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ensiamo di fare cosa gradita comunicando che il Notiziario del Comune d'ora innanzi sarà regolarmente spedito anche ai cittadini che sono emigrati al di fuori
del nostro paese e risiedono all'estero. Questo contatto periodico che l'Amministrazione Comunale ha voluto instaurare sistematicamente a partire dall'anno
scorso con i suoi amministrati, continua nel presente anno con rinnovato entusiasmo e si
estende quindi anche a tutti coloro che per motivi di lavoro, di studio o altro hanno lasciato il proprio paese. Segno, anche questo, della vivacità e dell'intraprendenza della
gente di Concesio che sa affrontare e superare difficili situazioni. I concittadini emigrati
sono circa duecento e si trovano in tutti i continenti. Vogliamo che la conoscenza delle
scelte politiche e delle attività assistenziali e culturali che riguardano Concesio contribuisca a tener vivo il loro legame alla terra di origine, della quale sempre e comunque fanno
parte. A loro va il nostro cordiale saluto.
Il Consiglio Comunale ha da poco approvato il Bilancio Consuntivo dell'anno 2000, che
impone riflessioni ed offre stimoli per poter individuare gli interventi futuri più appropriati
alle esigenze della collettività.
Il Bilancio si chiude in modo positivo, con un avanzo che presto sarà indirizzato a coprire
nuove esigenze. Nella sua articolazione si possono individuare significativi miglioramenti,
in particolare nei servizi alla persona, all'assistenza in generale, al consolidamento delle
Sul piano degli investimenti strutture scolastiche e, da ultimo – ma è
cosa importante – al completamento dell'instanno decollando opere
formatizzazione della macchina amministramolto importanti e si stanno tiva comunale. Importante è pure l'aver completato l'assetto previsto dalla pianta orgadefinendo le variazioni
nica: questo porterà a miglioramenti nelle
urbanistiche che potranno
prestazioni e all'introduzione di nuovi servizi.
A questo proposito ricordo che tra breve endare un assetto definitivo
trerà in funzione anche lo Sportello Unico per
agli impianti sportivi,
le imprese, che porterà certezza nei tempi
all'acquisizione di aree
di espletamento delle pratiche ed una corretta metodologia di approccio a tutta la
verdi, a interventi di
macchina comunale.
consolidamento strutturale
Sul piano degli investimenti stanno decoldei nostri cimiteri
lando opere molto importanti e si stanno definendo le variazioni urbanistiche che potranno dare un assetto definitivo agli impianti sportivi, all'acquisizione di aree verdi, a interventi di consolidamento strutturale dei nostri cimiteri. Verrà inoltre riposizionata la
strada dei Piani di Interventi Produttivi. La strada, alternativa alla Statale 345, renderà più
facile il transito dei mezzi pesanti. A questo si aggiunga un nuovo sforzo per migliorare
l'arredo urbano, che prevede interventi sui marciapiedi, sulle asfaltature, l'abbattimento
delle barriere architettoniche ed interventi straordinari sul sistema fognario. Continuerà e
verrà incentivato il miglioramento della vita delle frazioni, nel reperimento di spazi verdi e
nella tutela dei pedoni. Come si vede si tratta di un blocco di opere imponenti, che si accompagnano alla costruzione di una nuova piscina e allo studio di fattibilità per il nuovo
Centro Sportivo Polivalente.
Occorre tuttavia, a nostro giudizio, spostare l'attenzione su interventi a medio o piccolo
costo, rispetto alla progettazione di grossi interventi a costo elevato. Riteniamo cioè che
l'Amministrazione debba provvedere a tutte le esigenze, comprese anche quelle che richiedono opere che sono ritenute minori, ma che pure hanno una loro importanza. Infatti
spesso sono proprio queste opere che migliorano sostanzialmente la qualità della vita e,
nello stesso tempo, qualificano la saggia amministrazione, quella cioè che è sempre vicina alle esigenze quotidiane.
I
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Assessore Nicoletta Guerrini

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2000
rappresenta il primo strumento di verifica della
realizzazione degli obiettivi stabiliti da questa
Amministrazione Comunale.

Il rendiconto
dell’esercizio
finanziario 2000

l rendiconto della gestione rappresenta un momento molto
importante in quanto mostra il
raggiungimento degli obiettivi
stabiliti nella relazione previsionale
e programmatica e durante la gestione dell'esercizio, anche in vista
della futura azione amministrativa..
Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2000 rappresenta il primo strumento di verifica della realizzazione
degli obiettivi stabiliti da questa
Amministrazione Comunale.
E' stato fatto un lavoro molto puntuale, in sede soprattutto di riaccertamento dei residui, in quanto,
pur avendo effettuato un buon controllo lo scorso anno, erano ancora
molte le posizioni aperte, di cui non
si conosceva la destinazione.

I

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il rendiconto chiude con un risultato di amministrazione pari a poco
più di L. 3.683 milioni, derivante
per circa due terzi dalla gestione
dei residui.
La gestione della competenza, senza
considerare l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, evidenzia
un disavanzo di gestione per circa L.
915 milioni; dovuto al disavanzo
della parte relativa agli investimenti.
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La gestione di competenza di parte
corrente chiude con un avanzo di
L. 175.395.671; questo dato evidenzia una buona gestione dell'entrata e della spesa corrente; anche
lo scostamento tra previsione iniziale e rendiconto è abbastanza ridotto ed è pari a circa il 3.91% in
meno.
Quindi l'avanzo di amministrazione
deriva per due terzi circa dalla gestione degli anni pregressi e per L.
1.237.773.518 dalla gestione dell'esercizio 2000, considerando che

Provenienza avanzo

L. 2.152.820.000 è dato dall'avanzo dell'esercizio precedente applicato al bilancio.
L'avanzo di amministrazione pur
ammontando complessivamente a
L. 3.683.663.173 è però vincolato
per opere di depurazione e fognatura per L. 1.416.593.643 e per
opere di urbanizzazione per L.
1.189.149.887 il resto è avanzo libero.
In particolare da quest'anno si è
scelto di non accantonare il canone di depurazione in un apposito
fondo, ma di destinarlo in avanzo,
per poi applicarlo per interventi alla
fognatura, in quanto per il collettore si utilizzano parte dei canoni
che vengono incassati ogni anno,
dovendo pagare rate di ammortamento di mutuo contratto dalla Comunità Montana. E' stato infatti
sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del
collettore di Valle e l'ammortamento decorre proprio dal 2000. La

quota che va a confluire in avanzo
servirà per continuare il lavoro di
completamento del sistema fognario, senza la necessità di ricorrere
a mutui, di cui L. 650.000.000 già
destinati in sede di previsione
2001.
L'avanzo vincolato dagli oneri di urbanizzazione dovrà essere destinato per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria; in
sede di bilancio di previsione 2001
è già stata destinata una quota di
tale avanzo per investimenti per
complessive L. 353.000.000.
GLI INTERVENTI REALIZZATI
Già in sede di assestamento del bilancio, è stato fatto un lavoro di verifica della situazione degli accertamenti e degli impegni e sono
stati evidenziati alcuni problemi
dovuta alla mancata entrata di alcune voci che storicamente si
sono sempre realizzate.
Molti sono i nuovi interventi realizzati nel corso del 2000:
– sul piano dei servizi amministrativi, si è cercato di riorganizzare
gli uffici e si sono impostate le
basi per approvare il piano esecutivo di gestione a partire dal
bilancio del 2001;

Composizione entrate correnti

– si è proceduto con il completamento del sistema informatico
comunale con la messa in rete
del programma di gestione delle
deliberazioni/determinazioni;
– si è creato il sito internet del Comune, che funziona dal mese di
dicembre e viene continuamente
aggiornato e modificato, e dovrà
permettere nel futuro di avere a
disposizione una rete intranet di
dialogo con il cittadino;

Spese correnti per interventi

Sono stati
affrontati
i problemi
presenti
alla Casa
di Riposo.

– in campo tributario si è iniziato,
in collaborazione con Esatri, con
la verifica delle liquidazioni ICI
per gli anni 1993-1996: tali liquidazioni hanno portato ad una entrata di L. 116.000.000;
– nel mese di dicembre è stato
dato incarico ad una ditta
esterna per la verifica delle superfici delle attività produttive, ai
fini della tassa rifiuti e il lavoro
terminerà nel corso del 2001;
dalle prime verifiche effettuate si
nota come ci siano parecchie differenze fra quanto dichiarato e la
situazione reale;
– per quanto riguarda l'istruzione
sono aumentati gli interventi a
favore delle scuole ed è stato
istituito il nuovo servizio mensa
nelle scuole elementari, il cui indice di copertura è pari a circa il
95%; più o meno stessa percentuale si registra nel servizio
mensa nelle scuole materne,
grazie anche all'introduzione del
nuovo sistema di calcolo dell'ISEE;
– Moltissimi sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria
ai vari immobili di proprietà comunale, alle strade e ai parchi
pubblici, ecc.: una buona geluglio 2001 - CONCESIO
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stione si vede innanzitutto dallo
stato manutentivo dei beni, il territorio essendo molto vasto, ha
bisogno di numerosi altri interventi, ma si cerca di tamponare
le situazioni più emergenti e
preoccupanti.
A settembre del 2000 gli eventi atmosferici hanno causato numerosi
danni agli immobili comunali, ma
anche a moltissimi fabbricati dei
cittadini e delle attività produttive.
L'Amministrazione si è
immediatamente mobilitata per richiedere lo
La farmacia
stato di calamità naturale
che però la Regione Lom- rappresenta un
bardia non ha ancora ri- importante
conosciuto, mentre l'ACB
ci riconosce una quota servizio e pur
del fondo appositamente avendo alcune
istituito e per il quale il
Comune di Concesio difficoltà di
aveva aderito. Inoltre è in gestione
corso la procedura per otsoprattutto per
tenere il risarcimento
parziale dei danni da quanto riguarda
parte della compagnia di personale, ha
assicurazione.
Nel settore servizi sociali ottenuto dei
sono stati affrontati i pro- risultati
blemi più consistenti presoddisfacenti.
senti alla Casa di riposo;
è stata fatta una nuova
gara ad evidenza pubblica per la
copertura degli Operatori SocioAssistenziali (OSA) ed un'altra gara
per la fornitura del servizio infermieristico. Non ottenendo una valida risposta dalla Società che doveva fornire il servizio infermieristico, si è optato per una forma di
collaborazione professionale con
alcuni infermieri, in modo da garantire un servizio di qualità maggiore e una certa continuità di gestione. L'Amministrazione ha inoltre intrapreso un'azione legale nei
confronti della società che gestiva
il centro unico di cottura, in quanto
si è resa conto che la stessa società all'inizio del 1999 aveva applicato un aumento indiscriminato
dei prezzi applicati ai singoli pasti,
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il tutto per ottenere comunque, al
di là del numero dei pasti erogati,
il compenso stabilito come quota
presunta di appalto. La società ha
presentato ricorso contro l'atto dell'Amministrazione di rescissione
dal contratto e di indizione di nuova
gara, dopo che comunque l'Amministrazione aveva chiesto alla società di rivedere il prezzo dei pasti,
e il TAR, nelle due sospensive richieste dalla ditta, ha dato ragione
al Comune. E' stata comunque accantonata in bilancio una somma
pari a circa L. 150.000.000 per poter permettere l'eventuale liquidazione della differenza dovuta, ma
si ha quasi la certezza, che non appena le procedure di ricorso termi-

Casa di Riposo
il

Farmacia Comunale

neranno questa somma confluirà
in un avanzo di amministrazione.
E' stata inoltre istituita la figura del
Direttore della casa di riposo, garantendo così un servizio di maggiore qualità dei servizi erogati, di
coordinamento e di controllo della
spesa, ma anche dell'entrata.
La farmacia rappresenta un importante servizio e pur avendo alcune
difficoltà di gestione soprattutto
per quanto riguarda il personale,
ha ottenuto dei risultati soddisfacenti.
GLI INVESTIMENTI
La gestione della parte relativa agli
investimenti evidenzia invece per

la parte relativa alla gestione degli
anni pregressi un avanzo di circa
L. 2.296.000.000, mentre per la
parte derivante dalla gestione di
competenza dell'anno 2000 un disavanzo di L. 1.090.000.000 circa,
tale disavanzo è coperto dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato in sede di rendiconto dell'esercizio 1999.
Per quanto riguarda gli investimenti, oltre a rimandare alla relativa tabella, si vogliono solo evidenziare gli interventi rinviati al
2001 e le principali motivazioni:
– Realizzazione sottopasso Via
Basseda/via Gramsci: il 2000 è
stato necessario per ottenere
l'autorizzazione dell'ANAS, che
ha prescritto particolari interventi che fanno incrementare i
costi; il parere è arrivato alla fine
del 2000 e quindi non si è riusciti
a concludere tutte le procedure
per l'assunzione del mutuo;
– Acquisizione e urbanizzazione
aree per realizzazione piscina:
sono iniziate le procedure per
l'acquisizione delle aree; nel
2001 si procederà all'assunzione
del mutuo per il pagamento delle
aree stesse e per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione;
– Tutti i piani particolareggiati previsti in bilancio, sono stati rinviati al 2001, anche se alcuni di
essi sono iniziati (in termini di
procedure) nel 2000.
Nel complesso la gestione dell'anno 2000 presenta una percentuale di realizzazione delle entrate
pari al 57,83% (la differenza è dovuta alla mancata entrata dalla
vendita dell'immobile ex Mantegari, dalla mancata assunzione di
mutui e dal PIP, la cui spesa è rinviata al 2001), e delle spese pari al
60,28% (spese non impegnate
conseguentemente a quanto sopraddetto).
Gli investimenti previsti nel bilancio iniziale del bilancio 2001 ammontavano complessivamente a L.
13.931.000.000; poi, grazie all'ap-

