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“Carissimi Sindaci, 
Vi chiedo di continuare nell'importante 
compito di gestire gli enti più vicini alla gente; 
voi siete il baluardo contro la disgregazione 
sociale, siete la prima e più efficace risposta al 
cittadino. Portate alle popolazioni dei vostri 
bei paesi il saluto del Presidente della 
Repubblica ". 
Con queste parole il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i 
Sindaci presenti al Teatro Grande di Brescia il 
6 settembre in occasione del 5°  anniversario 
della scomparsa di un grande democristiano 
bresciano: Mino Martinazzoli. 
Quando ho stretto la mano al Presidente 
Mattarella ho idealmente pensato che tutta la 
cittadinanza di Barbariga  in quel 
momento fosse a "stretto 
contatto" con la prima carica 
dello Stato. 
Un anno intenso volge al 
termine, un anno ricco di gioie e 
di dolori ma soprattutto colmo di 
mutamenti per il nostro paese e 
con questa mia missiva vorrei 
proprio analizzare questi 
cambiamenti.  
Le due più importanti opere 
urbanistico-viabilistiche  attese 
per decenni hanno ricevuto il 
battesimo ufficiale o sono in procinto di 
concludersi e mi riferisco alla “rinascita” della 
Piazza Aldo Moro e all'allargamento della 
strada per Frontignano (SP 16). 
Il progetto della rinata Piazza Aldo Moro,  
interamente finanziata  dal programma del 
MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 
denominato “6000 campanili”, posso dire che 
ha trasformato un disordinato parcheggio in 
una vera, ampia ed accogliente piazza, degna 
del nome che porta ma soprattutto degna 
delle Istituzioni che rappresenta. Ora 
possiamo veramente chiamarla Piazza del 
Comune.  
Non mi dilungherò sulle critiche precostituite 
lanciatemi lo scorso anno da chi mi ha 
preceduto, da chi doveva aiutarmi e invece ha 
deciso di mettere in discussione ogni nostra 
scelta, compresa quella della Piazza.  

Ero convinto allora, e lo sono ancora, che il 
tempo sarebbe stato galantuomo con le 
nostre scelte e avrebbe fatto emergere la 
faziosità di quei detrattori. 
Una cosa ci tenevo a puntualizzarla: il 
finanziamento ministeriale  non è diretta 
conseguenza di buona riuscita di un opera 
pubblica, anzi è proprio in quel momento che 
il gioco si fa' duro, che iniziano le 
discussioni ,le notti insonni, i bisticci, gli stralci 
progettuali e la cantierizzazione dell'opera. 
Questi processi hanno coinvolto 
amministratori, progettisti, imprenditori locali 
e amici consiglieri non istituzionali e a tutti 
loro va il mio più sentito ringraziamento ma 
soprattutto a loro va il merito della buona 

riuscita dell’opera. 
L'inaugurazione della Piazza è 
stata una kermesse culturale 
importante.  
Abbiamo ospitato in questa 
nostra nuova agorà migliaia di 
persone e cercato di far capire 
cosa dovrebbe essere questo 
rinato spazio. 
Un luogo aperto dove si discute, 
si ascolta musica, si fa cultura, 
politica o si celebra,  perché no, 
un matrimonio.  
Ringrazio tutti coloro che hanno 

contribuito alla buona riuscita di questo 
evento: in primis la nostra Proloco, sempre 
disponibile a promuovere il territorio, 
l'Associazione Genitori, gli amministratori ed i 
dipendenti comunali, i bravissimi Flaminio 
Rossi  ed Agnese Cinini, e Margherita Andeni,  
ottima coordinatrice di questa 
manifestazione. 
In pochi mesi dalla riapertura di questa rinata 
piazza abbiamo organizzato e realizzato 
davanti alla facciata del Comune: una sfilata 
di moda, un concerto con 50 elementi, la 
conferenza stampa della Fiera del Casoncello 
2016 con il Presidente della Provincia Pierluigi 
Mottinelli, un Consiglio Comunale aperto, il 
conferimento della  cittadinanza onoraria alla 
Beata Caterina Cittadini ed il ritrovo per il 
corteo del 50° di sacerdozio di Don Fausto.  
Vi garantisco però che per noi questo è solo 
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l'inizio. 
Ma quest'anno è stato intenso e pieno di 
significati, fatico a riassumere  le tante 
iniziative messe in campo nel nostro paese 
ma chiudendo gli occhi provo a fare un flash 
di questo 2016.  
A Frontignano, durante la Festa della 
Liberazione, il 25 aprile, abbiamo avuto 
l'onore di celebrare i nostri combattenti  con 
una funzione religiosa davanti al monumento 
dei caduti, durante la quale abbiamo potuto 
apprezzare l'omelia di don Gabriele Facchi 
che riprendeva argomenti molto attuali quali 
l'immigrazione e la guerra. 
Nei primi mesi dell'anno è nata anche 
l'Associazione Genitori (AGE), che ringrazio 
per tutto quello che ha organizzato e 
organizzerà in futuro per le famiglie di 
Barbariga e Frontignano. 
Ringrazio in particolar modo l'instancabile 
presidente Elena Calzavacca e tutto il direttivo 
per la passione e l’impegno profuso. 
Quando mi è capitato di partecipare al 
direttivo dell'AGE ho capito il vero significato 
di un proverbio africano: per crescere un 
bambino ci vuole un intero villaggio. 
A maggio abbiamo inaugurato un  nuovo 
Parco pubblico in via Gen. Aldo Magri 
intitolato al Gruppo  Operazione Mato 
Grosso, una intitolazione piena di significati 
che si riassume con le parole scritte sulla 
targa posta all’ingresso: con i giovani, per i 
poveri. 
Le due feste patronali hanno evidenziato per 
l'ennesima volta quanto siano unite le nostre 
comunità.  
Ci tengo a ringraziare Raimondo Uccelli e 

Tiziano Tinti per l'importante opera di 
coordinamento dei tanti volontari impegnati. 
L'estate si è contraddistinta per altri due 
importanti eventi: la 24° mostra regionale 
canina e la 1° manifestazione dei kart. 
Per due giorni la nostra Piazza 11 Settembre è 
diventata un piccolo circuito e tanti ragazzi 
hanno potuto cimentarsi sfidandosi in una 
mini gara cartista. 
La Fiera del Casoncello ha segnato quella che 
gli inglesi chiamano la “stagione di mezzo”. 
È incredibile vedere migliaia di persone 
passare ore in coda per poter gustare il nostro 
prodotto Deco per eccellenza. 
Ringrazio a nome di tutta la cittadinanza i 
tanti volontari che impegnano ciò che più di 
prezioso il buon Dio gli ha concesso, il proprio 
tempo, magari sottraendolo alle proprie 
famiglie o ai propri interessi, per perseguire 
un grande obbiettivo collettivo, che si può 
riassumere in due parole: BENE COMUNE. 
A ottobre la nostra comunità si è arricchita di 
una nuova illustre cittadina: infatti abbiamo 
conferito la cittadinanza onoraria alla Beata 
Caterina Cittadini, fondatrice dell'ordine delle 
Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca.  
Purtroppo le nostre amate suore hanno 
terminato il servizio nella nostra comunità, 
ma penso di interpretare il comune pensiero 
affermando che ognuno di noi porta nel cuore 
fantastici ricordi di suor Caterina, suor 
Tarsilla, suor Tilde e suor Sira,  solo per 
citarne alcune.  
Grazie, davvero grazie ancora carissime suore 
per tutto ciò che ci avete donato. 
Novembre si è caratterizzato per l'arrivo,  
seppur temporaneo e limitato, di 37 persone 
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richiedenti asilo al Centro Mariapoli  di 
Frontignano. 
Purtroppo la straordinarietà della situazione 
non ha lasciato il tempo alla Prefettura e alla 
Caritas di avvisare preventivamente 
l'Amministrazione Comunale, che a sua volta 
però non si è sottratta al pubblico confronto 
con la popolazione.  
Nella stessa serata ho informato che la 
Prefettura mi aveva garantito la ripartenza di 
questi profughi entro lunedì 14 novembre, 
cosa questa puntualmente avvenuta. 
L'assemblea pubblica è stata molto concitata 
ma, alla fine, è prevalsa la prudenza e gli 
impegni del Prefetto sono stati tutti onorati.  
Durante la serata si è parlato anche di un 
progetto di microaccoglienza a Barbariga per 
3-4 persone, magari un nucleo famigliare, da 
inserire nel nostro tessuto sociale. 
Il cantante Cesare Cremonini in una sua bella 
canzone ha scritto che "per quanta strada 
ancora c’è da fare, amerai il finale.." . 
Ecco, la fine di quest'anno è stata veramente 
col botto, veramente da amare. 
Il 25 novembre abbiamo consegnato nove 
borse di studio agli alunni delle scuole 
superiori che si sono contraddistinti nell'anno 
scolastico 15/16. 
Nella stessa serata abbiamo deciso di iniziare 
quello che, spero, diventi un appuntamento 
fisso per il nostro comune: consegnare la 
Costituzione Italiana ai neo diciottenni 
(quest’anno la classe 1998).  
Questo gesto non vuol essere solo simbolico, 
ma carico di significato nei confronti di chi, 
come i neomaggiorenni, deve avere nella 
Carta Costituzionale una vera guida verso 
quegli ideali che hanno costruito la nostra 
Nazione. 
Ricordatevi ragazzi che la nostra Nazione è 

stata costruita da ragazzi poco più che 
diciottenni che si unirono a Garibaldi per 
riunificare un territorio diviso, dai ragazzi del 
'99 che durante la prima guerra mondiale 
furono chiamati a difendere i sacri confini dal 
barbaro invasore e da ragazzi che si 
arruolarono nella Resistenza o combatterono 
negli eserciti anglo americani contro il tiranno 
nazifascista. 
Il nostro bellissimo inno “Fratelli d'Italia” è 
stato scritto da un diciottenne patriota: 
Goffredo Mameli.  
Durante la giornata del quesito referendario 
la nostra Amministrazione ha deciso di 
collaborare attivamente con alcune 
associazioni per organizzare il 50° di 
ordinazione sacerdotale del nostro parroco 
don Fausto Botticini.  
Tra l'altro 33 dei suoi 50 anni di sacerdote li 
ha trascorsi nella nostra comunità. 
A nome di tutta l'Amministrazione Comunale 
rinnovo i complimenti a don Fausto per 
questo importante traguardo pastorale 
raggiunto. 
Un ultimo pensiero personale, spero mi sia 
concesso, lo dedico a quella grande donna 
che mi ha cresciuto, la mia mamma Vittoria 
Cinquetti. 
Quest'anno infatti con immenso dolore ho 
salutato la mia cara mamma.  
Le molteplici vostre testimonianze di affetto e 
vicinanza mi hanno confermato un concetto 
tanto caro a mia mamma: nessuno deve 
sentirsi solo in un paese. 
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi ed 
alle vostre famiglie un felice Natale di pace e 
di serenità ed un buon 2017. 
 

    Il Sindaco  
                 Giacomo Uccelli  
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Municipio (tel.)    030/9718104 
Municipio (fax)    030/9770962 
Biblioteca     030/9971356 
Ufficio Postale di Barbariga  030/9971380 
Casa di riposo “Uccelli-Bonetti”  030/9718079 
Scuola dell’Infanzia di Barbariga 030/9770941 
Scuola dell’Infanzia di Frontignano 327/4722615 
Scuola Primaria di Barbariga  030/9718235 
Scuola Media di Dello   030/9718040 
Farmacia dott. Marchi   030/9718110 
Gruppo Solidale Agape Onlus  030/9771228 
Guardia Medica     030/8377153 
Parrocchia di Barbariga   030/9718114 
Parrocchia di Frontignano  030/9971809 
Pro Loco Barbariga   389/5911401 

Emergenza Sanitaria   112 
Soccorso Pubblico di Emergenza 113 
Carabinieri pronto intervento  112 
Vigili del Fuoco    115 
Guardia di Finanza   117 
Corpo Forestale dello Stato  1515 
Spedali Civili di Brescia   030/39951 
Ospedale di Manerbio   030/99291 
Ospedale di Chiari    030/71021 
Ospedale di Orzinuovi   030/99441 
Carabinieri di Dello   030/9718022 
Polizia Stradale di Brescia  030/37131 
Soccorso ACI    803-166 
Telefono Azzurro    19696 
Agenzia Entrate Verolanuova  030/931100 

COMUNICARE CON IL COMUNE 

ORARI DI RICEVIMENTO  
AMMINISTRATORI COMUNALI 

 

SINDACO: Giacomo Uccelli 
 URBANISTICA E TERRITORIO,  

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA 
SERVIZI SOCIALI, PERSONALE 

 Martedì dalle 10 alle 11 
Giovedì dalle 17 alle 18 

 

 VICE SINDACO: Vito Lussignoli 
 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE,  
TRIBUTI,  PUBBLICA ISTRUZIONE,  

CULTURA, COMMERCIO  ED  
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Sabato dalle ore 11 alle ore 12 
  

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

LA FRAZIONE FRONTIGNANO 

Venerdì dalle ore 11 alle ore 12 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

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

Pomeriggio:  lunedì e giovedì 
     dalle ore 14.30 alle ore 17.30  
 

Ufficio Tecnico: mercoledì e sabato dalle 9.30  
  alle 12.30 - giovedì dalle 14.30 alle  17.30          
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CONTATTI  
 

Indirizzo:  Comune di Barbariga 
  Piazza A.Moro, 4 
 

Telefono: 030/9718104 (centralino) 
 

Fax:  030/9770962 
 

Mail:  segreteria@comune.barbariga.bs.it 
  anagrafe@comune.barbariga.bs.it 
  demografici@comune.barbariga.bs.it 
  tecnico@comune.barbariga.bs.it 
  ragioneria@comune.barbariga.bs.it 
  tributi@comune.barbariga.bs.it 
  vigili@comune.barbariga.bs.it 
 

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

SITO WEB: www.comune.barbariga.bs.it 

NUMERI UTILI 



GAS METANO 
SIME spa - Crema (CR) 

Centralino 0373-30456  
Ufficio di San Paolo: tel. 030-9970473 (orari: lunedì 9-12 e 14-17, mercoledì 14-17) 
Servizio autolettura contatore: 800 088 618       Emergenze: 800 032 813  

 

ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE 
Cogeme spa - Rovato (BS) 

N. verde 800-556595 (guasti ed emergenze) 
N. verde 800-017476 (contratti e pratiche) 

 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

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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ASSISTENTE SOCIALE 
 

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

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’  
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Per informazioni e prenotazioni delle affissio-
ni 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. 

