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l 2002 è iniziato con grandi problemi che hanno scosso lopinione pubblica ed hanno
toccato da vicino la nostra coscienza. Il vile assassinio del professor Marco Biagi e il
ritorno dellincubo chiamato Brigate Rosse, i conflitti violenti che insistono sul pianeta, soprattutto il riaccendersi tremendo della guerra fra Israeliani e Palestinesi, con
un sempre crescente numero di lutti e di distruzioni, costituiscono una minaccia per la
pacifica convivenza di tutti. A queste tristi constatazioni si sono aggiunti i lutti cittadini, in
particolare la scomparsa di Monsignor Mario Pasini, uomo intelligente, generoso e infaticabile, fondatore dellAssociazione Cuore Amico, a cui va il nostro ricordo e il nostro
grazie per quanto ha fatto per il Santuario della Stella.
Non posso dimenticare il tragico incidente del grattacielo Pirelli, che ha minato le nostre
certezze e ci ha addolorato per lassurda morte di due giovani lavoratrici. Tuttavia sappiamo bene che non ci dobbiamo scoraggiare. E obbligo morale di chi gestisce la cosa
pubblica mantenere la fiducia, conservare una visione serena delle cose e la volontà di affrontare con coraggio e determinazione i problemi di ogni giorno. Bisogna tenere lo sguardo
fisso al futuro, prevedere per le nuove generazioni risposte sempre adeguate, attente
alle loro difficoltà e alle loro esigenze, vicine
alla loro sensibilità. La nostra solidarietà alle
vittime di questa nuova ondata di violenza
non deve indebolire le nostre energie per afInsieme a questo numero del
frontare ciò che il quotidiano ci propone.
Notiziario troverete il nuovo Statuto Per lAmministrazione Comunale di Concesio il 2002 sarà lanno dei grandi cantieri,
del Comune di Concesio approvato
cioè della realizzazione di quelle grandi opere
di recente dal Consiglio Comunale
che sono state da tempo pensate e proed aggiornato alle nuove normative grammate e che ora prenderanno lavvio
in materia di Enti Locali.
grazie al lavoro prezioso dei dipendenti comunali. E bello per questa Giunta il vedere
Lamministrazione comunale con
tradurre in realtà tante intuizioni, tante idee
questo omaggio intende proseguire e tanti progetti. E una grande soddisfazione
lopera di trasparenza e di rapporto
anche il vedere che qualcosa si muove anche sul piano dei Servizi, come la realizzainterattivo tra il cittadino e lente.
zione della raccolta integrata dei rifiuti e lentrata in funzione del Micro-Nido, prevista per il mese di Settembre. E di soddisfazione veder sorgere in località Alberina la Casa della Protezione Civile, aiutare le Associazioni degli Alpini e dei Cacciatori che si costruiranno la propria Sede. Questo per gli Amministratori Comunali costituisce un motivo di orgoglio: è il modo per dire il nostro GRAZIE per
la loro opera generosa e infaticabile.
Ed è anche una grande gioia il veder risorgere i nostri Oratori (SantAndrea, San Vigilio,
Costorio) con progetti di nuovi edifici e di nuovi servizi. Questo sta a significare che anche nel mondo della Chiesa, allinterno delle nostre Parrocchie si sta facendo ogni sforzo
per rispondere alle esigenze del mondo giovanile, in continua evoluzione, per continuare
quellazione di educazione e di prevenzione che è di fondamentale importanza  oggi più
che nel passato  per la formazione delle coscienze, per lo sviluppo del senso di responsabilità civile e sociale dei nostri giovani. Così come è evidente lo sforzo della Parrocchia
della Pieve per la ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale. Bisogna riconoscere il valore
dellimpegno di chi si dedica a una missione così alta come quella sacerdotale. Ecco perché la Giunta Comunale di Concesio ha deciso di essere vicino al mondo delle Parrocchie
nellaiuto anche economico. Le Parrocchie sono messe a un continuo confronto con il
mondo giovanile oggi percorso da fermenti negativi e minacciato da mali terribili come la
droga, lindifferenza, lindividualismo esasperato e materialista. Vogliamo essere vicino al
nostro clero in questo immane sforzo perché nella realtà concesiana continuino a vivere
quei valori e quelle testimonianze che sono nella nostra tradizione cristiana e che furono il
messaggio forte del nostro grande concittadino, Papa Paolo VI nellesaltazione della bontà,
della solidarietà, della pace.
n

Avviso ai cittadini
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Medaglie

avrà cinque giorni di tempo per effettuare il pagamento del 100% del
valore della medaglia, tramite bollettino di C.C. postale n.
12593257 intestato al Comune di
Concesio servizio di tesoreria, oppure tramite bonifico bancario intestato a Banco di Brescia Agenzia n. 1 di Concesio ABI 3500
Cab 54410 CC 240100; l'effettuazione del versamento dovrà essere
comprovata via fax al n.
030.2180000 inviando ricevuta di
pagamento. Decorsi sei giorni dalla
spedizione della prenotazione
senza che sia stata trasmessa al

celebrative
con il ritratto
di Papa Paolo VI

L'

Amministrazione Comunale ha realizzato e fatto
coniare una serie di medaglie commemorative per
ricordare la figura e l'opera di Giovanni Battista Montini, cittadino di
Concesio diventato Papa con il
nome di Paolo VI, conio in tre misure (55, 45, 30 mm) realizzandola
in oro, argento e bronzo. Detta serie è composta da: n. 10 medaglie
in oro mm 55, n. 20 medaglie in
oro mm 45, n. 30 medaglie in oro
mm 30, n. 100 medaglie in argento mm 55, n. 100 medaglie in
argento mm 45, n. 100 medaglie
in argento mm 30, n. 100 medaglie in bronzo mm 55, n. 100 medaglie in bronzo mm 45, n. 100
medaglie in
bronzo mm
30.
L'opera, considerata la
medaglia ufficiale del Comune, raffigura sul diritto l'edificio
municipale e
lo stemma
del Comune
mentre sul
retro riproduce il ritratto di S.S. Papa Paolo
VI e la sua casa natale. Sullo
sfondo sono disegnati i campanili
delle parrocchie (S. Vigilio, S. Andrea, S. Antonino Pieve e S. Giulia
Costorio) l'ingresso al presepio dedicato a S.S. Paolo VI ed il profilo
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del Santuario Madonna della
Stella. Sul bordo è inciso l'anno di
emissione 2002.
L'opera è stata disegnata e progettata dal pittore Angelo Rossini di
Concesio e realizzata dal medaglista e scultore bresciano Maffeo
Ferrari.
Le medaglie potranno essere prenotate presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
Dato il numero limitato della serie
si seguirà tassativamente il criterio della data di spedizione della
prenotazione. La prenotazione dovrà essere confermata dal Responsabile del Settore Amministrativo
e l'interessato da quel momento
Medaglie

Il termine delle
prenotazioni è
fissato per il
30 giugno 2002
salvo
esaurimento
prima di
tale termine
Peso

Prezzo

Contributo
spese postali
territorio
italiano

TOTALE

Oro 750/1000 mm 55

gr. 107

€ 1.830,00

€ 12,00

€ 1.842,00

Oro 750/1000 mm 45

gr. 75

€ 1.270,00

€ 12,00

€ 1.282,00

Oro 750/1000 mm 30

gr. 25

€ 440,00

€ 12,00

€ 452,00

Argento 800/1000 mm 55

gr. 82

€ 100,00

€ 12,00

€ 112,00

Argento 800/1000 mm 45

gr. 53

€

65,00

€ 12,00

€

77,00

Argento 800/1000 mm 30

gr. 16

€

19,00

€ 7,00

€

26,00

Bronzo mm 55



€

17,00

€ 7,00

€

24,00

Bronzo mm 45



€

13,00

€ 7,00

€

20,00

Bronzo mm 30



€

8,00

€ 7,00

€

15,00

Il contributo per le spese postali per l'invio dei pacchi all'Estero è di € 35.
I proventi della vendita delle predette medaglie verranno destinati al finanziamento di iniziative
promosse direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale per ricordare la figura, il
pensiero, l'opera di S.S. Paolo VI.

Assessore Nicoletta Guerrini

Comune la ricevuta di pagamento,
la prenotazione si intende non più
valida e si procederà all'esame di
una successiva richiesta.
Gli operatori incaricati a cui chiedere informazioni sono le Signore:
Bianca Lanfredi (030/2184131): il
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
Tiziana Locci (030/2184140) il
martedì dalle ore 8.30 alle ore
13.00.
Si potranno chiedere informazioni
anche il sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00; e.mail: commerciosportellounico@comune.concesio.brescia.it - centroservizi@
comune.concesio.brescia.it

Il bilancio

di previsione
per il 2002

S

iamo ormai quasi a metà anno, ma la gestione del bilancio o meglio dei suoi contenuti è appena entrata nel pieno dellattività. Infatti i primi mesi sono dedicati alla chiusura delle operazioni dellanno precedente e al pagamento delle fatture di ordini fatti nel
corso del 2001.
Lo scorso mese di aprile sono stati anche tenuti incontri nelle diverse frazioni per presentare il bilancio e per fare il punto della situazione di questa
Amministrazione, giunta già a metà del suo mandato.
Ma vediamo quali sono i contenuti fondamentali del bilancio che è stato
approvato dal Consiglio Comunale ancora nel mese di dicembre del 2001.
Il bilancio del Comune può essere visto come la somma di tre bilanci distinti:
w bilancio corrente (entrate e spese correnti);
w bilancio degli investimenti;
w bilancio dei servizi per conto di terzi.

BILANCIO CORRENTE

Il termine delle prenotazioni è
fissato per il 30 giugno 2002
salvo esaurimento della serie
prima di tale termine.
In ogni caso gli interessati saranno informati tempestivamente.
Il numero delle medaglie coniate
rimarrà comunque invariato. In
caso di concomitante arrivo di numerose prenotazioni a fronte dellesaurimento della serie, si constaterà giorno e ora della prenotazione per stabilire la precedenza.
In caso di parità di data ed ora di
prenotazione si procederà a sorteggio tra i richiedenti a mezzo di
apposita commissione tecnica che
verbalizzerà le operazioni.
Il Sindaco Diego Peli

Il bilancio corrente racchiude tutte le entrate e le spese ordinarie, cioè quelle che devono essere sostenute ogni anno per garantire i servizi indispensabili che vengono richiesti dai cittadini,
più o meno come il bilancio di una famiglia e cioè spese per energia elettrica, riscaldamento, telefono, spese per il personale,
spese per la scuola, per la mensa scolastica e degli anziani, per
la gestione dei rifiuti, e per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, ecc.
Tutte le spese sono finanziate da uguali entrate e sicuramente
lentrata principale del Comune è rappresentata dallICI. Nel
corso del 2001 si è iniziato un processo di verifica di tutte le posizioni ICI
del nostro territorio e il lavoro continuerà anche nel corso del 2002. Pur
essendo iniziato verso la fine del 2001, questo lavoro ha permesso di abbassare laliquota dellICI per labitazione principale di mezzo punto e cioè
nel 2002 laliquota per labitazione principale è pari al 5,5 per mille,
mentre rimane del 7 per mille laliquota per le altre unità immobiliari, comprese le aree fabbricabili.
Lamministrazione, attenta alla valorizzazione dei centri storici, ha riproposto anche per il 2002 lapplicazione dellaliquota ridotta del 4 per mille per
sette anni consecutivi per quelli che effettueranno ristrutturazioni nei centri storici. Inoltre si applicheranno le ulteriori detrazioni fino ad un massimo di € 208 con gli stessi criteri dellanno 2001.
Dal 2004 vi sarà lobbligo del pareggio costi/ricavi del servizio nettezza urbana. Lamministrazione prevede di raggiungerlo con una politica tariffaria
ispirata alla gradualità. Infatti nel 2002 le tariffe vengono leggermente incrementare (aumenti circa del 6%), ma dallaltro lato si è cercato, con il

Dal 2004
vi sarà lobbligo
del pareggio
costi/ricavi
del servizio
nettezza urbana
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Tabella 1
ENTRATE CORRENTI
(dati in migliaia di euro)