Investimenti del 2000

Sono stati
realizzati
numerosi
interventi
al
patrimonio
dell'ente,
fabbricati,
strade,
verde, ecc.

provazione dell'avanzo di amministrazione 1999 gli investimenti
sono passati a L. 15.398820.000,
di questo solo il 27.64% del previsto. Questa grande differenza rispetto alle previsioni definitive è
dovuta al fatto che alcune opere

sono state rinviate (sottopasso di
Via Basseda/Gramsci, aree per piscina, ecc.). Comunque molto interventi sono stati realizzati, tra i
quali i più importanti sono:
– nel campo dell'urbanistica sono
stati adottati alcuni piani attualuglio 2001 - CONCESIO
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tivi (PL 14 - PA 41 - PA 22 e PR 1) ed è
stato raggiunto l'accordo per il PEEP 6 e
il PEEP 5;
– per il PIP sono state eseguite tutte le
procedure per permettere l'acquisizione
delle aree e sono iniziate le procedure
per l'assegnazione delle aree;
– nel campo delle fognature sono stati assunti mutui per un importo di L.
870.000.000 per realizzare tratti su alcune vie e in particolare Via XX Settembre (intervento in corso di realizzazione),
Via Marconi, Monteverdi, ecc. (interventi in appalto);
– Sistemazione Via Sangervasio: è stato
assunto un mutuo per la realizzazione di
parcheggi (L. 190.000.000); nel corso
del 2000 è stato approvato il progetto
definitivo, compresa la realizzazione di
una rotatoria;
– Ristrutturazione ex scuola materna di
Costorio: è stato approvato il progetto
definitivo e sono in corso di appalto dei
lavori, l'intervento è pari a L. 385 milioni;
questo intervento, molto importante,

6
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permetterà di ottenere spazi per una
nuova sezione di scuola materna, necessaria in quanto attualmente mancano gli spazi e una sezione di micronido;
– Manutenzione straordinaria delle
strade: l'intervento previsto è stato progettato internamente dall'ufficio tecnico
ed è stato già appaltato, ma la realizzazione avverrà nella primavera del 2001
in quanto in inverno non è possibile effettuare asfaltature;
– Sistemazione deposito comunale: l'intervento è in corso di ultimazione: questo permetterà di spostare le attrezzature presenti in Comune e di realizzare
così il nuovo archivio comunale;
– Ristrutturazione casa di riposo: si tratta
di un intervento molto importante, che
ha consentito un'ottimizzazione degli
spazi, con la realizzazione di una nuova
stanza (non di maggiori ospiti) e una
nuova sala mensa e sala TV; inoltre sono
stati messi in ciascuna camera i campanelli di emergenza;

– Formazione parcheggio Via Marconi: nel
corso del 2000 è stata smantellata la
scuola elementare della Pieve ed è stata
sistemata a parcheggio l'area adiacente;
– Urbanizzazione area protezione civile: si
tratta di un intervento importante, che
permetterà di avere un'area di pronto intervento in caso di necessità, grazie alla
disponibilità dei gruppi di volontariato
(Alpini, Sevac, Cacciatori, ecc.);
– Ampliamento cimitero Pieve: è stato affidato l'incarico per la progettazione
complessiva e la realizzazione del primo
lotto.
Inoltre sono stati realizzati numerosi interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio dell'Ente, fabbricati, strade,
verde, ecc.
E' stato inoltre terminato nel corso del
2000, anche se finanziato e iniziato l'esercizio precedente, l'ampliamento del cimitero di Costorio, che è stato ufficialmente
inaugurato nel luglio di quest'anno.
I

Assessore Ignazio Pau

Casa di riposo

di Concesio
Una tradizione
di servizio

a RSA di Concesio nasce
come Casa Albergo nel
1979, inaugurata dall'allora
sindaco Fausto Merli, dove
le persone del paese venivano alloggiate a seguito di difficoltà familiari. Normalmente erano persone autosufficienti
Con il protocollo CUPRA (centro
unico di prenotazione), adottato
nel 1993 e gestito dall'ASL, la presenza all'interno della struttura
viene allargata alla possibilità di inserimento di persone provenienti
non solo da Concesio, ma anche
da altri comuni della Valle Trompia.
Attualmente (dati ASL) risultano
un centinaio di persone in lista di
attesa, di cui una ventina sono inserite in altra struttura, con possibilità di trasferimento in Case di Riposo del paese di residenza.
Il protocollo d'intesa, approvato nel
1997 fra i comuni di Bovezzo, Concesio, Nave, Villa Carcina e ex
USSL 16, sancì un collegamento
effettivo tra i servizi sociali degli
Enti per la messa in rete e la facilitazione dell'accesso ai servizi rivolti ad anziani e malati con compromissione cronica all'autosufficienza. Diventa, quindi, Residenza
Sanitaria Anziani dove assieme
alle persone autosufficienti vivono
anche persone non autosufficienti
e con problematiche d'ordine sanitario.
Nella struttura che può ospitare 43
utenti, quanti quelli presenti, sono
disponibili i seguenti servizi, collegati al suo funzionamento: assi-

L

stenza generica e infermieristica,
Centro Unico di cottura, pulizie, lavanderia, Centro Diurno Integrato.
Le regole e gli standard sono quelli
previsti dal Progetto Obiettivo Anziani approvato con delibera di
consiglio regionale 8 marzo 1995
n° V/1439 (siamo ancora in attesa
della nuova deliberazione)
All' interno della Casa di riposo il
personale dipendente del comune
è costituito da 5 ausiliari, 2 aiuto
cuoco, 1 centralinista ed obiettori
di coscienza in numero variabile.
Alcuni servizi sono gestiti da
esterni, quali quello di animazione,
fisioterapia, trasporto disabili (con
il nostro pulmino), pulizia locali e
derattizzazione/disinfestazione. Vi
sono, inoltre, 18 ausiliari apparte-

Sono
ripresi i
buoni
rapporti
con il
volontariato
locale per
garantire
presenza
in casa
di riposo
con
forme di
animazione

nenti ad una cooperativa sociale.
Tutto ciò sia per la casa di riposo
che per il centro diurno.
Una ditta esterna gestisce il Centro Unico di cottura, sia per gli
ospiti che per le scuole materne ed
elementari. E' possibile richiedere
l'intervento di un podologo e di una
parrucchiera.
ANALISI DELL' ESISTENTE
DAL LUGLIO 1999
I 43 ospiti oggi presenti sono 30
non autosufficienti totali, 10 non
autosufficienti parziali e 3 autosufficienti. Quella che era considerata
una casa di riposo assomiglia oggi
molto ad una propaggine di ospedale. Tanti degli ospiti che vengono
avviati a questa struttura, essendo
normalmente primi nella graduatoria CUPRA, hanno soprattutto bisogno di assistenza sanitaria, facendo in parte cadere quella che
era una funzione squisitamente socio assistenziale.
Le donne sono la presenza predominante (32 su 43), i non residenti
nel comune di Concesio sono 16.
Dal settembre 1995 cessa la presenza delle suore che per lungo
tempo sono state presenti, dando
il loro disinteressato contributo. I
locali da loro precedentemente
usati vengono adattati e predisposti per il CDI (Centro diurno integrato). A luglio 1999 parte questo
nuovo servizio con iniziali 6/7
utenti.. Il servizio prevede: cura
della persona, animazione, bagni e
ginnastica, socializzazione, supporto psicologico, percorsi di alfabetizzazione e informazioni generali di quotidianità.
Attualmente sono presenti una
dozzina di persone, a fronte di una
capacità ricettiva di 15 posti. Lo
scopo e la funzione sono quello di
evitare al massimo l' istituzionalizzazione delle persone con il relativo ricovero e consentire la loro
permanenza nell' ambiente familiare. Infatti gli ospiti che accedono
al servizio sono accolti durante la
luglio 2001 - CONCESIO
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giornata e tornano a casa per il pernottamento.
La scelta primaria di questa Amministrazione Comunale all'inizio
del suo mandato è stata quella di
fare subito un primo investimento
per ottimizzare e riqualificare.
E' stato rifatto il tetto, ampliati la
sala da pranzo ed il soggiorno al
primo piano, costruita una nuova
stanza per gli ospiti ed un bagno
per i parenti, installato l'impianto
di chiamata infermiere, sistemata
la camera mortuaria.
A fronte di incontri avuti con i titolari dei servizi è risultata evidente
l'esigenza di un direttore di struttura, che è stato prontamente individuato nella persona del dottor
Francesco Trivella.
Il tema dell'assistenza infermieristica è particolarmente delicato ed
importante, soprattutto per il problema del turnover, indubbiamente
fonte di disagio per gli utenti
Per risolvere definitivamente la questione, l'Amministrazione comunale
ha scelto di individuare infermieri
qualificati con contratti individuali
di prestazione professionale. La situazione è immediatamente migliorata con soddisfazione di tutti.
Stiamo attualmente lavorando alla
trasformazione della Casa di Riposo in Azienda speciale o istituzione. E' stato dato l'incarico di studiare la materia ad un commercialista, allo scopo di formulare la proposta da presentare in Consiglio
Comunale.
Sono nel frattempo ripresi i buoni
rapporti con il volontariato locale
per garantire la presenza in casa di
riposo con forme di animazione e
intrattenimento. E' buono anche il
rapporto con i centri anziani del territorio. Periodicamente, infatti, gli
anziani della casa di riposo vengono ospitati presso questi centri.
Rimane ancora molto da fare per
garantire ai nostri anziani un soggiorno sereno, ma l'impegno dell'Amministrazione comunale su
questo versante non mancherà. I
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Come convivere

con l’Euro
iamo ormai alla vigilia dell'avvento dell'Euro, la
nuova moneta unica europea che partirà con l'inizio
del 2002. Un cambiamento epocale, che produrrà grandi vantaggi
per l'economia dei paesi europei,
ma che rischia nella fase iniziale di
creare disagi, soprattutto alle fasce deboli della popolazione. E' per
questo che l'Amministrazione comunale di Concesio ha iniziato un
percorso di formazione ed informazione sulla materia rivolto in particolare agli anziani. Si è partiti il 16
giugno con la Festa dell'Euro, ma
si proseguirà nel prossimo autunno
con altre azioni in preparazione del
momento fatidico. E', quindi, opportuno dare qualche informazione
utile per tutti sull'Euro.
Ritornerà di moda il borsellino, perché cambia la dimensione delle
banconote. Attualmente gli italiani
fanno i conti con 5 tipi di monete
(da £. 50-100-200-500-1000),
mentre dal 1-1-2002 ci saranno 8
tagli, da 1-2-5-10-20-50 centesimi
(monometalliche) e da 1-2 euro (bimetalliche). Discorso a parte per
le banconote, perché saranno 7 in
formato minimo da 5 euro fino a un
massimo di 500. Esse sono più alte
e meno lunghe delle attuali lire italiane.
Attenzione ai falsari che stanno
mettendo in giro monete e ban-

S

L'Euro che
teniamo
nella
nostra
tasca
potrà
essere
usato in
altri 11
paesi
europei

conote illecite (fanno anche loro
cambio moneta !!!!)
DATE E SCADENZE DELL'EURO
1 luglio: gli stipendi, pubblici servizi, bollette, prezzi negozi : prima
in euro poi in lire.
1 settembre: La BCE (Banca Centrale Europea) presenterà al pubblico le caratteristiche di sicurezza,
finora tenute segrete, ed inizieranno
a circolare le prime monete presso
le banche e gli uffici postali.
15 novembre: gireranno le banconote nei 14000 uffici postali e
26000 sportelli bancari.
15 dicembre entrano in circolazione 30 milioni di unità di pacchetti "starter Kits" pari a £
24.997,25 = euro 12,91 per le famiglie che vogliono entrare in confidenza. I Kits sono distribuiti da
banche e poste.
31 dicembre: ogni banca convertirà automaticamente e gratuitamente tutti i conti correnti. Quel
giorno pur essendo lunedì gli sportelli saranno chiusi. Dal 2-01-02
distribuiranno solo banconote
euro con tagli da 10-20-50. Fino al
28-2 ci sarà doppia circolazione di
monete. Il cambio in banca avverrà
per due mesi a 1 milione al giorno
per i clienti e 500.000 per i non
clienti della stessa.
La Banca d'Italia cambierà la lira in
Euro fino al 2012; nel periodo dal 1

gennaio al 28 febbraio i commercianti sono stati invitati dal Ministero del Tesoro a fornire i resti in
euro per abituare i cittadini a contare con i nuovi spiccioli.
E' di 50.000 miliardi in tutta Europa
il costo dell'introduzione della nuova
moneta, ma ne vale la pena perché
grandi saranno i vantaggi: basti
pensare alla scomparsa del rischio
di cambio per chi deve spostarsi nei
paesi dell'Unione Europea.
Attenzione, però, alle medaglie europee coniate per l'evento che potrebbero essere spacciate per monete euro: i raggiri, purtroppo,
sono sempre possibili. Diffidare
sempre di chi si potrebbe presentare nelle case per proporre
il cambio delle lire in Euro: nessuno è abilitato a farlo se non le
banche.
Ricordiamo che il tasso di cambio
è di 1 Euro per 1936.27 lire: tale
tasso è stabilito in modo immodificabile e non è più soggetto a variazione alcuna.
L'Euro che teniamo nella nostra tasca potrà essere usato in altri 11
paesi europei dell' Unione economica e monetaria.

Perché tutto funzioni al meglio c'è
bisogno della piena collaborazione
degli operatori economici, in particolare dei commercianti che
sono a stretto
contatto con
l'utenza di tutti
i giorni. Non
possono sottrarsi a queste
responsabilità
le istituzioni, in
particolare
quelle centrali.
Ecco alcuni suggerimenti per chi
deve operare in questo settore:

La Banca
d'Italia
cambierà
la lira in
Euro fino
al 2012.