BIBLIOTECA CIVICA 
Palazzo Acqui - via Roma, 29 

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

 

Lunedì  14.30 - 16.30  
Mercoledì   9.30 - 12.30 
Venerdì  18.30 - 21.30 
Sabato  10.30 - 12.30 



 AMBULATORI MEDICI 

Dott.ssa ZUABONI LAURA 
Prenotazioni: 348/7014165 (dalle 10 alle 11.00 escl. fest. e pref.) 

Urgenze:        348-7014165 (prima delle ore 10) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Barbariga 9.30 - 12.30 
Ingresso Libero 

12.30-13.30 
Su appuntamento 

15.00 - 19.30 
Su appuntamento 

15.00 - 17.00 
solo ricette 
17.00 - 18.00 
Su appuntamento 

9.30 - 11.30  
solo ricette 
11.30 - 13.30 
Su appuntamento 

12.00 - 13.30 
Su appuntamento 

 

Dott. BENEDETTO ANDREA 
Prenotazioni: 338/3852402 (dalle 8 alle 9.30) 
Visite domiciliari: 335/6633884 (entro le ore 10) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Barbariga 14.00 - 17.00 
(solo su  
appuntamento) 

 9.45 - 12.00 
 (solo su  
appuntamento) 

16.00 - 17.30 
Ricette 
17.30 - 19.00 
Visite su appunt. 

9.45 - 12.00 
 (solo su  
appuntamento) 

8.00 - 10.00  
(solo su  
appuntamento) 

Frontignano 17.15 - 19.30 
(solo su  
appuntamento) 

 8.00 - 8.30 
Ricette 
8.30 - 9.30 
Visite su appunt. 

 8.00 - 8.30 
Ricette 
8.30 - 9.30 
Visite su appunt. 

 

Medico Igienista  (ex Ufficiale Sanitario) 

Numero unico per appuntamenti: 030/3537122 
Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

GUARDIA MEDICA (Servizio di continuità assistenziale) 

Il Servizio assicura gli interventi domiciliari urgenti negli orari in cui il medico ed il pediatra 
di famiglia non sono tenuti ad esercitare l’attività, né ad essere disponibili. 
Cosa fa la Guardia Medica: 
 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) 
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Sede e Recapito:  

DISTRETTO DI DELLO 
Piazza Roma, 75 - DELLO 

Tel. 030/8377153 



 
La nuova Piazza Aldo Moro 

 
Riportiamo il discorso tenuto dal Sindaco 
Giacomo Uccelli l’11 settembre 2016, gior-
nata della inaugurazione della nuova Piaz-
za Aldo Moro: 
 
Buongiorno a tutti. 
Ringrazio le  Autorità qui presen-
ti: il Consigliere Delegato della Provincia di 
Brescia Diego Peli, i colleghi Sindaci del no-
stro territorio, il nostro parroco Reverendo 
Don Fausto Botticini, e ringrazio tutti i citta-

dini per aver accolto positivamente questo 
invito per veder rinascere la nostra Piazza 
Aldo Moro. 
Permettetemi di ringraziare anche le ditte 
che hanno realizzato questa nuova Piazza: 
la Ditta De Fabiani, Esse Emme Tecno, 
Elettrotecnica GMP, Idraulica Martinelli, il 
sig. Giuseppe Cerutti ed il nostro Orazio Ros-
si. 
Nello specifico ci tengo a ringraziare Fabri-
zio, Gianpiero, Luigi, Sergio, Karim, Gabriele, 
Marino, Massimo, Giuseppe, Paolo e Gian-
mario, ossia gli operai che sotto il solleone 
di questa calda estate hanno suda-
to veramente “sette camicie” per darci que-
sto bellissimo spazio pubblico. 
Forse è un caso che ci ritroviamo proprio 
l'11 settembre a festeggiare la rinascita del-

la nostra piazza, proprio nel giorno in cui 
negli Stati Uniti dei vili terroristi distrussero i 
simboli di New York e nello stesso giorno di 
qualche anno prima un sanguinario genera-
le in sud America uccise il presidente Salva-
dor Allende per instaurare una tremenda 
dittatura. 
Noi oggi, mantenendo il nome di que-
sta Piazza ad uno dei più grandi statisti ita-
liani, il Presidente Aldo Moro, vogliamo lan-
ciare un messaggio anche contro il terrori-
smo e contro i tiranni che - ahimè -
 ancora oggi si beffano della democrazia.  
Infatti Aldo Moro era uno dei simboli delle 
nostre istituzioni repubblicane e, possiamo 
dirlo ad alta voce, anche se i brigatisti ros-
si gli hanno tolto la vita, proprio quel tragico 
epilogo segnò l'inizio della fine degli “anni di 
piombo” in Italia. 
Pochi sanno che la moglie di Aldo Moro, du-
rante i tragici giorni del rapimento, interlo-
quiva solo con due giovani parlamentari: 
uno siciliano ed uno barbarighese, l'onore-
vole Giacomo Rosini. 
Troppo spesso però dimentichiamo le vitti-
me meno illustri del terrorismo. 
Il 16 marzo 1978 le  Brigate  Ros-
se colpirono a morte – oltre al Presidente 
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Aldo Moro - anche Oreste Leonar-
di, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giu-
lio Riviera e Raffaele Ionizzo, ossia gli uomi-
ni che componevano la scorta 
del Presidente. 
Penso di parlare anche a nome di tutti gli 
abitanti di Barbariga affermando che que-
sta Piazza è intitolata anche a questi uomi-
ni, grandi e instancabili servitori dello Stato. 
 Abbiamo tutti ancora negli occhi le immagi-
ni dei Vigili del Fuoco, dei poliziotti, 
dei Carabinieri e degli uomini della Protezio-
ne Civile che pochi giorni fa mettevano a 
repentaglio la propria vita per salvare gli 
abitanti di Amatrice ed Accumuli travolti dai 
muri delle proprie abitazioni. 
Da qui si parte per far rinascere 
una Nazione. 
Dalla lettera di scuse di un Vigile del Fuoco 
alla bimba di Amatrice  per essere arrivato 
tardi, per non essere riuscito a salvarla. 
 Veniamo alla nostra Piazza Aldo Moro, alla 
genesi di un progetto ambizioso ma privo 
della necessaria copertura finanziaria fino al 
2013, quando l'allora  Governo  Letta decise 
di sviluppare il programma denominato 
“6000 Campanili”, che finanziava pro-

getti tesi a migliorare l'attrattività dei comu-
ni sotto i 5000 abitanti. 
 L'Amministrazione comunale di Barbariga 
decise di puntare sul progetto di riqualifica-
zione della Piazza Aldo Moro, già sviluppato 
in fase preliminare, e, dopo opportune veri-
fiche, il Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti decise di finanziare a fondo per-
duto l'intero progetto. 
 Perché abbiamo deciso, con le struttu-
re metalliche dei tre alberi, di rappresentare 
una foresta sulla facciata del Municipio? 
Per tornare alle nostre radici, per ricordarci 
da dove veniamo. 

Infatti il territorio di Barbariga era in passa-
to parzialmente coperto da una foresta che 
è stata successivamente cippata per fare 
spazio a terreni coltivabili.  
Per utilizzare una metafora cara all'onore-
vole Martinazzoli, un paese è paragonabile 
ad un albero grande e forte che ha ai suoi 
estremi ottimi frutti se mantiene radici pro-
fonde. 
Il pensiero di Mino Martinazzoli è sempre 
attuale. 
Andiamo avanti mantenendo e rispettando 
le nostre radici che sono la nostra storia e la 
nostra identità. 
La fontana/monumento invece, che purtrop-
po non è giunta in tempo per l’inaugurazio-
ne, rappresenta il globo terrestre e ci ricor-
da che anche noi dobbiamo custodi-
re il Creato, partendo dalla nostra parte di 
territorio. 
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Infine le bandiere della Regione Lombardia, 
della Repubblica Italiana e dell’Unione Euro-
pea rappresentano in questa nuova Piaz-
za le nostre più importanti Istituzioni Pubbli-
che. 
Come Amministrazione Comunale si è segui-
to il principio di non sforare il budget inizia-
le assegnato ma soprattutto si è cercato di 
coinvolgere i proprietari degli edifici che in-
sistono sulla Piazza.  
Voglio pertanto ringraziare i signo-
ri Gianaurelio Uberti e Ignazio David per 
aver creduto a questo progetto e investito 
somme importanti per la realizzazione di 
fabbricati o di portici che sono funzionali e 
fondamentali per  questa nuova piazza. 
Desidero fare un ringraziamento anche al 
Direttore Generale della Banca del Territorio 
Lombardo - rag. Luigi Mensi - per aver ac-
colto con entusiasmo il nostro progetto 
e per aver ceduto gratuitamente circa 500 
mq. di proprietà della Banca per l'allarga-
mento del parcheggio, oltre che aver rimo-
dulato i portici rendendoli simmetrici e spe-
culari a quelli degli edifici di fronte. 
È proprio questo il concetto: per costruire 
qualcosa di importante bisogna fare squa-
dra, come abbiamo fatto noi con al-
tri Enti,  siano essi il Governo, gli Istituti 
di Credito o i privati. 
Forse oggi a  Barbariga abbiamo dimostrato 
che collaborando, ascoltandosi, si rinasce. 
Papa Francesco ci ricorda che l’ascolto è la 
via maestra per la pace. Ascoltare significa 
dare importanza e riconoscere la centralità 
del proprio interlocutore. 

Inaugurare una piazza è emozionante, non è 
come inaugurare una qualsiasi altra opera 
pubblica.  
E ciò perché, da quando esistono uomini li-
beri sulla faccia della terra, è nelle piazze 
che si è scritta la storia delle città, dei paesi, 
delle comunità locali.  
Le piazze sono i cuori pulsanti delle civiltà, 
simbolo di epoche, di ideali e di vita.  
E nessuna delle piazze virtuali, oggi tanto di 
moda, potrà mai sostituire la piazza "fisica" 
che sa riempirsi subito di ricordi: strette di 
mano, baci, giochi, litigi, anche gazebo per 
criticare l'operato delle amministrazioni. 
 Infine ringrazio tutti quelli che hanno lavo-
rato in queste settimane per preparare tutte 
le attività di questa inaugurazione, in parti-
colare l’Associazione Pro Loco, la mia amica 
Margherita Andeni e tutti i volontari per il 
fondamentale supporto in iniziative di que-
sto tipo. 
 Auguro ancora a tutti voi felici momenti di 
incontro nella nostra nuova Piazza Aldo Mo-
ro. 
Buona domenica a tutti! 
 
La nuova Piazza è stata completata anche 
con altre opere quali nuovi e più ampi par-
cheggi, ricostituzione manto d’asfalto vie 
circostanti, due zone a verde decorativo, 
fontana, bandiere, pannello luminoso infor-
mativo, copertura della facciata del Munici-
pio e nuovo portone di ingresso. Il costo to-
tale dell’intero intervento è stato di Euro 
704.785,00 di cui Euro 680.000,00 a carico 
dello Stato ed Euro 24.785,00 a carico del 
bilancio comunale. 
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Allargamento strada Per Frontignano 
(Strada Provinciale n. 16)  

Il 2016 è stato anche l’anno del completa-
mento del 1° lotto dei lavori di allargamen-
to, con creazione di pista ciclopedonale, 
della strada provinciale per Frontignano. 
Il 2° tratto di lavori di allargamento (ultimi 
650 metri) verrà completato tra la fine del 
2016 ed i primi mesi del 2017. 
Verrà inoltre realizzato il collegamento della 
nuova pista ciclabile con quella esistente su 
via Garibaldi e l’adeguamento dell’ingresso 
del cimitero di Barbariga. 
Il costo del 1° lotto ammonta a complessivi 
Euro 650.000,00 di cui Euro 600.000,00 a 
carico della Provincia di Brescia ed Euro 
50.000,00 a carico del Comune di Barbariga. 

