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Cari barbarighesi,
siamo arrivati anche quest’anno al momento
dei bilanci.
Anzitutto vorrei ringraziarvi per l’ampio
consenso tributato alla lista civica “Insieme
per il futuro Barbariga e Frontignano” che
chiedeva la mia conferma come Sindaco del
nostro bel paese.
Dal 26 maggio è iniziato un nuovo mandato
elettorale nel segno di una rinnovata
continuità.
Il Consiglio Comunale è profondamente
rinnovato e anche la Giunta ha visto un
avvicendamento tra l’uscente Assessore Vito
Lussignoli e la new entry Paola Gnali.
Un doveroso ringraziamento va tributato a
Vito per i 15 anni passati in Giunta, non
disdegnando mai nel tempo libero l’utilizzo
della ramazza nelle strade del nostro paese.
Ovviamente devo estendere il ringraziamento
anche alla moglie Luisa (che spesso
affettuosamente mi chiama cognato) ed ai
suoi figli Stefano e Paolo che hanno condiviso
con la pubblica amministrazione il loro caro
marito e padre.
Ha
parzialmente
lasciato
l’attività
amministrativa anche un altro grande
esempio per Barbariga, e mi riferisco a Luigi
Tosini, che dopo 20 anni ha deciso di lasciare.
Quando si dice che dietro un grande uomo c’è
una grande donna, beh Gigi ne ha addirittura
tre in famiglia, e mi riferisco alla moglie
Angiolina e alle figlie Tamara e Gloria, non
dimenticando Diego ovviamente.
Ho usato la parola “parzialmente” perché
ritengo Gigi ancora uno dei miei più ascoltati
consiglieri.
Un caloroso benvenuto ai nuovi consiglieri va’
fatto a Michele Andeni, Chiara Olivari,
Roberto Arrigoni e Andrea Bellil per questa
nuova esperienza amministrativa.
Anche il gruppo consiliare d’opposizione si è
fortemente rinnovato e il mio augurio è
quello di avere con Luigi Rossi, Carlo Gadinelli
e Andrea Scalvenzi un rapporto di rispetto e,
perché no, su alcune tematiche anche di
collaborazione.
Per i prossimi cinque anni i consiglieri di
opposizione saranno i nostri avversari, ma

non saranno mai i nostri nemici.
A tal proposito nei primi mesi dell’anno
cercheremo di divulgare in rete la diretta in
streaming dei consigli comunali.
Dopo un doveroso riassunto sulla nuova
compagine consigliare veniamo al bel 2019.
Dodici mesi intensi di lavoro e soddisfazioni
nei quali abbiamo lavorato per dar corso a
deliberazioni che miglioreranno il nostro
paese.
Tra queste delibere la più importante riguarda
la convenzione con la Fondazione RSA Riunite
Onlus che permetterà un importante
ampliamento della nostra Casa di Riposo.
In questo accordo
è previsto anche
lo
spostamento
dei nostri medici
di base all’interno
dell’RSA, luogo a
nostro avviso più
consono
per
espletare i servizi
sanitari.
Detto ampliamento prevede anche di ospitare
22 anziani in più in una struttura totalmente
rinnovata e più confacente al fondamentale
ruolo che deve svolgere.
Questo accordo ha avuto il benestare e il
plauso anche da parte di Enti quali ATS e
Regione Lombardia a riprova della
lungimirante scelta del CdA dell'ex RSA Uccelli
Bonetti di fondersi con le RSA Guerini-Frigerio
di Orzinuovi e la RSA di Orzivecchi.
Orgogliosamente come amministrazione
comunale abbiamo prima proposto e poi
sostenuto politicamente questa fusione
consci che l'unione fa la forza.
Unire le forze creando servizi più efficienti e
complementari, questo è il principio che ci ha
ispirato nella fusione della nostra RSA e
questo è quello che vorremmo fare anche con
le scuole dell’infanzia di Barbariga e
Frontignano.
In tal senso abbiamo tentato di coinvolgere in
questo epocale cambiamento anche il gruppo
consigliare d'opposizione, perché secondo noi
su certi argomenti bisognerebbe avere
atteggiamenti sempre bipartisan.
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L'occasione è arrivata nel mese di ottobre col
rinnovo delle cariche sociali delle scuole
dell’infanzia di Frontignano e Barbariga.
Svolgendo la conferenza dei Capigruppo
consiliari, alla presenza del consigliere
capogruppo di maggioranza Vito Lussignoli e
di minoranza Luigi Rossi, abbiamo
apprezzato l'apertura dell'opposizione verso
la nostra proposta di fusione dei CdA dei due
asili pur mantenendo i due presidi sui
territori di Barbariga e Frontignano.
Purtroppo
questa
prima
positiva
interlocuzione è svanita al momento della
nomina del consigliere di minoranza in seno al
CdA della Scuola Sant'Alberto di Frontignano.
Il candidato consigliere proposto dal gruppo
d'opposizione è stato Marco Tinti.
Nella successiva conferenza dei capogruppo,
alla presenza dei candidati consiglieri e dello
stesso Marco Tinti, egli ha subito palesato la
sua avversione a questo progetto di fusione,
disattendendo paradossalmente anche il
gruppo consiliare che lo candidava.
In conseguenza di ciò non ho potuto
accogliere la candidatura della minoranza ed
ho nominato nel CdA di Frontignano un
consigliere comune a quello di Barbariga,
nella fattispecie la dott.ssa Veronica Alloisio,
alla quale va' il mio più caloroso augurio di
buon lavoro.
Altresì auguro anche agli altri neo consiglieri
Sabrina Decca e Marco Grazioli un in bocca al
lupo per l'importante ruolo che andranno a
rivestire all'interno delle nostre scuole
dell’infanzia.
Un ringraziamento speciale, anche a nome di
tutta la cittadinanza, lo rivolgo alla Presidente
uscente dell’Asilo di Barbariga sig.ra Piera
Orizio per l’intenso lavoro svolto e per lo
spirito collaborativo che ha sempre
dimostrato in questi intensi anni di servizio.
Altra menzione doverosa va’ fatta alla
maestra Antonietta Alberti che, dopo tanti
anni di appassionato lavoro, ha deciso che era
arrivato il momento della meritata pensione.
Maestra Anto, da genitore prima ancora che
da Sindaco, ti sarò sempre grato per quanto
hai fatto per i nostri figli.
Amministrare un piccolo paese significa saper

cogliere le occasioni, saper dialogare con enti
superiori e fare della relazione l'approccio
principale di tutta l'attività istituzionale.
Grazie a due contributi ministeriali, siamo
riusciti a rendere più efficiente sul piano
energetico il nuovo Palatenda e ad installare
un impianto di riscaldamento che ci
consentirà l’utilizzo della struttura anche nei
mesi più freddi.
Detti contributi, secondo le nostre previsioni,
dovrebbero coprire il 90% della spesa per il
sopracitato
efficentamento
energetico.
Il Palatenda nel
2019 ha ospitato
concerti, spettacoli
musicali, commedie,
la mostra felina, la Sagra di San Vito e la Fiera
del Casoncello, decine di serate all'insegna
della convivialità e della cultura.
Penso, perciò, che anche i più faziosi
detrattori ormai non possano negare la
valenza di questa tendo struttura per il nostro
paese.
La nostra aspettativa era anche quella di
poter, grazie al nuovo Palatenda, ampliare
l’offerta sportiva nel nostro paese.
In tal senso il corso di pattinaggio, iniziato a
settembre e frequentato da 30 bambini, ha
confermato la nostra ottimistica previsione.
Il mercoledì sera e il sabato pomeriggio tra
l’altro, sempre nel Palatenda, farà
allenamento la squadra di tamburello di
Capriano Del Colle, che si è già resa
disponibile a insegnare questo sport a
eventuali atleti locali.
L'ultimo weekend di settembre migliaia di
persone sono state ospitate nel nostro
Palatenda per la tradizionale Fiera del
Casoncello.
La fiera del Casoncello 2019 meriterebbe da
sola un giornalino informativo di 30 pagine.
Quest'anno, all'interno della Fiera, in
collaborazione con la CNA di Brescia, la BTL
(Banca del Territorio Lombardo), i Comuni di
Borgo San Giacomo, San Paolo, Dello e
Corzano, abbiamo organizzato un convegno
sul turismo rurale, convinti che la Bassa possa
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avere delle eccellenze degne di nota.
Noi ne siamo la dimostrazione, infatti in quei
quattro giorni della fiera migliaia di persone
sono venute da tutta la regione per
assaggiare il nostro piatto tipico, io preferisco
dire per respirare un po’ della nostra tipicità.
Abbiamo ricevuto, con la nostra Proloco,
molti complimenti per la magnifica
organizzazione della fiera e per il senso di
comunità che si respira in quei giorni.
Ringrazio i tanti volontari che in quelle sere
andavano a casa stanchi e soddisfatti per
aver fatto qualcosa di eccezionale.
Ringrazio Giandomenico Melchiotti, attento
Presidente, ed estendo il ringraziamento a
tutto il CdA della Proloco.
Durante la pizzata di ringraziamento dei
volontari della fiera mi sono imbattuto in una
conversazione tra Luigi Tosini e Pier Mario
Gadinelli che, piuttosto di adagiarsi sugli allori
per una fiera riuscitissima, stavano già
programmando l'edizione 2020 cercando di
limare i pochi disguidi di quella appena finita.
Un piccolo aneddoto vi può far capire uno dei
motivi del successo della fiera.
All’interno
dell’intensa domenica del
Casoncello abbiamo ospitato i nostri amici del
Comune di Marone.

di momenti gioviali tra le nostre due belle
comunità.
Durante l'estate a Barbariga una quarantina
di ragazzi si sono incontrati nei cortili
dell’oratorio e al Palatenda per preparare
uno spettacolo.
Il 12 ottobre una riedizione di Grease ha
incantato circa 500 persone nel nostro
Palatenda.
I complimenti, oltre ai ragazzi, vanno
ovviamente estesi a Emilio e Barbara, che con
Mariella ed altri adulti hanno dedicato tempo
e fatica per deliziarci di questo musical in una
fresca serata autunnale.
Ho avuto la possibilità di confrontarmi in
qualche serata con alcuni di questi ragazzi e
posso dire che la loro conoscenza mi ha
confermato l’ottimismo che sempre nutro sul
futuro del nostro paese. Continuate cosi
ragazzi!!
Il 15 novembre ho avuto
l'onore
di
conoscere
personalmente il Presidente
del
Parlamento
Europeo
Onorevole David Sassoli a cui
ho portato i saluti di tutta la
nostra comunità.
In una gremita sala del
vanvitelliano nel palazzo della Loggia a
Brescia il Presidente Sassoli ci ha ricordato
l'importanza di costruire relazioni, di
mantenere vivo lo spirito che ha ispirato 30
anni fa un popolo ad abbattere un tremendo
muro e a riunificare una grande nazione.
Costruire ponti e non muri, è questa la vera
sfida del mondo moderno!
Concludo augurando a voi ed alle vostre
famiglie un sereno Natale e un Felice Anno
Nuovo.
Il Sindaco
Giacomo Uccelli