1. Diffondere le piccole calcolatrici per il cambio.
2. Distribuire dei semplici software ai commercianti per calcolare il fabbisogno di contanti.
3. Dare il resto, negli ultimi giorni
di dicembre del 2001, con dei
kit di euro distribuiti in anticipo.
4. Mettere nei bancomat banconote nazionali di piccolo taglio
in modo da ridurre il taglio dei
soldi utilizzati nei giorni della
doppia circolazione.

5. Precaricare i bancomat, prima
del 1 gennaio con euro.
6. Inviare specialisti nei negozi
per spiegare i cambiamenti ai
commercianti.
7. Scrivere a tutte le imprese per
ricordare gli obblighi fiscali.
8. Simulare operazioni di pagamento in euro.
9. Coinvolgere tutti gli operatori
in iniziative locali.
10. Consegnare kit di monete al
personale dipendente da parte
delle aziende.
Impariamo a fare l'arrotondamento, altra operazione non immediatamente facile.
Un importo in Euro deve essere arrotondato in modo che restino
sempre 2 decimali.
Il terzo decimale si elimina e fa aumentare il secondo di 1 unità se il
suo valore è uguale o maggiore di
5, resta lo stesso se è inferiore a 5
PER ESEMPIO
£. 15.200 = euro 7,850 = 7,85
£. 6.500 = euro 3,356 = 3,36
£. 99.000 = euro 51,129 = 51,13

Commissione politiche giovanili:
servono nuovi apporti
a Commissione Politiche Giovanili del Comune di Concesio
da ormai due anni è impegnata nella programmazione di
iniziative finalizzate all'aggregazione sociale attraverso
momenti ludici e culturali. La Commissione opera in stretta collaborazione con gli assessorati alla Cultura ed ai Servizi sociali
e gli Enti che operano sul territorio. Ha iniziato la sua attività
con "Festa Giovani" nel 1999, mentre nel 2001 ha sviluppato un
programma che riguarda più temi e si estende per tutto l'arco
dell'anno. Da poche settimane si è tenuto nel Centro Sportivo
"Aldo Moro" Sport Village, una manifestazione di due giorni che
ha valorizzato e divulgato sport minori, ma di sicuro impatto
sui giovani e sugli adolescenti.
Nel prossimo autunno partiranno altre due iniziative:

L

Q Formazione ed informazione rivolta a chi sta cercando una collocazione ottimale nel mondo del lavoro, in collaborazione con
l'agenzia Lumetel.
Q Formazione ed informazione in materia di educazione sessuale,
in collaborazione con l'agenzia AIED.
Composta da otto membri, tre sono esterni; oggi necessita di un
altro giovane che abbia voglia impegnarsi in questa esperienza
che vuole essere di collegamento tra quelle che sono le esigenze,
le volontà e gli interessi della popolazione giovanile di Concesio
e l'Amministrazione comunale.
Chiunque abbia intenzione di provarsi in questa attività deve inviare richiesta al Comune di Concesio. Verrà contattato ed accolto
dai membri della Commissione.
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Un vergognoso silenzio

che vale oro
ato nel 1979 per ricordare
la figura e l'opera di Paolo
VI, il Premio della Bontà,
ha sempre messo in rilievo azioni di solidarietà. Giunto
alla sua XXIII edizione, il Premio,
portato avanti dall’Accademia Musicale “Gli Scoiattoli” e dall’Amministrazione Comunale di Concesio,
è stato assegnato nel 2001 al missionario comboniano Mons. Cesare Mazzolari, Vescovo in Sudan,
un paese di 26 milioni di abitanti,
di cui solo il 7% professa la religione cattolica. Un paese tormentato da una lunghissima guerra
“La mia gente ha bisogno di speranza e voi ci state dando speranza. Questo premio, un premio
singolare che mi viene dal paese
natale di papa Paolo VI va a tutte
le persone che mi hanno aiutato a
curare i sofferenti, i malati di lebbra e di tubercolosi, va alle suore,
ai volontari... Il premio per me rimane permanente. Non è solo per
la mia umile persona o per la mia
povera gente, è un premio per tutti
coloro che sono uniti nella solidarietà. Ho visto Concesio crescere
in una solidarietà che mi tocca
nella maniera più profonda. E' un
episodio della mia vita che non potrò mai dimenticare.Questa solidarietà costruisce al di là di quanto
voi possiate pensare. La mia gente
vive ogni giorno sperando contro
l'insperabile.Voi ci state dando
un'iniezione di vita”. Queste parole
di ringraziamento sono state rivolte alla popolazione di Concesio
e in modo particolare al Sindaco
Diego Peli, agli Assessori e al direttore dell’Accademia Musicale
“Gli Scoiattoli” Antero Capitani
presenti martedì sera 22 maggio

N

10

CONCESIO - luglio 2001

presso la Scuola Media di San Vigilio, dove sono state proiettate le
immagini che documentano la situazione del Sud Sudan. La diocesi
di Mons. Mazzolari fa capo alla
città di Rumbek: 58 mila chilometri quadrati di fame e di violenza.
“Della tragedia delle popolazioni
nilotiche del Sud Sudan non parla
nessuno. Perché è un silenzio che
vale oro” – ha detto Mons. Maz-

Alla Scuola Media di San Vigilio
il Vescovo missionario ha parlato dei
problemi del Sudan
zolari –. Nel sottosuolo del Sud Sudan c'è infatti l'oro nero. E il petrolio, si sa, fa gola a molti, a troppi.
Gli interessi in gioco sono enormi.
La scoperta dei giacimenti è del
1980. Il tentativo di imporre al Sud
del Sudan la legge islamica è del
1983. Da allora è guerra. Una
guerra alla quale appoggi internazionali interessati e inconfessabili
non hanno mai fatto mancare le
armi. Più di due milioni di vittime,
un milione di espatri, dai tre ai cinque milioni di profughi all'interno
del paese. Ma su questo mare di
distruzione e di sofferenza, sulla
gente che muore, si stende una
cortina di indifferenza e di silenzio.
Complice della politica di genocidio nei confronti del sud animista
e cristiano è il regime militare di
Khartum, fondato sul più dispotico
integralismo islamico. Il regime di
Khartum afferma che nel paese
non c'è emergenza, ma le immagini che monsignor Cesare Mazzolari ci ha mostrato sono eloquenti
e non lasciano dubbi sull'immane

tragedia che si sta consumando in
quella parte del mondo. Bombe
che cadono e distruggono giovani
vite. Bambini storpiati dalle mine,
bambini affamati, bambini malati.
Perché la guerra si combatte colpendo obiettivi non militari. Bombardando scuole, ospedali, chiese,
mercati. Costringendo la popolazione a fuggire. Inoltre il Nord ha
imparato anche a finanziare alcune
fazioni della resistenza del Sud, ormai divisa in gruppi in lotta fra loro.
E c'è di più. Il Sudan soffre anche il
dramma dei bambini-soldato, che
vengono reclutati con la promessa
di cibo e istruzione. Irresistibile per
le famiglie ridotte alla fame. Così i
bambini vengono reclutati sia da
Khartum, sia dai ribelli del Sud. Li
abbiamo visti marciare, imbracciando il fucile e calzando ciabatte
di plastica... E in questo scenario
di violazione dei più elementari diritti umani, anche gli aiuti alimentari diventano un'arma per le parti
in gioco. A chi importa se non arrivano a chi ne ha di bisogno? Fra gli
atti di guerra c'è anche la riduzione
in schiavitù: donne e bambini vengono rapiti al Sud e venduti come
schiavi a Khartum e nei paesi arabi.
Alcune associazioni filantropiche
occidentali si impegnano a riscattare questi schiavi, ma è un intervento che i Vescovi cattolici hanno
criticato. “Noi non accettiamo che
un essere umano abbia un prezzo
– ha ribadito Mons. Mazzolari – Noi
chiediamo la cessazione della
guerra: bisogna che la gente attui
una civile protesta contro la guerra.
Noi chiadiamo che si arresti l'estrazione del petrolio e che si attui un
referendum sotto il controllo internazionale perché le popolazioni nilotiche possano decidere sul loro
futuro. Inoltre chiediamo di essere
aiutati a fare dei pozzi per avere acqua da bere e per l'igiene: un pozzo
costa circa 20 milioni. Abbiamo bisogno di scuole di medicine e di volontari…”.
Elvira Cassetti Pasini

Gratitudine della popolazione
della Croazia per gli aiuti
italiani. Intervista a Slawko
Mikelin direttore della
Caritas di Sibenick.

Slawko Mikelin
a S. Vigilio

a carità che, attraverso il comitato di Solidarietà di San
Vigilio, ha sostenuto la popolazione di Sibenick durante la guerra, dal 1991 al 1995,
ha stabilito profondi legami di amicizia che continuano tuttora. Molte
sono ancora le preoccupazioni
espresse da Mons. Slawko Mikelin Direttore della Caritas di Sibenick. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

L

Nell'ultimo decennio Sibenik è
stata oggetto di un ingente impegno umanitario da parte della
comunità concesiana. Quale è il
suo giudizio in proposito?
Io sono qui oggi per ringraziare
tutti. Durante la guerra l'aiuto che
ci ha dato il Comitato di solidarietà
da San Vigilio è stato un contributo
importantissimo per la nostra sopravvivenza. E non parlo solo dell'aiuto materiale (cibo, vestiti), ma
anche per l'importante esperienza
di vita che ci è stata comunicata.
Conoscere persone tanto generose
ci ha fatto imparare. Vivevamo
nella miseria, sotto l'incubo delle
bombe, ma c'era questo pensiero
dentro di noi: “C'è qualcuno che
pensa a noi. Non siamo soli. Non
tutti gli uomini sono dei nemici”.
La presenza del vostro aiuto per la
Caritas di Sibenick è stata di importanza vitale. Anche per me è

stata una grande spinta. Mi dicevo: “Io lavoro per il mio popolo.
Questi italiani non ci conoscono,
eppure ci mandano tante cose. Com'è possibile? Mi hanno detto che
al sabato si mettono davanti al supermercato e ricevono doni dalla
gente... Com'è possibile questo?
Allora un giorno mi sono svegliato
e mi sono detto: Tutto quello che
abbiamo ricevuto non lo abbiamo
ricevuto per niente... Le cose materiali sono state consumate (cibi,
vestiti), ma l'insegnamento è rimasto. Abbiamo imparato l'amicizia.
Quando è scoppiata la guerra nel
Kossovo, abbiamo detto: C'è gente
più povera di noi ora. Dobbiamo
aiutarli. E la popolazione ha risposto. La Caritas di Sibenik è stata al
primo posto per gli aiuti al Kossovo.
Per noi di Sibenik dire S.Vigilio, dire
Concesio, è dire “amici”. Sono venuti 45 volte a Sibenik gli amici di
San Vigilio. Durante la guerra arrivavano con grandi furgoni, pieni di
beni, mentre il sibilo delle sirene
annunciava un prossimo bombardamento. Trovavano la città vuota.
Gli abitanti fuggiti sulle isole o nei
piccoli paesi intorno. E allora era

Per noi
di Sibenik
dire
S. Vigilio,
dire
Concesio,
è dire
“amici”.