 

Impianto Illuminazione pubblica Lungo  
la nuova strada Barbariga - Frontignano 

 
A completamento della nuova strada Barba-
riga-Frontignano abbiamo provveduto a po-
sare adeguati centri luminosi a led ad alto 
rendimento e basso consumo energetico 
per rendere il tracciato più sicuro. La spesa 
sostenuta è stata di Euro 48.000,00. 

Sostituzione guard rail sulla  
Via Vittorio Veneto a Frontignano 

 
Sono in corso di realizzazione anche i lavori 
di sostituzione dei guard rail sulla via cen-
trale di Frontignano. Le nuove barriere, più 
robuste, conformi all’attuale normativa e di 
migliore effetto estetico, sono costituite da 
una struttura metallica stabilmente fissata 
al suolo, rivestita con legname di elevate 
caratteristiche e adatto all’ambiente ester-
no. Il costo dell’opera è finanziato all’inter-
no del quadro economico del 2° lotto dei 
lavori di allargamento della strada per Fron-
tignano. 

 
Asfaltature e manutenzioni di strade 

 
Siamo intervenuti nella manutenzione ed 
asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali 
che da tempo necessitavano di sistemazio-
ne (via Baiona Vecchia, via San Vito, via Or-
zinuovi). La spesa sostenuta ammonta ad 
Euro 80.000,00. 

 
 

Depuratore Consortile 
 

Riguardo a questa fondamentale opera pub-
blica, nel 2016 abbiamo acquisito dal priva-
to l’area sulla quale la società AOB2 - gesto-
re del servizio idrico - realizzerà l’impianto 
ed anche le servitù di passaggio delle tuba-
zioni che da Barbariga porteranno i liquami 
al depuratore. 
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Interventi straordinari al  
cimitero di Barbariga 

 
Nel corso del 2016 abbiamo provveduto alla 
sostituzione del manto di copertura in ce-
mento-amianto dei loculi siti in lato nord-
ovest, per una spesa complessiva di Euro 
19.894,29. 
Inoltre sono state eseguite n. 53 estumula-
zioni  per liberare i loculi dai resti mortali 
dei defunti le cui concessioni cimiteriali era-
no scadute e non più rinnovabili. 
La spesa è stata di Euro 15.352,00. 
Infine è stato commissionato il nuovo para-
petto a protezione della pista ciclabile anti-
stante il cimitero di Barbariga, nell’ambito 
dei lavori del secondo lotto dell’allargamen-
to della strada Frontignano, per un costo 
totale di Euro 14.245,00. 

 
Fusione per incorporazione della 
Casa di Riposo  “Uccelli-Bonetti” 

 
La nostra Casa di Riposo e la Fondazione 
“Guerini-Frigerio” di Orzinuovi, che com-
prende le case di riposo di Orzinuovi ed Or-
zivecchi, hanno deciso di procedere alla fu-
sione dei due enti dando vita ad un nuovo 
Ente denominato “Fondazioni Riunite Onlus 
della Bassa Bresciana Occidentale”. 
Lo scopo dell’operazione di fusione è stato 
quello di unire le forze per conseguire nuo-
ve e maggiori economie di scala nella ge-

stione delle attività socio-assistenziali rivol-
te ai nostri anziani. 
Il Consiglio Comunale ha unanimemente  
accolto tale decisione ritenendola positiva e 
strategica per il futuro della struttura di Bar-
bariga. 
Ringraziamo quanti hanno lavorato per la 
buona riuscita dell’operazione, in particola-
re i componenti del Consiglio di Ammini-
strazione. 

 
Nuovo punto acqua a Frontignano 
e distribuzione tessere di accesso 

Abbiamo inaugurato nel mese di aprile il 
nuovo Punto Acqua a Frontignano, colloca-
to nel Parco dei Caduti. 
Qualcuno, in questi mesi, ci ha chiesto per-
ché spendere soldi pubblici per un 
“doppione” (visto che un punto acqua esi-
ste anche a Barbariga) e non utilizzare inve-
ce queste risorse per altre finalità. 
Noi abbiamo risposto dicendo che la comu-
nità di Frontignano merita le stesse comodi-
tà che vengono offerte a Barbariga e che 
questo servizio, gratuito, verrà probabil-
mente usato da quelle persone che non rie-
scono ad accedere ai servizi del capoluogo e 
cioè gli anziani. 

NOTIZIE VARIE 

12 



13 

Inoltre abbiamo distribuito a tutte le fami-
glie di Barbariga e Frontignano la tessera 
per il prelievo dell’acqua, prelievo stabilito 
in 40 litri la settimana. 

 
Manutenzione straordinaria 

della Roggia Trovata 
 

Si sono resi necessari in corso d’anno urgen-
ti lavori di manutenzione lungo il percorso 
della Roggia “Trovata” a Frontignano 
(pulizia dell’alveo e disboscamento  delle 
sponde), lavori che hanno comportato una 
spesa  complessiva di Euro 2.525,00. 

 
Potenziamento del personale  
dell’Ufficio Tecnico Comunale 

 
Abbiamo stipulato nel mese di ottobre una 
convenzione con il Collegio Geometri di Bre-
scia, della durata di sei mesi rinnovabili, che 
prevede l’assegnazione di un geometra 
presso il nostro Ufficio Tecnico per 14 ore di 
servizio settimanali. 
Il potenziamento dell’ufficio tecnico porterà 
sicuramente benefici positivi, in termini di 
efficienza e di qualità, sui servizi quali i lavo-
ri pubblici, la manutenzione e gestione delle 
strutture comunali,  l’edilizia privata e l’am-
biente. 
Il tecnico assegnato è il geom. Damiano Po-
lonini, che già presta servizio presso il Co-
mune di Urago D’Oglio. 

 

Pagamento delle tariffe comunali  
mediante utilizzo del Bancomat 

 
Dal mese di otto-
bre è possibile uti-
lizzare il Bancomat 
per pagare, diretta-
mente presso gli 
uffici comunali, le 
principali tariffe 
quali il servizio tra-
sporto scolastico, 
la mensa, il pre-scuola, 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 nuovo e moderno servizio di 
pagamento, senza l’applicazione di commis-
sioni di spesa, che riteniamo utile offrire ai 
cittadini per facilitare il rapporto tra il Co-
mune ed i suoi utenti. 

 
Beneficiari di contributi comunali 

Anno 2015 
 

E’ proseguita anche nel 2015 (l’ultimo dato 
contabile definitivo) l’assegnazione di con-
tributi a famiglie o istituzioni per il sostegno 
a situazioni di bisogno e per lo svolgimento 
di attività di rilevanza sociale, culturale, ri-
creativa, artistica, sportiva e promozione 
dell’occupazione sociale. 
Alle famiglie sono stati assegnati Euro 
21.239,00 ed alle istituzioni (Scuole dell’In-
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fanzia, Associazioni, Gruppi sportivi, ecc.) 
Euro 116.112,13 per un totale di contributi 
erogati pari ad Euro 137.351,13. 

 
Fondo Sostegno Affitto  

 
Quest’anno nel nostro Comune sono stati 
cinque i nuclei familiari che hanno ricevuto 
il contributo regionale e comunale a soste-
gno del pagamento del canone d’affitto per 
le famiglie a basso reddito. 
Il sostegno economico assegnato è stato 
pari ad Euro 6.000,00 dei quali Euro 
4.800,00 provenienti dalla Regione Lombar-
dia ed Euro 1.200,00 provenienti dal bilan-
cio comunale. 

 
Pasti a domicilio per anziani ed ammalati 

 
Ricordiamo che è possi-
bile richiedere il servizio 
a domicilio dei pasti per 
anziani, ammalati o per 
particolari situazioni di 
bisogno. Per informazio-
ni vi invitiamo a con-
tattare l’ufficio servizi sociali del Comune al 
n. 030/9718104 - int. 4. 

 
Assegni di studio comunali 

 
Abbiamo premiato anche quest’anno l’im-
pegno scolastico di nove studenti di Barbari-
ga frequentanti la scuola superiore. 
Si tratta degli allievi Melchiotti Francesca, 
Inselvini Giulia, Rossi Matteo, Fratus Erika, 
Rinaldi Nicole, Diallo Anta,  Bertolotti Jessi-
ca, Rossi Irene e Messinese Alessia. 
Il loro eccellente impegno scolastico è stato 
premiato con un assegno di studio indivi-
duale del valore di Euro 155,00. 

 
Messa a norma della sala informatica 

della Scuola Primaria di Barbariga 
 

Quest’anno siamo intervenuti nei lavori di 
completamento della nostra “nuova” Scuola 

Primaria con la messa a norma della sala 
informatica. 
Si è provveduto all’ installazione di un arma-
dio a muro per la sistemazione dei cavi di 
rete e degli apparati hardware ed alla ma-
nutenzione dell’impianto elettrico (aggiunta 
punti prese esistenti per collegamento per-
sonal computer, separazione linee elettri-
che). I lavori hanno comportato una spesa 
di Euro 2.200,00. 
 

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 prati-
che di n. 33 domande dal  valore complessi-
vo, in buoni acquisto spendibili per mate-
riale scolastico, pari ad  Euro  4.610,00. 
Invitiamo tutte 
le famiglie con 
figli in età sco-
lare a presen-
tare sempre la 
domanda in 
quanto abbia-
mo rilevato  
che alcune famiglie ritengono, erronea-
mente, di non rientrare per motivi di reddi-
to in tale beneficio mentre, alla luce 
dell’attestazione  ISEE che vanno poi a pre-
disporre, constatano invece di poter rien-
trare nel beneficio del contributo. 
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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 
Comune a tutte le famiglie dell’attestazione 
dei pagamenti, avvenuta alla fine di marzo 
2016 e quindi prima dell’inizio della raccol-
ta delle dichiarazioni dei redditi, ha consen-
tito a n. 75 famiglie di beneficiare di una 
detrazione complessiva di Euro 4.569,31 
con una detrazione media di circa Euro 
61,00 a famiglia. 
 

Manutenzione dello scuolabus comunale 
 

Abbiamo dovuto 
per ben due volte 
affrontare rilevanti 
spese per la manu-
tenzione dello scuo-
labus comunale il 
quale, come si sa, svolge da oltre 15 anni il 
servizio di trasporto degli alunni della scuola 
primaria e della scuola media. 
I lavori di manutenzione ordinaria (per su-
perare la rigorosa revisione) come cambio 
gomme, freni, ecc., nonché un intervento 
straordinario sugli apparati elettrici, hanno 
determinato una spesa di oltre Euro 
4.500,00. 
Alcune di queste spese sono dovute anche a 
danneggiamenti interni provocati dai nostri 
ragazzi durante il percorso. 
E’ veramente un peccato constatare questo 
fatto perché sono soldi pubblici che si pote-
vano tranquillamente risparmiare. 
 

Intitolazione Parco Pubblico ad  
Operazione Mato Grosso 

 
La Giunta Comunale ha intitolato il nuovo 
parco pubblico realizzato in via Gen. Aldo 

Magri al movimento “Operazione Mato 
Grosso” (OMG), realtà aggregativa che, 
attraverso il lavoro gratuito per i più poveri, 
offre a giovani e ragazzi la possibilità di nu-
merose esperienze formative in campo edu-
cativo, religioso, sanitario, agricolo e sociale 
in generale. 
Numerosi concittadini di Barbariga e Fronti-
gnano partecipano attivamente alla vita del 
suddetto movimento, che vede anche la 
realizzazione di campi di lavoro in Perù, 
Ecuador, Brasile e Bolivia. 
Attraverso questa intitolazione desideriamo 
incoraggiarli a proseguire nella loro preziosa 
opera. 

 
Ristrutturazione della cappella votiva 
Dedicata alla Madonna di Caravaggio 

 
Siamo intervenuti sulla settecentesca cap-
pella votiva dedicata alla Madonna di Cara-
vaggio, che, secondo i registri catastali, ri-
sulta essere di proprietà del Comune di Bar-
bariga. 
al fine di evitarne il  
degrado con un impor-
tante intervento di ri-
strutturazione. 
Abbiamo eseguito i 
necessari lavori edili,  
opere da fabbro e opere di tinteggiatura, 
per una spesa complessiva di Euro 4.911,00. 
Ringraziamo sempre quei cittadini che tutto 
l’anno curano e conservano in buono stato 
questo importante simbolo di fede e di de-
vozione della nostra comunità. 
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Corso per operatore faunistico 
 

Per contribuire attivamente all’attività di 
eradicazione delle nutrie nel nostro territo-
rio, abbiamo organizzato nel mese di aprile, 
in collaborazione con l’Amministrazione 
Provinciale, un corso di operatore faunistico 
allo scopo di dotare i partecipanti di un 
“patentino” per la caccia alle nutrie. 