Domenica 29 settembre 2019 passerà agli
annali per la deliberazione consigliare che
sancisce il gemellaggio tra Barbariga e
Marone.
Ringrazio per questo l’amico Sindaco
sebino
Alessio
Rinaldi
e
tutta
l’amministrazione comunale maronese.
Deliberazione replicata anche nel paese
sebino il 23 novembre 2019.
Inizia un percorso di scambi di buone
pratiche, confronti istituzionali e, perché no,
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NUMERI UTILI
Municipio (tel.)
Municipio (fax)
Biblioteca
Ufficio Postale di Barbariga
RSA Fondazioni Riunite Onlus
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
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

030/9718104
030/9770962
030/9971356
030/9971380
030/9718079
030/9770941
327/4722615
030/9718235
030/9718040
030/9718110
329/5348520
030/8377153
389/5911401

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

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, PERSONALE,
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Martedì dalle 10 alle 11
Giovedì dalle 16 alle 17

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

CONTATTI
Indirizzo:

VICE SINDACO: Pierdavide Olivari
AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE,
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
SPORT E TEMPO LIBERO
Venerdì dalle ore 11 alle ore 12

Comune di Barbariga
Piazza A.Moro, 4

Telefono: 030/9718104 (centralino)
Fax:
030/9770962
Mail:
segreteria@comune.barbariga.bs.it
anagrafe@comune.barbariga.bs.it
demografici@comune.barbariga.bs.it
tecnico@comune.barbariga.bs.it
ragioneria@comune.barbariga.bs.it
tributi@comune.barbariga.bs.it
affarigenerali@comune.barbariga.bs.it
polizialocale@comune.barbariga.bs.it

ASSESSORE: Paola Gnali
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA
Martedì dalle ore 11 alle ore 12
Venerdì 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
SIMECOM spa - Crema (CR)
Ufficio di San Paolo: tel. 030-9970473 (orari: lunedì 9-12 e 14-17, mercoledì 14-17)
Numero Verde da telefono fisso 800-422040 da mobile 0292804619

ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE
Acque Bresciane srl - Brescia
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
18.00 - 21.00
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
lunedì
Barbariga

martedì

9.15 - 10.00
Ricette
10.00 - 12.15
Visite su appunt.

Dott. ANDREA BENEDETTO
lunedì
Barbariga

Frontignano

mercoledì

giovedì

venerdì

15.30 - 16.15
Ricette
16.15 - 18.30
Visite su appunt.

9.15 - 10.00
Ricette
10.00 - 12.15
Visite su appunt.

sabato

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

(preferibilmente
su
appuntamento)

16.00 - 17.30
Ricette
17.30 - 19.00
Visite su appunt.

9.45 - 12.00

(preferibilmente
su
appuntamento)

(preferibilmente
su
appuntamento)

(preferibilmente
su
appuntamento)

17.15 - 19.30

8.00 - 8.30
Ricette
8.30 - 9.30
Visite su appunt.

(preferibilmente
su
appuntamento)

martedì

Prenotazioni: 030/9718961
Urgenze: 380/8668677 (tranne giorni e orari coperti da guardia medica)

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 gestisce 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 16.30
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE - MANDATO 2019/2024
SINDACO: Giacomo Uccelli
coniugato con Francesca Tomasoni e padre di Mattia, commerciante dal
1997. Diplomato geometra nel 1994 all’ITC “Grazio Cossali” di Orzinuovi.
Dal 1994 al 1997 lavora nello studio di consulenze ambientali “Risorse e
ambiente” e si specializza nei piani di Protezione Civile delle municipalità
bresciane. Dal 1995 al 1999 è delegato per il Comune di Barbariga nell’Aler
di Brescia. Dal 2004 al 2009 è membro comunale della locale commissione
edilizia e dal 2009 al 2014 riveste il ruolo di capogruppo di maggioranza nel
consiglio comunale di Barbariga. Diventa Sindaco nel 2014 e membro del
C.d.A della società autostradale Stradivaria per nomina diretta del Presidente della Provincia.

VICE SINDACO E ASSESSORE: Pierdavide Olivari
Nato a Brescia l’1 novembre 1957, coniugato con Bianca, residente a
Frontignano. Consigliere Comunale dal 2009 al 2019 e Vice Sindaco dal
2017 al 2019.
Campione italiano di Morra individuale nel 2007 e vicecampione individuale di Morra nel 2013. Presidente dell’associazione “La compagnia
della Morra”. Professione: imprenditore agricolo.
ASSESSORE: Paola Gnali
Nata a Brescia il 28 luglio 1991.
Dopo il liceo si laurea in Scienze della Formazione presso l’Università Cattolica di Brescia nel 2015.
Consigliere comunale dal 2014 al 2019 e attuale Assessore all’Istruzione,
Servizi Sociali e Cultura. Professione: insegnante.

CONSIGLIERE: Vito Lussignoli
Nato a Mairano il 21 ottobre 1959. Coniugato con Luisa e papà di Stefano e Paolo. Diploma di Pianoforte al Conservatorio di Mantova. Presidente della sezione AVIS. Già eletto consigliere comunale dal 1994 al
2004 come capogruppo di minoranza e dal 2004 al 2019 in Consiglio Comunale con delega di Assessore alla Cultura, al Commercio ed alla Agricoltura-Ambiente. Residente a Barbariga dove è organista dal 1975. Professione: commerciante.
CONSIGLIERE: Chiara Olivari
Nata a Orzinuovi il 6 novembre 1984. Laureata in Economia, specialistica
in Consulenza aziendale e libera professione presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Brescia. Attualmente titolare di un centro elaborazione dati. Residente a Frontignano.
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CONSIGLIERE: Roberto Arrigoni
Nato a Brescia il 5 settembre 1987. Dopo il diploma di Perito Meccanico si
laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. Fa parte
degli organizzatori del gruppo pesca sportiva di Barbariga. Particolarmente
attento alle tematiche ambientali. Residente a Barbariga.

CONSIGLIERE: Andrea Bellil
Diplomato presso l’Istituto “Andrea Mantegna” di Brescia nel 2018.
Studente al primo anno della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università
Cattolica di Brescia. Da qualche anno impegnato attivamente nelle varie attività dell’Oratorio come animatore e come catechista. Residente a Barbariga.

CONSIGLIERE: Michele Andeni
Nato a Manerbio il 27 dicembre 1984. Conseguito il diploma di Tecnico
Elettronico inizia la sua esperienza lavorativa in una ditta di impianti elettrici
del paese. Dal 2005 impiegato presso una multinazionale leader nel settore
dell’energia elettrica.
CONSIGLIERE: Andrea Scalvenzi
49 anni, diplomato perito industriale ITC Castelli (ITIS) nel 1989. Papà di
Riccardo, vive a Barbariga, dove principalmente svolge l’attività di operatore olistico, maestro yoga e costruttore di attrezzature per trattamenti
Ayurvedici. Fondatore del AIYB - Associazione Italiana Yoga Bambini - si
occupa di promuovere lo yoga nelle scuole in tutta Italia. Da sempre appassionato di sport, calcio, basket e ciclismo.

CONSIGLIERE: Rossi Luigi
51 anni, diplomato geometra ITG Tartaglia nel 1987. Felicemente convivente con Catia e papà di Rebecca. Ufficiale dell’Esercito in congedo.
Appassionato di viaggi (ha visitato tutti i continenti del nostro pianeta), di
automobili e di tutti gli sport.
Abitante e frequentante Barbariga da 51 anni, ha partecipato alla vita sociale ed economica di questo Paese sin da piccolo. Di professione spedizioniere internazionale e responsabile doganale della ISEO SERRATURE SPA.

CONSIGLIERE: Gadinelli Carlo detto “Zenga”
47 anni, addetto personale viaggiante della Metropolitana di Brescia.
Grande appassionato di calcio e di sport in generale. Partecipa da sempre
ed organizza manifestazioni nel Comune e presso l’Oratorio. Volontario
iscritto alla Associazione “Amici della Chiesetta”.
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COSA E’ STATO FATTO NEL 2019
ne
opere
murarie
sul campanile
(sistemazione cornicioni, gronde e soffitti).
L’importo complessivo dei lavori ammonta
a circa 39 mila Euro.

Nuova pista ciclopedonale
Frontignano - Dello
Sono in corso di realizzazione i lavori per la
realizzazione della nuova pista ciclopedonale Frontignano-Dello, che metterà in sicurezza la circolazione dell’utenza debole della strada (pedoni e ciclisti).
Inoltre la nuova pista verrà completata, nei
prossimi mesi, con l’installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED ad
alta efficienza e a basso consumo energetico.

Sistemazione Caserma
Stazione Carabinieri di Dello
Nel corso del 2019 è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria
dell’immobile che ospita il Comando Stazione Carabinieri di Dello, presidio a servizio
anche dei Comuni di Barbariga, Brandico,
Longhena e Mairano.
Abbiamo ritenuto necessario e doveroso,
come richiesto dal Comune di Dello, proprietario dell’immobile, compartecipare alla
spesa complessiva per le manutenzioni eseguite, quantificata per la quota a carico del
Comune di Barbariga in Euro 7.450,02.
Efficientamento energetico del
Palatenda Comunale
Grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo Economico per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,
siamo intervenuti
sul nuovo Palatenda comunale realizzando un nuovo
impianto di scambio termico estivo/
invernale e installando teloni aggiuntivi su tutta la
superficie dell’immobile per ridurre la dispersione termica.
I lavori hanno comportato una spesa complessiva di circa Euro 90.000,00 quasi interamente finanziati da contributi ministeriali
ed incentivi energetici.

Il costo complessivo dell’opera ammonta ad
Euro 280.000,00 finanziati per Euro
50.000,00 con contributo regionale a fondo
perduto e per Euro 230.000,00 con mutuo a
tasso zero della durata di 15 anni concesso
dal Credito Sportivo.
Sistemazione delle campane
alla Chiesetta della Madonna del Ducco
del cimitero di Barbariga
Siamo intervenuti, al fine di garantire la stabilità e la sicurezza, sulla castellatura in acciaio a sostegno delle quattro campane in
bronzo della chiesa della Madonna del Ducco, all’interno del cimitero di Barbariga.
Inoltre si sono rese necessarie anche alcu10

in sicurezza della circolazione degli utenti
deboli della strada (pedoni, ciclisti, ecc.).

Messa in sicurezza di strade comunali
Abbiamo realizzato alcuni importanti e necessari interventi di messa in sicurezza di
alcune strade comunali.
In particolare abbiamo eseguito lavori di
consolidamento delle sponde della roggia in
via Garibaldi e sistemato la sede stradale
delle vie C.Battisti e via Roma.
Gli interventi hanno comportato una spesa
complessiva di circa Euro 24.000,00 finanziata completamente dal contributo a fondo
perduto del Ministero dell’Interno.