4.000,00
3.500,00

TITOLO I: Entrate
tributarie

3.000,00
2.500,00

TITOLO II: Entrate
da trasferimenti
correnti
TITOLO III: Entrate
extratributarie

2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
1998

1999

2000

2001

2002

nuovo appalto, di aumentare i servizi offerti, a parità
di costi. Dal 2002 è infatti partito il nuovo servizio di
raccolta dellumido e del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione. Lobiettivo
che ci dobbiamo porre tutti è il raggiungimento di una
percentuale di raccolta differenziata pari al 35%, limite
che prevede degli incentivi da parte dello Stato, in
modo da poter contenere le tariffe a carico dei cittadini.
Passando ora ai dati finanziari si evidenzia quanto riportato nella tabella 1.
Ma quali sono le novità racchiuse nel bilancio del
2002?
MICRONIDO: è prevista a partire dal mese di settembre listituzione del nuovo servizio di micronido aperto
ai bambini in età compresa tra i 18 e i 36 mesi. LAmministrazione è attualmente impegnata a trovare la soluzione ottimale della gestione del micronido, al fine di
ottimizzare i costi a carico degli utenti. Il micronido
sarà aperto negli spazi appositamente predisposti
presso la scuola materna di Costorio.
MENSA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE: si
continuerà anche nel corso del 2002 a garantire il servizio di mensa presso i plessi di scuola materna ed
elementare del territorio. In particolare per la scuola
elementare tale servizio sarà allargato anche ad altre
classi di tempo prolungato.
AZIENDA SPECIALE RSA CONCESIO: La casa di riposo comunale è stata trasformata nel corso del 2001
in azienda speciale. Ciò non vuol dire che è diventata
privata, in quanto la proprietà rimane interamente del
Comune. Cambia però la forma giuridica in quanto diventa una specie di azienda privata posseduta dal Comune, con un proprio bilancio. E certamente una cosa
molto importante in quanto nella gestione non deve
seguire tutte le procedure burocratiche che deve seguire il Comune, riuscendo così ad ottimizzare i costi.
Alcuni servizi rimangono in capo al Comune, quali le
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Nel corso
del
triennio
verrà data
particolare
attenzione
alla
sicurezza
del
cittadino

spese per il personale, che rimane dipendente comunale, ma lavora presso lazienda speciale, le spese per
lenergia elettrica, il riscaldamento e i pasti, in quanto
il centro unico di cottura rimane del Comune.
VIGILANZA PRIVATA: E già in fase di realizzazione il
progetto di utilizzare la vigilanza privata nelle ore serali e notturne, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto nei luoghi pubblici quali parchi e
giardini.

Tabella 2

cato nel proprio programma politicoamministrativo. Nel corso del triennio
Come già accennatosi verrà data particolare attenzione alla
continuerà anche nel sicurezza del cittadino (nuovi marciae nuovi attraversamenti), in parcorso del 2002 la piedi
ticolare del ciclista, attraverso la creaverifica dellICI, sia zione di un percorso di piste ciclabili
per quanto riguarda le sicure.
Lamministrazione ritiene molto imporabitazioni, sia per tante un sistema informatico aggiorle attività produttive e nato e funzionante, per questo viene
messa a disposizione una cospicua
le aree fabbricabili somma per completare il sistema
informatico avviato.
Le principali opere previste nel 2002 sono le seguenti:
Acquisto attrezzature per CED
Manut. locali ASL Ca De Bosio
Acq. area piscina
Sistem. bocciodromo
Sistem. marciapiedi
PGTU Via Marconi/Rodolfo/
XX Settembre

RECUPERO ELUSIONE/EVASIONE TRIBUTARIA:
Come già accennato sopra, si continuerà anche nel
corso del 2002 la verifica dellICI, sia per quanto riguarda le abitazioni, sia per le attività produttive e le
aree fabbricabili. Solo grazie a questa verifica che
vuole essere un punto di arrivo per avere una fotografia del territorio si potranno contenere le tariffe
applicate ai cittadini.
LAmministrazione intende anche per questanno, così
come per gli altri, puntare lattenzione sulle problematiche sociali, sia quelle del mondo dellanziano, ma anche quello giovanile e dellhandicap. Di seguito vengono evidenziati alcuni dati di quale è il livello di copertura delle spese dellarea del sociale. Le spese di
tale servizio vanno dalle spese per il personale a quelle
per le rette dei CSE, le spese per deleghe allASL nellarea della tutela dei minori, ai pasti a domicilio e dellassistenza a domiclio, ecc. (vedi tab. 2).
Spesa nel settore sociale
Entrate del settore sociale:
 da Regione
 da utenti
Tasso di copertura dei costi

€ 103.291,00
€ 82.633,00
€ 413.165,00
€ 51.645,00
€ 326.917,00
€ 506.127,00

Tabella 3

Tabella 4

€ 1.222.860,00
€ 42.784,00
€ 115.910,00
%
12,98

Tabella 5

BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI
Per quanto riguarda gli investimenti, lamministrazione
ha cercato di tradurre in opere pubbliche quanto indigiugno 2002 - CONCESIO
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Il 2004 presenta una situazione finanziaria degli investimenti simile a quella del 2003, sono previste in particolare:

Tabella 6

Sistemazione straordinaria strade
PGTU Via Gilli - Via Camerate
Fondo per opere depurazione
Sistemazione verde pubblico
Ampliamento Cimitero Pieve

Sist, area Monticello
Acq. area San Velgio
Fognature
Area mercato
Acq. Farmacia

€
€
€
€
€

82.633,00
154.937,00
309.874,00
103.291,00
464.811,00

Per lacquisizione dellarea per la realizzazione della piscina e per lacquisto dellimmobile attualmente adibito a farmacia comunale (per il quale attualmente
viene pagato un affitto cospicuo) verranno assunti dei
mutui. Per tutti gli altri finanziamenti si utilizzeranno
entrate proprie quali proventi dagli oneri di urbanizzazione, concessioni cimiteriali, avanzo presunto.
Inoltre vi sono altri numerosi interventi che riguardano
le manutenzioni straordinarie, lacquisto di attrezzature o mobili e gli incarichi professionali.
Il totale degli investimenti opere e manutenzioni previste per il 2002 ammonta a € 9.741.912,00, compreso
il fondo derivante dai canoni di depurazione e vincolato per gli investimenti (€ 164.233,00) e tutte gli acquisti e alienazioni per i vari PEEP previsti nei Piani
Particolareggiati (€ 1.807.596,00) e per il PIP (€
4.957.986,00).
Nel 2003 gli investimenti previsti ammontano complessivamente a € 1.755.945,00; la grande differenza
rispetto al 2002 deriva sostanzialmente dai vari PEEP
e dal PIP (€ 6.765.582,00), dallavanzo presunto vincolato applicato nel 2002 ma non nel 2003 (€
331.564,00), e da minori mutui da assumere (- €
469.976,00). Le principali opere previste nel 2003
sono le seguenti:
Progetto di massima
nuovo polo scolastico
Realizzazione piste ciclabili
Sistemazione marciapiedi
e abbattimento barriere
PGTU Piazzetta Costorio - Via Mattei
Nuove fognature
Sistemazione verde pubblico
Ampliamento Cimitero Pieve
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€ 103.291,00
€ 51.645,.00
€
€
€
€
€

206.582,00
309.874,00
309.874,00
216.911,00
258.228,00

€
€
€
€
€

154.937,00
258.228,00
155.969,00
206.582,00
103.291,00

Lo scorso mese di
aprile sono stati anche
tenuti incontri nelle
diverse frazioni per
presentare il bilancio e
per fare il punto della
situazione di questa
Amministrazione,
giunta già a metà del
suo mandato
BILANCIO DEI SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
Tale bilancio pareggia in entrata e in uscita per €
1.032.910,00 per ogni anno del triennio 2002-2004. Il
Bilancio del 2002 pareggia in € 19.811.030,00. Un
modo molto interessante di analizzare il bilancio è
quello dellutilizzo degli indicatori finanziari. In particolare:
AUTONOMIA IMPOSITIVA
Rileva il peso percentuale delle entrate tributarie sul
volume complessivo delle entrate correnti del periodo
considerato (vedi tab. 3).
AUTONOMIA FINANZIARIA
Quanto il Comune si finanzia con le entrate dei propri
cittadini (tributi e servizi) (TITOLI I E III - Titoli I + II +
III) (vedi tab. 4).
INTERVENTO ERARIALE PRO-CAPITE
Quanto paga mediamente lo Stato per ciascun cittadino (trasferimenti statali - popolazione) (vedi tab. 5).
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE
Quanto paga mediamente ciascun cittadino per i tributi comunali (TITOLO I - Popolazione) (vedi tab. 6).

Assessore Angelo Contessi

Elenco

delle opere
per lanno 2002

S

ottopasso in località Campagnole: la realizzazione è a totale carico del Comune per un
costo di € 1.032.913,80. Questopera eliminerà lisolamento del popoloso quartiere di
Campagnole (ricco anche di importanti insediamenti
produttivi, anche alla luce dellormai prossima edificazione del P.I.P.) rendendo più facile il collegamento con
la restante parte del paese e con i servizi più importanti quali scuole, ASL, Comune. Da sottolineare che
la pista ciclabile sullargine del fiume Mella, la cui costruzione è appena partita, consentirà per mezzo del
sottopasso ai ciclisti di accedere in sicurezza dallarea
sportiva di S. Vigilio alla zona di Pieve
Fognature. Sono stati appaltati nel mese di febbraio
interventi urgenti per € 325.367,85. Le vie interessate
sono: via Maddalena da Cossina, via Sabin, via Santa
Giulia (Scuola Elementare), via Gramsci, via Mazzini
ed altri piccoli interventi. E stato da poco presentato
il progetto esecutivo definitivo per limporto di €
464.811,21, diviso in due lotti: I) via Rodolfo da Concesio, via Motta per € 309.874,14 - II) Attraversamento Strada Statale, via Segheria, per immettersi nel
collettore fognario di Valle per € 154.937,07. Piccoli
altri interventi urgenti su varie strade del Comune.

Opere approvate in linea di massima,
ma in attesa di progetti definitivi ed esecutivi
w Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
con labbattimento delle barriere architettoniche per
€ 326.917,22 su progetto dellUfficio Tecnico.
w Sistemazione della nuova area del Mercato in via
Marconi (parallelo alla Posta) per € 103.291,38.
w Manutenzioni straordinarie su tutte le scuole
(Materne, Elementari, Medie) per € 108.455,95.
w Ampliamento della rete pubblica per € 30.987,41.
w Sistemazione del bocciodromo: dotazione di cucina, servizi per disabili, lucernari del tetto per €
103.291,38.
w Sistemazione straordinaria dei locali ASL di Cà
de Bosio per € 82.633,10.
w Sistemazione con copertura della Roggia di via
XX Settembre per € 144.607,93.

w Sistemazione straordinaria del verde pubblico per
€ 30.987,41.
w Sistemazione dellarredo urbano in via Marconi e via
Rodolfo da Concesio (fioriere, piante) per €
361.519,83.
w Costruzione della strada per la chiesetta di San
Velgio per € 154.937,07.
w Sistemazione a San Vigilio delledificio ex Cottinelli - II lotto (istallazione della centrale termica e
scala esterna di sicurezza) per € 103.291,38.
w Intervento straordinario alla Casa di Riposo per
€ 98.126,81 (sistemazione degli uffici e del porticato, trasferimento della cappella al piano terreno).
w Manutenzione straordinaria del patrimonio per €
51.645,69.
w Progetto di un sistema di pannelli solari per la
Casa di Riposo, con il contributo della
Regione Lombardia, per € 24.789,93.
w Sistemazione della piazza 1° Maggio
Sottopasso
(stanziamento € 516.456,90).
in località
w Costruzione di un Centro sportivo poCampagnole e
livalente nellarea posta dietro la Posta
per il valore di € 1.807.599,15 (Project
fognature, queste
financing: finanziato da privati).
due delle più
w Ampliamento del Cimitero di San Vigilio per € 222.076,47.
importanti opere
w Sistemazione dellarea del Montirealizzate dal
cello: indagine idrogeologica, sistemaComune
zione canali di scolo, copertura fosso, sistemazione della zona, per € 98.126,81.
w Manutenzione straordinaria dei cimiteri per €
15.493,71.