un'attività frenetica: Gli amici italiani – sette o otto persone – scaricavano velocemente il materiale
portato e subito si rifugiavano su
un'isola, per trovar un luogo sicuro
per la notte. (Le isole infatti non
sono mai state bombardate dai
Serbi). Era una cosa sorprendente
vederli arrivare questi giovani generosi. E per noi ogni volta era un
miracolo. Così, grazie alla generosità dell'Italia e di altri paesi, ogni
giorno la Caritas di Sibenik ha potuto distribuire 2000 chilogrammi
di cibo e abbiamo potuto sopravvivere.
Quali sono le sue preoccupazioni
attuali?
La guerra è durata cinque lunghissimi anni. La Croazia – si sa – era
un paese che viveva principalmente del turismo, ma la guerra ha
rovinato completamente questa
fonte di guadagno. Anche le fabbriche che davano lavoro alla città
sono state bombardate. Sibenik è
stata messa in ginocchio. E siamo
diventati poveri in pochissimo
tempo. I problemi sono ancora
molti. L'economia stenta a riprendere.La disoccupazione è grandissima.Ci sono difficoltà per il rientro dei profughi e timori di altri
espatri.Occorre consentire a chi
torna di reinserirsi e a coloro che
sono rimasti di non emigrare. C'è
una città di 12.000 abitanti nella
nostra Diocesi, si chiama Knin. Era
una città a maggioranza serba. Durante la guerra i Serbi sono fuggiti
ed hanno lasciato le loro case che
sono state occupate dai profughi
Bosniaci. I Bosniaci oggi non possono più tornare alle loro case, o
perché occupate dai Musulmani, o
perché distrutte. Rimangono in
Knin. Ma non c'è lavoro. Duemila
famiglie vivono dell'aiuto sociale.
Ed ci sono molte famiglie numerose.. Alcune hanno nove, dieci figli. Il cibo viene dalla Caritas e da
adozioni a distanza, che sono
molto importanti. Abbiamo familuglio 2001 - CONCESIO
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glie numerose; donne che la guerra
ha reso vedove ed hanno molti
bambini da crescere. Ci sono padri
che non hanno più lavoro e non
sanno come mantenere la famiglia.
Cinquantamila lire al mese non
sono molto. Ma spesso mi sento
dire: “Non è tanto, ma è un aiuto:
posso comperare le scarpe al bambino, posso comperare una medicina e poi so che c'è un amico a cui
posso scrivere”. La gente apprezza
il nostro operato e dice: La Chiesa
non ci ha abbandonato
Quali sono le priorità sul fronte
materiale e sociale?
Ci sono molti bisogni. Abbiamo istituito la mensa per i poveri. Ogni
giorno provvediamo al cibo per 180
persone. Forniamo aiuto a domicilio
per i vecchi poveri e ammalati.
Diamo pacchi di alimentari a coloro
che non possono venire alla mensa.
Abbiamo da tre anni dei mini-progetti di assistenza: ci sono case
senza servizi igienici, con cisterne
di acqua piovana, case semidistrutte dagli incendi. Abbiamo trovato una famiglia di 4 persone ed
avevano solo tre sedie... Ho detto:
“Come vi sedete a tavola?” Abbiamo un programma “Pro Vita”:
due ginecologhe nel Consultorio per
la Famiglia offrono assistenza alle
donne. Se la volontà di abortire è dovuta solo alla povertà, noi aiutiamo
la gestante fino al parto e anche
dopo il parto. Così abbiamo già 65
“figli della Caritas”. Molto aiuto
viene dalla Germania. Aiutiamo anche gli studenti bisognosi: diamo
cento marchi al mese per dieci
mesi. Inoltre c'è un programma di
assistenza ai drogati. Suor Elvira,
una suora italiana, ha aperto 5 comunità di recupero a Sibenik. Ma c'è
anche molto da fare sul fronte spirituale e sociale: bisogna favorire il
processo di riconciliazione e di perdono. Bisogna sostenere il processo
di formazione delle responsabilità in
campo civico, politico, sociale.
Elvira Cassetti Pasini
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Centro di Aggregazione
Giovanile e il progetto di
Cooperazione Internazionale
ome è noto l'attività del Centro di Aggregazione Giovanile di Concesio include lo scambio interculturale con un gruppo di giovani di Pale in Bosnia. Il tessuto sociale di questa regione, già profondamente diviso dalle
diverse etnie e religioni, è stato lacerato gravemente dalla guerra che negli
anni '90 ha insanguinato quei territori. L'obiettivo dei ragazzi concesiani, che rientra in un progetto più vasto portato avanti dalla Associazione di Cooperazione Internazionale Ai.Bi. (Amici dei Bambini, riconosciuta dal Ministero degli
Affari Esteri), è quello della socializzazione e della formazione: “ricostruire la pace” attraverso attività educative e ricreative nel
Tra le proposte tempo libero, favorire l'incontro di gruppi sociali in conflitto da
anni fra di loro, lottare contro la diffidenza, l'intolleranza, il rananche quella di core, stimolare l'integrazione e l'accettazione delle diversità culun gemellaggio turali, sociali e religiose
ecco allora l'ultimo incontro avvenuto a Pale fra i nostri radi “pen friends” Ed
gazzi di Concesio e i gli amici bosniaci. Si chiamano Massimo,
fra due classi di Marta, Chiara, Ruggero, Paolo, Simone, Anna, Gigi, Michele, Stescuola media. fano e Massimiliano gli amici di Concesio. Il 20 giugno all'interno
delle serate di animazione del periodo estivo questi ragazzi hanno
Inoltre l'incontro proiettato le diapositive del lungo ed estenuante viaggio in Bocon la snia (26 ore). Un viaggio ricco di incontri, nei quali non sono mancati
Municipalità di momenti di vera allegria (visita alla
Pale è stato località sciistica di Jahorina, buone
di birra cantando canzoni
molto bevute
serbe e italiane, una partita di calstimolante. cio, vinta dai ragazzi di Concesio),
ma nel quale sono state anche poste le basi una proficua collaborazione. Tra le proposte anche quella di un gemellaggio di “pen
friends” fra due classi di scuola media. Inoltre l'incontro con la Municipalità di Pale è stato molto stimolante. Le autorità locali hanno mostrato vivo interesse per il progetto presentato dai ragazzi italiani ed hanno deciso di concedere un'area verde
dove poter allestire un parco giochi attrezzato per
i bambini. Con il C.A.G. di Pale è stato inoltre programmata la visita di alcuni amici bosniaci a Concesio per seguire le attività
estive del C.A.G. durante la prima settimana di luglio. Ci sarà – naturalmente –
un incontro con gli Amministratori Comunali e con il mondo della Scuola.
La visita sarà poi ricambiata dai ragazzi concesiani che saranno in Bosnia nel
mese di agosto per condividere attività ludiche e di intrattenimento con i
bambini di Pale. Inutile forse aggiungere che i giovani concesiani si sono impegnati a trovare fondi per sostenere – almeno in parte – la costruzione del
parco giochi.
I

C

a natura stessa di Concesio,
paese all'imbocco di una importante vallata alpina e crocevia di flussi in varie direzioni, contribuisce a complicare un
problema che ormai è presente
quasi ovunque : il traffico automobilistico. La Polizia Municipale di
Concesio è da sempre impegnata
attivamente a controllare il feno-
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Sicurezza stradale?

Si può migliorare
Considerazioni e suggerimenti
della Polizia Municipale di Concesio
meno, con l'obiettivo primario di
garantire la sicurezza stradale e la
salute del cittadino, in particolare
dei soggetti più deboli quali bambini ed anziani.
E' importante sottolineare che l'ottica che guida l'azione dei nostri Vigili è quella della prevenzione e dell'educazione, sia sulla strada che
verso i più giovani nelle scuole.
Esiste, infatti, la convinzione che
un approccio unicamente repressivo ai problemi del traffico non
può essere che perdente: è necessario, viceversa, parlare con la
gente, spiegare, sensibilizzare, far
riflettere e spesso anche la semplice presenza discreta delle forze
dell'ordine può essere funzionale a
questo scopo. E' anche per questo
che la Polizia Municipale porta
avanti un rapporto di collaborazione con i docenti dell'Istituto
Comprensivo, per creare un rapporto positivo con bambini e ragazzi, nella convinzione che il problema della sicurezza è soprattutto
un fatto culturale da sviluppare con
pazienza fin dall'infanzia.
Ma torniamo al problema da cui
siamo partiti, il traffico. Concesio è
interessato da un notevole flusso di

attraversamento, diretto spesso anche verso mete lontane e questo genera il grave problema della velocità,
prima causa di incidente non di rado,
purtroppo, mortale. L'intervento della Polizia Municipale in questo campo si Importante
centra soprattutto sulla rilevazione della velocità tra- la presenza nei
mite sistemi automatici, pressi delle scuole
installati di volta in volta
nei punti più critici della in occasione
dell'entrata e
viabilità del territorio.
Altro nodo di centrale im- dell'uscita degli
portanza è quello del rispetto delle regole agli in- alunni.
croci semaforici. Infatti, la
sicurezza di tutti può essere assicurata solo se
c'è consapevolezza delle
regole e convinzione nell'osservarle. Non è sufficiente fare buoni propositi
solo quando si è scampati
ad un grave pericolo.
Il territorio comunale è
ricco di incroci semaforici
importanti e spesso si assiste al fenomeno del passaggio con il “rosso”. Si
tratta di una infrazione classica per certi versi, dettata

dalla fretta e dalla necessità di raggiungere in tempo utile una destinazione, ma estremamente pericolosa
per chi la compie e per gli altri, in particolare per i pedoni ed i ciclisti. Ecco
perché la Polizia Municipale di Concesio si è recentemente dotata di uno
strumento collocato sugli impianti
semaforici per rilevare i passaggi incriminati, nella speranza che questo
intervento possa funzionare da deterrente per contenere il problema.
L'attenzione della Polizia Municipale verso i più deboli si concretizza anche nella presenza costante
nei pressi delle scuole in occasione
dell'entrata e dell'uscita degli
alunni. E' un momento delicato, ma
che si può gestire nel migliore dei
modi con la collaborazione attiva
dei cittadini. In particolare, è necessario fare attenzione in questi
casi al fenomeno del parcheggio
“selvaggio”, che ostacola il passaggio dei mezzi di trasporto pubblici destinati agli alunni.
Negli ultimi tempi la presenza degli agenti della Polizia Municipale
nelle strade di Concesio si protrae,
in alcuni giorni della settimana,
fino alle 23, grazie anche ad una
nuova assunzione. L'obiettivo, anche questa volta, non è di tipo repressivo, ma prevalentemente
educativo e preventivo, con particolare riguardo al comportamento
dei giovani.
I
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triennale) e che abbiano superato l'Esame di Stato con
almeno 85/100, sulla base di una graduatoria stilata in
funzione del reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità di punteggio vale il reddito inferiore) :

Assegni

di studio

per i più meritevoli

nche per l'anno scolastico appena terminato,
il Comune di Concesio istituisce per gli studenti residenti assegni di studio individuali,
attribuiti in base al profitto conseguito e con
riguardo alle condizioni economiche del nucleo familiare. Come potrete vedere qui di seguito, le categorie
di studenti interessate sono molte, al fine di incentivare la formazione scolastica e di gratificare l'impegno individuale di tanti giovani concesiani.
E’ importante ricordare che le domande di accesso al
beneficio dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi alla persona entro il 28 settembre 2001, allegando la documentazione necessaria (sia riguardo al
reddito familiare che al profitto).

A

14 ASSEGNI DI STUDIO DA £. 600.000
da erogare agli studenti frequentanti il primo anno di
scuola media superiore e che siano stati licenziati dalla
scuola media con un giudizio di “ottimo” e di “distinto”,
sulla base di una graduatoria stilata in funzione del
reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità
di punteggio vale il reddito inferiore):
Criterio di reddito
£. 18.000.000 - £. 20.000.000
£. 16.000.001 - £. 18.000.000
£. 14.000.001 - £. 16.000.000
£. 12.000.001 - £. 14.000.000
£. 10.000.001 - £. 12.000.000
Inferiore a £. 10.000.000

1 punto
2 punti
3 punti
5 punti
7 punti
9 punti

Criterio di merito
Ottimo
Distinto

8 punti
6 punti

Per il calcolo della fascia reddituale si fa riferimento al
reddito familiare lordo pro-capite imponibile ai fini IRPEF (che non potrà essere superiore a £. 20.000.000),
da cui potrà essere sottratto l'importo del canone d'affitto della prima abitazione
4 ASSEGNI DI STUDIO DA £. 500.000
da erogare a favore degli studenti iscritti al primo anno
di università (anche per corsi di diploma universitario

14
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Criterio di reddito
£. 18.000.000 - £. 20.000.000
£. 16.000.001 - £. 18.000.000
£. 14.000.001 - £. 16.000.000
£. 12.000.001 - £. 14.000.000
£. 10.000.001 - £. 12.000.000
Inferiore a £. 10.000.000

1 punto
2 punti
3 punti
5 punti
7 punti
9 punti

Criterio di merito
Al punteggio legato al reddito, si somma il punteggio riportato
nell’Esame di Stato.

Per il calcolo della fascia reddituale si fa riferimento al
reddito familiare lordo pro-capite imponibile ai fini IRPEF (che non potrà essere superiore a £. 20.000.000)
da cui potrà essere sottratto l'importo del canone d'affitto della prima abitazione
4 ASSEGNI DI STUDIO DA £. 500.000

Le
domande
di accesso
al
beneficio
dovranno
essere
presentate
all’Ufficio
Servizi alla
persona
entro il 28
settembre
2001

da erogare agli studenti iscritti al secondo anno della
scuola secondaria superiore (che è l'attuale discrimine
tra obbligo e non obbligo di istruzione) e che abbiano
conseguito la promozione alla classe seconda con una
votazione media non inferiore a 7/10, sulla base di una
graduatoria stilata in funzione del reddito e del merito,
con le seguenti modalità (a parità di punteggio vale il
reddito inferiore):
Criterio di reddito
£. 18.000.000 - £. 20.000.000
£. 16.000.001 - £. 18.000.000
£. 14.000.001 - £. 16.000.000
£. 12.000.001 - £. 14.000.000
£. 10.000.001 - £. 12.000.000
Inferiore a £. 10.000.000

1 punto
2 punti
3 punti
5 punti
7 punti
9 punti

Criterio di merito
Media 7
Media 7.01 - 8
Media 8.01 - 9
Media 9.01 - 10

2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

Gli eventuali debiti formativi sono considerati 6.
Per il calcolo della fascia reddituale si fa riferimento al
reddito familiare lordo pro-capite imponibile ai fini IRPEF (che non potrà essere superiore a £. 20.000.000),
da cui potrà essere sottratto l'importo del canone d'affitto della prima abitazione.
I

nche quest'anno con l'arrivo del mese di giugno si
è chiuso il corso di alfabetizzazione alla lingua italiana per cittadini extracomunitari
promosso dal Centro di ascolto Caritas della Parrocchia S. Antonino
Martire e dal Centro di aggregazione giovanile "Naviganti".
E' stato un anno importante perché
ha visto il potenziamento del servizio, che è passato da due a tre sere
alla settimana, grazie alla convenzione stipulata tra il Centro territoriale per l'educazione permanente
di Lumezzane, l'Istituto Comprensivo di Concesio ed il Comune di
Concesio. In questo modo, infatti,
l'ente locale ha finanziato l'opera di
un coordinatore didattico (nella
persona della dott.ssa Maurizia Pedali), che si è incaricato di dare
unità progettuale ed operativa al
cospicuo e qualificato gruppo di
volontari che ha lavorato con passione per tutto l'anno scolastico.
Ricordiamo, infatti, che il metodo
di lavoro scelto prevede un inse-

A

Centro di
alfabetizzazione
Bilancio di un anno scolastico

Il prossimo
anno
scolastico
è ormai
alle
porte...
Si riparte
con il
lavoro!

gnamento quasi personalizzato,
modulato su piccoli gruppi, nella
convinzione che si tratti della condizione migliore perché vi sia apprendimento ed al contempo quel
dialogo aperto che è fondamentale
per il successo formativo e l'integrazione di chi proviene da altre
culture.
Questa esperienza è di grande importanza per almeno due ordini di
motivi:
– La collaborazione tra ente locale,
scuola, volontariato, servizi sociali e parrocchia su un problema
rilevante di educazione e formazione diretta agli adulti
– La concreta opera di facilitazione
all'inserimento ed all'integra-

zione nella comunità locale di cittadini stranieri tramite l'insegnamento e l'approfondimento del
più potente veicolo di comunicazione: la lingua italiana.
Le lezioni si sono tenute dal 6 ottobre ai primi giorni di giugno, nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19.30 alle ore
21.30. In base alle competenze di
ingresso di ciascun alunno, i partecipanti sono stati suddivisi in
quattro livelli con un proprio e specifico percorso didattico.
GRUPPO BASE: Quasi nessuna
conoscenza della lingua italiana e
minimi livelli di scolarizzazione. L'obiettivo principale è stato quello