Realizzazione del
Giardino dei Giusti
La proposta di aderire alla Giornata Europea
dei Giusti, che dal 2013 si celebra ogni anno
il 6 marzo, ci è stata avanzata dall’Associazione culturale I Filosofi lungo L’Oglio, con la
quale da anni collaboriamo.
Abbiamo subito accolto questa proposta
poiché riteniamo fondamentale, soprattutto
in questo particolare momento storico,
onorare la memoria e ricordare quelle figure della storia che hanno contribuito, con le
loro idee e le loro azioni, a contrastare la
possibile tentazione idolatrica che cova in
coloro che opprimono e ledono la dignità
umana.
I cippi che abbiamo collocato nel nostro
Giardino, sito in via Risorgimento, intitolati
a don Giuseppe Potieri e a don Pino Puglisi,
saranno un monito permanente, soprattutto per le giovani generazioni.
Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti gli alunni della nostra Scuola Primaria,
una delegazione dell’Istituto Dandolo di
Bargnano, il Prefetto ed il Questore di Brescia, Autorità Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e numerosi
Sindaci.
Particolarmente toccante è stata la testimonianza diretta di quanti hanno collaborato
con don Giuseppe Potieri e don Pino Puglisi.

Sostituzione serramenti
all’ ambulatorio medico di Frontignano
Si è resa necessaria la
completa sostituzione di
alcuni serramenti, compreso il portone di ingresso, dell’ambulatorio
medico e sala civica di
Frontignano.
I nuovi serramenti hanno
comportato una spesa
complessiva di Euro
9.835,00 finanziata anch’essa dal contributo
a fondo perduto del Ministero dell’Interno.
Accordo di programma con il Comune di
Corzano per la realizzazione della
pista ciclopedonale Frontignano-Bargnano
Il Consiglio Comunale, nella seduta del
29/03/2019, ha preso atto della volontà
dell’Amministrazione Comunale di sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Corzano per la realizzazione di una
pista ciclo-pedonale Frontignano-Bargnano.
Alla seduta era presente il Sindaco di Corzano Giovanni Benzoni che ha personalmente
confermato tale volontà.
Si tratta ora di procedere al reperimento
delle risorse finanziarie necessarie a realizzare questa importante opera per la messa
11

NOTIZIE VARIE
Parere su progetto di ampliamento
Casa di Riposo “Uccelli-Bonetti”
ora Fondazioni Riunite Onlus
Il Consiglio Comunale, nella seduta del
29/03/2019, e la Giunta Comunale, nella
seduta del 20/06/2019, hanno rispettivamente approvato la convenzione urbanistica ed espresso il parere favorevole sul progetto di ampliamento e ristrutturazione della nostra Casa di Riposo “Uccelli-Bonetti”
ora Fondazioni Riunite Onlus.
Si tratta di un progetto ambizioso e importante che porterà ad avere una struttura
residenziale con più posti ed efficiente sul
piano sanitario e assistenziale.
Confidiamo che si possa al più presto iniziare i lavori.
Acquisto di una nuova autovettura
Abbiamo sostituito l’automezzo comunale
(Fiat Panda del 1999) ormai obsoleto con
una nuova autovettura, modello Fiat Qubo.
La spesa complessiva sostenuta è stata di
Euro 12.000,00.

mezzo, usato ma ancora in buono stato, da
utilizzare per le attività ed iniziative del
gruppo.
Ringraziamo la ditta per questo importante
gesto di solidarietà ed attenzione ai bisogni
delle associazioni di volontariato.
Potatura piante e manutenzione
del verde pubblico a Frontignano
Abbiamo eseguito importanti interventi di
manutenzione e di integrazione del verde
pubblico a Frontignano, in particolare presso il Parco delle Rondini e il Cimitero, per
una spesa complessiva di Euro 5.795,00.
Realizzazione di segnaletica stradale
Come ogni anno è proseguita la manutenzione della rete viaria comunale.
Sono già stati affidati i lavori per la realizzazione, appena il tempo lo permetterà, di
nuova segnaletica orizzontale in via Brescia,
via San Vito, via Garibaldi, via Cantarane,
via Orzinuovi, e alcune zona di Frontignano.
La spesa impegnata per questi interventi
ammonta ad Euro 3.782,00.
Acquisto idropulitrice per pulizia immobili
e attrezzature comunali
Per consentire una più efficiente pulizia degli immobili comunali, attrezzature ed automezzi, anche delle associazioni di volontariato, abbiamo acquistato una nuova idropulitrice ad acqua calda professionale.
La spesa sostenuta è stata di Euro 2.416,00.
Gemellaggio con
Il Comune di Marone (BS)

Donazione automezzo al
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Il nostro Gruppo Comunale di Protezione
Civile ha ricevuto in donazione dalla ditta
Car Service 2000 snc di San Paolo un auto12

Grazie ad una comune esperienza di volontariato ad Amatrice nel 2018 è nata, nel corso di questi mesi, una significativa amicizia e
collaborazione con l’Amministrazione Co-

munale di Marone.
Ci siamo scambiati le visite alle rispettive
manifestazioni fieristiche, noi portando i
casoncelli e loro l’olio extravergine, ed abbiamo così sancito formalmente questo sodalizio con l’adozione, in Consiglio Comunale, della deliberazione di gemellaggio.
L’amicizia e la collaborazione tra comunità,
così come tra le persone, arricchisce le relazioni e favorisce lo scambio di idee, esperienze e buone pratiche.

scuola superiore per premiare il loro impegno e la loro dedizione allo studio.
Hanno ricevuto l’assegno di studio gli allievi
Sofia Lucrezia Tagliani, Francesca Pezzali,
Marco Rossi, Simone Gnali, Angela Tiburzi e
Ilaria Cinquetti.
A questi studenti va il nostro plauso per gli
eccellenti risultati scolastici ottenuti.

Beneficiari di contributi comunali
Anno 2018

Dopo il successo della prima edizione (10
partecipanti) abbiamo riproposto il corso
serale di inglese - livello base - per adulti.
Anche in questo caso è stata buona la partecipazione, confermando l’interesse verso
l’apprendimento della lingua inglese, ormai
usata a livello globale.

Corso di inglese livello base
per adulti

E’ proseguita anche nel 2018 (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
49.727,00 ed alle Istituzioni (Scuole dell’Infanzia, Associazioni, Gruppi sportivi, ecc.)
Euro 77.777,50 per un totale di contributi
erogati pari ad Euro 127.504,50.

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.

Assegni di studio agli studenti meritevoli
Anche quest’anno abbiamo assegnato le
borse di studio a studenti frequentanti la
13

ASSESSORATO ALL’ AGRICOLTURA, AMBIENTE, SPORT E TEMPO LIBERO
a cura del Vice Sindaco ed Assessore Pierdavide Olivari
AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE
Anche nel corso dell’anno 2019 è proseguita con successo la raccolta differenziata dei
rifiuti, che ha raggiunto ormai la percentuale dell’82%.
Questo risultato, frutto dell’investimento
dell’Amministrazione Comunale nel nuovo
servizio porta a porta e grazie all’impegno
costante dei cittadini, ci incoraggia ad andare avanti su questa strada.
Purtroppo dobbiamo ancora segnalare l’abbandono di rifiuti lungo le strade del territorio e la necessità che tutte le famiglie e le
imprese collaborino nella differenziazione
dei rifiuti urbani e produttivi.
Una novità per l’anno 2020 sul fronte della
raccolta differenziata dei rifiuti sarà la collocazione sul
territorio di appositi contenitori per la raccolta dell’olio
alimentare.
Grazie all’adesione del nostro
Comune ad un bando regionale, in collaborazione con la
società Agricola Lazzaroni e
Quaresmini fontanili di Castelmella, siamo
stati assegnatari di un importante contributo a fondo perduto per il recupero di fontanili del nostro territorio.
Si tratta di un intervento teso a ripristinare
la portata idrica prodotta mediante lavori di
manutenzione straordinaria sulle rogge
Cantarane, Vallone e Baiona Vecchia.
È proseguita anche nel 2019 la collaborazione con le Associazioni Arcobaleno e Amici
della Chiesetta di San Gervasio per la cura
e la manutenzione del territorio comunale.
Approfittiamo per ringraziare tutti quei volontari che durante l’anno si impegnano in
queste associazioni donando il loro tempo
e la loro esperienza.
Inoltre siamo intervenuti in varie zone del
territorio con interventi di potature delle
piante e siepi per contenere la diffusione

arborea e migliorare la circolazione stradale.
Infine abbiamo messo a dimora nella nostra
Piazza Aldo Moro sei nuovi alberi a completamento del verde pubblico della piazza.
La Festa del Ringraziamento, che quest’anno abbiamo celebrato il 10 novembre, ha
visto la partecipazione di oltre 70 persone.
Un ringraziamento particolare vogliamo
rivolgerlo agli operatori agricoli che hanno
accolto in forma bonaria la cessione delle
aree per la realizzazione della pista ciclopedonale Frontignano-Dello.
Per il prossimo anno abbiamo in programma degli incontri specifici con gli agricoltori
riguardanti i temi della gestione dei reflui
zootecnici e nitrati, nonché la
pulizia delle strade pubbliche
in seguito al passaggio dei
mezzi agricoli, a garanzia della sicurezza della circolazione
stradale.
SPORT E TEMPO LIBERO
Nel corso del 2019, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, le
tre associazioni di categoria dei nostri cacciatori hanno dato vita ad una nuova collaborazione, che ha portato a costituire un’unica realtà associativa costituita da circa 40
cacciatori guidati dal nuovo Presidente Michael Riviera e Vice Presidente Alberto Bonetti.
Per quanto riguarda le strutture sportive e
ricreative comunali, lo stadio è stato affidato in gestione alla società sportiva FC Barbariga ed il nuovo palatenda è stato utilizzato
per numerose attività ricreative quali le tradizionali sagra di San Vito e Fiera del Casoncello, spettacoli vari e la I° edizione della
mostra internazionale felina.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i cittadini di Barbariga e Frontignano Buone Feste.
Pierdavide Olivari
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ASSESSORATO ALL’ ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI
a cura dell’Assessore Paola Gnali
Cari Concittadini,
si chiude un anno fatto di tanti momenti
costruttivi per la nostra comunità; un primo
ringraziamento a tutti coloro che ci hanno
riconfermati alle elezioni del 26 maggio
2019, i quali ci hanno riconsegnato l’importante compito di amministrare il nostro
paese.
L’amministrazione comunale sta dedicando
tutte le proprie forze con passione e determinazione a voi cittadini: la nostra attenzione è costantemente rivolta ad individuare i
vostri bisogni e a mettere in campo le misure necessarie a sostenerli.
Il tempo che ci avvicina a Natale e al nuovo
anno ci porta a ripercorrere idealmente la
memoria dei giorni passati, a volte lieti e a
volte più difficili, ma sempre fervidi e operosi e a riflettere su quanto è accaduto; ci
invita a condividere con voi la speranza per
un futuro più sereno, ricco di pace e gioia.
Nel rinnovare il consueto messaggio di auguri, ritengo doveroso fare il punto della
situazione degli assessorati a me destinati.