Si stanno appaltando le seguenti opere
w Sistemazione definitiva dellarea verde di via Galilei a San Vigilio (sistemazione giochi, sostituzione
dellilluminazione pubblica, completamento del vialetto) per € 25.822,84.
w LUfficio Tecnico procede alla riqualificazione dellarea verde di via Rossini, via Natali, compresa
lilluminazione pubblica.
w Completamento della sistemazione dellarea
verde di via Bachelet con piantumazione e giochi.
giugno 2002 - CONCESIO
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Assessore Angelo Contessi

I

l 28 novembre 2001, sono stati
invitati a scuola gli operatori
della Coop. Couto che ci hanno
mostrato come riutilizzare i rifiuti in modi diversi.
Con vari materiali di recupero, abbiamo costruito giocattoli, strumenti musicali, addobbi di Natale,
braccialetti e qualche souvenirs.
Noi pensiamo che sia una bella
soluzione sfruttare le cose al massimo per ricrearne delle nuove
(Chiara e Giulia).
Io ho costruito un tamburo. Per
costruirlo mi è servito una corda
abbastanza fine, poi ho preso un
cilindro di cartone, un vecchio
giaccone di pelle delle puntine. Ho
preso il cilindro, gli ho messo sopra la pelle del giaccone e lho fissato con le puntine e infine lho decorato con il nastro (Alex).
Io ho costruito un vasetto di Natale con una bottiglietta del succo
su cui ho disegnato delle palline e
un pacco regalo; poi lo ho abbellito
con dei nastri colorati (Pamela).
Io invece ho costruito un sonaglio
con un pezzo di cartone e della pa-

Giornata

dellecologia
stina e lo ho rivestito con del nastro colorato (Emanuele).
Io ho costruito un bellissimo acchiappapalline (bilboquet). Volete
sapere come ho fatto? Ho preso
una bottiglia di plastica, lho tagliata a metà e ho tenuto la parte
del collo. Poi ho preso lo spago, lho
legato sulla ghiera della bottiglia e
dallaltra parte ho attaccato una
pallina argentata di carta stagnola.
Il gioco consiste nel lanciare la pallina e riprenderla con la bottiglia
usando una mano sola (Roberto).
Io ho costruito un portacandele:
ho preso un vasetto di yogurt lho
decorato con gli Uniposca e lho
abbellito per farlo diventare un portacandele (Fabio).

Io ho
costruito
un
tamburo
con un
tubo lungo
mezzo
metro e un
giubbino
di pelle
(Enrico)

Io ho fatto un mostro con una bottiglia e la carta velina. Lho attaccata con lo scotch poi ho disegnato una faccia con i pennarelli
che si chiamano Uniposca (Cristina).
Io non ho costruito niente perché
non sapevo cosa fare. Le tre bancarelle organizzate dal Comune,
dovevano venir montate nel parco,
mentre invece sono state fatte
nella scuola perché aveva appena
piovuto. I componenti della Coop.
Couto che ci hanno spiegato la differenziazione ed il riciclaggio dei rifiuti, erano cinque, tre uomini e due
donne. Però alle bancarelle con i
tre uomini non cera molto da fare,
perché i materiali erano pochi; in-

Programma delle opere per il 2002:
intervista allAssessore Angelo Contessi
Assessore Contessi ci sono novità per Concesio nel settore "ecologia"?
Quest'anno sarà cura del nostro assessorato di potenziare i cassonetti e favorire la raccolta differenziata. Sarà inoltre migliorata
la pulizia delle strade, sia manuale che meccanica. Noi continuiamo nella volontà di migliorare la situazione, ma abbiamo bisogno della costante collaborazione della popolazione per mantenere pulito il paese. Si incomincerà la raccolta porta a porta. Effettuata settimanalmente, la raccolta "porta a porta" degli ingombranti effettuata su richiesta telefonica del cittadino al Numero
Verde 800437678.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata?
A partire dal 1° Marzo si procederà alla raccolta differenziata del materiale biologico. E' una cosa nuova e molto importante. I cittadini saranno chiamati a collaborare attivamente. Verranno posti sul territorio dei cassonetti speciali e degli addetti del Comune
passeranno per le case, famiglia per famiglia, per spiegare come si dovrà usufruire di questo servizio.
Sono previste altre attività?
Nell'isola ecologica verrà sistemata la Pesa Pubblica. Verranno organizzate le "Due Giornate del Verde" in collaborazione con la comunità Montana della Val Trompia, a Guardia Forestale, tutte le Scuole e i gruppi di volontariato.
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Nel comune
di Concesio
cè una novità!!!
LA RACCOLTA DELL'UMIDO
Il cassonetto marrone per la raccolta degli
scarti da cucina e da giardino. Con un processo
naturale i rifiuti diventeranno utile compost per
migliorare la fertilità del suolo.

vece alla bancarella delle donne
cera abbastanza da fare, per
esempio lacchiappapalline o il bastone della pioggia. Le bancarelle
servivano ad insegnarci il riciclaggio dei materiali (Marco).
Con laiuto della signora Giovanna
abbiamo fatto dei biglietti per gli
auguri: abbiamo preso un cartoncino colorato, poi labbiamo piegato in due parti, poi prendendo un
altro cartoncino abbiamo fatto una
coccinella. Dopo di che labbiamo
incollata sul cartoncino piegato ed
è diventato un biglietto per gli auguri senza andare a comprarne
uno. Abbiamo fatto anche dei vasi
porta fiori, usando un vaso di vetro che abbiamo colorato con gli
Uniposca ed è diventato un porta
fiori (Pietro e Paola).
Io ho costruito un tamburo con un
tubo lungo mezzo metro e un giubbino di pelle (Enrico).
Io invece ho costruito un sonaglio
con un manico di scopa e dei tappi
fissati con chiodi (Gabriele).
Con una bottiglia di plastica ho
costruito un serpente trasformabile in un missile o in un cantante

Taglio dei rami,
delle siepi e pulizia dei
marciapiedi prospicienti
le strade comunali
IL SINDACO
Visto l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo Codice
della strada);
INVITA
tutti i proprietari di fondi confinanti con le strade comunali:
1) a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada
e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
2) a rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere su piano stradale;
3) a provvedere alla pulizia dei marciapiedi e delle aree private, adibite a
pubblico transito, antistanti la loro proprietà.

con i capelli lunghi. Poi con gli Uniposca lo ho decorato ed ho incollato alcune strisce rosse (Luca).
Sapete cosa abbiamo costruito
noi? Un sonaglio musicale e una
bambolina ballerina. Volete sapere
come siamo riusciti a realizzarli? Per il sonaglio abbiamo preso una vecchia
racchetta da ping-pong e le Noi pensiamo
abbiamo tolto la parte cen- che sia una
trale; abbiamo rivestito
bella soluzione
quella esterna con un nastro colorato di blu e poi ab- sfruttare le cose
biamo preso dei tappi di al massimo
bottiglia (che puzzavano ancora di birra) e li abbiamo per ricrearne
appiattiti con tutta la forza, delle nuove
dei nostri potenti muscoli.
(Chiara e Giulia)
In seguito li abbiamo presi
due a due e, con martello e
chiodi, li abbiamo fissati alla racchetta, ma non troppo, perché dovevano avere lo spazio per battere
fra loro.
Laltra invenzione, la bambolina
ballerina, è stata costruita in questo modo: abbiamo preso un tappo
di sughero e gli abbiamo conficcato due stuzzicadenti, per le brac-

cia e per le gambe. Poi abbiamo ritagliato dal contenitore delle uova
un cappellino; con due pennarelli,
uno blu e uno rosso abbiamo disegnato la bocca e gli occhi. E così
da un insieme di cose scartate è
nata una bambolina colorata
(Francesca e Paolo).
Io ho costruito il bastone della
pioggia utilizzando un tubo, della
seta e del riso scaduto (Chiara).
Io ho costruito il gioco della pallina utilizzando il collo di una bottiglia di plastica, un pezzo di
spago, una pallina di stagnola
(Roberto).
Gli esperti ci hanno fornito dei dati
interessanti sulla raccolta dei rifiuti: quanti ne vengono prodotti e
come vengono riutilizzati.
Per me è stata unesperienza molto
importante, mi ha fatto capire che
gli oggetti, anche se vecchi, possono essere riciclati e, si ottengono nuove cose utili e divertenti.
Lanno prossimo io andrò alle medie, ma spero che anche là, verranno fatte iniziative di questo genere! (Vjosana).
n
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V

enerdì 1 febbraio,noi alunni della classe 3E
dellIstituto Comprensivo di Concesio,accompagnati dai nostri professori,siamo andati alla
Piazzola Ecologica. A guidarci a questa visita
cera Cristina Saiani,addetta al settore ecologia del
Comune. Innanzitutto ci ha spiegato la differenza tra
discarica e piazzola ecologica.
DISCARICA: luogo dove vengono portati i rifiuti ingombranti che non si possono differenziare,recuperare e trasformare in energia.
PIAZZOLA ECOLOGICA: più punti del Comune dove
si conferiscono i rifiuti non differenziati sul territorio
per qualità e quantità.
La nostra guida ci ha spiegato che bisogna assolutamente differenziare i rifiuti per non mandarli allinceneritore,senza creare danni allambiente. Poi abbiamo
distinto i vari rifiuti nelle proprie campane:
w Quella BLU contiene le LATTINE
w Quella VERDE contiene il VETRO
w Quella BIANCA contiene la CARTA
w La PLASTICA,invece,non viene più inserita nelle
campane, ma in CASSONETTI GIALLI.
w Nei prossimi mesi verranno posizionati per le
strade,anche dei CASSONETTI MARRONI per RIFIUTI ORGANICI.
w Tutto ciò che non viene differenziato va nei CASSONETTI GRIGI.
La nostra piazzola accoglie qualsiasi tipo di rifiuto:
w ALBERI DI NATALE se ancora utilizzabili vengono ripiantati.
w RIFIUTI INGOMBRANTI ciò che non è differenziato
(gomma)
w CENERI possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici nei cassonetti,ma prima assicurarsi che
siano spente.
w COMPOST contenitore di rametti,erbe,altri materiali
vegetali e scarti di cucina.
In un container ci sono dei componenti elettronici ed
elettrodomestici, mentre una grande tettoia ospita

Rifiuti ingombranti
DAL 2 FEBBRAIO 2002 E' ATTIVO IL SERVIZIO
PORTA A PORTA DI RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, FRIGORIFERI E FRIGOCONGELATORI MEDIANTE PRENOTAZIONE TELEFONICA.
TELEFONA AL NUMERO VERDE 800.437678 DI
APRICA S.P.A., DA LUNEDI' A VENERDI', DALLE
8.00 ALLE 20.00 ED IL SABATO DALLE 8.00 ALLE
15.00.
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La piazzola
ecologica
rifiuti urbani pericolosi (RUP): FARMACI SCADUTI OLII USATI - PILE/BATTERIE AUTO ESAUSTE - T/F: materiali inquinanti (vernici, solventi, colle) - NEON/LAMPADE - TONER.
N.B.: La signora Saiani ha ricordato a noi che da metà
febbraio inizierà il nuovo SERVIZI INGOMBRANTI
chiamando il numero verde da casa.
Anche noi a scuola stiamo facendo la raccolta differenziata di alcuni rifiuti con laiuto di altre classi (vedi
tabella).
CARTA

poca

30 nov. e 30 apri.

Campana bianca

PILE

9 kg

31 ott. e 28 mar.

Contenitore

OLIO

13 l

31 gen. e 6 giugn.

Piazzola ecologica

PLASTICA

8,3 Kg

4 ott. e 28 feb.

Cassonetto Giallo

MEDICINE

poche

20 dic. e 30 mag.