Contributo per le spese di trasporto
sostenute dalle famiglie degli alunni delle
scuole secondarie superiori
onsiderato che le scuole secondarie superiori hanno sede
fuori dal territorio comunale e che pertanto gli studenti sostengono spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto, il comune di Concesio ritiene importante erogare contributi economici a parziale copertura di tali spese, con particolare riguardo
alle condizioni economiche del nucleo familiare.
Le domande di accesso al beneficio dovranno pervenire all'Ufficio
Servizi alla Persona entro il 28 settembre complete della documentazione necessaria (fotocopia dei documenti di viaggio rilasciati dalla ditta di trasporto ed autocertificazione del reddito familiare ISEE).
Il contributo potrà essere richiesto da coloro che si sono recati in
una scuola secondaria superiore utilizzando un mezzo di trasporto
pubblico e che rientrano in una delle fasce reddituali ISEE sotto
indicate:

C

Inferiore a £. 15.000.000

£. 250.000

Da £. 15.000.001 a £. 22.000.000

£. 190.000

Da £. 22.000.001 a £. 28.000.000

£. 100.000

Da £. 28.000.001

Nessun contributo

Non si deve dimenticare che per calcolare il reddito familiare ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) è necessario
fare una media ponderata che tiene conto di vari parametri, tra
cui il patrimonio mobiliare ed immobiliare della famiglia. E' evidente, quindi, che tale calcolo è molto diverso da quello necessario per l'individuazione del reddito familiare lordo, desumibile
dal semplice imponibile IRPEF. L'Ufficio Servizi alla Persona del
comune di Concesio è a disposizione per ogni chiarimento.
I
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dell'insegnamento della lettura
/scrittura, collegando tale apprendimento ad attività pratiche immediatamente riutilizzabili nella vita
quotidiana.
GRUPPO BASE 2: Conoscenza primaria dell'alfabeto italiano, quasi
nessuna conoscenza di elementi
grammaticali, discreta comprensione orale della lingua italiana. Gli
obiettivi principali sono stati la lettura (singole parole, frasi semplici,
brani semplici), il lessico (applicato a situazioni pratiche ed alle
diverse categorie della vita quotidiana), il formulare frasi (funzionale
anche all'individuazione ed all'apprendimento di semplici strutture
grammaticali).
GRUPPO MEDIO: Conoscenza di
base della lingua italiana, con lacune grammaticali. Si è cercato di
puntare soprattutto al potenziamento delle competenze comunicative orali ed alla capacità di stendere brani scritti. Parallelamente è
stato insegnato anche l'uso del
computer, le tecniche di stesura del
curriculum personale e di altri documenti, si è discusso di vari argomenti via via sempre più complessi.
GRUPPO AVANZATO: Discreta
conoscenza della lingua italiana e
buon livello di scolarizzazione. Il
percorso didattico elaborato è
stato simile a quello del gruppo
medio, ma con una maggiore apertura verso le esigenze di sviluppo
dei singoli studenti.
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Queste sono state le presenze registrate:
1° quadrimestre

Gli
studenti
che hanno
frequentato
il corso
per
almeno 80
ore hanno
ricevuto
un
attestato
equivalente
alla
licenza
elementare
e valido
per
l'accesso
ai corsi di
150 ore
per la
licenza
media.

Mese

N° lezioni

Totale ore

Presenze

Ottobre

7

14

In media 15 studenti

Novembre

12

24

In media 15 studenti

Dicembre

8

16

In media 10 alunni

Gennaio

10

20

In media 10 alunni

Il numero totale degli iscritti è stato di 28 studenti (11 donne e 17 uomini), provenienti dai seguenti paesi d'origine:
Ghana
Burkina Faso
Senegal
Cina

3
1
8
8

Ucraina
Pakistan
Albania

2
4
2

2° quadrimestre
Mese

N° lezioni

Totale ore

Presenze

Febbraio

11

22

In media 18 studenti

Marzo

13

26

In media 15 studenti

Aprile

9

18

In media 10 alunni

Maggio

13

26

In media 9 alunni

Il numero totale degli iscritti è stato di 30 studenti (9 donne e 21 uomini),
provenienti dai seguenti paesi d'origine:
Messico
Burkina Faso
Senegal
Cina

1
1
18
1

Ucraina
Pakistan
Albania
India

3
3
1
2

Gli studenti che hanno frequentato il corso per almeno 80 ore hanno ricevuto un attestato equivalente alla licenza elementare e valido per l'accesso ai corsi di 150 ore per il conseguimento della licenza media. Un lavoro impegnativo, come si vede, ma ricco di soddisfazioni sia per i volontari che per gli studenti. Ed il prossimo anno scolastico è ormai alle porte...
si riparte con il lavoro!
I

A scuola

si vota

e questa volta
lo fanno i bambini

Ecco i risultati:
Lista A "La rosa viola" 57 voti
Lista B "Pirati scolastici"
36 voti
Lista C "Bambino Diritto"
18 voti
Lista D "Orologio"
1 voto
Schede nulle
3
Schede bianche
0

Ha vinto, quindi, la Rosa viola, il cui
programma è il seguente:
– Possibilità di dipingere il muretto
del cortile con dei Murales;

ella nostra scuola, organizzata a tempo pieno, c'è
necessità di più spazi dedicati al gioco, perchè gli
alunni stanno qui molto tempo e
soprattutto dopo il pranzo hanno la
possibilità di giocare. C'è un
grande cortile asfaltato, un boschetto di pini ed un prato, ma
sono tutti spazi non attrezzati. Noi
bambini della classe quinta abbiamo elaborato un progetto chiamato «Il cortile ideale», proponendo alcune attrezzature che rendano più vario il gioco all'aperto.
Abbiamo poi pensato di far votare
a tutti i bambini il progetto migliore, che lasceremo in eredità a
chi il prossimo anno frequenterà la
nostra scuola (noi saremmo alla
scuola media).
Elenchiamo le varie fasi del nostro
lavoro:

N

– Ci siamo divisi in quattro gruppi;
– Ogni gruppo ha formulato un proprio programma realizzabile;
– Abbiamo deciso i simboli, gli slogan e abbiamo pubblicizzato i nostri programmi a tutti i bambini
della scuola durante la ricreazione;
– Abbiamo presentato i nostri programmi con un comizio elettorale, a cui hanno partecipato tutti
i bambini presenti nel dopo
mensa;
– Abbiamo costruito le schede;
– Le bambine durante il dopo
mensa hanno rivestito una scatola di carta crespa rossa, l'hanno ornata con nastri e fiocchi

«Speriamo che i bambini che
verranno nei prossimi anni
possano veder realizzato
questo nostro programma».
e l'hanno preparata per ricevere
le schede.
Martedì 29 maggio, durante la ricreazione, i bambini si sono messi
in fila davanti al seggio ed un rappresentante per gruppo è stato vicino all'urna. Abbiamo dovuto mettere quattro banchi per votare, perché c'era molta coda: nessuno voleva rinunciare al proprio diritto di
scelta ed ha preferito rinunciare a
giocare per qualche minuto. Il voto
si è svolto regolarmente e tutti
hanno votato in segreto.

– Costruzione di alcune palafitte in
legno, soprattutto per i bambini
più piccoli;
– Porte da calcio da mettere ai lati
del cortile, per poter contare davvero i goal.
Speriamo che i bambini che verranno nei prossimi anni possano
veder realizzato questo nostro programma.
Classe 5a elementare Costorio
A cura di Ilaria Olivi e della
maestra Amalia Viero

Abbiamo dovuto
mettere quattro
banchi per
votare, perché
c'era molta
coda: nessuno
voleva
rinunciare al
proprio diritto
di scelta.
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Due giovani artiste
all’opera.

I giovani cittadini

di Concesio

si confrontano
con la storia del paese...
urante il passato anno
scolastico, due classi
delle scuole di Concesio,
hanno realizzato alcuni interessanti percorsi alla scoperta
del territorio e della sua storia, una
storia spesso sommersa e non
sempre di facile lettura.
Tali laboratori, realizzati grazie al
contributo del piano di diritto allo
studio 2000-2001 del Comune, si
sono concretizzati nell'analisi della
biografia di alcuni dei personaggi
che hanno segnato la storia di Concesio e nel restauro di una santella
(con la realizzazione di un affresco)
da parte del secondo gruppo di ragazzi.

D

Diario del lavoro
Il primo laboratorio ha visto come
protagonisti i ragazzi della classe
seconda C della scuola media di S.
Andrea, coordinati dalla Prof.ssa
Paola Lazzarini ed è durato circa
quattro mesi. Focalizzarsi sulla biografia di alcuni personaggi è stato
un metodo per sperimentare diverse fonti per la ricerca storica: i
testi, le immagini, le interviste orali
e ogni altra informazione che po-
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L'analisi
della
biografia
di alcuni
personaggi
che hanno
segnato la
storia di
Concesio
e il
restauro
di una
santella

teva essere reperita a Concesio o
a Brescia è stata sondare per
creare biografie minime, ma storicamente corrette. Proprio per questo nell'itinerario è stata inserita
anche una visita al Museo del Risorgimento (finalizzata all'analisi
della figura di Girolamo Sangervasio) e una uscita alla Biblioteca
Queriniana per cercare materiali
sul teologo concesiano Giuseppe
Zola.

I ragazzi della classe sono stati
quindi responsabilizzati nello stendere delle brevi biografie e nel ricercare immagine adeguate alla
realizzazione di pannelli a colori che
potevano essere utilizzati come
una piccola mostra. Tale materiale,
che sarà presto disponibile per
tutte le scuole e per gli interessati,
sarà esposto in vari luoghi di Concesio e costituirà una piccola ed
inedita mostra adatta a occasioni
molto diverse (in particolare di taglio divulgativo) e a qualsiasi spazio espositivo. L'obiettivo che si è
raggiunto è quello di dare una dimensione umana a queste persone, significative per gli anni passati, che in molti casi non sono che
puri nomi che si ripetono nella toponomastica, piuttosto che in
aneddoti spesso privi di verità storica. Le biografie di questi personaggi saranno tra l'altro rese disponibili a tutti i cittadini tramite i
prossimi numeri di questo stesso
notiziario….
Il secondo laboratorio è stato invece realizzato con la classe 5 C
della scuola elementare di Costorio coordinata dalla maestra Amalia Viero e condotto dal restauratore Sergio Taini. In tale laboratorio il percorso didattico si è riallacciato alla piccola mostra e al pro-

getto che l'Associazione Culturale
Progetto Atlantide sta realizzando
sulle santelle del territorio concesiano. E' stata quindi prescelta una
porzione particolare di muro che si
affaccia sul Tronto di S. Andrea e
sul parco giochi della Scuola Materna di Ca de bosio nell'ipotesi che
potesse trattarsi di una vecchia
santella distrutta. I rilievi e la pulizia dell'area hanno rilevato una situazione complicata che si è rile-

vata essere il rudere di un "gazebo"
in muratura e metallo che serviva
alla villa ottocentesca che tuttora
esiste in parte alla scuola. Tale costruzione si trova più o meno coincidente al punto di incrocio del
fiume Celato con il Tronto e infatti
esisteva anche una fontana a
pompa che prendeva acqua proprio dal Celato (o Salato). I ragazzi
sono stati stimolati, dopo un adeguato momento di formazione, a

Obiettivo
formazione
l Centro servizi lavoro giovani pari opportunità sta preparando un
intenso calendario di iniziative di formazione professionale per la
stagione 2001/2. Infatti, a partire dall'autunno prenderanno il via
moduli formativi progettati in collaborazione con l'agenzia Lumetel e
diretti alle aziende del territorio, ma anche a giovani ed adulti (occupati o disoccupati/inoccupati) desiderosi di migliorare o sviluppare
la loro professionalità. Come si potrà facilmente vedere dalla lettura
delle schede dei singoli corsi qui di seguito riportate, i moduli formativi presentano contenuti molto diversi tra loro e quindi in grado
di dare risposte ad esigenze di formazione differenziate, dirette sia
al settore della produzione industriale che a quello dei servizi. In
particolare, importante è l'aperture verso le nuove tecnologie multimediali e telematiche, che si renderà possibile grazie alla disponibilità del nuovo laboratorio di informatica dell'Istituto Comprensivo di
Concesio, che si ringrazia per la collaborazione. Tutti coloro che sono
interessati ad uno o più corsi, possono mettersi in contatto con l'operatrice del Centro Servizi (sig.ra Rosetta Bulferi Bulferetti) per informazioni ed iscrizioni. La calendarizzazione dei corsi verrà resa nota
più avanti.