Hanno partecipato ed ottenuto l’attestato 
96 operatori provenienti  da 14 paesi limi-
trofi, 17 dei quali di Barbariga. 
I nostri operatori sono stati dotati anche di 
gabbie, sacchetti e pettorine di riconosci-
mento per lo svolgimento della loro attività. 
Approfittiamo per ringraziarli tutti per l’im-
portante, paziente e delicato compito che 
svolgono, a servizio del territorio e a difesa 
delle nostre colture. 

 
Distribuzione ai cacciatori dei  

tesserini venatori stagione 2016/17 
 

Per la stagione vena-
toria 2016/2017 La 
Regione Lombardia 
ha chiesto al Comune 
una collaborazione 
nella distribuzione ai 
cacciatori dei tesserini venatori, collabora-
zione che abbiamo prontamente offerto. 
Nel mese di agosto abbiamo consegnato ai 
cacciatori di Barbariga n. 44 tesserini vena-
tori. A loro va il nostro augurio per una pro-
ficua stagione di caccia 2016/2017. 

Intitolazione di spazi ed aree pubblici 
 

La Giunta Comunale, nel corso di quest’an-
no, ha  intitolato quattro nuovi spazi pubbli-
ci: la sala civica di Frontignano è stata intito-
lata al compianto sig. Pietro Scaratti, il nuo-
vo parco pubblico di via Gen. Aldo Magri è 
stato intitolato all’ “Operazione Mato Gros-
so” , l’area verde comunale sita in via Gari-
baldi (ove è collocata la torre passeraia) è 
stata denominata “Giardinetti pubblici La 
Paserera”  ed  in Piazza Aldo Moro, l’area 
prospiciente via Battisti è stata denominata 
“Largo Caterina e Giuditta Cittadini”. 
Anche questo è un modo per onorare quan-
ti hanno operato ed operano in favore delle 
nostre comunità.  

 
Potenziamento del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile 
 

Abbiamo proseguito anche nel 2016 l’attivi-
tà di potenziamento del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile, che conta attualmente 
16 volontari. 
L’attività del gruppo si è sviluppata su vari 
fronti: formazione nelle scuole, servizi du-
rante le manifestazioni, raccolta di aiuti 
umanitari per i terremotati. 
A questi volontari va il nostro plauso ed il 
nostro incoraggiamento a proseguire nelle 
loro iniziative. 
Nel 2016, per l’acquisto di nuovo vestiario e 
per le necessarie assicurazioni, abbiamo 
investito Euro 2.539,00. 
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Corsi di orientamento al lavoro 
 

In collaborazione con il Consorzio di Coope-
rative Sociali INRETE.IT abbiamo realizzato 
tre serate gratuite di orientamento al lavoro 
per giovani dai 18 ai 30 anni. 

Gli incontri si sono sviluppati su tre temati-
che: il mondo del lavoro oggi, come candi-
darsi e la testimonianza di imprenditori del 
territorio. 
L’esperienza formativa è stata produttiva e 
ricca di interessanti contenuti: purtroppo la 
partecipazione dei giovani è stata piuttosto 
bassa (nove in tutto). 
Viste le importanti tematiche affrontate, 
non nascondiamo che ci aspettavamo una 
partecipazione decisamente più alta da par-
te dei nostri giovani. 
 

Partecipazione a spettacoli nazionali 
 

Quest’anno abbiamo anche organizzato, 
grazie all’aiuto di Margherita Andeni e di 
alcuni volontari, la partecipazione (con ser-
vizio di acquisto biglietti e pullman) ad 
eventi di spettacolo a carattere nazionale. 
Il 20 marzo abbiamo portato 132 persone al 
musical “Notre Dame de Paris” a Milano, il 
18 luglio a Verona 36 persone per il “Galà di 
Roberto Bolle & Friends” e il 27 novembre 
abbiamo portato  46 persone al musical 
“Sister Act” sempre a Milano. 
Ci è parso un modo utile e comodo per fa-
vorire la partecipazione anche dei nostri 
cittadini ai grandi eventi culturali organizzati 
a livello nazionale.  

Cittadinanza Onoraria alla   
Beata Caterina Cittadini 

 
Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 
settembre abbiamo conferito  la cittadinan-
za onoraria di Barbariga alla Beata Suor Ca-
terina Cittadini (1801-1857), fondatrice del-
le Suore Orsoline di San Girolamo in Soma-
sca (BG), religiose presenti da numerosi de-
cenni nella comunità di Barbariga, prima 
presso le strutture dell’Asilo Infantile e della 
Casa di Riposo, e negli ultimi anni solamen-
te presso la Casa di Riposo Fondazione 
“Uccelli-Bonetti”. 
La volontà dell’Amministrazione, interprete 
del sentimento dell’intera Cittadinanza, è 
stata quella di riconoscere ed attestare il 
prezioso e prolungato servizio reso alla co-
munità di Barbariga dalle Suore Orsoline di 
Somasca, servizio che nel mese di ottobre 
hanno terminato definitivamente. 

 
Serata  della rassegna culturale 

I Filosofi lungo l’Oglio 

 Si è svolta il 28 giugno presso la parrocchia-
le di Barbariga la tappa del festival dei Filo-
sofi lungo l’Oglio, giunto ormai alla sua 11° 
edizione. Quest’anno la rassegna, incentrata 
sul tema della gratuità, ha visto la parteci-
pazione della dott.ssa Francesca Nodari, or-
ganizzatrice e patrona del Festival. 
La rassegna  culturale quest’anno ha tocca-
to ben 23 località del nostro territorio. 

 
Kart Show 2016 

 
Il 30 e 31 luglio nella Piazza 11 settembre 
abbiamo allestito una vera e propria pista 
per kart sulla quale molte persone hanno 



compiuto emozionanti giri di pista. 
Il Gruppo del “mucchio selvaggio” di Barba-
riga ha curato il servizio bar e ristoro. 
Si tratta di una nuova iniziativa che, visto il 
buon successo ottenuto, intendiamo ripro-
porre nel 2017. 

 
Civiche Benemerenze 2016 

 
Quest’anno abbiamo assegnato anche le 
Civiche Benemerenze dello “Sperone d'o-
ro” (concesso a cittadini, a personaggi, enti, 
società ed istituzioni che con la loro attività 
e con la loro opera illustrano ed onorano la 
comunità di Barbariga) e della “Torre d’o-
ro” (concessa a nonni o nonne di Barbariga 
che si siano distinti in modo particolare, con 
abnegazione e dedizione, dando il loro pre-
zioso contributo nell’ambito familiare). 
Hanno ricevuto lo Sperone d’Oro: Uccelli 
Raimondo, Tinti Santo, Bertolotti Gianfran-
co, Tosini Luigi, Rossi Vittoria, Rossi Maria, 

Rossi Pietro, Rossi Bruna, Piovanelli Agosti-
no, Boifava Lucia e  Morelli Francesca.  
Hanno ricevuto la Torre D’Oro Antonelli 
Fortunato, Antonelli Vito e compianta Anto-
nelli Santina, Guadrini Maria e Arrigoni Car-
lo.  
Alle persone premiate va ancora il nostro 
plauso per quanto di utile e di buono com-
piono per le famiglie e per le nostre comu-
nità. 
 

Iscrizione all’albo delle persone  
idonee all’Ufficio di Presidente  

di seggio elettorale 
 

Tutti i cittadini che vogliono iscriversi all'Al-
bo dei Presidenti di seggio elettorale (entro 
il 31 ottobre di ogni anno) possono farlo 
presentando apposita domanda. 
i cittadini devono essere iscritti nelle liste 
elettorali del Comune di Barbariga, di età 
compresa tra i 18 e i 70 anni e muniti di di-
ploma della Scuola Media Superiore. 
La domanda va presentata in Comune. 

NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA 
AL CIMITERO DI BARBARIGA 

 

Comunichiamo che, nel 2017, l’Amministra-
zione Comunale intende avviare la costruzio-
ne di n. 6 tombe di famiglia, da 6 posti cia-
scuna, da cedere in concessione a cittadini 
interessati. 
Le tombe verranno assegnate in ordine di 
presentazione delle domande. Per maggiori 
informazioni rivolgersi all’ufficio servizi cimi-
teriali (tel. 030/9718104 - int. 3). 
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Anche il 2016 è stato un anno ricco di impe-
gno per i settori dell’agricoltura, ecologia, 
ambiente, sport e tempo libero. 
Ecco brevemente le principali tematiche 
affrontate: 
 Dopo un lungo approfondimento e le ne-

cessarie verifiche di legge, con rammarico 
siamo stati costretti a chiudere il punto 
provvisorio di raccolta rifiuti di Frontigna-
no perché non più a norma.  

 I rifiuti ingombranti di Frontignano do-
vranno essere quindi portati all’isola eco-
logica di Barbariga negli orari di apertura; 

 Abbiamo accolto con particolare soddisfa-
zione la proficua collaborazione e le siner-
gie tra le Associazioni che si occupano di 
ambiente e della pulizia dei nostri spazi 
pubblici, ossia l’Associazione Arcobaleno 
e l’Associazione Amici della Chiesetta di 
San Gervasio.  

 Per l’attività di manutenzione e pulizia dei 
principali parchi pubblici va a questi vo-
lontari il ringraziamento dell’Amministra-
zione Comunale per il costante impegno 
profuso; 

 Per migliorare la percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti, che da anni nel 
nostro Comune è ferma intorno al 40%, in 
occasione del rinnovo contrattuale, vo-
gliamo migliorare il servizio raccolta rifiuti 
con l’aumento della frequenza dei pas-
saggi di raccolta, con l’introduzione della 

raccolta della frazione organica (umido) 
ed una campagna di sensibilizzazione più 
efficace, soprattutto nelle scuole.  

 Con l’impegno di tutti, famiglie ed azien-
de, siamo certi che “risaliremo” la classifi-
ca provinciale che ora ci colloca al 151° 
posto (su 206 comuni bresciani) per per-
centuale di raccolta differenziata dei rifiu-
ti; 

 Agli operatori agricoli del nostro territorio 
raccomandiamo sempre di pulire le stra-
de pubbliche utilizzate nei periodi di rac-
colta del mais e di spargimento dei liqua-
mi nei terreni. Queste attività, necessarie 
per le coltivazioni, devono comunque ga-
rantire a tutti i cittadini strade sempre 
pulite e sicure; 

 Con piacere abbiamo appreso dell’espe-
rienza, in spirito “decubertiano”, che gli 
Amatori Calcio Barbariga hanno svolto a 
Cesenatico partecipando ad un importan-
te torneo di calcio portando così il nome 
di Barbariga fuori dalla nostra provincia; 

 Grazie all’interessamento dell’Ammini-
strazione Comunale e del Lions Club 
“Diavoli Rossi” di Ghedi abbiamo contri-
buito per la somma di Euro 1.200,00 a 
dotare la squadra del CSI di Frontignano 
di un defibrillatore, strumento ora obbli-
gatorio per legge per le società sportive. 

DALL’ ASSESSORATO ALL’ AGRICOLTURA, ECOLOGIA  
ED AMBIENTE, SPORT E TEMPO LIBERO 

a cura dell’assessore Pierdavide Olivari 



Cari Concittadini, 
 
la fine del 2016 è ormai giunta alle porte.  
È stato un anno ricco di novità e di successi, 
ma il mio intento, in questo scritto, non è 
quello di tirare le somme su ciò che è stato 
fatto, bensì quello di trattare del clima di 
collaborazione e di fiducia che è venuto a 
crearsi nel Consiglio Comunale, ma so-
prattutto tra quest’ultimo ed i nostri cittadi-
ni. 
A questo proposito è necessario parlare di 
inclusione, perché i cittadini devono parteci-
pare attivamente alla vita della propria co-
munità. 
Colgo quindi l’occasione per invitare ognu-
no di voi ad avvicinarsi alla realtà comunale, 
partecipando alle riunioni, alle sedute consi-
liari (che sono sempre pubbliche) ed alle 
varie manifestazioni proposte durante l’an-
no che sono un ottimo momento per fare 
comunità. 
Oppure, semplicemente, dandoci consigli su 
come migliorare la nostra attività ammini-
strativa.  
Il clima venuto ad instaurarsi tra la maggio-
ranza e le minoranze è il prodotto della coo-
perazione tra persone fortemente motivate, 
che hanno dimostrato impegno, competen-
za e presenza assidua per il bene del nostro 
paese.  
Lo spazio di tempo trascorso dalla nostra 
elezione è stato un periodo di duro lavoro 
durante il quale sono state superate diverse 
difficoltà, anche di particolare rilevanza. 
Stiamo procedendo nella promessa fatta nel 
programma di mandato con cui ci siamo 
presentati alle elezioni, quasi tre anni fa, 
riappacificando un paese che risultava un 
po’ frammentato.  
I nostri programmi prendono forma grazie 
anche all’aiuto di tutti i dipendenti comunali 
che si impegnano spesso oltre i limiti del 

dovere d’ufficio.  
Vorrei sottolineare, con grande soddisfazio-
ne, la velocità e la quantità delle opere por-
tate a termine sia nell’ambito pubblico che 
nel sociale. 
Anche se in passato, alcune di esse sono 
state contestate da alcuni colleghi attraver-
so un volantino newsletter, l’Amministrazio-
ne ha ritenuto opportuno non rispondere a 
questa provocazione, consci che le miglior 
risposte siano stati i fatti ed il loro meritato 
successo. 
Lasciamo, perciò, ai cittadini il giudizio sul 
nostro operato. 
Con queste convinzioni auguro sinceramen-
te a tutti Voi ed alle vostre famiglie un Feli-
ce Natale ed un sereno 2017 di pace e di 
serenità. 
 