Farmacia

Ai possessori di animali
Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico: i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di idonea museruola
(art. 71 del regolamento di polizia urbana).
Le persone che conducono cani o animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i pubblici giardini, sono tenute a: evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, nel caso vengano lordate le aree suddette le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di procedere alla completa asportazione delle feci; il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (art. 49 regolamento servizio nettezza urbana). Sanzione da €
10,32 a € 103,29.

Assessore Ignazio Pau

Un nuovo servizio della Regione
Lombardia a sostegno della famiglia

Prestito

sullonore
Intervista allAssessore
Ignazio Pau

A

ssessore Pau ci vuole
parlare del cosiddetto
prestito sullonore? Di
che cosa si tratta?
E un nuovo servizio interessante
che rientra nelle iniziative di solidarietà. Infatti viene in aiuto in casi
di bisogno. E finalizzato a promuovere ed avviare interventi di sostegno finanziario per le famiglie e le
giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà economica. Si
tratta della concessione di un prestito in denaro senza interessi 
ovvero a tasso zero  da restituire tramite rate mensili, entro un
periodo di tempo concordato, ma
non superiore a 5 anni. E stato istituito recentemente dalla Regione
Lombardia. Il Comune in questo
servizio fa solo da tramite.
Che cosa si intende per difficoltà economica? Concretamente: quali sono le condizioni
richieste per accedere al prestito?
Le condizioni previste sono le seguenti:
 Aumento del carico familiare derivante da parti gemellari o inserimento in famiglia di uno o più
figli adottati;
 Perdita o riduzione dellattività lavorativa per decesso, stato di

informazioni e per il ritiro di
eventuali moduli relativi alla richiesta?
Lufficio competente presso il Comune di Concesio è lUfficio Servizi alla persona. Bisogna ricordare
che il personale dellufficio è disponibile nei seguenti giorni:

detenzione e stato Il servizio è
di invalidità per il
finalizzato a
quale il soggetto
risulta ancora in promuovere ed
attesa della previ- avviare interventi di
sta provvidenza
sostegno finanziario
economica;
 Stato di disoccu- per le famiglie e le
 Lunedì dalle ore 10.00 alle 13.
pazione dellunico
giovani
coppie
in
 Martedì, Mercoledì, Giovedì
percettore di reddalle ore 10.00 alle 13 e dalle
dito con età non situazione di
16,00 alle 18,00.
superiore a 45 temporanea difficoltà
anni.
 Venerdì dalle ore 10,00 alle ore
Quali sono i requi- economica
12,30.
n
siti richiesti?
Il prestito è concesso a coloro che
hanno i seguenti requisiti:
 Il reddito complessivo del nucleo
Festa di primavera
familiare del richiedente non
deve essere superiore a Euro
i è svolta il giorno 27 Aprile 2002 la tradizionale
41.316,55 (Lire 80.000.000), con
Festa di Primavera presso la Casa di Riposo
ulteriori detrazioni per figli minori
con lobiettivo di rendere più serena una giornata
e disabili a carico.
degli ospiti. Nelloccasione i gruppi anziani presenti
 Il richiedente deve avere la resisul territorio, il gruppo di Costorio Don Armando
denza nel territorio della Regione
Porteri, quello di S. Vigilio, quello di Campagnole
Lombardia.
ed il Coordinamento Comunale presieduto da Mario
Come avviene la concessione
Mesa hanno fatto dono alla Casa di Riposo di 4 cardel prestito?
rozzine. Ai gruppi anziani va il ringraziamento del
La concessione avviene attraverso
Consiglio di Amministrazione, della direzione e deluna procedura a sportello, selAmministrazione comunale per il significativo gecondo lordine di presentazione
sto di solidarietà nei confronti degli Ospiti della nodelle domande fino allesaurimento
stra Casa di Riposo, in particolare nei riguardi dei
delle risorse disponibili.
più bisognosi di sostegno.
Il cittadino di Concesio a chi si
deve rivolgere per avere ulteriori

S
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Il pesce

e la canna
per pescare

A cura di ELVIRA CASSETTI PASINI

M

adre Teresa di
Calcutta diceva
che ai poveri del
terzo mondo non
si deve dare il pesce, ma la
canna per pescare. Questo è il
concetto che sta alla base della
politica dellamministrazione comunale nei confronti degli immigrati. Bisogna dare loro strumenti di conoscenza. Riconoscere la loro dignità di persone.
Non si può fingere di ignorare
che spesso vivono ammassati
come bestie in case fatiscenti e
poi pretendere che rispettino le
regole del vivere civile.
Mentre spiega latteggiamento degli amministratori nei confronti degli immigrati, lAssessore ai Ser-

Bisogna dare
agli immigrati
strumenti di
conoscenza.
Riconoscere
la loro dignità
di persone.

Firmato laccordo fra il Comune
e il Centro Operativo
di Soccorso Pubblico

Consegna
farmaci
a domicilio
e trasporto
disabili
12
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vizi Sociali, Ignazio Pau, ha nella
mente ancora brucianti i ricordi di
quando, ragazzino, fu
strappato alla natia Sardegna e portato dai suoi genitori a vivere in continente. Ha provato sulla
sua pelle che cosa significano le parole estraneità,
solitudine,
disorientamento, promiscuità di vita
in spazi troppo angusti
Per di più  aggiunge 
loro non parlano la nostra lingua e trovano difficoltà e ostacoli infinitamente
superiori a quelli che può trovare
qualsiasi italiano o europeo che
si sposti entro i nostri confini Non possiamo chiudere gli
occhi o tentare  semplicemente
- di sbarrare loro la strada. Dob-

I

biamo affrontare il problema
della loro presenza con serenità
ed apertura di mente e di cuore.
Non solo per il loro vantaggio,
ma anche per il nostro.
Da questa impostazione e visione
delle cose parte tutta la serie di iniziative comunali volte allinserimento e allaccoglienza dei numerosi immigrati che si sono stabiliti
nella nostra comunità.
Iniziative, per altri, condivise e portate avanti dalle molte associazioni
che operano sul territorio, dal Comitato di Solidarietà di San Vigilio,
alla Caritas, al C.A.G.., ecc. Nel
Febbraio scorso si è svolto lincontro fra lassessore ai Servizi sociali
e le associazioni locali con le
donne immigrate.
Sono stati presentati i Servizi sociali ed educativi offerti dal Comune di Concesio e dalla Caritas
di via Montini, fra questi il Centro Servizi, Lavoro, Pari Opportunità, Giovani, lAssegno di Maternità, il Servizio di Micro Nido, i
Servizi Integrativi per la Prima Infanzia, il Servizio Istruzione, i
Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana ecc.
E stato il nostro modo concreto
 dice Pau - per significare il ri-

l Comune di Concesio, rappresentato dalla responsabile dei
Servizi alla Persona, Dottoressa Daniela Zanardelli, ha recentemente concluso laccordo con il Centro Operativo di Soccorso Pubblico Onlus di Bovezzo, rappresentato dal signor Adalberto De Simone, per la consegna dei farmaci a domicilio e il trasporto di disabili e anziani ultrasessantacinquenni residenti a
Concesio.
Il servizio trasporto, effettuato su specifica richiesta del servizio
sociale comunale, consisterà nellaccompagnamento delle persone presso ambulatori, ospedali, cliniche, centri di dialisi, per
visite, terapie riabilitative o altro.
La convenzione che ha durata dal 1° di febbraio del 2002 al 31 dicembre dello stesso anno, prevede che il servizio di trasporto 
andata e ritorno  venga effettuato, secondo le circostanze, con
autolettiga con equipaggio di due volontari (autista e soccorritore) o con normale automezzo con la presenza del solo autista,
dietro corresponsione da parte degli utenti di Euro 2,00 per viaggio, fatti salvi i casi di esenzione opportunamente vagliati dallAssistente Sociale del Comune.

conoscimento della loro presenza nel comune, per aprire un
dialogo che porti alla reciproca
conoscenza e che permetta di
effettuare una ricerca sulle
aspettative di queste persone e
sui loro bisogni.
A tale scopo sono stati infatti distribuiti dei questionari in più lingue volti a rilevare esigenze e bisogni e a chiarire linutilità dellattesa di impossibili imminenti sanatorie. Tra le esigenze primarie
è emersa, nelle risposte delle
donne immigrate, quella della
casa e della lingua. Ne è
uscito anche lidea di un corso di
cucina che si svolgerà in sei incontri e si concluderà con una
cena multietnica con un menu
cosmopolita cucinato da varie
cuoche volontarie in un ristorante
che per loccasione metterà a disposizione i locali. Saranno offerti
piatti della cucina italiana, russa
e marocchina.
E un passo avanti nella reciproca conoscenza, labbattimento dei pregiudizi e delle prevenzioni, il tentativo di instaurare un dialogo che ci porti a una
collaborazione ulteriore  conclude lAssessore Pau .
n

Incontro con il

Presidente
dellazienda speciale
RSA di Concesio

C

on delibera n° 104 e successive del Consiglio comunale del 28
novembre 2001 si è scelta la strada dellAzienda speciale per
quanto riguarda la gestione della Casa di riposo. Dal 1° gennaio
2002 è quindi un Consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, a gestire sia sul piano amministrativo che su quello degli interventi
socio-assistenziali in favore degli
ospiti la Casa di riposo, che rimane
Una particolare attenzione va posta sempre e comunque di proprietà comunale e sotto il controllo del Consial rapporto con le famiglie degli glio comunale. Al ruolo di amminiospiti, con le quali è già iniziato un stratori sono stati chiamati Fausto
Merli, Irene Bresciani e Vincenzo Beconfronto che le deve vedere nedini, che è anche il Presidente. Ed
protagoniste nel percorso di recupero è proprio a lui che abbiamo rivolto
domande per meglio capire
non solo sul piano della salute alcune
limportanza di questo cambio di gestione in Casa di riposo.
Perché questa modifica così radicale rispetto al passato?
Il Consiglio comunale ha deciso questo cambiamento per rendere la struttura della Casa di riposo autonoma sul piano amministrativo e per dare

Interamente gratuito per
gli utenti è invece il servizio di ritiro di ricetta
medica e consegna farmaci a domicilio, che
sarà effettuato su specifica richiesta telefonica
che linteressato dovrà
inoltrare direttamente al
COSP. Per leffettuazione
di tali servizi il COSP utilizzerà mezzi di trasporto
a sua disposizione. Il servizio sarà attivo da Lunedì al Sabato di tutte le settimane dellanno ad esclusione delle festività infrasettimanali.
Il servizio di consegna farmaci a domicilio si articolerà secondo
le seguenti modalità:
w Richiesta telefonica al n. 030.2116009 della persona che necessita del servizio;