Nello specifico, durante l’anno 2019, sono
continuati i servizi in collaborazione con la
“Comunità della Pianura Bresciana- Fondazione di partecipazione” di Orzinuovi che ci
permette di rispondere ai bisogni dei cittadini con una modalità dinamica e aperta.
Altresì importanti gli appoggi ricevuti dagli
enti che si occupano di ludopatie e dipendenze.
Viene riconfermato l’importante sostegno
economico per l’abbattimento delle rette
degli utenti ospitati nelle varie strutture:
residenze sanitarie assistenziali, comunità
socio- sanitarie e residenze sanitarie per
disabili.
Non meno importanti: il servizio di assistenza domiciliare e di pasti a domicilio per
gli anziani, il contributo al centro diurno
disabili e al gruppo Bassa Bresciana Soccorso.
PUBBLICA ISTRUZIONE
L’amministrazione comunale ha stanziato
un totale di 183.123,00 Euro per il piano di
Diritto allo Studio 2019/2020, consapevole
dell’importanza assoluta che deve essere
riconosciuta all’educazione ed alla formazione delle giovani generazioni.

SERVIZI SOCIALI
Il settore opera in permanente connessione con i soggetti o enti per programmare,
organizzare e sostenere interventi preventivi o riparativi e di promozione del benessere e delle capacità di ciascuno.
Grazie alla presenza settimanale dell’Assistente Sociale, si promuovono interventi
finalizzati al benessere di minori, di giovani,
di anziani e delle persone con disabilità o in
situazioni di disagio, principalmente attraverso la valorizzazione, lo sviluppo e l’integrazione delle risorse familiari e della comunità.
L’assessorato si impegna con interventi di
promozione al lavoro, curando in particolare iniziative volte a favorire attività occupazionali e inserimenti lavorativi per soggetti
in situazione di svantaggio sociale.

Siamo convinti che la scuola sia quella
straordinaria risorsa su cui il nostro Paese
può far conto anche nei suoi angoli più remoti, nelle realtà più difficili e problemati15

che, per diffondere conoscenza e cultura,
per garantire piena cittadinanza, per fare
unità, rafforzando la coesione sociale e promuovendo equità.
Oltre alle spese ordinarie destinate alle
scuole di diverso ordine presenti sul territorio e alla scuola secondaria di primo grado
sita a Dello, nel Piano sono contenute le
spese per: l’incontro con l’autore Claudio
Comini realizzato per le ex classi quinte della scuola primaria, il servizio ad personam
per gli alunni disabili, le borse di studio per
gli alunni meritevoli e il doppio giro dello
scuolabus per la scuola secondaria, resosi
necessario dall’alto numero di studenti.
Con questo cambiamento è stato inevitabile introdurre il servizio di sorveglianza per
gli utenti che usufruiscono del secondo turno di trasporto.

eventi, grazie anche alle Associazioni presenti sul territorio: l’inaugurazione del Giardino dei Giusti e l’appuntamento con il Festival dei Filosofi lungo l’Oglio, i diversi
spettacoli dell’Associazione areAzione, l’allegria portata dal Carrozzone degli Artisti e
gli amici della BandaFaber.
Inoltre, sono stati realizzati anche i laboratori per i bambini presso la Biblioteca comunale, in concomitanza con le festività
per trattare l’argomento in modo divertente.
Con grande piacere annuncio la novità a
partire da dicembre 2019: il Natale Barbarighese, affinché anche in questi mesi più
freddi non si perda la voglia di aggregazione e spensieratezza che in una comunità
non devono venir meno.
Certo, la strada da fare è ancora molta, ma
siamo orientati nella giusta direzione.

CULTURA
Siamo consapevoli che la cultura è il patrimonio di una comunità, composto da conoscenze, da strumenti e dalla condivisione,
un patrimonio che è necessario far crescere; aspiriamo ad una città dello “stare insieme”, ad una città dell’aggregazione e dei
rapporti umani seguendo antichi criteri plasmati sul contemporaneo.
Il settore coordina gli aspetti tecnici relativi
ai vari eventi organizzati sul territorio e
promuove le azioni positive per lo sviluppo
delle attività commerciali anche attraverso
la collaborazione con varie associazioni ed
enti.
Nello specifico, quest’anno, abbiamo promosso una serie di manifestazioni che hanno arricchito il nostro paese di bellissimi

Ringrazio quanti hanno lavorato e collaborato, con il loro impegno, per realizzare le
diverse attività: chi lavora negli uffici, adoperandosi per rendere sempre più efficaci i
servizi al cittadino, le parrocchie, i volontari
impegnati nelle diverse associazioni che
con generosità e responsabilità offrono dei
servizi straordinari.
A voi tutti auguro un Natale di pace e serenità, con la speranza che la solennità di
questo momento possa alimentare l’amore
per il nostro paese e la partecipazione di
tutti alla sua crescita e alla costruzione del
suo futuro.
Vedere l’intera comunità unita e partecipe
alla vita del paese è forse uno dei regali più
belli che un’amministrazione possa desiderare per Natale.
Perché, per cambiare il
mondo, è più importante
essere degli uomini buoni
che degli uomini grandi.
Paola Gnali
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE
“INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO”
Ricevo il testimone dall’amica e collega consigliere e Assessore Paola Gnali, che per cinque anni ha svolto in modo eccellente il
ruolo di Capogruppo di maggioranza, per
commentare e far conoscere in modo trasparente alcune scelte operate durante un
anno di Amministrazione.
Ci lasciamo alle spalle la riconferma, alle
recenti elezioni, del nostro gruppo “Lista
Civica Insieme per il Futuro BarbarigaFrontignano” costituitosi nel 1995, ma ormai rinnovato e rinforzato da giovani promettenti e desiderosi di imparare.
Mi ripeto. IMPARARE.
E’ stato un ulteriore anno di lavoro impegnativo, che ha sancito anche la chiusura
del mandato amministrativo 2014/2019.
Ricordo brevemente alcune opere importanti, tutte realizzate, rendicontate e pagate: la pensilina alla scuola primaria, la riqualificazione della Piazza Aldo Moro, la
realizzazione dell’ impianto di videosorveglianza, il nuovo Punto Acqua, il nuovo
guard-rail e la riqualificazione di via don
Frosio a Frontignano, l’allargamento della
strada Barbariga-Frontignano e la realizzazione della pista ciclopedonale, il nuovo
monumento ai caduti di Nassirya, la nuova
illuminazione con sostituzione di 362 nuove lampade a led, i due nuovi tabelloni informativi elettronici, le nuove tombe di
famiglia al cimitero di Barbariga, la messa
in sicurezza del nuovo accesso alla zona
industriale, il nuovo Palatenda ed altri piccoli interventi ma comunque sempre importanti.
Tutto questo oltre agli impegni fissi di tutti i
giorni, dai Servizi Socio-Assistenziali, alle
Scuole, dalla mensa alla gestione dei rifiuti
urbani e del territorio, dai rapporti con Enti
e Istituzioni alla collaborazione con le nostre
fantastiche Associazioni e i loro Volontari.
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E’ stato anche l’anno che ha sancito il gemellaggio con il Comune di Marone, per far
si che le nostre tradizioni gastronomiche e
culturali vengano riaffermate, consolidate e
valorizzate.
Con soddisfazione e orgoglio posso ribadire
che dopo sedici anni la Fiera del Casoncello
De.Co. è diventata il fiore all’occhiello e
l’appuntamento più importante della nostra
comunità.
Un appuntamento fisso nel panorama provinciale, e oltre, che porta a far visita al nostro paese qualche decina di migliaia di persone in pochi giorni.
E’ sempre bene ricordare che con l’avvento
della fiera si è offerta la possibilità e l’opportunità di lavoro a diverse famiglie e persone (in particolare alle mamme).
Altri importanti appuntamenti, oltre a quelli gastronomici, sono quelli culturali.
Un cartellone di spettacoli e incontri durante la primavera-estate sostenuti dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la
Parrocchia, le Associazioni e da privati.
Vorrei ora dedicare due parole e una menzione speciale e doverosa alle nostre Associazioni e ai loro volontari che non dobbiamo mai dimenticare.

La loro presenza costante e giornaliera nelle
varie forme ci consente di avere servizi migliori e puntuali.
Tutto ciò porta ad ottenere un risparmio sul
bilancio nella parte corrente, ma soprattutto i volontari rappresentano un fondamentale esempio che permette di trasmettere un grande senso civico e morale,
ai giovani e alle future generazioni.
Le voglio ricordare e ringraziare a nome del
gruppo che rappresento (convinto che non
tutti le conoscano!!!): l’Agape, l’Arcobaleno, la Pro Loco, gli Amici della Chiesetta di
San Gervasio, l’Associazione San Vito, l’Age, la Protezione Civile, nella speranza di
invogliare altre persone a farne parte e ad
essere meno critici nei loro confronti, perché la comunità non è solo di qualcuno, ma
di tutti.
“Si dovrebbe pensare di più a far del bene
che a stare bene: e così si finirebbe anche
per stare meglio” (Alessandro Manzoni).
Ho partecipato nel mese di ottobre ad un
convegno di Poste Italiane a Roma alla presenza di alcuni Ministri del Governo e la frase più ripetuta è stata proprio quella riferita
a ciascun cittadino dell’allora Presidente
americano Kennedy: “Non chiederti cosa
può fare il tuo paese per te, chiediti cosa
puoi fare tu per il tuo paese”.
Prossimamente
presso l’Ufficio
Postale avremo
nuovi servizi come il Postamat,
il Pos, la Tesoreria comunale e
nel breve periodo un riammodernamento
dell’Ufficio.
Negli ultimi mesi, infine, sono iniziati alcuni
lavori programmati; la ciclopedonale Frontignano-Barbariga e l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del Palatenda.
Altre opere per il momento rimangono programmate ma ancora ferme per diversi mo-