I

CORSO DI INTERNET PER AZIENDE
Il corso si propone di favorire la conoscenza e l'approfondimento
delle potenzialità di Internet, sviluppandoli attorno ai principali servizi della rete telematica: navigazione - posta elettronica - newsgroup - esercitazioni di ricerca sui principali motori di ricerca e/o
Web directory. I partecipanti dovranno avere una minima conoscenza
del personal computer e preferibilmente di Windows. La durata sarà
di 15 ore, con lezioni di 3 ore ciascuna, sede del corso Scuola Media
S. Andrea.
CORSO DI TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le basi per impostare efficacemente una trattativa di vendita, seguendo un percorso logico e
consequenziale: dall'analisi della propria posizione sul mercato, all'approccio con il cliente fino alla negoziazione e alla trattativa di
vendita. Il corso è destinato ad operatori commerciali, agenti, rap-

creare una decorazione idonea ad
essere applicata sulla superficie
muraria. Il disegno è stato poi realizzato ad affresco venerdì primo
giugno ed è ora visibile da tutti
quelli che passano da Via Sabin,
nonché ovviamente da tutti i bambini che giocano e giocheranno nel
parco giochi dell'asilo di S. Andrea.
Per l'Associazione Culturale
"Progetto Atlantide"
Giovanni Boccingher

presentanti e chiunque operi o desideri operare a livello professionale nella vendita di prodotti o servizi. Il corso si articolerà in 10 moduli settimanali da 2 ore l'uno per un totale di 20 ore, sede del corso
Centro Culturale Via Rodolfo da Concesio 3.
COME SVEGLIARE IL GENIO CREATIVO CHE C'E' DENTRO DI NOI
Il corso si propone di sviluppare creatività, dote della quale tutti sono
provvisti e che può essere stimolata con opportune tecniche, al fine
di ottenere più successo nella vita lavorativa e sociale, per sapersi
adattare alle innovazioni e ai cambiamenti, per riuscire a trovare soluzione ai problemi con approccio creativo. Il corso è rivolto a tutti
coloro che sono disposti a mettersi in discussione per migliorarsi dal
punto di vista professionale e personale. La metodologia del corso
prevede relazioni di gruppo, test, esercitazioni pratiche, giochi per
stimolare la creatività dei partecipanti. La durata sarà di 12 ore, con
lezioni di tre ore ciascun, a sede del corso Centro Culturale Via Rodolfo da Concesio 3 .
CORSO DI AUTOCAD bidimensionale per meccanici
Il corso si propone di apprendere l'utilizzo del computer e le potenzialità del software per stendere i progetto tecnici nel modo più rapido ed efficace possibile. Il corso è destinato a progettisti di particolari meccanici.
Numero dei partecipanti 15 - Numero ore del corso 30 - Sede del
corso Scuola Media S. Andrea.
CORSO DI AUTOCAD bidimensionale per geometri e/o architetti
Il corso si rivolge principalmente a geometri e architetti, con una conoscenza base del PC, e vuole fornire ai partecipanti una buona conoscenza del disegno tecnico informatizzato con l'utilizzo di Autocad,
al fine di stendere elaborati grafici - architettonici come supporto all'attività di progettazione civile. Numero dei partecipanti 15 - Numero ore del corso 30 - Sede del corso Scuola Media S. Andrea.
Costo reale di ogni corso L. 300.000. L'Amministrazione Comunale
interverrà con un contributo di L. 120.000 al fine di incentivare la
qualificazione professionale dei giovani residenti inoccupati, disoccupati e degli addetti che operano nelle aziende del territorio comunale. La partecipazione ai due corsi di Autocad è gratuito.
Per informazioni rivolgersi al Centro Servizi di Concesio - Sig.ra Rosetta Bulferi Bulferetti - Tel. 030 2126108 - 030 2184140 - Fax 030
2188315 - E-mail: comconce@lumetel.it
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La creatività

delle donne
di Concesio

Tante risorse da conoscere
e valorizzare
a alcuni mesi l'Amministrazione Comunale si è interessata all'opera intensa
che le donne di Concesio
svolgono nell'ambito culturale, artistico, ricreative del volontariato
e del loro desiderio di farsi conoscere ed apprezzare alla comunità.
Dai momenti di incontro tenutisi
presso la sede municipale e dalle
“idee” nate dalle interlocutrici, si è
partiti per un primo tentativo di valorizzazione dell'opera dei gruppi
femminili che operano sul territorio e per fare emergere la realtà e
la sensibilità delle donne di Concesio. I progetti elaborati o in corso
di elaborazione sono i seguenti:
– La realizzazione di un concorso
fotografico (previsto per il prossimo autunno);

D

ALCOLISTI
ANONIMI
GRUPPO
DI “S. ANDREA”
Via Carrobbio 60 - 25062 Concesio
Riunioni:
lunedì e giovedì ore 20.30
Tel. 030.2180585
2751814 - 832818
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– L'incontro tra diverse culture dal
punto di visto femminile e l'esperienza di vita delle donne migranti;
– La difficoltà di vivere la diversità.
L'isolamento e la violenza;
– L'essere donna nel tempo;
– Il bello di essere creative e fantasiose.
La prima di queste iniziative a giungere in porto è stata la realizzazione
della “1a mostra del lavoro artistico delle donne
di Concesio” con
la partecipazione Se la donna di oggi è
dei gruppi di ricamo e cucito di ormai pienamente
Costorio, Il filo di inserita nella società e
Arianna di S. Vigilio, Il Girotondo nel tessuto produttivo,
dei Fili di Conce- anche se non sempre
sio, il Gruppo di
si può parlare di vere
decorazioni su ceramica, il Gruppo pari opportunità, è vero
di creazioni di che deve essere
bambole,
il
Gruppo dei co- consapevole di quello
stumi carnevale- che è e di quello che ha
schi. La giornata
si è tenuta presso in quanto tale.
l'Auditorium della
scuola media di S. Vigilio il 26 maggio 2001.
Dalle esposizione dei lavori e dalla
sfilata dei costumi si è potuto evidenziare e ammirare, come con
punti di ricamo piccoli e precisi,
con sfumature e pennellate di colori, con abbinamenti dei tessuti,
dei pizzi e delle paillette, con la sa-

piente lavorazione delle terrecotte
le donne abbiano saputo realizzare
con abilità, cura e bravura dei veri
lavori artistici. Sicuramente valorizzare e far conoscere l'opera di
queste donne significa recuperare
e salvaguardare la tradizione, ma
è certo che si tratta di creazioni
che sanno parlare ed emozionare
le donne di ogni età.
Del resto obiettivo principale del
progetto culturale elaborato dall'Amministrazione comunale è far
risaltare le specificità femminili,
quel genio che la donna possiede
e che la caratterizza rispetto alla
componente maschile. Se la donna
di oggi è ormai pienamente inserita nella società e nel tessuto produttivo, anche se non sempre si
può parlare di vere pari opportunità, è vero che deve essere consapevole di quello che è e di quello
che ha in quanto tale, al fine di non
far mancare ai settori in cui opera
l'originalità e l'unicità del proprio
apporto.

Ma il lavoro dei gruppi che sono
stati protagonisti di questa giornata è importante, anche e soprattutto, per un altro aspetto : dare
opportunità concrete di socializzazione e di scambio di esperienze,
consentire il travaso e l'osmosi
delle competenze e delle conoscenze, contribuire alla fortificazione dello spirito associativo che
è il vero cemento che tiene unità
una collettività locale.
Le opere delle associazioni femminili partecipanti
sono stati apprezzati dalla sig.ra Nicoletta Guerrini,
assessore al Bilancio e madrina della
festa, dall’assessore alla Cultura
Stefano Retali e dal
Sindaco Diego Peli,
che hanno ammirato i veri capolavori esposti e
hanno sottolineato
come il lavoro in
gruppo aiuti a conoscersi, ad apprezzarsi ed a crescere soprattutto
come persone.
La giornata si è
conclusa con la
rappresentazione
di lettura attorale
del Gruppo Teatrale
“C’era l’acca” che
ha letto e interpretato “Raccontaci
una storia per la notte”, brani tratti
da “Eva luna racconta” di Isabel Allende e “Donne dagli occhi grandi”
di Angeles Mastretta.
Due massime esponenti della cultura sudamericana, che nei loro
racconti ci regalano ritratti femminili divertenti e passionali e ricreano davanti ai nostri occhi, con
immaginazione e sensibilità, il lato
intimo e nascosto di una società
tradizionale dove le donne esemplari, educate alla passività e al
matrimonio, vivono e fantasticano
nell'ombra delle loro case.
I

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura

XVI Palio

di San Vigilio
Dal 7 al 16 settembre 2001
Venerdì 7 settembre

20.30: Apertura ufficiale del PalioMostra fotografica sulle
passate edizioniSerata giovani con musica e pizza.

Sabato 8 settembre

20.30: Serata danzante

Domenica 9 settembre

13.00: Pranzo del Palio a base di spiedo, su prenotazione.
17.00: Biciclettata CICLOPAESE per tutto il Comune, passeggiata in bicicletta libera a tutti con partenza dall'Oratorio.
20.30: Serata musicale con ballo.

Lunedì 10 settembre - Martedì 11 settembre - Mercoledì 12 settembre
20.15: Torneo di calcio maschile e femminile delle quattro
Contrade (con la possibilità di schierare una donna
non residente).
Giovedì 13 settembre

20.30: Concerto di solidarietà.

Venerdì 14 settembre

20.30: Serata danzante con gara di ballo in costume valida
per il punteggio del Palio.

Sabato 15 settembre

18.30: S. Messa nel Campo sportivo, al termine processione di S. Luigi e S. Rocco, accompagnati dalle
note della Banda Musicale di Concesio.
21.00: Spettacolo con i finalisti del concorso "Fiori di primavera". Gara dei Cori e consegna delle borse di
studio del Circolo ACLI.

Domenica 16 settembre

10.00: Inizio del Concorso Murales nel campo sportivo.
14.00: Gara di monopattino per bambini in via Rizzardi.
15.00: Concentramento alle Case Gescal e partenza della
Sfilata storica per le vie del paese con costumi d'epoca, Paggi, Dame, Notabili delle contrade, Banda
musicale dei Bersaglieri, Gruppo folkloristico, Ragazze pon pon, Folklore dei bambini delle Contrade,
Concorso floreale.
15.00: Al termine gare del Palio: Gara del palloncino, Gara
con i sacchi per ragazzi e ragazze, Gara del rubabandiera, Gara triciclo per bambini.
20.30: Serata di chiusura con Orchestra da ballo e premiazione dei vincitori del XVI Palio. Estrazione sottoscrizione a premi.

Durante la Festa funzionerà uno Stand gastronomico.
IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE ANDRA' A SOSTEGNO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ORATORIO DI S. VIGILIO.
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ve
in bre
Cast Away
Un film di Robert Zemeckis con Tom
Hanks ed Helen Hunt. Giovedì 30 agosto
alle ore 21.30 presso l’Auditorium della
Scuola Media S. Andrea. Ingresso L.
5.000.
La maniacale organizzazione dell'esistenza
di Chuck si interrompe di colpo quando si
ritrova in un'isola deserta, tagliato fuori
dal mondo, nelle condizioni ambientali più
difficili che si possano immaginare. Privato di ogni contatto umano e delle comodità della vita quotidiana, Chuck deve arrangiarsi per sopravvivere ed in questa situazione subisce una lenta trasformazione
fisica e psicologica. Senza le distrazioni e
le pressioni del mondo moderno, le convinzioni di Chuck sul successo e sulla vita
stessa mutano profondamente.

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura

Seconda settimana

Montiniana
Dal 22 al 30 settembre 2001
presso la parrocchia di S. Antonio M.
Sabato 22 settembre

18.30: Celebrazione eucaristica d'inaugurazione
della Settimana Montiniana con il Molto Rev.
Mons. Antonio Bertazzi, vicario episcopale.
21.00: Grande Concerto "Africa Sounds" Group Siko
de Fas.

Domenica 23 settembre

10.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica commemorativa del Servo di Dio Paolo VI nella
Chiesa Parrocchiale di S. Antonino M.
12.30: Pranzo sociale nella piazza antistante la
Chiesa.
16.30: Vespri Solenni.
20.30: Momento ludico conviviale nella piazza antistante la Chiesa.

Stile libero

Lunedì 24 settembre

Venerdì 21 settembre alle ore 20.45
presso l’Auditorium della Scuola Media S.
Andrea la Banda Musicale di Concesio
unitamente al Comune di Concesio, Assessorato alla Cultura, presentano “Stile
libero”, i giovani della Banda Musicale di
Concesio in Concerto. Revival anni Settanta ed Ottanta. Tutti i cittadini sono invitati.

20.30: "Maschio e femmina li creò... e i due saranno
una carne sola". La famiglia nella Sacra
Scrittura. Incontro con il teologo biblista rev.
Mons. Mauro Orsetti, vicario episcopale,
nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonino M.

Mercoledì 26 settembre

18.00: Recita del Vespro presso la casa natale di
G.B. Montini, cui seguirà la S. Messa celebrata dal Molto Rev. Fausto Ballestrini nella
Chiesetta di S. Rocco.

Venerdì 28 settembre

20.30: "Famiglia, al di là di una terminologia". Incontro dibattito con un sociologo, uno psicologo ed un teologo nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonino M.

Sabato 29 settembre

18.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Fortunato Spertini, vice postulatore per la causa di beatificazione del
Servo di Dio Paolo VI.

Domenica 30 settembre

10.30: Festa Patronale - Solenne Concelebrazione
Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di S.
Antonino M.
16.30: Vespri Solenni.
21.00: Grande Concerto musicale diretto dal maestro Acciai ed eseguito dal gruppo "Gli Alterati" ensemble vocale.