w Passaggio del volontario del COSP per il ritiro della ricetta, che
dovrà avvenire in giornata se la richiesta è arrivata in mattinata ed entro la mattina del giorno successivo, se la richiesta è
arrivata nel tardo pomeriggio o la sera.
w Consegna dei farmaci e richiesta di rimborso della spesa sostenuta per i farmaci il cui costo viene anticipato dalloperatore
del COSP. La consegna dovrà avvenire in giornata se la richiesta è arrivata nella mattinata ed entro la mattina del giorno seguente, se la richiesta è giunta nel tardo pomeriggio o la sera.
Nellaccordo si prevede anche che lAssociazione COSP sia obbligata a stipulare una polizza assicurativa per i propri aderenti
che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del suddetto incarico. La polizza
assicurativa deve prevede anche una garanzia di responsabilità
civile per i danni sia agli utenti trasportati sia a terzi.
Naturalmente, a seconda delle esigenze che emergeranno concretamente, il servizio potrà essere migliorato. Per questo è importante il dialogo fra lAmministrazione Comunale e i cittadini.
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ad essa personalità giuridica, con
tutto quello che ciò comporta. Limpegno specifico scritto a chiare lettere nello Statuto della Casa di riposo è quello di rendere questa
struttura più funzionale ed efficiente, superare la burocrazia dovuta ad una gestione strettamente
pubblica. Tutto questo sempre rispondendo ai bisogni di trasparenza e correttezza amministrativa
e lasciando la struttura autonoma
sotto il controllo pubblico. Certamente devo ringraziare il Sindaco
per la fiducia riposta in me e negli
altri consiglieri damministrazione.
Compito nostro sarà quello di garantire risposte più veloci e tempestive ai problemi che si pongono
nella gestione quotidiana della
Casa di riposo.
Quali interventi siete chiamati a
compiere e su quali prospettive
pensate di muovervi?
Il nostro obiettivo è certamente
quello di dare risposte efficaci ai
problemi del quotidiano, ma credo
che si debba soprattutto impostare
soluzioni più organiche e durature
perché la Casa di riposo non sia
solo un luogo di attesa e di cure sanitarie simili a quelle ospedaliere,
ma un vero e proprio luogo di vita
e di crescita per gli anziani. Potremo fare questo se riusciremo ad
offrire agli ospiti una accoglienza
orientata alla socializzazione, alla
sicurezza dellanziano, alla riservatezza, alla personalizzazione per
quanto possibile dellambiente di
vita.
Dobbiamo erogare interventi sanitari di carattere curativo, mirati appunto a fronteggiare le malattie
croniche proprie dellanziano e ad
evitare la loro riacutizzazione.
Posso affermare che uno sforzo
particolare lo stiamo già facendo,
offrendo ai nostri ospiti unassistenza personalizzata e mirata al
mantenimento dellautonomia residua dellanziano, al mantenimento dei suoi interessi, delle sue
capacità relazionali, del proprio ri-
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spetto personale, del suo benessere complessivo.
Un impegno questo che è un
vero e proprio programma...
Certo, perché sappiamo di poter
contare su personale capace e disponibile. Mi si consenta di ringraziare tutti coloro, collaboratori e
volontari, che in una qualche forma
sono impegnati in qualche progetto, che dovrà prossimamente
assumere connotati e contorni più
precisi. Ringrazio il medico, il personale infermieristico, gli ausiliari,
i fisioterapisti, il personale direttivo ed amministrativo della Casa
di riposo. Una particolare attenzione va posta al rapporto con le
famiglie degli ospiti, con le quali è
già iniziato un confronto che le
deve vedere protagoniste nel percorso di recupero non solo sul
piano della salute ma anche su

tiva di impegni economici necessari a garantire più serenità e più
vivibilità agli ospiti. Le fonti di finanziamento a cui possiamo istituzionalmente accedere sono le
rette che gli ospiti o i loro familiari
versano ed il contributo che per
ogni ospite ci passa la Regione.
Ora, dopo la costituzione dellazienda speciale, possiamo ricorrere anche al contributo che singoli cittadini e realtà economicoproduttive vorranno liberamente
versare come oblazione alla Casa
di riposo, non solo in denaro ma
anche in strumenti indispensabili
per la vita quotidiana.
Quindi una struttura aperta e
presente sul territorio...
Certamente, nostro compito sarà
anche quello di far diventare la
Casa di riposo di Concesio una
realtà di vita, una realtà sempre più

Il nostro
obiettivo è
certamente
quello di dare
risposte
efficaci ai
problemi del
quotidiano
quello sociale dei loro familiari presenti in Casa di riposo.
Un programma di questo tipo dovrà prevedere anche una disponibilità economica e finanziaria...
Certo. Credo comunque che bene
abbia fatto lAmministrazione comunale a non aumentare anche per
il 2002 le rette degli ospiti, rette
che da tempo sono ferme e non
hanno avuto alcun adeguamento ai
dati ISTAT dal 1999. Compito mio
e del Consiglio di amministrazione
sarà comunque quello di far quadrare i conti, anche nella prospet-

viva, luogo di servizi, non solo per
gli anziani ospiti ma anche per coloro che, grazie al grande contributo dei propri familiari riescano a
rimanere nel loro ambiente e nella
loro residenza. La nostra RSA dovrà essere un luogo che, facendosi
carico dei problemi in particolare
dei non autosufficienti, studi e proponga nuove forme di assistenza;
un luogo che diventi anche riferimento per quegli anziani autosufficienti, che trovano nellambiente
della Casa di riposo un luogo ideale
per trascorrere momenti di serenità.
n

Il nostro Comune

e gli anziani

P

er quanto riguarda gli aiuti
agli anziani in particolari
condizioni economiche, il
18 febbraio scorso è stato
firmato un protocollo dintesa, fra
il Comune, rappresentato dal Sindaco Diego Peli e dallAssessore ai
Servizi Sociali Ignazio Pau, e i delegati sindacali Mario Panati (SpiCGIL), Mario Mesa (Fnp-CISL) e
Lorenzo Bellini (Uilp-UIL).
La politica di assistenza del Comune amplia le sue iniziative volte
ad assicurare sostegno a favore di
tutti gli anziani soli o in difficili situazioni di salute e di bisogno.
Attualmente i servizi che vengono
offerti agli anziani sono i seguenti:
w Integrazione del reddito: prevede lerogazione di contributi
economici per garantire un livello minimo di sussistenza.
Limporto mensile previsto, accertato lo stato di bisogno, è di
Euro 309,88 per singolo componente del nucleo famigliare.
w Contributo per il pagamento
ticket e spese sanitarie: a favore degli anziani con età superiore a 65 anni in condizioni di
reddito particolari.
w Assistenza domiciliare: il servizio, attivato dal Comune fin dal
1983, è stato ampliato dal lunedì
alla domenica, dal mattino fino
alle ore 22. Ha lo scopo di mantenere gli anziani nel proprio domicilio ed offre assistenza diretta
alla persona ( pulizia personale,
aiuto in bagno, vestizione, nutrizione, deambulazione); aiuto nel
governo della casa; collaborazione con il servizio infermieri-

stico; prestazioni di segretariato
sociale; accompagnamento in
ambulatori; sostegno psicologico. (Le prestazioni infermieristiche domiciliari sono invece di
competenza dellASL; costo su
basa ISEE, per un
massimo di Euro
10,43, pari a Lire
La politica di
20.195).
assistenza del Comune w Servizio pasti a
domicilio: costo
amplia le sue iniziative
Euro 6,46. Il 10%
volte ad assicurare
è a carico delsostegno a favore di
lAmministrazione Comunale,
tutti gli anziani soli o
quindi il costo
in difficili situazioni di
massimo è di
Euro 5,93 pari a
salute e di bisogno.
lire 11.482.
w Servizio Telesoccorso: importante servizio che consente agli
anziani soli di continuare a vivere
nel proprio ambiente. Un segnalatore collegato a domicilio permette un collegamento immediato con un centro specializzato
in grado di effettuare interventi
demergenza 24 ore su 24. Il costo del servizio è assunto al 50%
dallASL di Brescia-settore Gardone V.T. Il restante 50% è a carico dellutente, ma sono previste

integrazioni a carico del Comune
di fronte a condizioni particolari.
w Servizio alloggi: il Comune possiede 23 minialloggi riservati agli
anziani soli che abbiano superato
i 65 anni. Lassegnazione è determinata in base a uno specifico
regolamento.
w Servizio consegna farmaci a
domicilio.
w Contributi per spese di riscaldamento erogati in base al reddito E rivoltI a persone che abbiano superato i 65 anni.
w Servizio vacanze: il Comune incentiva e coordina iniziative turistiche per anziani. I soggiorni
(gruppi di almeno di 15 persone)
non possono essere superiori ai
15 giorni; il costo del soggiorno
non deve superare Euro 36,15 al
giorno. I contributi comunali
sono determinati in base al reddito al netto dellIRPEF e delleventuale canone daffitto.
w Promozione associazionismo
fra anziani: il Comune ha riconosciuto lAssociazione Volontariato Anziani con sede a Concesio per la promozione di iniziative
ricreative, culturali, ecc. Sono previsti contributi economici.
n
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Incontriamoci
Le iniziative culturali
dellestate concesiana

GIUGNO

13 giugno
ore 17.00: Area verde S. Andrea, via Camerate,
Ridere nel Verde: Animazione per
bambini.
14 giugno
ore 20.45: Auditorium "L. Monchieri", Scuola Media S. Andrea: Giugno Insieme, "Cantando e suonando", con l'Accademia
Musicale Gli Scoiattoli.

1 giugno
ore 15.00: Centro sportivo comunale S. Vigilio:
Sport Village. Pratica e promozione
sportiva.
ore 21.30: Film Il sapore della vittoria.
2 giugno
ore 15.00: Centro sportivo comunale S. Vigilio:
Sport Village. Pratica e promozione
sportiva.
2 giugno
ore 21.00: Oratorio Parrocchiale Pieve: Giugno Insieme "Balliamo insieme", con gli
Amici del Ballo.
6 giugno
ore 20.45: Auditorium "L. Monchieri" Scuola Media S. Andrea: Giugno Insieme "Fratello sconosciuto: musica e poesia
per l'altro", con il Gruppo Teatro Giovanile Le Maschere.
7 giugno
ore 21.00: Area verde di via Rossini: Giugno Insieme, Stile libero in concerto, con
i giovani della Banda Musicale di Concesio.
8 giugno
ore 20.45: Chiesa Parrocchiale S. Antonino M.:
Giugno Insieme, Concerto della Corale Antonina, della Corale L'Estro
Armonico e della Banda Musicale di
Concesio.
9 giugno
AOSTA. Visita alla città di Aosta ed al castello
di Fenis. Quota di partecipazione € 15,50.
16
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Musica,
cinema,
teatro,
giochi:
tutto
allinsegna
dello stare
insieme
nelle
serate
estive di
Concesio

15 giugno
ore 21.00: Auditorium "L. Monchieri", Scuola Media S. Andrea: Giugno Insieme, "Il
Principe e l'Aviatore", con il Gruppo
Teatrale "Tuoni e Fulmini".
16 giugno
ore 15.00: Biblioteca Comunale, "Metti un pomeriggio in biblioteca", animazioni per
bambini ed apertura del prestito e
della consultazione.
ore 20.45: Teatro Oratorio S. Vigilio: Giugno Insieme, "Una storia d'amore", con il
Gruppo Teatro S. Vigilio.
19 giugno
ore 17.00: Area verde Oratorio Pieve: Ridere nel
Verde, Animazione per bambini.
21 giugno
ore 17.00: Area verde via Galilei: Ridere nel
Verde, Animazione per bambini.
22 giugno
ore 21.00: Piazzetta di Cavezzane: Giugno Insieme, Concerto della Corale L'Estro
Armonico.
23 giugno
MONTEROSSO. Visita a Monterosso ed alle
Cinque Terre. Quota di partecipazione € 12,00.

LUGLIO
6 luglio
ore 21.15: Sagrato Chiesa S. Andrea: Film "Harry
Potter e la pietra filosofale". Ingresso
LIBERO. Rassegna Cinematografica
Valle Trompia.
7 luglio
ore 19.00: Campo sportivo Costorio: Giugno Insieme, Raduno delle Bande musicali.
12 luglio
ore 21.15: Area sportiva via S. Giulia Costorio:
proiezione del film "Il diario di Bridget
Jones". Ingresso LIBERO. Rassegna
Cinematografica Valle Trompia.
17 luglio
ore 16.00: Area verde via S. Giulia Costorio: Ridere nel Verde, Animazione per bambini.
20 luglio
ore 21.15: Piazza Paolo VI, davanti al Municipio:
proiezione del film "Monsters and
Co.". Ingresso LIBERO. Rassegna Cinematografica Valle Trompia.
26 giugno
ore 20.45: Chiesa di S. Velgio al monte, Concerto
dell'Orchestra "Teleman". Per il 1601°
anniversario del martirio di S. Vigilio.
27 giugno
ore 17.00: Area verde dell'Oratorio Parrocchiale
della Pieve: Festa insieme, aperta a
tutti i bambini di ogni età. Giochi gonfiabili, animazioni e gare sportive per
tutti in collaborazione con gli oratori
parrocchiali.