 

A nome del  
Gruppo Consigliare di Maggioranza  

“Insieme per il futuro  
Barbariga-Frontignano” 

 
    Paola Gnali  

DAL GRUPPO CONSIGLIARE 
 “INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO” 
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Cari Concittadini, 
Qualcosa nelle nostre comunità sta 
lentamente cambiando. 
Si respira un'aria nuova fatta di sereni-
tà, di unità, di rispetto e di voglia di fa-
re. 
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 Fronti-
gnano e Barbariga BUONE FESTE 

I consiglieri 
Manuel Zanola 

            Tiziano Tinti 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “IL MIO PAESE” 

Lista Civica Alternativa  
Barbariga - Frontignano 
 
Auguriamo a tutti Voi un Natale sereno, con la speran-
za che la magia e la solennità di questo momento pos-
sano alimentare veramente la pace e la serenità in 
ognuno di noi. 
Rimanendo nell’attività amministrativa, continua la 
buona collaborazione con tutto il consiglio comunale 
per le attività e proposte, nell’occasione vorrei fermar-
mi solo su un punto : la nuova Piazza Aldo Moro. 
Un spazio molto ampio che ha bisogno di vita propria, così proporrei di riportare il mercato 
del martedì in Piazza, come era già nel nostro programma.  Servirebbe a dare un po’ di 
slancio al centro ed alle attività. 
 
BUON NATALE  
Il capogruppo di minoranza Lista Civica Alternativa Barbariga Frontignano 
Andrea Scalvenzi 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “ALTERNATIVA” 



Cari concittadini, 
Quest'anno amministrativo è stato caratterizza-
to da cose positive e altre meno.  
Di positivo vi è sicuramente l'allargamento del-
la strada SP 16 tra Barbariga e Frontignano.  
I lavori di allargamento previsti dall'accordo di 
programma con la Provincia di Brescia siglato 
dalla precedente amministrazione ci consegne-
ranno a breve una strada nuova, moderna, illu-
minata e sicura.  
L'avevamo detto in compagna elettorale: si 
trattava di dare esecuzione ad anni di impegno 
in tal senso. Siamo lieti che l'intervento si stia 
concludendo.  
Di positivo vi sono, inoltre, gli interventi di asfal-
tatura della strade comunali.  
La possibilità data dal Governo di utilizzare l'a-
vanzo di amministrazione degli anni precedenti 
e il superamento del patto di stabilità per i pic-
coli comuni ha permesso di liberare i fondi, 
accantonati negli anni precedenti, necessari a 
questi interventi. Ci auguriamo che l'ammini-
strazione voglia proseguire nell'opera di messa 
in sicurezza delle strade comunali, in particolare 
di via Orzinuovi, nel tratto dopo la cascina Bo-
netti, e della “strada bassa” che da Frontignano 
va verso via Orzinuovi. 
Quest'anno è stato caratterizzato anche dalla 
riqualificazione della Piazza Aldo Moro anti-
stante al Municipio.  
Pur condividendo la necessità dell'intervento, 
già finanziato con un contributo dello Stato 
interamente a fondo perduto nel 2013, il no-
stro giudizio su quanto fatto non può essere 
positivo.  
Nonostante la precedente Amministrazione 
avesse predisposto un progetto che avrebbe 
dato all'intero comparto coerenza e uniformità 
e reperito la risorsa necessarie a finanziare l'in-
tervento con il “Bando 6.000 Campanili”, 
l'attuale Amministrazione ha ritenuto di non 
darvi esecuzione.  E questo nonostante fosse 
stato parte del programma elettorale.  
Si è preferito rivedere il progetto e realizzare un 
intervento, che nonostante migliori la situazio-
ne precedente, non sembra altrettanto valido di 
quello iniziale. L'attuale intervento infatti ha le 
seguenti criticità:  
 non sembra adeguatamente coordinato con 

lo stile architettonico 
degli edifici circostanti 
ed i portali della fac-
ciata del municipio 
risultano avere una 
forma dissonante dai 
portici collegati che 
delimitano lo spazio 
della piazza; 

 ha realizzato la metà dei parcheggi previsti 
precedentemente;  

 pone serie questioni di viabilità per l'intero 
comparto non dando accesso alla strada ap-
positamente realizzata per collegare Piazza 
Aldo Moro, le attività commerciali, la Banca 
BTL, gli ambulatori e gli Uffici Comunali con il 
parcheggio e la viabilità ordinaria, in modo 
particolare per le Vie IV Novembre e De Ga-
speri.  

Ci si augura, dunque, che l’Amministrazione 
Comunale riprenda il piano di viabilità conte-
nuto nel progetto di riqualificazione iniziale.  
Ci dispiace poi costatare che il mancato avan-
zamento della Gestione Associata con i Comuni 
di Pompiano, Corzano e Brandico abbia preclu-
so al nostro Comune della possibilità di avere 
un sistema di videosorveglianza.  
Il mancato coinvolgimento del Comune di Pom-
piano, capofila della Gestione Associata, nella 
domanda di partecipazione al Bando ha deter-
minato il rigetto della nostra domanda.  
Questo ci ha impedito di reperire le risorse ne-
cessarie, che ammontavano all’80% a fondo 
perduto, e dunque di realizzare l'intervento.  
Spiace soprattutto perché la gran parte dei Co-
muni vicini ha invece saputo collaborare e, 
dunque, realizzare un sistema di videosorve-
glianza per la sicurezza dei propri cittadini.  
Ci auguriamo che il nuovo anno sia finalmente 
l'occasione per collaborare in modo fruttuoso 
con tutti i Comuni della Gestione Associata. 
In conclusione vogliamo prendere l'occasione 
per ringraziare tutte quelle persone che, a pro-
prio modo e con la propria sensibilità, si impe-
gnano per la nostra comunità e augurare a 
tutti voi un felice Natale e sereno anno nuovo. 
 

A nome della Lista Civica Direzione Comune Bar-
bariga – Frontignano  
   Marco Tinti e Marco Marchi  

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “DIREZIONE COMUNE” 
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GRUPPO SOLIDALE  AGAPE  
 
 

Quest’anno abbiamo fatto 13!!! 
 
Siamo fortunati, lo siamo consapevoli del 
fatto che ci sono molte persone meno fortu-
nate che hanno bisogno dell’aiuto e dei ser-
vizi dei volontari del Gruppo Solidale Agape 
Onlus. 
Questo ci fa sentire importanti per la nostra 
Comunità, per tutte quelle persone che 
hanno problemi di salute e ci chiedono di 
essere trasportati per visite o terapie verso 
gli ospedali e le strutture sanitarie.  
Per quei tanti altri che hanno  altre difficol-
tà: semplicemente 
non hanno la paten-
te o un familiare che 
può accompagnarli, 
non potendo assen-
tarsi dal posto di 
lavoro o dalla fami-
glia.  
Per tutti cerchiamo 
sempre una soluzio-
ne, con un volonta-
rio, un sorriso ed 
una macchina. 
Abbiamo compiuto 13 anni, lo abbiamo 
fatto con le nostre 4 auto (una munita di 
pedana) che quest’anno hanno fatto 1.200 
viaggi, percorso 23.000 km. grazie ai nostri 
volontari-autisti-accompagnatori: sono i Vo-
stri “angeli custodi con la patente”!    
Ci sono altri “angeli custodi”, che non guida-
no ma fanno altri servizi: sei “angeli custodi 
assistenti senior” si occupano del Centro 
Diurno che il giovedì pomeriggio in Sala 
Consiliare ospita mediamente 20 anziani 
per un pomeriggio in compagnia; altri 4 
“angeli custodi assistenti junior” fanno il 

sevizio di accoglienza e prescuola presso la 
scuola primaria; un “angelo custode assi-
stente speciale” consegna i pasti a domici-
lio, alle mense della scuola primaria di Bar-
bariga e della scuola dell’infanzia di Fronti-
gnano. 
Anche quest’anno abbiamo fatto dei pelle-
grinaggi fuoriporta al Santuario di Caravag-
gio e alla Pieve della Formigola a Corticelle e 
la, molto gradita, visita ai presepi.  
Menzione a parte merita la suggestiva e ben 
riuscita gita di due giorni alle città di Siena e 
San Gimignano, capolavori della Civiltà Me-
dioevale e dei Comuni ricche di edifici stori-
ci, musei, palazzi e delle famose torri. 
Sempre molto attesi sono i momenti delle 

tradizionali cene, 
momenti molto sen-
titi che scaldano il 
cuore!  
La cena per le donne 
dell’8 marzo fatta 
alla pizzeria Amalfi-
tana e quella di ca-
podanno alla quale, 
anche per quest’an-
no, Vi aspettiamo 
numerosi!! 

Il cenone del 31 dicembre, a festeggiare la 
fine di quest’anno e l’arrivo del nuovo, lo 
faremo ancora nel Palazzo Comunale. 
Ma Vi aspettiamo numerosi anche per aiu-
tarci a gestire tutte le nostre attività: non vi 
chiediamo soldi, ma ci aspettiamo qualche 
ora del Vostro prezioso tempo!!! 
Cogliamo l’occasione per ringraziare non 
solo l’Amministrazione Comunale, ma an-
che tutti i volontari, amici, simpatizzanti, 
benefattori e coloro che da sempre ci aiuta-
no. 
Buone Feste e Felice Anno Nuovo a tutti i 
cittadini della nostra piccola ma grande Co-
munità!!!       
 
  Il Gruppo Solidale AGAPE Onlus 

Gruppo Solidale  

AGAPE Onlus 
Piazza A.Moro, 4  

Barbariga (BS) 
Tel. 030/9771228 
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PRO LOCO BARBARIGA 
 

IL BENE COMUNE  
TRASPORTATO CON UN VASSOIO 

Collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale, soggiorni climatici per gli anziani, 
gite, contributo alla realizzazione del carne-
vale, aiuto alla scuola materna, alla scuola 
primaria, contributi alle associazioni di vo-
lontariato e sportive, contributo alla Parroc-
chia, visita a The Floating Piers, inaugurazio-
ne della ristrutturata Piazza Aldo Moro, con-
ferenza stampa, Fiera del Casoncello De.Co. 
e tanto, tanto, tanto altro lavoro che i più 
non vedono. 
Per la Pro Loco il 2016 potrebbe restare ne-
gli archivi come l’anno della realizzazione 
dell’impossibile, un anno in cui ogni iniziati-
va è stata resa complicata da eventi non 
prevedibili, perché nessuno di noi può pro-
grammare incidenti, malattie e morte.  
Quando, come è successo a molti dei nostri 
volontari,  la vita ti mette davanti alle scelte 
veramente importanti, non ti resta che alza-
re la testa per vedere chi ti è restato accan-
to, per decidere insieme come rimodulare 
l’organizzazione di quanto stai realizzando. 
Se alla fine di tutto, passata la stanchezza 
fisica per i mesi dedicati, ti restano compli-
menti, attestati di stima, riconoscimenti e 
richieste di collaborazione, significa che ne-
gli anni precedenti si è costruito qualcosa di 
buono, che le fondamenta sono solide, che 
in fondo la comunità ci crede. 
Significa che insieme abbiamo compiuto lo 
straordinario. 