Museo egizio
Domenica 14 ottobre l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Concesio organizza
una visita al Museo di antichità egizie di
Torino. Partenza da Piazza Paolo VI alle ore
7.30 con autobus G.T. Ingresso riservato.
Disponibilità di guide qualificate. Ritorno
a Concesio previsto per le ore 21.00. Posti disponibili 52. Quota di partecipazione
(non comprensiva di pranzo) L. 30.000 per
tutti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Concesio (tel. 030 2184172 - 030
2184174).
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Assessore Emiliano Gallina

La Banda Musicale
di Concesio

festeggia

il suo 25° anniversario
a Banda è tra i pochi
sodalizi che comprendono veramente tutto il
paese e superano i
vecchi campanilismi che talvolta
ancora ci separano – dice Rinaldo
Tamagnini –. La Banda non è infatti
né di Costorio, né della Pieve, né
di S. Vigilio... La Banda è del Comune di Concesio, cioè della popolazione tutta che l'ha sempre sostenuta sin dal suo nascere. E l'ha
sostenuta con grande generosità
– bisogna dirlo a chiare lettere –
perché una Banda Musicale costa:
costano gli strumenti, costano le
divise, costa il maestro, costa la
scuola nella quale si preparano gli
allievi. E si sa che i dirigenti vogliono che la scuola sia all'altezza
del suo compito. Vogliono i maestri migliori. Vogliono che gli allievi
siano ben preparati. Vogliono fare
della buona musica, come si deve

“L

Lo scopo è
quello di
divulgare
l'amore
per la
musica
non solo
nel
territorio
comunale,
ma anche
nella
provincia.

fare in un paese di grande civiltà e
tradizione, quale è Concesio”.
Rinaldo Tamagnini, 61 anni, ex artigiano in pensione, già componente per 35 anni della Fanfara del
glorioso Corpo Bandistico di Brescia è stato nominato Cavaliere e
insignito di due medaglie d'oro per
i suoi meriti musicali. Oggi ripercorre con la memoria i venticinque
anni della storia della banda, che è
un po' anche la storia della sua vita,
visto che della Banda è stato il fondatore, il sostenitore, l'organizzatore fin dagli inizi.
Tamagnini ha imparato a suonare
il basso tuba in Fa, rubando tempo
al riposo e allo svago. E Tamagnini
ricorda la Banda della Stocchetta
dove ha imparato a suonare le
prime note. Ricorda quando, con
alcuni amici appassionati di musica, Tamagnini ha pensato di costituire una Banda a Concesio, una

banda che ha voluto fosse di tutta
la collettività, per non rischiare di
perdere in poco tempo tutto un patrimonio di esperienze e di conoscenze. Oggi, a 25 anni di distanza,
si dice soddisfatto delle scelte
compiute. La storia di questo sodalizio inizia infatti – come molti
sanno – nell'ormai lontano mese di
febbraio del 1976, quando, per iniziativa di pochi “amici della buona
musica” si costituisce un primo
nucleo di 17 suonatori sotto la direzione del Maestro Giuseppe Balzarini, che tenne questo incarico
fino al 1978. Con gli strumenti a
disposizione si cominciano ad eseguire i primi pezzi facili per poi passare ad un'esperienza più matura e
completa. Lo scopo è quello di divulgare la conoscenza e l'amore
per la musica non solo nel territorio comunale, ma anche nella provincia. Nel dicembre del 1982 il
gruppo diventa ufficialmente
“Banda Municipale di Concesio”. Il
Consiglio comunale, presieduto dal
sindaco Zola, ne approva lo statuto
e ne assume il patrocinio. Da allora, grazie anche all'appoggio finanziario di appassionati sostenitori, la Banda accompagna tutte le
manifestazioni ufficiali ed è presente nelle occasioni importanti
della comunità.
Il complesso bandistico, collocato
in un primo tempo provvisoria-

Centro di Cultura Musicale
della Banda Musicale di Concesio
nche per la stagione 2001/2002 la Banda musicale di
Concesio organizza corsi per imparare a conoscere e a
suonare vari strumenti musicali.
Si tratta di una importante opportunità per tutti i cittadini, in
particolare per i più giovani (basta avere almeno otto anni), di
sviluppare la propria cultura e sensibilità musicale, agendo all'interno di una associazione, quale la Banda, che si pone anche e soprattutto finalità aggregative e formative.
Si deve sottolineare che spesso la partecipazione a tali corsi
prelude, dopo alcuni anni di formazione, all'ingresso nella

A

Banda musicale di Concesio. I corsi di teoria e strumento previsti per la prossima stagione sono i seguenti: Tromba - Sax Clarinetto - Basso tuba - Flauto - Flicorno Baritono - Trombone - Corno - Batteria - Chitarra.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede della Banda
Musicale di Concesio (in via Rodolfo da Concesio 3, presso il
Centro Culturale Comunale) tutti i mercoledì dalle ore 20.30
oppure rivolgersi a Dino Dallera (tel. 030 2753385) o Giancarlo
Bonometti (tel. 030 2180098).
I
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mente nella sede della Polisportiva
Comunale, trova successivamente
una sua sede presso il Centro Culturale di Via Rodolfo da Concesio.
Qui si radunano i musicisti, qui si
fanno le prove, qui si preparano gli
allievi – attualmente una trentina
– con l'istituzione di una vera e propria “Scuola di Musica”, grazie anche collaborazione appassionata di
persone come l'imprenditore Aristide Loda (prematuramente
scomparso), di Domenico Bertoli,
Giuseppe Zanini e alla valida guida
del prof. Costanzo Manza, attuale
direttore. Oggi ha una quarantina
di elementi che continuano a mietere successo. Accanto al repertorio classico (La Gazza ladra, L'Aida,
il Trovatore, ecc.) i suonatori di
Concesio hanno curato l'esecuzione di brani moderni tratti da musiche di Film, da canzoni di Mina,
dei Beatles e brani di Duke Ellington, tanto per citare i più famosi.
Tamagnini ritorna volentieri ai momenti più importanti ed emozionanti
vissuti con i “ragazzi” della Banda.
“Il merito non è certo mio - dice con
modestia Tamagnini- bisogna citare
l'attività importante oltre che del direttore Prof. Manza, anche di collaboratori come Giancarlo Bonometti,
di Roberto Cimaschi, di Dino Dallera.” Numerose sono state le occasioni in cui il complesso musicale
concesiano ha potuto mettere in
mostra la propria abilità, ottenendo
sempre buoni successi. “Quando è
venuto il Papa a Concesio a visitare
la casa natale di Paolo VI – ricorda
Tamagnini – abbiamo vissuto un
momento esaltante. La Banda lo ha
accolto eseguendo l'Inno del Vaticano. Il Papa ha voluto fermarsi ad
ascoltarci e ci ha dedicato la sua
benevola benedizione. E' stato un
momento di grandissima commozione e di grandissima gioia per
tutti”.
Ogni anno la festa della banda è il
22 novembre, festa di Santa Cecilia. Ma quest'anno sarà una festa
tutta speciale.
I
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Le iniziative culturali di Concesio

L’Accademia Musicale

Arcangelo
Corelli
è un violino nello studio del dottor Franco Beretta titolare della
"Effebi" di Concesio. Fa bella mostra di sé su un antico cassettone e contrasta simpaticamente con l'arredo moderno dell'insieme. "La mente è
qui, volta al lavoro, – mi dice il dottor Beretta, accarezzando con lo sguardo il suo
violino – ma il cuore... Il cuore è per la musica!". Milanese trapiantato a Concesio,
Franco Beretta infatti non è solo un imprenditore, è anche un appassionato musicologo, che può vantare di aver studiato
musica classica con
Albeniz e Segovia, il
grande chitarrista
«... In certi anni spagnolo che ha cusi ebbero anche rato importanti tradi musiche
150, 160 allievi. scrizioni
antiche e contemE i risultati sono poranee ed ha pubstati lusinghieri. blicato i famosi
"Studi" per chitarra.
E' stato un E quando parla di
bel periodo musica, il dottor Beretta non può non
nella storia della parlare dell'Accadenostra vita». mia Corelli, fondata
con l'appoggio di
Gianni Andreis, appassionato di musica e con il patrocinio
del Comune di Concesio nel lontano 1977.
"Le scuole di musica erano lontane da
Concesio – ricorda Franco Beretta –. I genitori avrebbero dovuto mandare i bambini in città, con gravi disagi. Pensammo
allora di offrire alla popolazione un insegnamento di musica che fosse più vicino
rispetto alle scuole di Brescia". L'ospitalità concessa dal Comune all'Accademia
Corelli presso la sede dell'ex Ricovero per

C'

Anziani ha consentito a Beretta e ai suoi
collaboratori di creare una vera e propria
scuola che portò ad ottimi risultati. Dal
1977 Franco Beretta è stato l'organizzatore, l'animatore ed il coordinatore dei
corsi di musica. In un primo tempo erano
corsi orientati solo al flauto dolce e alla
chitarra. Poi vennero estesi fino a coprire
un gran numero di strumenti, quali il mandolino, la mandola, il liuto, il pianoforte,
l'organo, il violino, il contrabbasso e il
flauto traverso. "All'inizio – dice Beretta –
i corsi erano gratuiti. Lo scopo era quello
di appassionare i giovani alla musica, di
formare una sensibilità musicale, di creare
un gusto per la buona musica. Ma, a lungo
andare, non si poteva pretendere che
maestri diplomati al Conservatorio venissero a Concesio senza alcun compenso.
Così cominciammo a chiedere un piccolo
contributo: per quattro lezioni individuali
di strumento e quattro collettive di solfeggio si chiedevano 30.000 lire al mese...
Una cifra simbolica. In certi anni si ebbero
anche 150, 160 allievi. E i risultati sono
stati lusinghieri. E' stato un bel periodo
nella storia della nostra vita".
Così a Concesio dai lontani anni Settanta
centinaia di allievi si sono succeduti nei
vari corsi strumentali e di solfeggio. "Certo
non tutti hanno tratto profitto allo stesso
modo. Alcuni hanno abbandonato dopo
qualche tempo – racconta il dottor Beretta
– ma molti hanno continuato e seguono
ancora la passione per la musica. Altri poi
sono passati al Conservatorio ottenendo
il Diploma e divenendo musicisti di professione. Come il concesiano Mauro Rovetta, che è una nostra gloria. E' un grande
concertista di violino. Sono soddisfazioni
che appagano! E' bello accogliere un bam-

Ensemble d’archi
Arcangelo Corelli.

della chitarra. L'Ensemble Paganini
dispone di un vasto repertorio di
autori di varie epoche e può assumere formazioni diverse spaziando
dal semplice Duo fino all'impiego
di una formazione cameristica per
l'esecuzione di concerti con o
senza solisti
E' possibile contattare in Internet
l'Accademia Corelli: non solo si
avranno notizie sull'attività dell'orchestra, ma si potrà avere un saggio della bravura degli artisti del
gruppo concesiano ascoltando
otto brevi, ma significativi brani
formato MP3 del loro repertorio.
Gli indirizzi sono i seguenti:
www.nonsololink.com/corelli/index.html - http://www.nonsololink.com/arte_cultura/musica/corelli/index.html.
Elvira Cassetti Pasini

chi Paganini" composta dal clasbino che non sa niente di
musica e, dopo poco
sico quartetto (due Violini - Viola tempo – un anno, due Dal 1977 Franco
Violoncello) con l'aggiunta della
anni – vederlo in grado di Beretta è stato
chitarra o del mandolino come
fare il suo debutto in sostrumenti solisti.
l'organizzatore,
cietà ed esibirsi sul palco
L'intento è quello di affrontare il vadel teatro Grande di Bre- l'animatore ed il
stissimo repertorio che Niccolò Pascia". Poi gli Amministra- coordinatore dei
ganini ha dedicato alla musica da
tori del Comune cambiacamera, in particolare alle comporono destinazione d'uso corsi di musica.
sizioni che prevedono la presenza
allo stabile. L'Accademia,
rimasta senza sede, cessava l'attività didattica. Si chiudeva così
un'epoca ed aveva compimento un
tassello significativo nella storia
della cultura della comunità cona Comunità europea segna il passo mentre si avvicina quell'allargamento ad Est che ricesiana. Rimane tuttavia il grande
schia di non saper "governare". E cresce il disagio, meglio il malessere, dei cittadini che vicontributo che l'Accademia Corelli
vono lo scarto traumatico fra le loro aspettative, i loro interessi, le loro identità e la lonha dato all'educazione musicale
tana sala di regia dove politici nazionali senza mandato popolare specifico e burocrati imperdella gente di Concesio. Rimane
sonali decidono il percorso e poi cercano di imporlo.
anche, più attiva che mai, l'orcheEcco la grande, irrisolta questione del "deficit di democrazia" nella Ue, questione grave di metodo che crea disorientamento sul traguardo politico finale.
stra a plettro fondata dal Maestro
Anche il filosofo tedesco vicino alla sinistra J. Habermas, non ha remore ad ammettere che
Beretta nel 1982 con gli allievi mi"come comunità politica l'Europa non può imporsi nella coscienza dei suoi cittadini nella sola
gliori. Con un repertorio che spazia
forma dell'Euro". Mancano, infatti, i "simboli" necessari per una fondazione politica che faccia
da Vivaldi a Gretry, da Baston ad
appello agli animi e non solo agli interessi e che cancelli tra gli aspiranti Paesi est-europei, lo
Ambrosius, l'Orchestra Arcangelo
scarso entusiasmo per la devoluzione di diritti di sovranità appena conquistati dopo il crollo
Corelli ha tenuto numerosi concerti
dell'impero sovietico.
in Italia e all'estero. Nel 1984 e nel
Il tentativo, incarnato nel discusso trattato di Nizza, di concentrare competenze a Bruxelles crea
1990 ha effettuato due tournées in
l'impossibilità da parte dei cittadini di partecipare al processo decisionale europeo, infondendo
Costa Azzurra dove ha ottenuto
diffidenza, timore e confusione nella "base", sapendo che, in un'Europa in cui non esiste un pogrande successo e unanimi conpolo europeo come presupposto per l'integrazione politica, in cui non esiste identità comune di
sensi di critica e di pubblico. Nel
lingua, origini, storia, è necessario creare una Nazione dei cittadini attraverso un vero e proprio
1988 l'orchestra concesiana è a
cammino costituente che lanci un grande dibattito in Europa.
Malmedy in Belgio al Festival del
L'incertezza dello scontro tra l'idea di un'Europa federalista voluta dai tedeschi e quella più cenMandolino e nel mese di Agosto
tralizzata voluta dai francesi, la non univoca posizione dei Paesi membri sui poteri che avranno
del 1990 effettua una tournée in
organi fondamentali come la Commissione, il consiglio europeo, lo stesso europarlamento, l'asPolonia, dove suona in teatri ed ausoluta ambiguità sulla tassazione comunitaria diretta, sono le premesse di una dura realtà che
ditorium delle più importanti città
sarà il nostro vivere quotidiano tra qualche mese.
E' in atto un grande cambiamento, che interesserà soprattutto le nuove generazioni, auguriadel sud di quel paese.
moci che se ne siano accorte!
Verso la fine degli anni Novanta
Gruppo Lega Nord Concesio
sorge una nuova formazione cameristica ad archi "L'Ensemble d'Ar-