tivi: economici, o forse
non ancora mature per
essere realizzate.
I due interventi sopracitati hanno avuto costi
per un totale di 370
mila Euro.
Per il finanziamento
abbiamo aderito ai relativi bandi nazionali e
regionali, ricevendo contributi a fondo perduto per 130 mila Euro; stipulato un mutuo
a tasso zero per 230 mila Euro e la rimanenza di 10 mila Euro li abbiamo attinti dal bilancio in parte corrente.
Un elenco esauriente di tutti gli interventi
sul territorio fatti nel 2019 lo troverete nello spazio dedicato all’interno del notiziario.
Concludo con due parole sul bilancio.
Il nostro Comune per la parte economicofinanziaria gode di ottima salute.
Non ha debiti fuori bilancio e non versa in
condizioni deficitarie.
I pagamenti sono tutti in regola sia per i
dipendenti che per i fornitori, le rate dei
mutui e tutti coloro che hanno eseguito
qualsiasi lavoro.
Questa precisazione vale anche per coloro
che sono beneficiari di contributi: Asili,
Scuole, Associazioni e gruppi ludicosportivi.
Per i prossimi anni di mandato l’augurio è
quello di poter realizzare ciò che abbiamo
promesso nel nostro programma elettorale.
I ringraziamenti e gli auguri di Buone Feste
li voglio fare a tutti indistintamente e in modo particolare a chi si trova nelle varie difficoltà del momento o nella vita quotidiana.
L’augurio più sincero è quello di non scoraggiarsi mai e di vivere bene l’esperienza di
questa vita.
A nome del Gruppo Consigliare
di Maggioranza “Insieme per il futuro
Barbariga-Frontignano”
Vito Lussignoli
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “ALTERNATIVA”
Cari Concittadini,
il nostro gruppo consiliare augura a Voi ed
alle Vostre famiglie un sereno Natale ed un
buon anno 2020.
Da quest’anno Carlo “Zenga” Gadinelli, io,
Luigi Rossi ed Andrea Scalvenzi rappresentiamo la minoranza di opposizione a questo
Governo del Paese.
Ci poniamo in primis l’obbiettivo di controllo e vigilanza dell’operato della seconda amministrazione Uccelli.
Stiamo studiando.
Consapevoli che solo la conoscenza possa
dare una vera alternativa a questo modo di
governare.
Pensiamo che noi siamo solo una piccola
porzione di una Comunità più grande.
Governare un Paese significa consapevolezza della realtà sociale, economica e politica
che lo circonda.
Indebitare un Paese e/o costruire strutture
poco utili ovvero sovradimensionate denota
superficialità rispetto a temi conclamati come la demografia, l’immigrazione, l’emigrazione, l’urbanesimo, la deindustrializzazione, l’informatizzazione ed altro ancora.
I flussi della popolazione ci indicano frecce
rivolte verso le città più grandi, l’anagrafe ci
spiega il bilancio negativo sempre più marcato tra nascite e decessi a favore di questi
ultimi.
Tra pochi anni i nostri due centri abitati saranno popolati in maggioranza da anziani
pensionati sui quali graveranno tutti i costi
della macchina divoratrice del Comune.
Meno abitanti, meno reddito, più costi procapite a sostegno di strutture semi-deserte.
Lo scenario quindi sarà l’aumento inevitabile delle imposte e delle tasse.
La nostra Lista “Alternativa” ha il desiderio
di avere un ruolo istituzionale per ricambiare il voto ricevuto da centinaia di elettori,
che ringraziamo con questa lettera di auguri
di fine anno.
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Lottiamo e
lotteremo
sempre
di
più per imporre il nostro
ruolo
sapendo che
il
Sindaco
usa e userà
tutti i leciti
mezzi
per
circondarsi di persone a lui gradite in ogni
ruolo e grado previsto dall’ordinamento.
La scelta del Sindaco di non accettare una
nostra candidatura (dove ne erano previste
due, una per la maggioranza ed una per la
minoranza) per la nomina di un rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione della Scuola di Frontignano, ci
rafforza nel nostro ruolo di alternativa, e ci
stimola nella nostra avversione a questa
amministrazione che da tanti anni ha conquistato ormai ogni spazio e luogo della nostra Comunità.
Un quasi impercettibile sentimento ci fa intuire il desiderio di una parte di questa amministrazione di colorare il nostro Paese con
un po’ di verde e di considerare gli alberi
più importanti di ciò che pensavano in precedenza rispetto a questo dono della natura.
Siamo solo all’inizio.
Ah, non dimentichiamo! Abbiamo tempo
due anni per studiare e altri due anni per
costruire un gruppo di persone valide a
Frontignano ed a Barbariga che non la pensino come il nostro Sindaco, altrimenti rivince lui.
Riflettete!
Ciao
Carlo “Zenga” Gadinelli, Andrea Scalvenzi,
Luigi Rossi

GRUPPO SOLIDALE AGAPE
Sono molte le attività ed i servizi del Gruppo
Solidale Agape!
Sono molte ogni anno, sono molte quando
si conteggiano a fine anno in occasione del
resoconto di tutto ciò che è stato fatto.
Appaiono ancora più importanti se consideriamo la passione con cui vengono realizzate dai volontari che si dedicano con tutto se
stessi al servizio di chi ne ha bisogno e chiede di essere aiutato.
Sempre al centro delle nostre attività sono
le persone che ricevono e che fanno i servizi!
Ma oltre al buon cuore l’Agape ha anche
una organizzazione ed una struttura che
sostiene i volontari nelle loro opere: pochi
mesi fa la nostra Associazione ha seguito la
legge sul riordino del Terzo Settore e si è
trasformata da Onlus in ODV, cioè Organizzazione Di Volontariato.
Infatti solo con le caratteristiche del nuovo
Gruppo Solidale Agape ODV possiamo continuare a svolgere le attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi del volontariato dei nostri associati.
Così l’Assemblea dell’Agape ha deliberato
l’approvazione del nuovo Statuto formulato
con l’aiuto del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Brescia con cui siamo in costante
contatto.
Il Centro Diurno ha continuato le sue attività: è andato a maggio alla chiesa di San Pietro e Paolo in Castello a Brescia dove ha ricevuto l’accoglienza di Fra Giuseppe mentre
ad ottobre ha visitato il Santuario Le Fontanelle di Montichiari.
I trasporti hanno registrato ancora più viagGruppo Solidale

AGAPE Onlus
Piazza A.Moro, 4 Barbariga (BS)
Tel. 329/5348520
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gi dello scorso anno e sempre attivi sono
pure i servizi erogati alla scuola sia come
pre-scuola sia come trasporto pasti alla
mensa.
La gita ludico-culturale di quest’anno sulla
costiera Amalfitana, a Napoli e Pompei, è
stata molto apprezzata ed ha lasciato ai partecipanti ricordi belli e suggestivi.
Ormai tradizionali sono i momenti di ritrovo
dei volontari nel corso dell’anno sia per fare
le assemblee sia per trovarsi per momenti
ricreativi: fare volontariato è per noi una
passione, il piacere di donare il tempo per
aiutare, la consapevolezza delle parole di
Madre Teresa di Calcutta… “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una
fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”.
Ringraziamo tutti le persone che ci hanno
aiutato, così come tutte le persone che ci
hanno chiesto di essere aiutate perché
“Non dimentichiamo mai che il vero potere
è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver
cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che
sono più fragili” (Papa Francesco).
I volontari del Gruppo Solidale Agape ODV
augurano a Voi ed alle Vostre famiglie Buone Feste & Felice anno Nuovo !!!!

PRO LOCO BARBARIGA
Carissimi volontari e amici, eccoci puntuali a
chiudere ancora un cassetto della nostra
vita: il cassetto 2019, dove ognuno di noi
mette dentro tante cose, tanti sentimenti,
tante persone e ricordi, che per sempre resteranno indelebili e che solo ogni tanto andremo a rispolverare, rivivendoli magari con
un po’ di malinconia o di gioia.
Sicuramente anche il 2019, per la nostra
comunità, è passato nel segno della generosità di molte persone che in tanti modi hanno regalato il loro tempo, chi per i giovani,
chi per i più soli e anziani, chi per abbellire e
far conoscere il nostro paese; tra questi vi è
la Proloco, che da anni si impegna a far conoscere il nostro paese, in particolare attraverso la Fiera del Casoncello.
Ripercorriamo questo 2019, abbiamo iniziato proponendo il musical Grease, una collaborazione tra la Banda Santa Cecilia di Borgo San Giacomo e il gruppo Q.D.V. di Orzinuovi, uno spettacolo molto bello e apprezzato da tutti.
Siamo poi ritornati alla fiera Golositalia, insieme ad altre Proloco, dove da anni partecipiamo con tanto piacere. I primi di maggio
si è svolta la gita a Napoli e Caserta; poi si è
cominciato a pensare alla Fiera, cercando di
metterci qualcosa di nuovo - grazie alla buona e minuziosa preparazione dei tanti volontari, che ogni anno ci danno la possibilità
di fare tutto questo, non abbiamo deluso le
aspettative.
Abbiamo quindi avuto la fortuna di avere
una serata di apertura di tutto rispetto con

una conferenza sul turismo rurale: è importante dare valore al nostro territorio partendo da qui, creando dei percorsi ciclabili
per far conoscere le nostre realtà, il nostro
territorio e i nostri prodotti.
Presente il nostro Sindaco Giacomo Uccelli,
il Sindaco di Dello, di San Paolo, di Corzano
e di Borgo San Giacomo, la Presidente del
C.N.A. di Brescia, il Direttore Generale della
BTL con moderatore Tonino Zana.
Grazie a tutti loro per essersi messi in gioco.
Grande è ancora il ricordo del nostro giovane Nicola Piceni, che anche quest’anno i
suoi amici hanno voluto ricordare con una
proposta in più, da parte di Diego David, di
una raccolta di fondi per il Centro Tumori di
Milano; grazie anche a loro per tenerci svegli con queste iniziative, sono gesti semplici
per farci rimanere coi piedi per terra.
La domenica mattina è stato sancito ufficialmente il gemellaggio con Marone, un bellissimo momento di scambio tra due comunità
con la voglia di crescere. Nel pomeriggio il
bel tempo ci ha permesso di vivere un pomeriggio ricco di iniziative con tante famiglie e persone.
E cosi anche questa fiera va in archivio con
un ottimo risultato.
Ancora GRAZIE a tutti i volontari, a tutto il
CdA della Proloco per il gran lavoro fatto, un
sentito ringraziamento va anche alla nostra
Amministrazione per la grande collaborazione e disponibilità.
Con questo chiudo e auguro a tutti un buon
Natale e un sereno 2020.
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ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
Un altro anno sta per concludersi e ci è gradita l’opportunità di fare un bilancio della
nostra attività. Attività ormai ben nota: cercare di tenere in ordine alcune zone del nostro meraviglioso paese, della “casa comune”, la casa di ognuno di noi. Ci sembra davvero bello, rasserenante camminare per le
nostre contrade e trovarle pulite, ordinate.
La nostra attività si svolge più intensamente
soprattutto in determinati periodi dell’anno,
in particolare in autunno quando i tigli maestosi e profumati che fiancheggiano il viale
d’ingresso del paese sembrano stanchi e
lasciano cadere le loro foglie stupende nei
colori autunnali che sembrano formare un
tappeto variopinto sull’asfalto ruvido e
spento.
Naturalmente il nostro lavoro prosegue anche in altri tempi perché la “nostra casa” ha

sempre bisogno di essere ripulita e ordinata. Va da sé che l’opera più importante è
svolta dagli operatori ecologici, ma anche
noi siamo ben felici di portare il nostro contributo.
Tuttavia, se c’è qualche persona che desidera unirsi a noi in questa bellissima opera, è il
benvenuto, ne abbiamo davvero bisogno. A
tutti e ad ognuno auguriamo un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