Ho recentemente realizzato che questa per-
cezione fuori da Barbariga è fortissima.  
C’è una visione della nostra comunità che 
deve renderci orgogliosi, molti Comuni del 
Bresciano ci indicano come un esempio da 
seguire. 
Ma io vi dico che non basta, che non è anco-
ra sufficiente! Perché lo dico? 
Come per molti aspetti della nostra vita 
quotidiana tutto viene dato per scontato, è 
naturale pensare che se ho qualcosa sia per-
ché mi spetta, ma cosi ci indeboliamo.  
In nessuna famiglia si negherebbe il cibo ai 
figli, ma è dovere dei genitori coscienziosi 
spiegare ai piccoli da dove arriva il pane 
quotidiano, i sacrifici che mamma e papà 
compiono per far crescere sani e felici il Do-
no ricevuto. 
Noi crediamo nella potenzialità del nostro 
paese, pensiamo di essere una comunità e 
ci comportiamo come in famiglia.  
Ecco, è con lo spirito di genitori che richia-
miamo quanti ancora non fanno e ritengono 
dovuto quanto arriva, ricordando che cosi 
smettiamo di crescere.  
L’elenco fatto all’inizio dell’articolo si può 
realizzare solo perché qualcuno da del suo 
agli altri, cucinando, servendo, pulendo… 
aiutando infine in ogni aspetto pratico ne-
cessario. 
Augurandovi che la venuta del Cristo fatto 
Bambino porti ad ognuno di voi quanto ne-
cessario, vi porgiamo i migliori auguri per un 
Santo Natale ed un gioioso capodanno. 
  

  Il Consiglio di Amministrazione
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ASSOCIAZIONE  ARCOBALENO 
 

L’Associazione Arcobaleno nel 2016 si è oc-
cupata della pulizia del verde pubblico e di 
iniziative a sostegno della comunità.  
Per svolgere al meglio la pulizia delle strade 
e alcuni interventi di manutenzione del ver-
de l’Associazione si è avvalsa anche della 
collaborazione del gruppo “Amici della chie-
setta di san Gervasio” e degli addetti ai lavo-
ri socialmente utili del Comune, Luciano e 
Bernardino. A tutti va un ringraziamento per 
il loro aiuto.  
Anche nella frazione di Frontignano hanno 
operato alcuni nostri volontari effettuando 
regolarmente, in modo preciso e puntuale,  
la manutenzione del Parco attiguo al monu-

mento ai caduti, la pulizia del viale e del 
giardinetto del cimitero.  
Nell’auspicio di poter condividere anche in 
futuro ulteriori iniziative a favore del terri-
torio auguriamo a tutti buon Natale e felice 
2017. 
 

  I Volontari dell'Associazione  
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ASSOCIAZIONE  SAN VITO 
 

Associazione San Vito, chi non conosce que-
sta realtà? Ormai sono anni che siamo pre-
senti alla Casa di Riposo e non solo…, anche 
i bambini della Scuola Primaria conoscono i 
nostri volontari che giornalmente distribui-
scono i pasti e tengono puliti i locali mensa. 
Con il Gruppo Solidale Agape ci adoperiamo 
per la consegna dei pasti a domicilio per gli 
anziani ed ammalati. 
Sorriso, compagnia, aiuto: ecco cosa fanno i 
nostri volontari. 
I Volontari  rappresentano una risorsa im-
portante; operando gratuitamente e libera-
mente, costituiscono una fonte di creatività 
e di energia quasi inesauribile, testimonian-
do concretamente spirito di collaborazione 
e di accoglienza.  
Ciascuno arriva con il suo bagaglio di espe-
rienze personali, e offre semplicemente se 
stesso, animato da un senso di giustizia e di 
uguaglianza, spesso non essendo consape-
vole di apportare un contributo, grazie al 
proprio impegno, al cambiamento sociale. 
Qualunque sia la motivazione, del tutto ori-
ginale, che ha spinto nel tempo  persone a 

prestare servizio di volontariato presso la 
nostra realtà, la condivisione di idee e di 
valori ha fatto sì che si potesse camminare 
insieme lungo un percorso certamente non 
privo di errori, ma che, attraverso lo scam-
bio di riflessioni, emozioni, sogni, istinti, sta-
ti d’animo è sempre stato volto alla ricerca 
di nuove soluzioni che spezzassero le catene 
della povertà, del bisogno e dell’indifferen-
za. 
Il volontario non deve avere bisogno di divi-
se, di riconoscimenti, di colori di partito … 
deve solo avere tanto cuore… 
Ecco il nostro augurio di Natale , l’augurio di 
Madre Teresa: E' Natale ogni volta che sor-
ridi a un fratello e gli tendi la mano. 
E' Natale ogni volta che rimani in silenzio 
per ascoltare l'altro. 
    Una volontaria 
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA  
CHIESETTA DI SAN GERVASIO 

 

L’anno che volge al termine è stato ricco di 
soddisfazioni, nonostante il periodo di ri-
strettezza economica, l’Associazione Amici 
della Chiesetta di San Gervasio è riuscita a 
onorare gli impegni programmati attenendosi 
nel contempo  alle finalità  alle quali il nostro 
statuto ci lega ossia l’impegno alla valorizza-
zione del patrimonio storico, artistico e am-
bientale del Comune di Barbariga. 
Le attività che più ci hanno impegnato nel 
corso dell’anno corrente hanno riguardato lo 
sfalcio e la cura dei giar-
dini comunali: parco dei 
Conigli, parco dell’Ami-
cizia, parco Operazione 
Mato Grosso, giardinetti 
della Torre Passeraia, 
ed i boschi comunali 
San Giovanni e Cantara-
ne. 
Da quest’anno è iniziata 
con successo la collaborazione con l’associa-
zione Arcobaleno per la raccolta delle foglie 
lungo i viali di Barbariga, avvenuta nei mesi di 
Ottobre e Novembre. 
E’ altresì proseguita l’attività di restauro e 
ricollocamento di attrezzature presso il Mu-
seo della Civiltà Rurale, con particolare atten-
zione al recupero del carro barroccio, testi-
monianza storica del mondo contadino del 
secolo scorso, che è diventata la “mascotte” 
degli eventi svoltisi a Barbariga nei mesi esti-
vi. 
A proposito di museo, rimane sempre valido 
l’appello alla donazione di oggetti del passato 
che per noi non hanno più utilità e spesso 
vengono abbandonati nelle soffitte e nei so-
lai.  
Tali oggetti recupererebbero un valore storico 
se collocati nel Museo della Civiltà Rurale. Per 
informazioni Sig. Luciano Gadinelli tel. 
333/6160010. 
A seguito dell’importante recupero della 
Chiesetta dei Morti di San Gervasio eseguita 
nel 2015, quest’anno l’attenzione si è focaliz-
zata sulla Chiesetta della Beata Vergine di Ca-

ravaggio che, grazie 
all’impegno economi-
co dell’Amministrazio-
ne Comunale, è stata 
recuperata.  
La copertura, gli into-
naci e l’impianto d’illu-
minazione interno so-
no stati interamente 
rifatti, riportandola all’originale splendore. 
Ricordiamo a tutti che la nostra sede si trova 
al primo piano di Palazzo Divisione Acqui n. 
31 a Barbariga. 
Questo luogo diventa anche punto di aggre-
gazione durante i freddi mesi invernali, quindi 
chi volesse trascorrere momenti di condivisio-
ne sarà ben accetto, come ben accette saran-
no (e l’appello è rivolto soprattutto ai nuovi 
pensionati) le persone che decidessero di 
mettere a disposizione della collettività alcu-
ne ore del proprio tempo libero.  
Per informazioni potete sempre contattare il 
nostro Presidente Sig. Antonio Ferrari 
(tel.3480983086). 
Per quanto riguarda il futuro stimo sviluppan-
do tre progetti: 
-In collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale e la lista civica Alternativa, abbiamo 
espresso la volontà di apportare maggior de-
coro alla parte finale di via XXVI Aprile; 
-In collaborazione con la Scuola Primaria di 
Barbariga proponiamo un progetto di 
“sensibilizzazione ambientale” rivolto ai bam-
bini della classe prima della scuola primaria, 
che avrà come laboratori i due boschi gestiti 
dall’Associazione, ed un progetto di 
“riscoperta delle origini del territorio” rivolto 
alle ultime classi della Scuola Primaria, che 
avrà per laboratorio il Museo della Civiltà Ru-
rale.     
Infine, l'occasione ci è gradita per ringraziare: 
- tutti gli associati che hanno contribuito fisi-
camente allo svolgimento delle attività pro-
grammate, 
- l’Amministrazione Comunale, per la proficua 
collaborazione; 
- la Sig.ra Ferrami Giulia per il prezioso arazzo 
donato al museo; 
- il Sig. Gadinelli Giuseppe per la collaborazio-



LA COMPAGNIA DELLA MORRA 
 

Cari lettori, cari abitanti di Barbariga e Fronti-
gnano, dopo un anno tanto intenso mi ralle-
gro di ritrovarvi su queste pagine. 
Voglio iniziare raccontandovi di un 2016 
frutto di impegno e di dedizione, che ha visto 
la realizzazione del Campionato Italiano di 
Morra all’interno della prestigiosa Fiera di 
Orzinuovi. 
L’evento non sarebbe stato possibile senza il 
contributo dell’Amministrazione Comunale di 
Orzinuovi, alla quale vanno i nostri più sentiti 
ringraziamenti. 
Avere infatti uno spazio all’interno della Fiera 
e numerosi premi a disposizione ha 
reso la manifestazione ricca di fasci-
no e grande partecipazione. 
La vittoria del campionato italiano 
del nostro socio ed amico Andrea 
Della Noce ci ha resi orgogliosi e pie-
ni di gioia, sentimenti questi che si sono pur-
troppo trasformati per tutti noi  in profondo 
dolore per la sua  improvvisa dipartita pochi 
giorni dopo. 
Come si sa, le disgrazie non vengono mai da 
sole. Anche il nostro vice presidente Giam-
battista Turla è venuto a mancare quest’anno 
lasciandoci un grande vuoto nel cuore. 
Altro dolore ci ha causato la situazione delle 
regioni terremotate del centro Italia. 
Il Comune di Amatrice ci aveva infatti ospitato 
nel 2011 in occasione del campionato italiano 
e proprio il nostro gruppo aveva pernottato 
presso l’Hotel Roma, crollato poi in seguito al 
sisma e portando con sé numerosi morti. 

Questi eventi ci ricordano l’importanza della 
solidarietà nei momenti del bisogno e la capa-
cità di risollevarsi quando tutto sembra per-
duto. 
Ci ha commosso e resi particolarmente fieri la 
raccolta di fondi da parte dei nostri soci, sem-
pre pronti a sostenere non solo cittadini del 
nostro paese ma anche amici lontani ed in 
difficoltà. 

Concludo con un ringraziamento al 
Comune di Barbariga, ed ai nostri 
sponsor Casa Valentina  -
complementi d’arredo, Atib carrelli 
elevatori e Natural Dream Group. 
L’amministrazione comunale si dimo-

stra sempre pronta a favorire l’associazioni-
smo nella nostra piccola realtà provinciale e 
senza questo  sostegno, non dimentichiamo-
lo, persone piene di entusiasmo ed energia 
come noi, non troverebbero espressione. 
Grazie, grazie di cuore. Nulla è scontato di 
questi tempi. 
E grazie a voi amici, colleghi, compagni di av-
venture. E’ un piacere immenso  ogni anno 
trovare su queste pagine la conferma di far 
parte di un gruppo solido, creativo e pieno di 
voglia di condividere.  
La Vostra generosità ci sprona a continuare. 
 

Pierdavide Olivari e Giovan Maria Tagliaferri   
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ne prestata durante il restauro del carro bar-
roccio; 
- il Sig. Inselvini Emilio per il materiale fotogra-
fico messo a disposizione; 

- il Sig. Arrigoni Dario per lo spazio messo a 
disposizione gratuitamente, luogo dove gli 
associati possono svolgere le attività di restau-
ro. 
 