Vi aspettiamo
numerosi
alle iniziative
promosse
dallassessorato
alla cultura

27 luglio
ore 21.15: Oratorio S. Vigilio: proiezione del
film "Il favoloso mondo di
Amelie". Ingresso LIBERO. Rassegna Cinematografica Valle
Trompia.

28 giugno
ore 20.45: Area verde Ca' de Bosio: Giugno Insieme, Concerto della Banda Musicale di Concesio.
29 giugno
ore 21.00: Oratorio Parrocchiale Pieve: Giugno Insieme, "Acqua en boca", commedia
dialettale con "I Roncai de S. Vigilio".
giugno 2002 - CONCESIO

17

Premio letterario

Attilio
Tabaglio

P

rende il via una iniziativa importante che vuole stimolare tutti i cittadini di Concesio e non solo a prendere la penna in mano (o meglio accendere il personal computer!) ed a scrivere. Nasce, infatti,
il Premio letterario intitolato ad Attilio Tabaglio, per molti anni sindaco di Concesio e persona sempre sensibile ai bisogni della promozione
culturale e della scuola. Lamministrazione comunale ha pensato che Attilio
Tabaglio, recentemente scomparso, fosse la persona più adatta, per il carisma che possedeva e per lindubbia stima che tutti gli tributavano, per promuovere un premio che aspira a diventare un evento di rilievo a livello territoriale. La partecipazione è aperta a tutti i residenti o domiciliati in Regione Lombardia, suddivisi in tre categorie sulla base delletà, ma con particolare attenzione ai ragazzi della scuola elementare e media di Concesio.
Il genere prescelto è il racconto breve, una forma letteraria agile ma in
grado di trasmettere contenuti significativi. Il tema è libero, per cui ognuno
potrà dare sfogo alla propria fantasia.
In palio ci sono premi in denaro interessanti, buoni per lacquisto di libri e
lambita pubblicazione per le migliori opere di ogni categoria.
Non resta che augurare a tutti buona scrittura! Prima, però, è bene leggere
attentamente il regolamento del premio letterario qui di seguito riportato.

REGOLAMENTO PREMIO
LETTERARIO ATTILIO TABAGLIO
1. LAssessorato alla Cultura del
Comune di Concesio, in collaborazione con la Commissione extraconsiliare Cultura ed Istruzione, indice la prima edizione del Premio
letterario Attilio Tabaglio.
2. La partecipazione al premio letterario è aperta a tutti ed è gratuita.
Tutti i concorrenti partecipano a titolo individuale, per cui non sono
ammessi lavori di gruppo.
3. Oggetto del premio letterario
sarà un racconto inedito in lingua
italiana, della lunghezza massima
di tre cartelle dattiloscritte (con un
massimo di 40 righe per pagina
con carattere di altezza 12).
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4. I racconti sono a tema libero.
5. Gli elaborati consegnati saranno
divisi in tre categorie:
 Studenti frequentanti lIstituto
Comprensivo di Concesio (categoria A);
 Fascia detà da 16 a 25 anni (categoria B);
 Fascia detà oltre i 25 anni (categoria C).
6. Ciascuna opera, in sette copie
tutte firmate con uno pseudonimo
(non con il nome reale dellautore),
deve essere accompagna da una
busta chiusa contenente i dati anagrafici ed il recapito telefonico dellautore. Tale busta dovrà essere
contrassegnata allesterno con lo
stesso pseudonimo con cui sono
firmate le opere. Gli studenti dellI-

Il Premio
letterario
è intitolato
ad Attilio
Tabaglio,
per molti
anni
sindaco di
Concesio
e persona
sempre
sensibile
ai bisogni
della
cultura e
della
scuola

stituto Comprensivo di Concesio
dovranno apporre allesterno della
busta sigillata la dicitura Categoria
A. Gli aspiranti di età compresa tra
i 16 ed i 25 anni dovranno apporre
allesterno della busta sigillata la dicitura Categoria B. Gli aspiranti di
età superiore ai 25 anni dovranno
apporre allesterno della busta sigillata la dicitura Categoria C. Si
considerano gli anni compiuti entro il 31 dicembre 2002. Tutto il materiale (componimenti e busta contenente i dati anagrafici) deve pervenire in busta chiusa entro le ore
12 del 30 settembre 2002 allUfficio Protocollo del Comune di Concesio - Piazza Paolo VI n° 1 25062
Concesio (BS). Su tale busta dovrà
essere apposta la dicitura Partecipazione al Premio Letterario Attilio
Tabaglio 2002. Le buste contenenti i dati anagrafici che fossero
non sigillate o che presentassero
segni di identificazione non verranno prese in considerazione e saranno automaticamente escluse
dalla partecipazione al premio.
7. I premi in palio sono in seguenti:
Categoria A) Studenti dellIstituto Comprensivo di Concesio:
1° classificato assegno da € 400
2° classificato buono acquisto libri
€ 200
3° classificato targa ricordo
4° classificato targa ricordo
5° classificato targa ricordo
Categoria B) Da 16 a 25 anni:
1° classificato assegno da € 750
2° classificato buono acquisto libri
€ 250
3° classificato buono acquisto libri
€ 100
4° classificato targa ricordo
5° classificato targa ricordo
Categoria C) Oltre i 25 anni:
1° classificato assegno da € 750
2° classificato buono acquisto libri
€ 250
3° classificato buono acquisto libri
€ 100
4° classificato targa ricordo
5° classificato targa ricordo.

8. Le migliori cinque opere delle categorie B e C e le migliori due opere
della categoria A verranno pubblicate in un volume edito dal Comune di Concesio.
9. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, adotterà le necessarie decisioni la Commissione esaminatrice, nominata con apposito atto
dalla Giunta Comunale, che sarà
così composta:
 un Rappresentante dellAmministrazione comunale;
 due membri della Commissione
Cultura;
 tre membri esperti;
 membro della famiglia Tabaglio.
10. La partecipazione al premio letterario comporta laccettazione integrale del presente regolamento.
11. Tutte le opere pervenute non
verranno restituite, anche se non
premiate.
12. I criteri di valutazione delle
opere e le scelte di merito riguardo
allassegnazione dei premi sono
competenza esclusiva ed insindacabile della Commissione, che stilerà le graduatorie entro il 30 novembre 2002.

In palio ci sono premi
in denaro interessanti,
buoni per lacquisto di
libri e lambita
pubblicazione per le
migliori opere di ogni
categoria
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1. Lo stanziamento previsto per
lincremento del patrimonio librario è di € 16.010 e consentirà lacquisizione di circa 2000 nuovi
volumi. Una quota parte di tale cifra per lammontare di € 2.066
sarà attribuita al Sistema bibliotecario, quale partecipazione alla vetrina editoriale per bambini e ragazzi (che consente al Sistema, e
quindi alle biblioteche, di acquisire
tutte le novità editoriali in tempo
reale). Questanno il Sistema provvederà anche allacquisto centralizzato di testi di saggistica, utilizzando anche i contributi provinciali
per il progetto di Rinnovamento
qualitativo della raccolte, che per
il comune di Concesio ammontano
a € 1530. Gli acquisti dovranno
essere fatti mensilmente, facendo
attenzione alle novità del mercato
editoriale, ma anche ai desiderata
dellutenza ed alla consulenza del
Sistema Bibliotecario (elemento
questo fondamentale ad ogni livello). Naturalmente acquisteremo
anche supporti audiovisivi e multimediali:
w si curerà con attenzione la sistemazione delle pubblicazioni che
riguardano direttamente la storia locale(sia bresciana che regionale), anche collocandole in
una sezione a loro riservata e chiaramente identificabile dal pubblico.
Si cercherà di acquisire con gradualità, ma con continuità, le pubblicazioni di storia bresciana più significative, facendo riferimento ai
cataloghi degli editori locali e utilizzando la consulenza dellAssociazione Culturale Progetto Atlantide. A questo proposito e per tal
fine è stata stipulata una convenzione con la Fondazione Civiltà Bresciana per lacquisizione di tutte le
sue pubblicazioni annuali e di alcune pregresse.
w si costituirà con gradualità una
sezione dedicata espressamente
a testi a carattere psico-pedagogico e didattico, in collaborazione
con i docenti dellIstituto Compren-
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Che cosa ci aspetta

in Biblioteca?

Ecco cosa si vuole fare
nellanno 2002

La
biblioteca
inizierà ad
acquisire
libri
bilingui,
creando
così un
vero e
proprio
scaffale
multi
culturale

sivo di Concesio. Tale sezione verrà
arricchita dalla raccolta dei documenti più importanti a carattere didattico disponibili sui siti Internet.
w con la precisa finalità di avvicinare alla Biblioteca giovani di nazionalità straniera, anche al fine di
facilitarne lintegrazione in collaborazione con i docenti dellIstituto
Comprensivo e del Centro di alfabetizzazione Caritas/Cag, si inizieranno ad acquisire libri bilingui,
creando così un vero e proprio
scaffale multiculturale.
2. Gli abbonamenti sottoscritti a riviste e quotidiani sono 15, ma nel
2002 la nostra dotazione si arricchirà con alcuni nuovi abbonamenti a riviste e periodici significativi sul piano culturale e richiesti
dallutenza. Per facilitare la lettura
si creerà uno spazio apposita-

mente dedicato alla fruizione dei
quotidiani, pur nella limitatezza degli spazi disponibili.
3. Lattività di promozione e diffusione della lettura, del libro e della
conoscenza del servizio bibliotecario prevede le seguenti attività:
w visite guidate, programmate
con le scuole materne, elementari e medie del territorio comunale; il bibliotecario dovrà periodicamente recarsi nelle scuole per
mettersi in relazione con alunni e
docenti, in modo tale da divenire
un reale e significativo punto di riferimento/interlocutore privilegiato, instaurando rapporti che potranno utilmente proseguire anche
nellextrascuola; altre collaborazioni verranno attivate con il CAG
e con il servizio di animazione della
Casa di riposo di Concesio;

w stesura di un bollettino per la segnalazione delle novità librarie pervenute in biblioteca (grazie anche
alla collaborazione diretta con il Sistema Bibliotecario per mezzo
della Vetrina Editoriale) nonché di
attività proposte dalla commissione Cultura e dallassessorato
alla cultura, da diffondere soprattutto nelle scuole e tramite il Giornale Comunale;
w distribuzione di un questionario allutenza di età superiore ai
14 anni, per conoscerne meglio le
esigenze, le aspettative, le proposte ed il grado di soddisfazione rispetto al servizio attualmente erogato. Gli esiti del questionario verranno letti con cadenza mensile;
w si intendono avviare, anche in relazione alla elaborazione dei dati ricavati dai questionari, interventi
culturali che consentano la promozione del libro e della lettura anche
attraverso codici comunicativi diversi (proiezione di film, letture at-

torali, presentazione di libri ed autori ecc ) uniti da un argomento
che li accomuna;
w verrà riproposto il percorso che
ha portato alunni, docenti e cittadini ad incontrare autori di libri per
bambini e ragazzi. Nellambito di
tale percorso verranno acquisiti libri di questi autori, in modo da facilitare la loro piena conoscenza da
parte, soprattutto, di alunni e docenti. Questanno, in collaborazione con gli insegnanti dellIstituto Comprensivo di Concesio
ospiteremo Roberto Piumini, autore di livello nazionale;
w il bibliotecario gestirà direttamente laboratori diretti in particolare ai bambini delle nostre
scuole, ma non solo. Varie altre
attività verranno organizzate
quali ad esempio la caccia al libro in Biblioteca, la classifica
del lettore, la posta della Biblioteca (desiderata/richieste), animazioni di varia natura (come
quelle di domenica 7 aprile e le
iniziative del sabato mattina, in
collaborazione con la Cooperativa La Vela). Stiamo pensando di
acquisire una piccola mascotte
(preferibilmente un animale);
w nel periodo scolastico si intendono concordare con la scuola
interventi volti alla promozione
della lettura, del libro e della conoscenza del servizio biblioteca-