L’ AVIS COMUNALE DI BARBARIGA AUGURA A TUTTI
UN SERENO NATALE E UN OTTIMO 2020 !!!
Donazioni anno 2020, presso la Casa di riposo di Quinzano D’Oglio
domenica 22 marzo
sabato 20 giugno
domenica 20 settembre
sabato 19 dicembre
La Sede Provinciale Avis a Brescia è sempre aperta dal lunedì alla domenica dalle
ore 8.00 alle ore 10.00.
Se sei interessato a donare contatta il presidente Vito Lussignoli per ogni informazione.
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ralmente “bussato alla porta” di quante più
attività possibili in Barbariga e anche fuori
paese per racimolare qualsiasi cosa che potesse servire al nostro scopo: oggetti, buoni
spesa e quant’altro.
Dobbiamo dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato e soprattutto abbiamo constatato nelle persone una disponibilità incredibile
verso di noi e la nostra iniziativa. Con il ricavato abbiamo potuto prendere del materiale
per l’attività ricreativa dei nonni.
Approfittiamo dell’occasione per ringraziare
veramente di cuore chi ha donato e chi ha
collaborato sia direttamente che
indirettamente alla buona riuscita dell’iniziativa.
Questo dimostra che quando c’è
impegno e più persone collaborano è più semplice portare a termine dei progetti.
Però questo non significa che
fare volontariato in questa nostra
realtà consista solo nell’organizzare delle feste.
Sappiamo infatti che i nostri nonni hanno bisogno ogni giorno, ad
esempio, di giocare a carte o a tombola, di
fare una passeggiata o altre attività ricreative
o semplicemente di una buona parola, di una
carezza o di un sorriso e non meno importante essere aiutati a mangiare (cose che fanno i
nostri volontari).
Sono semplici gesti che si possono fare senza
un grande dispendio di tempo: bastano un’ora o due alla settimana, tutto in base alla disponibilità di ciascuno.
Ultimamente abbiamo creato un gruppo di
WhatsApp per far sì che ogni membro sia al
corrente delle iniziative proposte in modo da
organizzarle al meglio.
Perciò forza donne, uomini, ragazze, ragazzi,
nessuno si deve sentire escluso!
Con questo non è obbligatorio aderire proprio
alla nostra Associazione, a Barbariga ce ne
sono diverse, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Vi aspettiamo!!!
Nel frattempo giunga a tutti l’augurio più sincero di un Sereno Natale e di un Felice 2020.
Una volontaria

ASSOCIAZIONE SAN VITO
“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. Atti
degli Apostoli 20.34.
Fare volontariato vuol dire donare il proprio
tempo e capacità ad altre persone o associazioni, del tutto gratuitamente, senza aspettarsi alcun compenso in denaro o altro.
Il compenso più grande è la soddisfazione e la
gioia di essere utili a qualcuno o per qualcosa,
il sentirsi arricchiti come persona e gratificati
anche da un piccolo ringraziamento o sorriso.
Quest’anno la nostra Associazione compie 10 anni e fare un bilancio dettagliato sarebbe un po’
lungo, ci limiteremo quindi ad
elencare le attività principali che
vengono portate avanti.
I nostri volontari, che provengono anche da altri paesi, sono
tutt’ora presenti presso la Scuola
Primaria dove giornalmente operano in mensa per la pulizia delle
stoviglie e dei locali; si occupano
della manutenzione del verde e
di altri lavoretti sia presso la Casa
di Riposo sia presso l’Asilo, oltre a rendersi
disponibili per commissioni presso l’ATS o l’Ospedale.
Lo scopo primario dei volontari dell’Associazione San Vito però era ed è quello di essere
presenti presso la Casa di Riposo per aiutare e
sostenere gli ospiti.
Per questo in alcune occasioni noi volontari ci
avvaliamo anche dell’aiuto dei nostri concittadini.
Dobbiamo dire che Barbariga è sempre attenta alle nostre esigenze, lo abbiamo riscontrato
anche ultimamente in occasione della Festa
dell’Anziano, fatta l’8 settembre scorso.
In breve vi raccontiamo com’è andata: avevamo a disposizione una decina di giorni per
organizzare al meglio questo evento, non ci
siamo persi d’animo e abbiamo deciso di fare
una sottoscrizione a premi.
Il punto cruciale era dove trovare i premi e
dove indirizzare la nostra ricerca.
Ci siamo armati di coraggio e abbiamo lette-
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LA COMPAGNIA
DELLA MORRA
L’anno che sta per terminare ha visto la nostra Associazione impegnata in varie attività.
Abbiamo iniziato il 2019 con il tesseramento
dei nostri soci, giunti ormai a 118 atleti e 28
sostenitori.
Gli eventi che quest’anno ci hanno visto
maggiormente protagonisti sono stati senza
dubbio il 13° campionato Italiano di Morra,
svoltosi a Marone (BS) il 3 agosto e il Festival Internazionale dei Giochi di strada
“Tocatì” svoltosi a Verona dal 12 al 15
settembre.

maniera egregia superando, per numero di
giocatori iscritti, ogni record precedente.
Anche l’esperienza del Festival Internazionale dei Giochi di strada “Tocatì” a Verona
dal 12 al 15 settembre è stata, per il nostro
gruppo, particolarmente avvincente e ricca
di straordinari incontri.
Per due intere giornate nel bellissimo centro storico di Verona siamo stati impegnati
in esibizioni del gioco della morra riscotendo molto interesse tra i turisti e gli avventori.

Al campionato italiano di Marone hanno
partecipato 44 giocatori della nostra Compagnia e si è concluso per noi con il massimo dei risultati.
Nella categoria “singolo” si sono classificati
Pierangelo Arrigoni (1° posto), Alessandro
Silini (2° posto), Pierdavide Olivari (3° posto)
e Fabio Macri (4° posto).
Nella categoria “coppie” si sono invece classificati Grazioli-Bozzoni (1° posto), FedrighiCastelnovi (2° posto), Olivari-Piovani (3° posto) e Abeni-Bonadei (4° posto).
Anche nella categoria “terne” i nostri giocatori hanno conquistato i primi tre posti della
classifica.

Di particolare interesse è stata la partecipazione a convegni sui giochi antichi e tradizionali dove abbiamo conosciuto tantissime
associazioni sparse in tutta Europa.
Questi importanti traguardi ci stimolano a
continuare nella nostra attività di proposta
dell’antico gioco della morra, soprattutto
alle giovani generazioni.
Invitiamo i genitori a portare i loro bambini
a vedere qualche esibizione del gioco della
morra, ed in particolare il citato Festival Internazionale dei Giochi di strada “Tocatì” a
Verona.

Vogliamo sottolineare che gli amici di Marone hanno organizzato la manifestazione in

Approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti quanti ci seguono e per augurare
a tutti i cittadini di Barbariga e Frontignano
Buone Feste.
Pierdavide Olivari e Armando Zanotti
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dolo ed organizzando visite guidate alle scolaresche.
A tal proposito invitiamo tutti a donare al
museo oggetti in disuso che altrimenti finirebbero in discarica. Ricordiamo che nel
corso del 2019 dieci gruppi di concittadini
hanno prenotato ed usufruito del Bosco di
San Giovanni per una grigliata in compagnia
all’aperto. Coloro che volessero usufruire in
futuro del Boschetto sono invitati a prenotarsi al 3200232033.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
CHIESETTA DI SAN GERVASIO
Un grazie all’Amministrazione Comunale
per questo spazio che ci permette di entrare in tutte le case di Barbariga e Frontignano.
Ci preme ricordare anzitutto che con la
“riforma del terzo settore”, dal prossimo
anno la nostra associazione cambierà nome, dall’attuale, passerà ad AMICI della
CHIESETTA di BARBARIGA-ODV.
Come molti sapranno, il nostro statuto ci
consente di operare in ambito culturale,
storico, artistico ed ambientale.
In virtù di ciò, grazie alla buona sinergia instauratasi negli anni con diverse realtà del
territorio (Age, Amministrazione Comunale,
Arcobaleno, Parrocchia, Proloco, Scuola Primaria) abbiamo potuto realizzare una serie
di attività/eventi che andremo velocemente
ad elencare, non per vanto ma semplicemente per far conoscere a tutti (e magari
coinvolgere) cosa abbiamo fatto nel corso
del 2019.
Iniziativa: UN ALBERO COME AMICO
Marzo: Festa dell’Albero.
Giugno: ItinerARTE 1a
edizione - Caminadò
dè San Vit - collaborazione alla Sagra di
San Vito.
Luglio: collaborazione alla Giornata del Volontario.
Settembre: ItinerARTE 2a edizione - 1a Serata
Astronomica - collaborazione alla Fiera del
Casoncello.
Ottobre: un Albero come Amico 1a edizione.
Novembre: un Albero come Amico 2a edizione – collaborazione alla Commemorazione
dei Caduti - 2a Serata Astronomica.
Dicembre: allestimento Presepe Stilizzato.
Oltre alle iniziative elencate, l’associazione
cura tre parchi e due boschi comunali e gestisce il Museo della Civiltà Rurale, integran-

visita guidata: ItinerARTE 1a edizione
Tornando
alla collaborazione
poc’anzi citata, riteniamo
costruttivo
proporre per
il prossimo
anno
una
“consulta” delle associazioni del territorio
in modo da ottimizzare le energie nel proporre ed organizzare iniziative. Considerate
le innumerevoli attività messe in campo abbiamo sempre più bisogno di “braccia con
la testa” quindi sproniamo chiunque abbia
del tempo libero (messaggio rivolto anche
ai residenti a Frontignano) ad aggregarsi ai
veterani. Anche per il prossimo anno abbiamo diversi progetti in cantiere, tra i quali la
piantumazione delle rive senza alcun vincolo, quindi chi fosse interessato a tale attività
ci contatti al numero sopra riportato.
Infine ricordiamo che la nostra associazione
dispone di uno spazio ricreativo situato al
primo piano del Palazzo Divisione Acqui n.
31 a Barbariga, questo luogo, diventa anche
punto di aggregazione durante i mesi invernali, chi volesse trascorrere momenti in
compagnia, può liberamente contattarci.
Auguriamo a tutti Buone Feste e Buon Anno Nuovo.
Il Segretario
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Non si è trattato di un concerto qualsiasi perché abbiamo portato nel nostro comune uno
spettacolo speciale, fatto da persone meravigliose, uniche e vere che sono arrivate dritte
al cuore di chi le ha potute incontrare.
Stiamo parlando dei ragazzi della " Sì può fare band ". Non abbiamo dovuto fare altro che
lasciarci conquistare da questa fantastica famiglia che ci ha portato un messaggio di speranza, gioia, voglia di vivere autentica e genuina, uno scossone di energia pura che ti fa
pensare " anch' io posso fare qualcosa di
buono e positivo”.
Per fine anno vogliamo passare due serate in
compagnia della nostra gioventù: una con i
ragazzi del gruppo giovani, l'altra con i ragazzi
del percorso di catechismo delle scuole medie
e prima superiore.
Poi, per non farci mancare
due risate, vi aspettiamo per
una commedia dialettale di
inizio anno nuovo.
A chi si domanda che senso
abbia far parte di un' associazione ci piace far sapere
che per noi riunirsi è un po’
come far parte di una famiglia allargata dove ci si scambiano opinioni,
pensieri, idee, e dove spesso ci si confronta in
modo sano e sincero scoprendo valori e ideali
comuni, cercando di crescere insieme, sostenendoci a vicenda, con la voglia di ascoltarsi e
di sentirsi un po’ meno soli.
Se qualcuno ci chiedesse " perché fate associazionismo? " noi risponderemmo " lo facciamo perché ci fa stare bene e ci rende felici!".
Può sembrare strano ma quando fai qualcosa
di buono per gli altri il primo che ne ha beneficio sei tu che lo fai. È così, provare per credere!
Perciò, cari barbarighesi, il nostro augurio per
il nuovo anno è il seguente : NON STATE A
GUARDARE IL MONDO DALLA FINESTRA CHIUSI NELLE PROPRIE GABBIE, abbiate il coraggio
di uscire, cercate contatti con la gente, vincete la solitudine perché tutti insieme siamo una
squadra e possiamo essere felici!
BUON ANNO A TUTTI!