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CHIESETTA DI 
SAN GERVASIO AUGURA A TUTTI I CITTADINI 

DI BARBARIGA E FRONTIGNANO  
UN BUON NATALE ED UN  

FELICE  ANNO NUOVO 
 

            Fabrizio Boiocchi  



ASSOCIAZIONE GENITORI 
BARBARIGA-FRONTIGNANO 

 
Il 31 marzo 2016 a Bar-
bariga si è costituita 
l’AGE, l’Associazione 
Genitori Barbariga-
Frontignano. 
Si tratta di un gruppo di 
genitori che ha deciso 
di unirsi, ponendosi come obiettivo la presa 
di coscienza del problema educativo delle 
nuove generazioni, cercando di lavorare e 
operare per il bene dei nostri figli, sotto il 
profilo fisico, psicologico, sociale, educativo 
e morale. 
La nostra Associazione aderisce all’Associa-
zione Italiana Genitori Onlus, della quale 
accetta lo statuto generale, le linee pro-
grammatiche, le direttive a carattere nazio-
nale e gli oneri associativi; siamo comunque 
liberi da ogni vincolo e autonomi nel decide-
re in sede di Direttivo o di assemblea dei 
soci ciò che vogliamo fare, quali iniziative 
promuovere, quali problemi cercare di ana-
lizzare e prendere in considerazione. 
L’Associazione è indipendente da ogni movi-
mento politico e confessionale, nel rispetto 
dei valori promossi dalla Costituzione Italia-
na, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti 
dell’Uomo e del Fanciullo e dell’Etica Cristia-
na. 
Al di là di quello che è, pur con la sua impor-
tanza, noi siamo semplicemente un gruppo 
di genitori che si pone come fine comune la 
buona educazione dei figli; periodicamente 
ci incontriamo per confrontarci, crescere 
insieme, discutere dei vari problemi, pro-
grammare iniziative che hanno sempre la 
finalità di farci imparare ad impiegare bene 
il tempo, a gestire con equilibrio la nostra 
vita e a ritagliare uno spazio per fare comu-
nità e trasmettere valori ai nostri bambini, 
ragazzi, giovani. 
Ci rendiamo conto che c’è molto da fare, il 
nostro operato è paragonabile ad una goc-

cia in un oceano di necessità, ma è impor-
tante fare la nostra parte, dare il nostro pic-
colo contributo per migliorare il Paese, la 
società, la gente.  
Cerchiamo di comunicare con le persone 
perché spesso si scopre che nella società 
moderna, dove la “rete” unisce il mondo, 
l’individuo si trova solo tra le mura domesti-
che ad affrontare i problemi quotidiani, cir-
condato dalla tecnologia ma povero di 
affetti e rapporti umani.  
Non vogliamo insegnare a nessuno a fare il 
genitore, per questo non esiste teoria, esi-
ste solo la scuola della vita, che ci ha fatto 
capire una cosa: non circondiamo i figli di 
oggetti, ma dedichiamo loro il nostro tem-
po, nessun computer, nessun gioco, potrà 
mai sostituire il nostro impegno e il nostro 
amore.  
Ricordiamo che le giovani generazioni ci 
guardano e sono pronte a seguire il nostro 
esempio, non il nostro consiglio! 
Dal 31 marzo ad oggi possiamo dire che ci 
siamo dati da fare partecipando e creando 
varie iniziative, non vogliamo essere bravi 
ma desideriamo solo che i nostri figli cre-
scendo abbiano voglia di stare nel loro Pae-

se e un po’ alla volta ci sostituiscano in ciò 
che oggi noi tentiamo di fare per lo-
ro….forse sarà solo un bel sogno, ma noi 
vogliamo crederci!  
Così ci siamo lanciati in questi mesi in varie 
avventure: abbiamo iniziato partecipando al 
concerto - lezione della Banda Santa Cecilia 
di Borgo San Giacomo preparando il rinfre-
sco per tutti i presenti; abbiamo avuto poi la 
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24° ESPOSIZIONE  
REGIONALE CANINA IN NOTTURNA 

 

A Barbariga sabato 23 luglio 2016 si è svolta 
allo Stadio Parrocchiale e Comunale  la 24° 
notte cinofila organizzata dalla sezione Fe-
dercacciatori di Barbariga con la collabora-
zione del Gruppo Cinofilo Bresciano. 
Alle ore 21.00, con oltre 200 cani iscritti,  il 
via alla parte prettamente competitiva della 
serata con la Giuria di livello internazionale 
(Roberto Tavola, Giuseppe Minelli, Vincenzo 
Todaro, Alberto Marangoni - giudici anche 
dei raggruppamenti, Antonino La Barbera - 
giudice del Best in Show) che, giudicando e 
selezionando i migliori di ogni classe in cin-
que ring distinti, hanno poi proseguito il lo-
ro compito nel ring d’onore designando e 
premiando i migliori nei vari raggruppamen-
ti assegnati. 

Prima del gran finale il Presidente Cav. Luigi  
Gaboardi ha ringraziato il Rev. Don Fausto 
Botticini, il Sindaco Uccelli Giacomo per le 
strutture messe a disposizione, lo staff al 
completo per l’opera prestata, risultata im-
portante per l’ennesimo successo. 
Allo scoccare dei due rintocchi il Presidente 
augurava a tutti un arrivederci allo svolgi-
mento della 25° Esposizione 2017. 
 

Cav. Luigi Gaboardi 

festa dei bambini della Scuola Primaria, do-
ve gli adolescenti hanno fatto da animatori 
per i più piccoli; giovedì 16 giugno ci siamo 
inventati la serata famiglie all’interno della 
Sagra di San Vito e abbiamo animato la do-
menica pomeriggio con vari eventi per i ra-
gazzi.  
Collaborando con gli amici del calcio abbia-
mo preso parte ad un torneo estivo per 
adolescenti con gestione punto ristoro pane 
e salamina.  
Abbiamo proseguito con l’animazione in 
oratorio dal 22 agosto all’ 8 settembre, con 
vari laboratori per bambini, giocone serale 
del venerdì, cinema all’aperto la domenica 
sera, notte sotto le stelle con osservatorio 
astronomico il 4 settembre.  
Ricordiamo il bellissimo evento dell’inaugu-
razione della nuova Piazza Aldo Moro, dove 
abbiamo gestito l’animazione della domeni-
ca pomeriggio. 
Siamo stati presenti anche alla giornata 
dell’anziano il 18 settembre 2016.  
Attualmente stiamo programmando anima-
zione in oratorio la domenica pomeriggio 

dopo il catechismo, abbiamo organizzato 
uno spiedo sociale a fine novembre e la gita 
ai mercatini di Natale a Verona.  
Certamente abbiamo percorso il calendario 
dei nostri eventi sperando di avere dato un 
contributo positivo al nostro Paese; abbia-
mo tante persone da ringraziare e salutare, 
tanti bei ricordi che ci fanno dimenticare 
stanchezza e sconforto, che a volte possono 
farsi sentire, con tutti  nostri difetti tentia-
mo di fare qualcosa di buono e desideriamo 
augurare ogni bene ai nostri concittadini, in 
particolare un 2017 sereno e con tanta salu-
te, del corpo e della mente.      

    Il Direttivo A.GE. 
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SEZIONE COMUNALE AVIS 
 

LA DOMENICA MATTINA ALL’AVIS 
 

Nella vita di tutti 
i giorni a volte 
incontriamo del-
le persone felici. 
Fortunatamente. 
Sono persone che, per carattere naturale o 
per educazione familiare, hanno intuito da 
subito come prendere la vita nel modo miglio-
re e cavalcare un’ onda interiore di entusia-
smo. 
Sono persone che prima di tutto ti guardano 
apertamente negli occhi e ti stringono forte la 
mano, come per dirti che non ti volteranno 
mai le spalle. 
Persone felici sono uomini e donne che ti con-
siderano un loro amico, anche se non ti cono-
scono. 
Non pretendono questo o quello da te, ma 
pensano solo a quello che possono fare per 
darti una mano. 
Persone felici sono spesso quelle che non 
sembrano felici, ma hanno nel fondo la sere-
nità dei giusti, di coloro che considerano gli 
altri come fratelli.  
E così quando le incontri ti lasciano dentro un 
po’ della loro bontà, e quando te ne vai ti ri-
trovi il cuore più sereno, come riempito da un 
calore nuovo. 
Come sarebbe bello il mondo se tutti fossimo 
un po’ come loro!!  
Ma cosa hanno di particolare?  
Quale moneta portano nelle loro tasche per 
essere così ricchi di doni, per essere tanto 
piacevoli da incontrare?  
La risposta ha solo un nome: amore. 
Queste persone, che lo sappiano o no, sono 
ricche di amore per gli altri e hanno gli occhi 
pronti a vedere le necessità di chi sta loro vici-
no. 
Beh…, senza esagerare, possiamo dire che 
alle donazioni Avis si incontrano spesso que-
sto tipo di persone. 
Persone dal cuore puro che donano gratis un 
po’ di sé. 
Ecco che cosa c’è di veramente bello nelle 
domeniche mattina dell’ Avis: la felicità di chi 

per un momento fa’ un regalo, la serenità di 
chi considera gli altri uomini come fratelli e, 
gratuitamente senza nemmeno conoscerli, fa’ 
a loro il regalo più singolare, come il proprio 
sangue. 
Certo colpiscono particolarmente i ragazzi più 
giovani, quelli che pensi abbiano in mente 
solo divertimento e invece ti accorgi che han-
no intuito in un attimo, meglio di te, la bellez-
za di offrire. 
Questi ragazzi sono il segno più bello della 
verità del cammino: se ci sono ancora loro, le 
cose vanno bene e la strada è quella giusta. 
Speriamo che ne vengano ancora perché ab-
biamo bisogno di loro, non tanto per aumen-
tare di numero, ma per riscoprire nei loro oc-
chi la bellezza del dono semplice e gratuito. 
Quest’anno l’ Avis di Barbariga ha festeggiato 
i 50 anni di fondazione e circa 300 persone, 
nel corso di questi anni, hanno voluto donare 
un po’ di sé agli altri; se sei un ragazzo un po’ 
triste, o se non sai ancora come iniziare il 
cammino della felicità, sappi che solo con pic-
coli gesti di amore potrai muovere i primi pas-
si.  

Tu offrirai un po’ di te e, come un miracolo, 
sentirai il cuore sereno. 
Tu farai un regalo, e come per incanto gli altri 
ti cercheranno per ricevere un po’ della tua 
pace. 
Potresti associarti ai ragazzi dell’ Avis, che ad 
ogni donazione ritrovano una gioia nuova. 
Sono ragazzi che, senza saperlo, hanno intuito 
l’ invisibile essenzialità della vita: la bellezza di 
offrire la mano ai fratelli. 
L’Associazione Avis di Barbariga augura a tutti 
un sereno Natale ed un felice anno nuovo. 
    una Volontaria 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
“CAV. G.B. ZUCCHI”  

Nell'anno trascorso la scuola dell'infanzia di 
Barbariga “Fondazione Cav. G.B.Zucchi” ha 
puntato ad offrire un servizio più ampio alla 
cittadinanza, sia a livello formativo, sia a livel-
lo complementare, avendo come punto di 
riferimento il benessere e la formazione dei 
nostri bambini, in uno scenario di necessaria 
oculatezza nell'utilizzo delle risorse.  
A livello formativo, accanto al continuo ag-
giornamento delle insegnanti, la scuola ha 
proposto una sezione sperimentale bilingue 
(inglese) nella convinzione che questa soluzio-
ne rappresenti una interessante proposta for-
mativa per i nostri bambini, perché risponde 
non tanto alla moda di un momento, ma a 
tecniche educative che stanno sviluppandosi 
nei centri maggiormente dinamici. 
E’ un ponte verso il futuro delle nuove gene-
razioni e il nostro intendimento è di spingere 
per un potenziamento ed allargamento 
dell'offerta, confidando nella validità intrinse-
ca del progetto. 
Sempre a livello formativo si sta verificando 
concretamente, dopo un dialogo con l'Ammi-

nistrazione Comunale, la possibilità di avviare 
una sezione “primavera” che consenta l’acco-
glimento dei bambini dai 2 anni di età, in mo-
do da soddisfare le diverse esigenze della 
cittadinanza. 
La nostra struttura infatti ha un potenziale 
spazio ad hoc per questa opzione e invitiamo 
le famiglie interessate a verificare e valutare 
l'offerta onde poterla strutturare nel modo 
più rispondente ai bisogni della collettività. 
A livello di servizi complementari, la scuola ha 
sviluppato il servizio mensa, offerto oltre ai 
bambini della nostra scuola, anche, grazie alla 
collaborazione con l'Amministrazione Comu-
nale e le associazioni del territorio, a quelli 
della Scuola Primaria  di Barbariga e, recente-
mente,  in via straordinaria anche per la scuo-
la dell’Infanzia di Frontignano.  
La collaborazione con la Parrocchia, la dispo-
nibilità gratuita dell’ins. Paola Gnali e del no-

stro personale, hanno permesso l'organizza-
zione del Grest Estivo anche per i bambini del-
la nostra scuola, un vero successo considerato  
il numero di partecipanti per l’intero mese di 
luglio. 
Anche in questo caso, per quanto concerne il 
servizio mensa, sono state utilizzate le struttu-
re della nostra scuola.  
Strutture adeguate, attenzione all'evoluzione 
dell'offerta formativa rappresentano il filo 
conduttore di quanto la scuola ha sempre per-
seguito negli anni. 
Alle famiglie dei nostri bambini ed all’intera 
cittadinanza di Barbariga e Frontignano giun-
gano i nostri più cordiali auguri di Buone Fe-
ste. 