Nei
prossimi
mesi sarà
ospite
Roberto
Piumini,
autore di
livello
nazionale

rio, anche con la collaborazione
e lintervento di operatori specializzati presenti sul territorio
bresciano;
w il Sistema bibliotecario di VT intende proporre, a decorrere dal
prossimo anno scolastico, un mostra bibliografica itinerante per
ragazzi sulla divulgazione scientifica, con lintento di far leggere
la scienza ai giovani per scoprirne
il fascino ed il divertimento, in collaborazione con il Centro Serafino
Zani di Lumezzane e la cooperativa
Colibrì. La Biblioteca ospiterà levento nel gennaio 2003, per cui si
dovrà iniziare per tempo la fase di
preparazione. Nel corso del 2002
verranno ospitate altre tre mostre bibliografiche in collaborazione con la Provincia di Brescia: Lumachine 1, 2 e 3;
w occasioni di incontro culturale si
potranno creare con serate dedicate alla presentazione di libri
con la presenza dellautore, letture attorali e/o incontri a tema
per un pubblico adulto. Sono stati
realizzati in marzo un percorso su
argomenti scientifici (fisica, matematica, astronomia e biologia) ed
in aprile due incontri sulla storia
greca. Si terranno incontri su
temi artistici anche in collegamento con lo svolgimento di mostre a Brescia (Gli impressionismi in Italia) e nel Nord Italia (il
18 gennaio visiteremo la mostra
Limpressionismo e Van Gogh
a Casa Carraresi a Treviso).
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4. Sarà necessario procedere allacquisto di nuove scaffalature
metalliche bifronte per dare collocazione alle raccolte di volumi relative alla consultazione, saggistica, letteratura, bambini e ragazzi
e ad unesposizione particolare per
le novità di maggior interesse.
Successivamente si intende proporre uno specifico intervento per
lo studio della riorganizzazione
della zona /ufficio prestito.
5. E in previsione lallestimento
nelle sale della Biblioteca e del
Centro Culturale di due mostre a
carattere storico, in collaborazione con la Fondazione Civiltà
Bresciana.
6. La precedente sede del Centro
Servizi Lavoro Giovani Pari Opportunità sarà adibita a sala lettura ed
a magazzino per i vari materiali di
biblioteca, anche librari.
8. Lorario di apertura al pubblico è
stato ritoccato nel seguente modo:
martedì

14.00/18.30

mercoledì

14.00/18.30

giovedì 09.30/12.45 14.00/18.30
venerdì 09.30/12.45 14.00/18.30
sabato

09.30/12.30

La modifica è giustificata dalla necessità di consentire agli operatori
della Biblioteca di dedicare più
tempo alla catalogazione e sistemazione del patrimonio librario e
multimediale
8. La situazione del personale è
così definita: un assistente di biblioteca (cat. C) a tempo pieno, un
assistente di biblioteca a tempo
parziale, affiancati da un obiettore
di coscienza.
9. Si è iniziato il progetto di recupero catalografico del patrimonio pregresso, in collaborazione
con il Servizio bibliotecario della
Provincia di Brescia e della Comunità Montana di Valle Trompia ; si
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procederà pertanto alleffettivo avvio delle operazioni volte alla pulizia dellarchivio catalografico ed al
recupero del patrimonio pregresso con lausilio della cooperativa specializzata Zeroventi. Al
termine di questo impegnativo lavoro (che impegnerà la biblioteca
per tutto il 2002), sarà possibile
gestire in automatico il servizio di
prestito. Il catalogo locale sarà disponibile in internet e questo consentirà allutente, non solo di Concesio, di consultarlo facilmente in
rete. Si vuole anche operare per
promuovere il servizio di prestito
interbibliotecario. Si tratta di una
priorità assoluta, perché fondamentale per sviluppare al meglio
ogni altro servizio della Biblioteca.
10. E ormai partito il servizio al
pubblico di navigazione in Internet, consultazione CD rom e uso
dei principali software di videoscrittura, grazie alladozione di
un apposito regolamento. In questo modo di attirare in Biblioteca
nuova utenza e quindi avvicinarla
anche alla fruizione del patrimonio
librario tradizionale. Naturalmente
questo comporterà lacquisizione
graduale di audiovisivi e CD rom.
Verrà anche sviluppato e tenuto
costantemente aggiornato il sito
Internet della nostra Biblioteca.
11. E stata confermata per lanno
in corso ladesione al sistema bibliotecario della Valle Trompia,
dando disposizione al bibliotecario
circa la partecipazione alle riunioni
del Comitato tecnico e lo svolgimento dei programmi concordati
(catalogazione centralizzata, catalogazione del pregresso, gestione
e consulenza informatica, promozione del servizio bibliotecario, prestito interbibliotecario, ecc ). La
quota annuale di adesione è pari a
euro 0.57 per abitante (euro 7.296).
12. Lattrezzatura tecnica in dotazione alla biblioteca è costituita da

Mons.
Fausto
Balestrini
ha donato
al nostro
comune
circa
10.000
libri a
tema
storico e
letterario

cinque PC (dei quali due da mettere a disposizione dellutenza
come postazione multimediale/internet ed uno per la videoscrittura),
due stampanti (una a colori e laltra laser in bianco e nero condivise
da tutte le tre postazioni), un fotocopiatore, un telefono, la connessione ad internet per le postazioni
in rete in modalità ADSL.
13. E in fase di promozione un
concorso letterario (intitolato ad
Attilio Tabaglio) rivolto agli
alunni delle scuole di Concesio,
ma anche a giovani ed adulti, incentrato sul racconto breve. I migliori lavori saranno premiati, ma
soprattutto si pensa ad una pubblicazione che li riunisca e li porti a
conoscenza del grande pubblico.
14. Recentemente mons. Fausto
Balestrini ha donato al comune
di Concesio circa 10.000 libri a
prevalente carattere storico e
letterario, con la presenza anche
di testi antichi di particolare valore
e significatività. Per valorizzare al
meglio questo importante fondo,
ed anche per rispettare le disposizioni del donatore, si dovranno attrezzare in maniera adeguata nuovi
spazi. Il progetto è in fase di elaborazione.
n

ALCOLISTI
ANONIMI

GRUPPO
DI S. ANDREA
Via Carrobbio 60 - 25062 Concesio
Riunioni:
lunedì e giovedì ore 20.30
Tel. 030.2180585
2751814 - 832818

Assessore Emiliano Gallina

Regolamentazione
della

caccia

I

l Consiglio comunale di Concesio ha approvato allunanimità,
su proposta della Giunta, un
progetto di legge regionale che
vuole andare a sanare una situazione di ingiusta incertezza per il
mondo venatorio. La proposta lanciata dal Comune di Lumezzane è
sembrata significativa in quanto
affronta il problema annoso della
caccia alle specie in deroga, in
questi anni sempre oggetto di interventi dei vari tribunali amministrativi che hanno cassato le delibere regionali che autorizzavano il
prelievo di alcuni uccelli molto apprezzati dalle nostre parti come il
fringuello e la peppola. In pratica
con questo proposta di legge si vogliono indicare nella norma regionale tempi, modi, quantità e specie oggetto di deroga, mentre oggi
la legge regionale attribuisce questa competenza ad un successivo
atto di Giunta regionale. Con questa integrazione, invece, si impedirebbe il ricorso al tribunale amministrativo, con conseguente
chiusura delle cacce in deroga.
In questo modo non si vuole autorizzare una caccia indiscriminata a
specie in diminuzione, anzi al contrario si afferma sempre più il concetto di un prelievo controllato e
mirato, sostenibile rispetto alle risorse faunistiche presenti sul territorio, ma pur sempre deciso a livello regionale e provinciale nel rispetto delle tradizioni presenti. Il
cacciatore rimane comunque un
elemento importante nella catena
di controllo e di salvaguardia dellambiente, una vera e propria risorsa insostituibile, attento anche

alla realizzazione di interventi concreti e di servizio al territorio.
Non è più tempo di contrapposizioni e di battaglie tra cacciatori ed
ambientalisti, anche perché entrambe le categorie operano per lo
stesso obbiettivo : utilizzare intelligentemente le risorse faunistiche
ed ambientali, unendo gli sforzi per
difenderle e valorizzarle. In fondo
tutelare il cacciatore significa non
solo proteggere un pezzo importante della nostra identità e delle
nostre tradizioni, ma anche e forse soprattutto difendere quella cultura ruNon si vuole
rale da cui tutti o quasi
autorizzare una
tutti veniamo e che però
oggi è sempre più attaccaccia
cata ed erosa dallavanindiscriminata
zare inesorabile della cultura urbana. Certo, non
a specie in
negare quelle
diminuzione, anzi, possiamo
che siamo oggi, che è
si afferma sempre tuttaltro che un fatto negativo, ma è altrettanto
più il concetto
vero che è importante esdi un prelievo
serlo avendo piena consapevolezza delle nostre racontrollato
dici, dei luoghi e dei valori
e mirato
da dove veniamo. La caccia è quindi cultura e come
tale va considerata, nel rispetto
delle esigenze delloggi e di una
corretta fruizione dellambiente.

settembre 1979, resa esecutiva
con Legge 5 Agosto 1981 n. 503.
ART. 1 (MODIFICHE ALLART. 1
DELLA L. R. 34/97)
1. Al comma 1 le parole La Giunta
regionale applica sono sostituite
con le parole: La Regione e le singole Province applicano.
1. Al comma 2 dopo le parole: Istituto Nazionale per la fauna selvatica sono aggiunte le seguenti parole:  in riferimento ai requisiti di
cui al successivo art. 2, comma 8.
ART. 2 (MODIFICHE ALLART. 2
DELLA L. R. 34/97)
Lart. 2 della legge regionale 34/97 è
abrogato e sostituito dal seguente:
1. Sullintero territorio della Regione
è consentito il prelievo in deroga
della fauna appartenente alle seguenti specie: storno (sturnus vulgaris), fringuello (fringilla coelebs),
peppola (fringilla montifringilla), passero dItalia (passer Italiae) e passera mattugia (passer montanus).
2. Le singole province, al fine di tutelare le tradizioni locali, possono
integrare lelenco delle specie in
deroga di cui al comma precedente
con altre specie. Le province, nella
predisposizione del calendario venatorio, dispongono ad ogni cacciatore che intende usufruire del
prelievo in deroga delle specie in-

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
DI INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche ed integrazioni urgenti
alla Legge Regionale 30 Agosto
1997 n. 34; Applicazione del regime
di deroga, previsto dallart. 9 della
direttiva CEE n. 79/409 e dallArt. 9
della Convenzione di Berna del 19
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tegrate, la rinuncia al prelievo venatorio di un numero equivalente
di specie in deroga stabilite a livello regionale
3. Ai fini dellesercizio venatorio, è
consentito, durante lintera stagione venatoria, detenere, catturare o abbattere gli esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle
specie in deroga di cui al presente
articolo, con un limite annuo per
cacciatore di 100 capi complessivi
per tutte le specie in deroga autorizzate. Tale limite è invece individuato dalle province, in base al
proprio fabbisogno, per il prelievo
in deroga effettuato dagli impianti
di cattura autorizzati.
4. Il prelievo delle specie in deroga
è consentito al cacciatore da appostamento fisso, da appostamento temporaneo e in forma vagante alla migratoria.
5. I mezzi consentiti per il prelievo
in deroga sono quelli stabiliti dalla
L. R. 26/93 e successive modifiche, fermo restando che il numero
massimo dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, muniti di
anellino inamovibile e appartenenti
alle specie in deroga non potrà superare le dieci unità per specie.
6. I controlli di cui allart. 22,
comma 5, della L. R. 26/93 sono
effettuati dagli organi di vigilanza
preposti ed autorizzati.
7. Losservatorio regionale degli
habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche è lautorità abilitata a
dichiarare che le condizioni di deroga previste al punto 2 della Direttiva 409/79 CEE sono realizzate.
8. Le province non possono applicare le deroghe per quelle specie
per cui lIstituto Nazionale per la
fauna selvatica abbia comunicato
che la consistenza numerica sia in
grave diminuzione.
9. Al fine della migliore attuazione
del regime di deroga, le singole
province acquisiscono, ove lo ritengano necessario, anche pareri
di istituti scientifici riconosciuti a
livello europeo.
n
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Individuata lantica

Ca De Bosio?
Dati certi

U

na lapide di cm 50 per 40
rettamente interpretata
indica dove sta la autentica Ca de Bosio. Tale
casa, isolata, era un riferimento
lungo il tracciato stradale quattrocentesco della Val Trompia.
Questo tracciato poco
della attuale via Ca
Una lapide di prima
de Bosio, venendo da Brecm 50 per 40 scia, rientrava a levante e
rettamente seguendo la stessa via proseguiva in direzione nord
interpretata per ricongiungersi con conindica dove sta trada S. Rocco, sempre inallattuale
la autentica ternamente
strada statale. Su questo
Ca de Bosio tracciato al numero civico
16 sorge lautentica Ca de
Bosio che reca come carta di identità la lapide in questione.