Dal Gruppo della Lega Nord

L
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La lunga storia della società concesiana

La Polisportiva
Calcio di Concesio

A colloquio con il Presidente Pietro Adami
a Polisportiva Calcio di
Concesio ha una storia
lunga alla spalle…
Una storia che dura da 27
anni: inizia infatti nel 1974. Allora
ero Assessore allo Sport del Comune di Concesio e Presidente
della Polisportiva Comunale. C'era
molto da fare. I ragazzi di Concesio, se volevano tirare quattro calci
al pallone, dovevano andar fuori
dal paese, che allora non offriva
nessuna struttura, nessuna organizzazione. Compito della Polisportiva era quello di formare le varie
attività. Abbiamo cominciato così,
piano piano con entusiasmo e
buona volontà. Abbiamo pensato
al Ciclismo, al Calcio e a tante altre attività. Allora si giocava nel
campo dietro la Rinascente Città
Mercato e un centro sportivo come
quello che ha realizzato poi l'Amministrazione Comunale era allora
un sogno. Poi, nel 1983, abbiamo
inaugurato il Centro Sportivo e le
cose sono notevolmente migliorate. L'impianto messo a disposizione dal Comune è bellissimo.
Oggi facciamo allenamento su un
campo di sabbia; sull'erba gioca la
prima squadra a domeniche alterne con il GSO S.Andrea. Abbiamo cominciato con una prima
squadra di allievi, recuperando i ragazzi di Concesio che giocavano
fuori; oggi abbiamo sette squadre:
Scuola Calcio, i "Pulcini", gli Esordienti, i Giovanissimi, gli Allievi, gli
Juniores, e la III Categoria. Abbiamo avuto una crescita costante
e grandi soddisfazioni. Fino a sei,
sette anni fa.

L
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Dalla Terza categoria siete arrivati in promozione...
Sì, siamo arrivati in promozione ed
abbiamo fatto uno spareggio con il
Montichiari, per andare avanti ancora. Quello è stato il nostro momento culminante. Ma abbiamo
perso quello spareggio e siamo
man mano ridiscesi. Quest'anno
abbiamo giocato nella II categoria,
ma siamo arrivati terz'ultimi: pertanto l'anno prossimo saremo nella
III categoria. Sono le alterne vicende di ogni storia umana…

Una storia
che dura
da 27
anni: inizia
infatti
nel 1974...

Quale è il vostro maggiore impegno?
Fino ad ora il nostro impegno maggiore è stato rivolto ai giovani: alla
Scuola Calcio, alla categoria "Pulcini". Le nostre caratteristiche sin
dall'inizio sono state quelle di mirare, mediante l'attività sportiva,
alla formazione, all'educazione dei
giovani e dei giovanissimi. Per questo motivo noi abbiamo sempre
voluto che l'accesso allo sport
fosse completamente gratuito. Sarebbe un vero peccato perdere anche un solo ragazzo, perché la famiglia non ha il denaro per l'iscrizione all'attività sportiva.
Assumono quindi una grande importanza gli "sponsor"…
Noi svolgiamo la nostra attività
grazie agli "sponsor": la Metra, la
Enolgas Bonomi. la BPB di Bettinsoli e Pireddu, la Matellese Assicurazioni, la Trapletti Faustino Officine Meccaniche, la Trasporti In-

Il torneo

«Primi Calci»

alla decima edizione

L’attività della
società
concesiana
riscuote
sempre grandi
consensi. A
colloquio con
Giulio Zanetti,
presidente del
Gruppo
Sportivo
dell’Oratorio di
S. Andrea

iamo giunti alla Decima Edizione del Torneo Primi Calci “Memorial Delaidelli Domenico” e ci pare che il GSO S. Andrea
possa dirsi soddisfatto…
E' vero. Tra i Dirigenti e gli sportivi affezionati al GSO S.Andrea c'è
grande soddisfazione nel vedere quanto, ogni anno, la partecipazione
al Torneo Primi Calci sia viva e sentita. Anche quest'anno dal 24 maggio al primo giugno 32 squadre si sono contese la vittoria ed è stato
bello seguire questi piccoli calciatori che facevano il loro esordio.

S

Un torneo importante quindi…
Il torneo “Primi Calci” è un vero torneo, che per gironi, eliminazioni e
finali, richiama la formula del famosissimo e importante “Campionato
del Mondo”. Non pecco di presunzione se dico che per le Scuole di
Calcio della provincia è un piccolo campionato del mondo. Infatti sul
rettangolo di gioco dell'Oratorio di S. Andrea si possono vedere le mi-

ternazionali Dalè. A queste aziende
va la nostra gratitudine. Io ringrazio questi imprenditori perché è
con il loro contributo che vive la
Polisportiva Calcio. Ci ha assistito
fin dall'inizio Antonio Marinelli della
Metra, che è stato anche nostro
Presidente per molti anni. E' stato
tra i più generosi: il suo sostegno
iniziale è stato fondamentale. Veramente munifico. Da vero sportivo d'altri tempi.
Certo lo sport professionistico di
oggi non dà grandi esempi ai giovanissimi…
Non dobbiamo guardare troppo a
quel mondo. Al contrario! Noi abbiamo sempre concepito il calcio
come vero dilettantismo. Non abbiamo mai voluto allenatori esasperati per la vittoria, capaci di incitare perfino alla rissa. Noi vogliamo che lo sport aiuti i giovani
a diventare veri uomini. Non abbiamo mai usato meschinità. Si

gioca per giocare. Quello che conta
è la correttezza. Per questo, forse,
siamo retrocessi di categoria. Ma
continuiamo comunque con fiducia. I giovani sono capaci di grandi
sorprese.
Lei parla sempre al plurale…
Parlo al plurale perché esprimo il
parere anche dei miei collaboratori
del Consiglio Direttivo della Polisportiva Calcio. E' un direttivo efficiente e numeroso. Siamo 25 persone che lavorano in grande armonia. Siamo uniti da una grande passione sportiva. Ognuno ha il proprio compito per seguire le varie
squadre, ma condividiamo lo
stesso modo di intendere il calcio.
La gente di Concesio vi segue
con attenzione?
Questa è una nota dolente. La
gente non partecipa. La domenica
a seguire le partite ci sono pochissime persone. Vengono i genitori, i

gliori Scuole di Calcio della Provincia con i futuri campioni del
calcio dilettantistico, e – perché no? – magari anche di quello
professionistico. Anche la partecipazione è significativa: trentadue delle novantasei squadre di calcio che ci sono nel territorio bresciano si contendono la vittoria nel nostro Torneo. Abbiamo un solo rammarico: quello di non poter allargare il torneo – per motivi di spazio – a tutte le società che ci chiedono
di partecipare.
E' una iniziativa che ha come centro l'Oratorio…
E' un'iniziativa fiorita nell'ambito della Festa dell'Oratorio ed è
una cosa molto bella per il clima in cui si vive, per l'aria che si
respira. Ci sono gli stand vicino al campo: si mangia, si gioca,
si fanno tombolate, si fa amicizia, si rafforza quel senso di comunità e di appartenenza che lo sport sa creare…
Ma è anche un torneo impegnativo.
Si è anche un torneo lungo e impegnativo per quanto riguarda
l'organizzazione. Ma noi del GSO S. Andrea siamo una società
compatta e legata da un grande spirito di collaborazione. Siamo
partiti nel 1990 con una solo squadra di “Pulcini” ed ora abbiamo, pian piano, riempito ogni categoria. Oggi abbiamo otto
squadre, le sette categorie giovanili al completo: una grande fa-

Noi vogliamo
che lo sport
aiuti i giovani
a diventare
veri uomini.
Non abbiamo
mai usato
meschinità.

nonni, gli zii quando si disputano le
partite dei "Pulcini", ma poi… non
c'è partecipazione. E, a mio giudizio, questa mancata partecipazione è una delle cause della nostra retrocessione. Non c'è stato il
conforto del pubblico, non c'è stato
sostegno, non c'è stato un caloroso incitamento per i nostri ragazzi. Eppure lo meritavano.
I

miglia fatta da 200 ragazzi e una cinquantina di addetti fra dirigenti, allenatori e accompagnatori.
L'anno scorso è stato particolarmente felice quanto ai risultati per il GSO S. Andrea…
Il 2000 è stato l'anno migliore per il GSO S. Andrea. Abbiamo
vinto il campionato con gli esordienti e con gli allievi. La III categoria è passata in II categoria. Non solo, ma gli allievi si sono
piazzati nel regionale anche per l'anno prossimo. Possiamo proprio dirci soddisfatti e per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono. I nostri sponsor, per esempio. Il calcio
ha dei costi in continuo aumento. Gli sponsor sanno bene che
non avranno un vantaggio, né commerciale, né di immagine,
ma credono nello sport, nel grande valore educativo dello sport,
così come vogliamo attuarlo qui a S. Andrea. Sono molti i nostri sostenitori e non posso citarli tutti, ma voglio cogliere l'occasione per esprimere la nostra gratitudine pubblicamente attraverso il Notiziario del Comune, cosi come ringraziamo l'Amministrazione Comunale che mette a disposizione gli impianti
sportivi e dà contributi attraverso la Polisportiva. Il nostro motto
è “Lo sport contro la droga”. Dove c'è attività sportiva non c'è
droga. E noi siamo consapevoli che il nostro scopo è quello di
crescer di giovani moralmente sani.
I

luglio 2001 - CONCESIO

27

COMUNE DI CONCESIO

Orari al pubblico degli Uffici comunali
Telefono 0302184000 (Centralino) - fax 0302180000

PROTOCOLLO - MESSI - SEGRETERIA - TRIBUTI
RAGIONERIA - SERVIZI ALLA PERSONA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore 10.00 - 13.00
ore 10.00 - 13.00
ore 10.00 - 13.00
ore 10.00 - 13.00
ore 10.00 - 13.00
Chiuso

Chiuso
ore 16.00 - 18.00
ore 16.00 - 18.00
ore 16.00 - 18.00
Chiuso
Chiuso

COMMERCIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore 10.00 - 12.30
ore 10.00 - 12.30
ore 10.00 - 12.30
ore 10.00 - 12.30
ore 10.00 - 12.30
Chiuso

Chiuso
ore 16.00 - 17.30
Chiuso
ore 16.00 - 17.30
Chiuso
Chiuso

POLIZIA MUNICIPALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore 10.00 - 12.00
ore 10.00 - 12.00
ore 10.00 - 12.00
ore 10.00 - 12.00
ore 10.00 - 12.00
Chiuso

ore 17.00 - 18.00
ore 17.00 - 18.00
ore 17.00 - 18.00
ore 17.00 - 18.00
ore 17.00 - 18.00
Chiuso

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore
ore
ore
ore
ore
ore

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso

UFFICIO TECNICO (LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA)
SERVIZI ECOLOGICI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore 10.00 - 13.00
Chiuso
ore 10.00 - 13.00
Chiuso
ore 10.00 - 13.00
Chiuso

Chiuso
Chiuso
ore 15.00 - 18.00
Chiuso
Chiuso
Chiuso

BIBLIOTECA COMUNALE (VIA RODOLFO DA CONCESIO 3)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
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Chiuso
ore 9.30 - 12.30
Chiuso
ore 9.30 - 12.30
ore 9.30 - 12.30
ore 9.30 - 12.30
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Chiuso
ore 14.00 - 18.00
ore 14.00 - 18.00
ore 14.00 - 18.00
ore 14.00 - 18.00
Chiuso

CENTRO SERVIZI, LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ, GIOVANI
Lunedì
Chiuso
Chiuso
Martedì
Chiuso
ore 14.30 - 18.00
Mercoledì
Chiuso
ore 14.30 - 18.00
Giovedì
Chiuso
ore 8.30 - 13.00
Venerdì
Chiuso
Chiuso
Sabato
Chiuso
Chiuso
ISOLA ECOLOGICA (VIA ALDO MORO)
Lunedì
Chiuso
Martedì
ore 8.30 - 12.30
Mercoledì
ore 8.30 - 12.30
Giovedì
Chiuso
Venerdì
ore 8.30 - 12.30
Sabato
ore 8.30 - 12.30

ore 14.00 - 17.30
ore 14.00 - 17.30
Chiuso
ore 14.00 - 17.30
ore 14.00 - 17.30
Chiuso

Orari di ricevimento
al pubblico
degli amministratori
Sindaco Diego Peli
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

ore 16.30 - 18.30
ore 11.00 - 12.00
ore 16.30 - 18.30

Assessore all'Urbanistica e Vice Sindaco Emiliano Gallina
Mercoledì
ore 14.30 - 16.00
Presso Ufficio Tecnico comunale
Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Contessi
Lunedì
ore 11.00 - 12.00
Mercoledì
ore 11.00 - 12.00
Venerdì
ore 11.00 - 12.00
Presso Ufficio Tecnico comunale
Assessore al Bilancio Nicoletta Guerrini
Mercoledì

ore 15.00 - 17.00

Assessore ai Servizi Sociali Ignazio Pau
Martedì
Sabato

ore 17.30 - 18.30
ore 10.00 - 11.00

Assessore alla Cultura ed all'Istruzione Stefano Retali
Lunedì
ore 9.00 - 11.00
Mercoledì
ore 15.00 - 17.00
Giovedì
ore 16.00 - 18.00
Venerdì
ore 16.00 - 18.00
Assessore all'Agricoltura, Industria e Commercio Francangelo Co'
Giovedì
ore 15.30 - 17.30