 Il Consiglio di Amministrazione 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
“S.ALBERTO” DI FRONTIGNANO 

  

LA FAMIGLIA SI ALLARGA  
ALLA SCUOLA DI FRONTIGNANO 

 

Erano 43 i bambini che a settembre hanno 
varcato la soglia della nostra scuola con 
mamma e papà per prepararsi a vivere una 
nuova avventura! 
La nostra famiglia si è allargata e noi siamo 
tanto felici di accogliere ogni giorno questi 
"piccoli d'uomo" con le loro gioie, i loro ti-
mori, la loro curiosità ed il loro desiderio di 
imparare, sperimentare e scoprire ogni gior-
no qualcosa di nuovo! 
17 sono i piccoli della sezione Primavera, i 
bambini da 18 mesi a 3 anni, che con le loro 
educatrici si accostano per la prima volta al 
mondo della scuola, delle amicizie e delle 
prime scoperte: grazie all'ausilio del meto-
do Montessori i bambini possono esplorare 
ciò che li circonda liberamente, senza il ti-
more di sporcarsi, di sbagliare, di non esse-
re all'altezza...  
Ecco quindi che si cimentano in attività di 
manipolazione, di travaso, infilature di pic-
coli oggetti...  
Per loro le educatrici hanno progettato un 
percorso di letture animate e di scoperta 
del territorio con uscite didattiche alla bi-
blioteca, in fattoria didattica e perfino a tea-
tro!  
I “grandoni” della scuola dell'infanzia, 26 in 
tutto, vengono invece guidati dalla loro in-
segnante verso i fantastici mondi della 
scienza, della botanica, della logica e della 
matematica, della lingua italiana e dell'e-
spressione di sé attraverso l'arte, la musica, 
il racconto, il movimento.  
Anche per loro prosegue la sperimentazione 
del Metodo Montessori che li conduce ver-
so la libera scelta del proprio percorso di-
dattico ed educativo fino al raggiungimento 
ed al consolidamento di notevoli risultati. 
Per loro è stato pensato un percorso didatti-
co alla scoperta della preistoria, per giunge-
re alla comprensione dell'importanza di al-

cuni elementi naturali quali l'acqua ed il 
fuoco che i bambini potranno scoprire di-
rettamente grazie alle visite della caserma 
dei vigili del fuoco, del parco della preistoria 
e del parco ambientale della città di Brescia. 
Ecco quindi che in un clima accogliente di 
"casa" e di "famiglia" i nostri bambini tra-
scorrono le loro giornate all'insegna della 
scoperta e del divertimento, caratteristiche 
essenziali per l'apprendimento dei concetti 
e per la formazione della personalità!  
Senza dimenticare le tradizioni e la cultura: i 
bambini hanno infatti la possibilità di ricor-
dare e di vivere le ricorrenze che accompa-
gnano la nostra storia: la festa di San Marti-
no con le lanterne, l'attesa di Santa Lucia, 
l'emozione del Natale, il divertimento del 
carnevale, la gioia della Pasqua e la scoper-
ta delle stagioni che scandiscono la ciclicità 
del tempo grazie alla possibilità di vivere 
esperienze all'aria aperta! 
Vogliamo ringraziare tutti i genitori, gli ami-
ci, i volontari e le altre agenzie educative 
presenti sul territorio che come noi credono 
in questa avventura e ci sostengono sem-
pre!  
Desideriamo augurare a tutti un sereno Na-
tale e delle feste gioiose e colme di affetto! 
Per qualsiasi informazione contattateci: 
Tel. 3274722615  scuola.santalberto@libero.it 

Oppure venite trovarci nei giorni di OPEN 
DAY: Sabato 17 dicembre dalle 10 alle 12 e 
Sabato 14 gennaio dalle 10 alle 12 
La nostra scuola è sempre aperta!  
 
 

Il Consiglio di Amministrazione,  
il personale educativo ed ausiliario 
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SCUOLA PRIMARIA “A.MANZONI” 
DI BARBARIGA 

 

Come nei precedenti anni scolastici, anche 
nell’anno 2015-16 la Scuola di Barbariga ha 
offerto ai suoi alunni opportunità formative che 
vanno ben oltre la normale attività didattica: 
esperienze stimolanti e arricchenti per una for-
mazione integrale della persona-alunno. 
Infatti, oltre alla consueta collaborazione con la 
Biblioteca locale, nel primo bimestre dell’anno 
scolastico 2015-16 l’insegnante Bertana e gli 
alunni della classe 5^ hanno deciso di partecipa-
re come squadra a un concorso bibliotecario, 
indetto dal SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD OVEST 
BRESCIANO.  
Dopo essersi dati un nome (smileinfuocati) con 
acrostico e aver creato una email di classe 
(smileinfuocati@virgilio.it ), i ragazzi si sono 
organizzati per la lettura 
di 50 libri di vario gene-
re, una lettura durata 
circa due mesi.  
Successivamente hanno 
partecipato a una gara 
di comprensione del 
contenuto dei libri letti.  
I ragazzi sono stati 
sottoposti alla compila-
zione di onerose griglie, 
tabelle, carte d’ identità dei personaggi e a scri-
vere acrostici, acquisendo un punteggio per i 
risultati positivi.  
Gli alunni hanno rivelato una forte collaborazio-
ne di squadra nello scambio di pareri e nelle 
discussioni aperte per la scelta dei dati da inse-
rire nelle tabelle.  
Inoltre hanno vissuto in questa esperienza an-
che il confronto con altre squadre e si sono pro-
digati a scrivere, nel bisogno, mail di protesta 
per far valere le loro opinioni. 
Per i ragazzi è stata un’esperienza significativa 
per acquisire l’importanza di svolgere una lettu-
ra più approfondita e per imparare a gustare le 
varie tipologie comunicative (testi narrativi, rea-
listici, poetici , fantastici …) e a collaborare posi-
tivamente in gruppo. 
Inoltre, avendo utilizzato per la partecipazione 
alla gara un sito internet, gli smilieinfuocati si 
sono serviti del computer, della lavagna lumino-
sa e del linguaggio informatico. 

Il concorso non è stato vinto, ma è stato co-
munque raggiunto un risultato positivo di 161 
punti, contro i 203 del primo classificato.  
Proprio perché è stata una gara che ha compor-
tato un impegno oneroso, abbiamo concluso la 
nostra esperienza con fierezza, ma anche con 
grande modestia: eravamo consapevoli che per 
raggiungere l'obiettivo della vittoria bisognava 
che proprio tutti si impegnassero al massimo. 
Inoltre, durante l’anno scolastico, sono stati 
svolti due progetti di musica: uno di MUSICOTE-
RAPIA con la collaborazione dell’esperto Stefa-
no Anni che ha coinvolto tutte le classi della 
Scuola primaria e uno con la collaborazione 
dell’esperta della BANDA DI DELLO, realizzato 
nelle classi quarte e quinta. 
Durante il progetto di musicoterapia sono state 
realizzate attività pratico-teoriche e ludiche per 
stimolare negli alunni l'autocontrollo e la consa-

pevolezza interiore.  
Gli interventi sono stati 
finalizzati al raggiungi-
mento del benessere 
interiore e al migliora-
mento dei rapporti in-
terpersonali. Sono stati 
affrontati anche aspetti 
teorici e pratici dell'edu-
cazione musicale.  
L’intervento dell’esperto 

ha contribuito al miglioramento degli aspetti 
comportamentali degli alunni per una più effica-
ce gestione della classe. Particolarmente utile e 
interessante è stato il lavoro sulle capacità di 
autocritica e d'introspezione degli alunni. 
Durante il progetto con la Banda di Dello, l'e-
sperta ha ripassato gli elementi teorici delle 
note musicali, delle pause e delle tecniche di 
soffio, per giungere all' esecuzione di piccoli 
brani.  
A giugno, a conclusione del ciclo di Scuola Pri-
maria, la classe 5^ si è prodigata in un piccolo 
saggio musicale. 
Come si può vedere, la nostra scuola è sempre 
attenta a cogliere le opportunità che il territorio 
e le sue Agenzie offrono.  
Opportunità realizzabili grazie alla sensibilità, 
disponibilità e collaborazione dell’Amministra-
zione Comunale, della Proloco e dei genitori di 
Barbariga.    
  Le Insegnanti della Scuola Primaria 
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GRUPPO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

  

Il periodo natalizio è l’occasione per condi-
videre con tutta la popolazione l’esperienza 
positiva che stiamo vivendo all’interno del 
Gruppo di Protezione Civile, che quest’anno 
conta l’ingresso di quattro nuovi volontari 
con tanto entusiasmo. 
Abbiamo la possibilità, quasi in silenzio, di 
partecipare ed essere promotori di vari e 
importanti eventi nel corso di tutto l’anno. 
Il 2016 è iniziato con la consegna dei doni ai 
reparti di pediatria degli Spedali Civili, in 
collaborazione con altri volontari, nella fe-
stività dell’Epifania; la partecipazione nei 
mesi successivi a varie esercitazioni 
(Capriano del Colle, Ospitaletto, Montirone) 
che ci hanno permesso di tenerci aggiornati. 
A giugno, su attiva-
zione della Provincia, 
abbiamo dato il no-
stro contributo, con 
assistenza alla popo-
lazione, all’evento 
“The Floating Piers”, 
esperienza di volon-
tariato fantastica. 
Dopo questo evento 
abbiamo collabora-
to, con altri volonta-
ri, alla formazione e istituzione della Segre-
teria Provinciale affiancata alla Colonna Mo-
bile. 
Prestiamo servizio alle nostre feste: Sagra di 
San Vito, Festa di Frontignano, inaugurazio-
ne della Piazza Aldo Moro e Fiera del Cason-
cello per garantire la sicurezza e per una 
eventuale ed immediata assistenza alla po-
polazione. 
Sempre con grande entusiasmo e riscontro 
molto positivo, siamo impegnati ogni anno 
nel progetto “Scuola Sicura”, un modo, 
attraverso il gioco e varie attività, di aiutare 
bambini e ragazzi delle Primarie e Seconda-
rie a riconoscere e affrontare con serenità i 
pericoli di tutti i giorni. 

Il progetto è rivolto alla terza elementare e 
alla seconda media dell’Istituto Comprensi-
vo di Orzinuovi che ci porta ad incontrare 
circa 500 studenti. 
Presso le scuole elementari di Barbariga il 
Progetto si svolge in tutte le classi con argo-
menti e giochi diversi a seconda dell’età. 
Ad aprile abbiamo progettato e svolto una 
Prova di Soccorso Rischio Incendio presso le 
scuole elementari di Orzinuovi, mattinata 
dedicata al supporto conseguente la prova 
di evacuazione  e pomeriggio con piattafor-
me  didattiche, il tutto con l’intervento e la 
collaborazione di volontari di Protezione 
Civile di vari comuni, Vigili del Fuoco, Soc-
corso Sanitario, Unità Cinofile, varie autori-
tà, insegnanti e Dirigente Scolastico.  
Un ringraziamento particolare al Gruppo 
Solidale Agape che ha reso possibile il pran-

zo al sacco per 150 
studenti e altrettanti 
volontari. 
Durante questa pro-
va è stato possibile 
l’utilizzo dei droni 
che hanno filmato 
ogni movimento per-
mettendoci la produ-
zione di un DVD che 
ha immortalato l’in-
tera giornata. 

Questa esperienza si ripeterà anche il pros-
simo anno su sollecita richiesta del dirigente 
scolastico. 
Nel mese di maggio 2017 proporremo ai 
bambini di quarta e quinta elementare di 
Barbariga un campo scuola di 24 ore con la 
Protezione Civile e notte in tenda. 
Si tratta di un’esperienza ludico-formativa 
su vari rischi con piattaforme didattiche, la 
conoscenza del piano di emergenza comu-
nale, prova di varie attrezzature, con la col-
laborazione di volontari e professionisti. 
Tutte le nostre attività sono patrocinate dai 
Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.  
In questo periodo abbiamo attivato, in colla-
borazione con il Gruppo Leonessa di Bre-
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scia,  due punti di raccolta di materiale per 
le popolazioni terremotate, con grande ri-
scontro di generosità  della nostra popola-
zione. 
Tutto questo è sempre molto impegnativo 
ma il nostro entusiasmo e la collaborazione 
di tante persone portano sempre a buon 
fine tutte le nostre attività. 
Auguriamo a tutte le famiglie di Barbariga e 
Frontignano un Sereno Natale e Felice 
2017. 

P.S. Siamo sempre alla ricerca di un mezzo 
di trasporto. 

 Caffetteria 

 Colazioni 

 Aperitivi 

 Feste di compleanno 

Contribuiscono con la loro sponsorizzazione alla stampa del presente notiziario: 



 

 

 

 
 

Barbariga (BS)  

Via Indipendenza, 27 
Tel. 030/9718119 

La trattoria e bar “Cavallino” rappresenta il classico ambiente informale tipico 
della Bassa: arredo rustico, spazi interni accoglienti e semplici, servizio cordia-
le e amichevole. 
Proponiamo la “Barilocca”, il piatto tipico di Barbariga, i casoncelli, lo spiedo e 
vari tipi di selvaggina. Su prenotazione. Chiuso il martedì sera 
             
           Piero e Angiolina 
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Barbariga (BS) 

Via 4 Novembre, 26 

Tel./Fax 030/9770961  

cell. 335 54.74.935 

falegnameriaboifavapietro@gmail.com 
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Unito a questo  
Notiziario  

vi consegniamo  
il DVD della  

trasmissione  
televisiva  

“IN PIAZZA  
CON NOI”   
realizzata da  

Teletutto  
domenica  

11 settembre 2016 
durante la  

cerimonia di 
Inaugurazione  

della nuova  
Piazza Aldo Moro 
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Notiziario consultabile anche sul sito internet comunale: www.comune.barbariga.bs.it 

www.igwoodpellet.it 