ASSOCIAZIONE GENITORI
BARBARIGA-FRONTIGNANO
Cari concittadini barbarighesi, eccoci giunti di
nuovo alla fine dell'anno.
Ci ripresentiamo. Siamo i genitori dell'Age, un' associazione di genitori presente sul
territorio di Barbariga dal marzo 2016.
Si tratta di un ' associazione locale ma affiliata
all' Age nazionale.
A cosa serve un' associazione di genitori a
Barbariga? Serve ad individuare il bene dei
nostri figli, a fornire aiuto ai genitori per migliorare la loro personalità e quella dei figli, a
sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola, dei problemi
posti dai mass media e dall' ambiente sociale
nel quale vivono i loro figli per individuare le
modalità di presenza e le possibilità di intervento.
Ci teniamo ad informare che,
grazie al gruppo telefonico
dell' Age provinciale, ci scambiamo informazioni e risposte
ad eventuali problemi o interrogativi sollevati dai genitori.
Inoltre la nostra presenza sul
territorio ha lo scopo di sensibilizzare opinione pubblica e amministrazione comunale sui
problemi delle famiglie, dei genitori, dei figli.
L' Age di Barbariga ha organizzato alcuni incontri formativi presso l' Istituto Comprensivo
di Dello tenuti dal dott. Serra, sono stati veramente interessanti e mirati alla formazione
personale dei genitori presenti!
Durante l' estate abbiamo collaborato con il
Comune fornendo il servizio di distribuzione
delle cedole librarie e, sempre a proposito di
libri, da un paio di anni organizziamo il mercatino del libro scolastico usato, con l'obiettivo
di andare incontro all' economia delle famiglie
riciclando ciò che è possibile nella salvaguardia dell' ambiente.
Abbiamo anche realizzato alcuni eventi ricreativi per bambini nell' ambito della Sagra di
San Vito. Su segnalazione di un' amica associata abbiamo contattato l' associazione " Sì
può fare " per offrire al nostro paese un concerto in Piazza Aldo Moro.

26

SCUOLA DELL’INFANZIA
“CAV. G.B. ZUCCHI” DI BARBARIGA
L’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia è un’esperienza fondamentale che il bambino affronta.
Imparerà a stare lontano dai genitori per diverse ore, inizierà a relazionarsi con una figura adulta autorevole, ad interagire con gli altri
bambini e ad accettare le regole.
Uno dei principali obiettivi della scuola d’infanzia è favorire la socializzazione con i coetanei e creare un legame di fiducia con le educatrici.
Un compito difficile, che non può essere tuttavia delegato soltanto alla scuola!
Per questo motivo è importante che la scelta
della scuola possa essere, fin dall’infanzia, un
momento condiviso tra i genitori.
L’inserimento scolastico, indipendentemente
dal metodo adottato dalla scuola, è un passo
particolarmente delicato per ciascun membro
della famiglia: bambino, mamma e papà.
Ecco perché, intorno a tale passaggio, si possono incontrare alcune difficoltà.
Come tutti i momenti di cambiamento e di
crescita, è importante che anche rispetto
all’ingresso scolastico i bambini siano preparati. La scuola dà la possibilità di poter partecipare ad alcune giornate di open day, prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
Lo scopo è di consentire ai genitori e ai bambini di vedere gli spazi, conoscere le educatrici
ed i responsabili.
In questo modo iniziano ad orientarsi all’interno di un nuovo mondo.
Tuttavia questo non è sufficiente: non c’è nulla che possa pacificare il bambino come la
parola. Parlare ai più piccoli può sembrare un
atto banale, scontato…ma non è così!
Spesso i genitori dimenticano di avere a loro
disposizione uno strumento potentissimo: il
dialogo con i propri figli. E’ gratuito e dà sempre una grande soddisfazione.
UN GRAZIE
Sono trascorsi tanti anni dal giorno in cui ho
assunto il ruolo di Consigliere della Scuola ma-

terna e ormai sei anni da quando ricopro il
ruolo di Presidente.
Ho sempre ritenuto che nessuno debba sentirsi ancorato alla propria funzione e che
ognuno debba avere la lucidità di comprendere quando, nell’interesse generale, sia giunto
il momento di lasciare ad altri la responsabilità di un così delicato ruolo.
Ad ognuno dei Consiglieri porgo un sentito
ringraziamento per avermi accompagnato in
questo lungo ed impegnativo percorso in cui
costantemente, specialmente in questo periodo di profonda crisi, si sono profuse notevoli
energie e ancor più occorrerà impegnarsi nei
prossimi anni.
Avverto forte l’esigenza di rivolgere un doveroso GRAZIE a tutto il personale, alla cuoca
Nadia che con amore e particolare attenzione
prepara i pasti per i nostri bambini, li accoglie
al mattino con serenità ed un sorriso.
Ad Aurora che si destreggia tra i piccoli del
nido senza tralasciare la pulizia dei locali.
A Betty che con la sua solarità contagiosa fa sì
che i piccolissimi non sentano il distacco dalla
mamma.
A Roby, coinvolgente educatrice abbraccia i
piccoli e li fa sentire a casa.
Ad Hylary da poco con noi ma la sua freschezza ed entusiasmo hanno già pervaso la scuola.
Per ultima, non certo per importanza, la nostra mitica ANTO, quest’anno arrivata alla meritata pensione, una istituzione, non si poteva
pensare alla Scuola materna senza pensare a
Anto. A lei va il nostro grazie per aver dedicato la sua vita ai bambini di Barbariga.
Grazie a lei che, rinunciando alle sue ferie, è
stato attivato il Grest per i più piccoli.
Un GRAZIE a tutti, anche alle famiglie che hanno creduto in questa scuola.
Piera Orizio
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SCUOLA DELL’INFANZIA
“S.ALBERTO” DI FRONTIGNANO
FRONTIGNANO: UNA COMUNITÀ’ CHE EDUCA ALLA GIOIA
Spesso ci viene chiesto di provare a raccontare con poche parole l’attività che la nostra
scuola svolge quotidianamente al servizio di
bambini e famiglie. Non è facile, ma eccoci
qui, sperando di riuscire a trasmettervi in queste poche righe l’esperienza di formazione,
collaborazione e impegno educativo che viviamo ogni giorno insieme ai nostri bambini, alle
loro famiglie, agli amministratori ed alle persone che ci ospitano nella comunità di Frontignano...
La nostra scuola accoglie attualmente
39 bambini dai 3 mesi ai 6 anni suddivisi in tre gruppi per età: dai più piccoli del nido, ai grandoni della scuola
dell’infanzia.
Ogni anno circa una quarantina di
famiglie scelgono la scuola di Frontignano, non solo perché è vicina a
casa, non solo perché frequentata da
cuginetti, amici e conoscenti del paesello, o a
volte dai genitori stessi dei bimbi, non perché
ci siano maestre simpatiche o una struttura
nuova e stratosferica... no, scelgono Frontignano perché, nel suo piccolo, è un posto un
po’ speciale...
 è speciale perché apre alle 7.30 e chiude
alle 18 e garantisce un servizio stabile ed un
luogo sicuro dove lasciare i bambini da
settembre a fine luglio sostenendo così i genitori che al giorno d’oggi si trovano in difficoltà
nella gestione dei tempi della famiglia...
 è speciale perché le 4 stanze che ci ospitano sono per i bambini una casa accogliente, la
loro seconda casa, in cui possono muoversi
liberamente e la mattina qualche grandicello
sgattaiola in cucina per farsi venire l’acquolina
in bocca chiedendo alla cuoca cosa cucinerà
per pranzo, con mestoli, cucchiai e pentole...ma soprattutto con amore!
 è speciale perché i bambini fanno a gara
per entrare, correndo dal cancello alle 8 di
mattina e la prima cosa che si vede entrando

non è una bandiera, un regolamento o un
cancello... è una staccionata...che non serve
solo a dividere o delimitare uno spazio, ma
soprattutto a raccogliere i vestiti sporchi e
bagnati dei bimbi che hanno giocato, si sono
rotolati, hanno corso e saltato, hanno provato
e riprovato ed hanno gioito con i loro amici
dei loro progressi!
 è speciale perché c’è un bellissimo giardino in cui Camilla ha mosso i suoi primi passi,
Elisa ha detto la sua prima frase, Matteo ha
scoperto la gioia di fare un salto in una pozzanghera, Valentina ha imparato ad arrampicarsi, Leonardo ha scoperto che se spinge un
amico questo si potrà ribellare e Luca ha imparato a chiedere scusa ed a perdonare, Maria e Isabella hanno scoperto la bellezza della condivisione di un legnetto e Federico con quel legnetto
ci ha costruito un arco, Michele ha
sentito per la prima volta il rumore
del vento tra le foglie e Adele, grazie
al colore delle foglie, ha imparato il
susseguirsi delle stagioni... e quante
avventure molti di voi avranno vissuto in questo giardinetto!
 è speciale perché le insegnanti progettano
per i bambini moltissime attività e proposte
didattiche e i bambini possono scegliere di
giocare, disegnare, suonare, scavare, saltare,
seminare, ritagliare, incollare, dipingere, cantare, lavare, infilare, impastare, manipolare,
contare, leggere e riposare... e, perché no,
anche concentrarsi, meravigliarsi o annoiarsi!
 è speciale perché l’attività curricolare è
tanta e ricca, ma non basta... offriamo laboratori di inglese, musica, cucina, argilla, yoga,
danza e teatro e soprattutto li portiamo fuori
da qui a vedere il mondo reale che li circonda... li portiamo nei parchi, al caseificio, a teatro, in piscina, al mercato, al laboratorio di
casoncelli, al parco della preistoria, alla fattoria didattica, nelle cascine a vedere gli animali,
in biblioteca, nei parchi...
 è speciale perché le insegnanti colgono
ogni momento per osservare i bambini, confrontarsi, organizzare il lavoro, progettare attività o semplicemente per sorridere ad un
bimbo un po’ arrabbiato a coccolarne uno
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triste, a spronarne un altro ancora a fare sempre meglio o a complimentarsi con qualcuno
per un traguardo raggiunto!
 è speciale perché sostiene i genitori nel
loro ruolo educativo e quando le insegnanti
chiedono aiuto le famiglie rispondono...
 è speciale perché il Metodo Montessori
non è una tecnica che viene applicata, ma una
guida per educatrici e genitori ad accompagnare ogni bambino a divenire protagonista
della propria esperienza di crescita
 è speciale perché ogni bambino è circondato da persone che credono in lui, anche se il
destino ha voluto che nascesse con alcune
fragilità o con una disabilità
 è speciale perché c’è Don Gabriele che
non perde occasione per venire a
fare un saluto ai bambini, a scambiare con loro due battute, ad invitarli in
chiesa con mamma e papà a dire una
preghiera... e loro in chiesa ci vanno
davvero, anche se mamma e papà
non hanno più così tanta fede... Ed è
speciale perché i più piccoli lo chiamano “nonno”, solo crescendo capiscono che lui è un “Don”, ma che
sotto sotto però è anche un nonno!!!
 è speciale perché alla festa dei nonni, i
nonni di Frontignano diventano i nonni di tutti
i bambini e i bambini i nipotini di tutti i nonni
 è speciale perché quando arriva S.Martino
e facciamo la passeggiata con le lanterne lungo le vie di Frontignano, i bambini la camminata la fanno molto volentieri...perché sanno
che troveranno Carla e Elena fuori dalle loro
botteghe a regalare loro le Caramelle!
 è speciale perché c’è Mario che con le sue
super nonne aiutanti ci prepara le castagne,
c’è Osvaldo che fa uno spiedo delizioso e poi
ci sono le nonne del Martedì con la Cesy, Luciana, Marinella, Betty e Maria... che ci sono,
ci sono davvero... ed hanno sempre un pensiero per noi!
 è speciale perché c’è il nonno Santo... silenzioso ma sempre presente per una battuta,
per un incoraggiamento, per una vite da avvitare... e per i bidoni dello sporco da ritirare! Perché c’è nonna Anna in bicicletta che

veglia su di noi e non permette a nessun avventore di avvicinarsi al perimetro della scuola mentre ci sono i bambini!!! E poi c’è nonna
Agnese che con due parole tira su il morale a
tutti meglio di un caffè corretto baileys!
 è speciale perché c’è la Lina che ogni tanto passa, suona e porta le caramelle... e i
bambini lo sanno che è la Lina...e che in borsa
ha qualcosa per loro!!! E perché c’è un’altra
Lina che zitta zitta, non abbiamo ancora capito come faccia, ma porta sempre un piccolo
contributo economico... e il CdA, nonostante
le necessità economiche gestionali della scuola, decide sempre di destinarlo all’acquisto di
materiale didattico per i bambini...
 è speciale perché offre lavoro a ben 9 persone, tra educatrici ed ausiliarie, che
lo svolgono con professionalità e passione donando a questi bambini ed
alle loro famiglie tempo, energie, ma
soprattutto affetto smisurato...
 è speciale perché numerosi tirocinanti, studenti ed universitari si sono
susseguiti in questi anni per osservare, fare esperienza, apprendere e
migliorarsi professionalmente.. ed
hanno scelto proprio Frontignano...
è speciale perché le persone che lo amministrano non hanno figli nè interessi di nessun
tipo, hanno solo buon cuore, regalano tanto
tempo ed energie e soprattutto... ci credono!
Credono nel valore educativo della scuola,
credono nella cultura e nell’istruzione e credono nei bambini, i nostri adulti di domani...
La nostra scuola è fatta di persone, di famiglie, educatori, nonni ed amici che con piccoli
gesti o un semplice sorriso trasmettono ai
bambini la gioia di apprendere e sperimentare, di crescere nell’amicizia, nell’accoglienza e
nel rispetto reciproco.
Maria Montessori diceva: ”Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza, questa non può
venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo”.
Vi aspettiamo a trovarci nella nostra piccola
realtà Sabato 11 Gennaio e 1 Febbraio dalle
10 alle 12 per visitare gli ambienti, conoscere
le insegnanti e l’offerta formativa... non dimenticate di portare il sorriso!
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SCUOLA PRIMARIA “A.MANZONI”
DI BARBARIGA
La scuola primaria è la "palestra" più adatta
per aiutare i bambini a costruire una personalità armonica e serena. Tale impegno ha indubbiamente maggiore validità e concretezza
se supportato da una fattiva collaborazione
con l'intera comunità educante, in particolare
la famiglia, sia essa tradizionale o allargata. A
tal proposito gli insegnanti della scuola di Barbariga invitano i cittadini a riflettere su quanto accaduto ad una collega, della quale riportiamo la lettera. Siamo fermamente convinti
che la condivisione dei valori è la chance di
riuscita della missione educativa.
Gli insegnanti

nostre scuole, bensì gli atteggiamenti di alcuni
di voi: un gruppo che assisteva alla scena del
“pestaggio”, senza far nulla, e coloro che hanno avuto la sfortuna di avere le loro auto dietro la mia, (che lo ammetto, intralciava il
traffico nel parcheggio), che hanno urlato e
insultato perché non riuscivano a passare.
Alla signora che era dietro di me e mi ha detto
“Non si fa”, chiedo scusa se le ho provocato
un disagio, ma rispondo che si fa eccome!!!
Siamo educatori ogni minuto, noi adulti, con i
nostri figli e con chi non conosciamo... l’educazione civica, cari genitori, non si insegna
solo da una cattedra, ma nel vivere le situazioni del quotidiano, fra cui anche le difficoltà,
i contrasti e gli scontri. I nostri ragazzi hanno
bisogno di guide sicure che possano accompagnarli nel vivere giornaliero. Chiedo perdono a
coloro a cui ho intralciato il passaggio, ma la
necessità del momento non mi ha fatto esitare sul dover intervenire per risolvere un problema più urgente. Invito tutti questi genitori
a riflettere sul fatto che quei ragazzini sconosciuti potrebbero essere i propri figli... Ritengo, e concludo, che uno dei mali più grossi al
giorno d’oggi sia proprio l’individualismo dilagante di noi adulti, che viviamo e trasmettiamo alle nuove generazioni. Dovremmo cominciare a pensare che il nostro esempio è importante per tutti coloro che incontriamo, perché
prima delle belle parole, ci sono i fatti che
contano, che educano e che indirizzano. E,
senza sentirmi superiore a nessuno, invito i
genitori a parlare quotidianamente con i figli,
prendendosi del tempo per stare con loro,
perché hanno un bisogno immenso di esprimersi, di trovare qualcuno che li ascolti e li
sostenga nel loro cammino.
Cordialmente saluto, Rossi Donatella

Buongiorno a tutti. Sono una mamma di tre
bambine, nonché un’insegnante della scuola
Primaria di Barbariga. Ho anteposto il sostantivo “mamma” perché, prima di educare in
una scuola, mi impegno ogni giorno, con tanta difficoltà e fatica, a educare le mie figlie.
Mi permetto di scrivere questo articolo perché
stamattina sono rimasta basita, amareggiata
e assai sconcertata da un fatto successo fuori
dalla nostra scuola secondaria di Dello. Come
ogni Sabato, accompagnando mia figlia a
scuola, mi sono posizionata in sosta nel parcheggio esterno e nel fermarmi, ho notato che
due ragazzini si stavano prendendo a pugni, a
ridosso del cancello d’entrata. Non ho avuto
nessun tentennamento nel lasciare l’auto accesa, non parcheggiata, la portiera aperta e
correre verso questi ragazzini. Li ho divisi, ponendo un braccio sulle loro spalle e chiedendo
spiegazioni dei loro gesti. Loro, con le lacrime
agli occhi, mi hanno risposto dando due motivazioni diverse (uno che veniva provocato e
l’altro che veniva offeso...). Ho detto loro che
le mani addosso non sono la risoluzione dei
problemi, che è necessario parlare, chiedere
aiuto anche agli insegnanti, magari
“rubando” dieci minuti alla lezione, per chiarire le posizioni e trovare un modo per risolvere
la questione... Cari genitori, quello che mi ha
lasciato basita e amareggiata, non è questa
scena, oltretutto all’ordine del giorno nelle
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GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Barbariga nasce nel 2013 e ad oggi conta 24
volontari iscritti, tra cui alcuni provenienti
da comuni vicini.
Anche quest’anno approfittiamo di questo
spazio per raccontarvi un altro anno di Protezione Civile!
Come gli anni precedenti, anche il 2019 è
stato caratterizzato da numerose attività,
legate principalmente alla prevenzione, alla
formazione, ma anche a piccoli interventi di
monitoraggio del territorio in situazioni
emergenziali nonché alla partecipazione ad
esercitazioni ed eventi.
Le principali novità del 2019
In considerazione degli eventi atmosferici
che negli ultimi mesi si sono abbattuti sul
nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno qualificare uno dei nostri volontari con
il corso di formazione
“Per lavoratori addetti
all’uso della motosega e
del decespugliatore”, riconosciuto da Regione
Lombardia.
Un’altra nostra specializzazione che in questi anni
abbiamo maturato e consolidato è la gestione del servizio di segreteria da campo. In
ogni situazione di emergenza, infatti, è indispensabile e fondamentale questo ruolo
come organizzazione generale di tutte le
risorse umane e materiali. Anche per questa
attività uno dei nostri volontari ha partecipato con profitto al corso di formazione
“Operatore di segreteria”.
Nell’ambito del Progetto “Divulgazione della
Cultura della Protezione Civile nella Scuola”,
abbiamo continuato il nostro impegno nel
promuovere la cultura di Protezione Civile
attraverso attività informative e ludiche rivolte ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Barbariga, Brandico, Pompiano, Orzivecchi, Or-

zinuovi, Villachiara, San Paolo e da quest’anno anche Borgo San Giacomo.
Un’altra novità del 2019 riguarda il progetto
nato tra le amministrazioni dei comuni di
Barbariga e San Paolo che prevede una Convenzione del servizio di Protezione Civile.
Il programma per il 2020, oltre a consolidare le attività che abbiamo già in corso, prevede di coinvolgere nuovamente i bambini
di Barbariga di quarta e quinta della scuola
primaria con l’esperienza “Vita da campo:
24 ore con la Protezione Civile”. A questo
proposito vi aggiorneremo quanto prima!
Ringraziamo per l’impegno i volontari e i sostenitori del gruppo che hanno
permesso la donazione di
un automezzo al Comune
ad uso esclusivo della Protezione Civile, così da non
gravare
sulle
casse
dell’amministrazione locale.
Per chi volesse avvicinarsi al mondo del volontariato della Protezione Civile, siamo
sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Vogliamo concludere ricordando brevemente perché facciamo tutto questo! Perché
essere volontario non è un impegno che
toglie del tempo, ma una scelta che arricchisce. Perché fare prevenzione ci permette di
individuare e ridurre i rischi presenti nel nostro territorio. Perché diffondere la “cultura
di protezione civile” è fondamentale per la
società che vogliamo intorno a noi. Perché
tutti siamo Protezione Civile!
Buon Santo Natale e felice 2020 a tutti!
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Contribuiscono con la loro sponsorizzazione alla stampa del notiziario comunale:

VENDITA E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

TEL. 3922953912
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