Non vi sono parole, ma due figurazioni scolpite: in alto sta il monogramma di S. Bernardino costituito
da un disco con raggi solari nel
quale stava il nome di Gesù, in sigla IHS, dove la seconda lettera
non è acca, ma eta dal greco,
che si legge e con accento lungo.
In basso è scolpito uno scudo, cioè
la base, di uno stemma. Entrambi
sono stati scalpellinati, probabilmente al tempo della rivoluzione
del 1797, durante la quale i giacobini locali andavano a cancellare
dai muri i segni della nobiltà o
quelli religiosi.
San Bernardino da Siena predicò a
Brescia nel 1422, nel 1427 e nel
1436. Inoltre nellaprile del 1442,
essendo Vicario generale dei frati
francescani detti Osservanti si
portò a Palazzo Avogrado di Za-

nano per firmare latto di accettazione dellarea concessa da due
fratelli Avogrado, in Val Cavrera di
Gardone, per far sorgere un convento francescano, cosa che si attuò solo verso il 1490. Di questo
fatto esiste un documento nel comune di Sarezzo. Dunque San Bernardino dovette passare davanti
alla Ca de Bosio perché allora tale
era il tragitto per andare oltre in Val
Trompia. Egli viaggiava sul dorso
di un asinello, con un frate robusto
come accompagnatore : da una
larga serie iconografica risulta che
San Bernardino era molto magro.
Sarezzo gli intitolò una via, da lui
percorsa in questa occasione,
sempre secondo il tracciato quattrocentesco che attraversava Noboli che poi gli ha dedicato la sua
chiesa.
La Ca de Bosio è costruita a capanna; è abbastanza conservata
nella facciata ed è tuttora abitata
da tre famiglie; è andata distrutta
la parte posteriore. Era una costruzione isolata nella campagna e faceva da punto di riferimento. I muri
attuali nella parte bassa sono non
posteriori al secolo XIII; il livello di
quello che era il pianterreno è più
basso di due, tre metri del livello
attuale della zona che è in pendenza. Le stanze erano a volta; alcune sono ancora tali; è autentica
e ben conservata una caneva
che in una parete aveva la bocca
del forno familiare. La lapide, che
è come una carta di identità per la
casa, è stata collocata dopo la predicazione di S. Bernardino, morto
nel 1444: pertanto è anteriore al
1450.

Ipotesi per ulteriori ricerche
Partiamo dal nome: Bosio. Innanzitutto non risulta da qualche documento che ci sia stata una famiglia
Bosio facente parte della nobiltà
rurale. E documentato invece che
ci sono state varie famiglie Bosio.
Dai vari cataloghi nobiliari emerge
solo un nobile Bosio di Ghedi, nel

catartico di Giovanni da Lezze del
1610. Il nobile che ha costruito la
Ca de Bosio non era quindi un Bosio: probabilmente un secolo dopo, più o meno, la
casa venne venduta ed è
San Bernardino
da quel momento che
dovette passare
prenderà il nuovo nome.
Rimane da ricercare la fa- davanti alla
miglia nobile che dopo
aver ascoltato la predica- Ca de Bosio
zione di S. Bernardino in perché allora tale
Brescia fece scolpire il
monogramma sulla sua era il tragitto per
casa per dire che voleva andare oltre
pace tra guelfi e ghibellini
in Val Trompia
che secondo un costume
italiano, ancor in vigore, si
contrastavano ferocemente fino allespulsione con lesilio. In città
sono ancora rintracciabili alcuni,
una decina, di analoghi monogrammi scolpiti sopra la porta dingresso. Quando S. Bernardino
passò in Val Trompia era assai famoso; possiamo pensare che il nobile proprietario di Ca de Bosio abbia cercato di porgergli un saluto,

offrendogli qualche ristoro in quellaprile del 1442. E fondato ritenere che la casa dal 1600 in poi sia
stata nota e riconosciuta come Ca
de Bosio; nel Settecento era diffusa la cronaca scritta, privata e
pubblica; richiedeva che di fatti e
misfatti, di incidenti e delitti, si
desse una ubicazione precisa.
Cè un caso analogo nella Valle di
Mompiano : in una tavola del territorio intorno a Brescia del Cinquecento, appesa ad un muro dellArchivio di Stato, è presentata una
casa nobiliare in Valle di Mompiano con il nome di Ca de Nasì
(casa di Nassini); nel Seicento la
stessa casa è Ca Uggeri o Uggera;
a fine Settecento una Uggeri sposa
un Calini e la casa diventa Calina.
A Concesio, nel catartico di Giovanni da Lezze del 1610, sono indicati questi nomi di nobili : Martinengo, Ladroni, Calini, Dusina,
Gandini, Bucelleni. A S. Vigilio, allora Comune indipendente, sono
indicati Nassini e Sali, solo dopo
verranno i Caprioli.

Nel registro parrocchiale della
Pieve allanno 1572 viene battezzato un bambino della famiglia nobile Rodendo che risulta presente
a Brescia in tre rami, I nobili, anche se avevano una casa fuori di
Brescia, erano sempre detti cittadini e pagavano le tasse in città.
Concludendo. Dobbiamo apprezzare quella lapide consunta che ci
offre ricordi e motivi di ricerca.
Fausto Balestrini
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Le celebrazioni del 25 Aprile questanno hanno
assunto un significato particolare, soprattutto alla
luce dei recenti tragici ritorni di fiamma del
terrorismo interno, ma anche per effetto dei molti
tentativi di rimettere in discussione linterpretazione
storica del fenomeno della Resistenza.
Anche per questo ed in particolare per valorizzare il
sentimento di unità e di coesione nazionale (perché
questa festa è di tutti,senza alcuna distinzione
politica e sociale) il Sindaco dintesa unanime con il

Comitato Antifascista Unitario, ha inviato tutte le
famiglie di concesio ad esporre da balconi e finestre
la bandiera tricolore, fornita per chi ne fosse
sprovvisto da alcune associazioni locali. Altro
segnale importante è stata la Concelebrazione della
Santa Messa in Piazza Paolo Vi di tutti i parroci di
Concesio. Per far comprendere il significato di
questa giornata abbiamo voluto riportare in versione
integrale il discorso pronunciato da Ermes Gatti,
Presidente Provinciale delle Fiamme Verdi.

57° anniversario

della Liberazione

P

rendere la parola in una circostanza come quella di
oggi 25 Aprile, a 57 anni di
distanza dalla fine della
guerra, con quellappendice incredibile della lotta di liberazione della
resistenza, non è facile.
Non è facile perché vorremmo vivere questa giornata senza polemiche, dedicarla alla celebrazione dei
valori che sono alla base di una pacifica convivenza, ricordare che
questa parte della seconda guerra
mondiale ha ribaltato le condizioni
che hanno portato il nostro paese
al disastro.
Lo vogliamo ricordare soprattutto
perché i valori che ne sono usciti,
sono valori uguali per tutti, che davanti ad essi non ci sono vinti o vincitori, che la libertà è patrimonio
universale e come tale appartiene
a tutti anche a coloro che possono
dare limpressione di rivendicarla
per sopprimerla.
Invece no.
Cè sempre un caino che colpisce.
Trascorrono i millenni e luomo
continua prigioniero di questa assurda legge di prevaricare, sempre
e comunque, di colpire, sempre e
comunque, di distruggere, sempre
e comunque.

26

CONCESIO - giugno 2002

TARANTELLI, RUFFILLI, DANTONA, BIAGI, tutti impegnati,
come altri, a rendere più aperta la
società, a ridurre gradualmente le
differenze tra gli uomini, a rendere
più comprensibili le leggi e
a indurre chi è deputato a
fare leggi a sentirsi più fraLa libertà non
tello e meno despota.
Uomini che hanno impie- è stata umiliata
gato la loro intelligenza per
far comprendere ad altri allora, non lo
uomini che il mondo conti- deve essere
nua anche dopo di loro e
che il ricordo delle loro nemmeno ora
opere vale nella misura in
cui il loro impegno lascia un segno
positivo.
Noi non dobbiamo fermarci alla
condanna, alla solidarietà doverosa verso i famigliari, dobbiamo
trovare la capacità e la forza di raccogliere il loro esempio e portarlo
avanti.
Già nel passato il terrorismo ha
tentato di destabilizzare il paese,
ma la mobilitazione generosa e
spontanea ha prima isolato e poi
sconfitto il progetto criminale. La
libertà non è stata umiliata allora,
non lo deve essere nemmeno ora.
Senza voler entrare nella stanza
della politica, non posso non espri-

mere preoccupazione, proprio
come appartenente alla generazione della Resistenza, su come
oggi si intende il rapporto tra quantità e qualità dello stato sociale, su
come si svolgono i rapporti tra
maggioranza e opposizione.
Abbiamo per vocazione, per
profonda convinzione, un infinito rispetto per il Parlamento, e non potrebbe essere diversamente, che è
la massima tribuna della libertà,
dove lesercizio della libertà lo si
effettua solo per il bene del paese.
Ebbene noi vorremmo che anche
coloro che per il mandato conferito
rivestono il ruolo diagire politicamente in quel luogo in cui si decidono le sorti del paese, dimostrassero sempre una maggiore consapevolezza in parole e atti perché
quei banchi sono stati lavati dalla
vergogna della dittatura col sangue
di tanti giovani.
Celebrare la Resistenza è cosa assai diversa che fare propaganda
politica.
Le ragioni sono semplici: la Resistenza per i suoi stessi contenuti,
per il suo significato, per i suoi valori rappresenta, deve rappresentare, una garanzia di equilibrio. La
Resistenza è un po la madre della

libertà e quindi non può parteggiare, ma può invece chiamare i
cittadini ai propri doveri con serenità. Se oggi viviamo in libertà è
perché dietro di noi cè il sacrificio
di coloro che oggi ci consentono di
vivere in uno stato libero e democratico.
E allora dedichiamo un attimo di riflessione per riconfermare gli impegni assunti.
E giusto sacrificare qualche minuto per ricordare lotte, vicende e
ombre, per non dimenticare il bene
della libertà e quanto costa riconquistarla una volta perduta, perché
non cè delitto peggiore di quello
di togliere la libertà alluomo,
schiavizzarlo, umiliarlo, costringerlo nel suo pensiero che è fatto
per essere libero.
Questa manifestazione, come tutte
quelle che oggi si tengono nelle
piazze dItalia, non deve essere
considerata una delle solite cerimonie. E nemmeno lesaltazione di
un passato eroico e doloroso allo
stesso tempo, ma la ricerca per
comprendere quei valori, quei sacrifici, quegli ideali tante volte ricordati e premiati, ma che ora, alle
volte, sembrano perdersi sotto la
spinta dellindifferenza, o peggio
ancora della violenza e del male.
Il male, diceva Tucidide, non è soltanto di chi lo fa, ma anche di chi
potendolo impedire, non lo faccia.
Che cosa rappresenta il 25 Aprile!
Rappresenta una nazione che si
conquista la libertà e inizia un
nuovo cammino.
Come lo inizia? Ecco tre date significative: 25 Aprile 1945 lItalia si è
liberata, 2 Giugno 1946 elezione
del Parlamento costituente e vittoria del referendum per la Repubblica, 31 Dicembre 1947 viene varata la nuova carta costituzionale.
In poco più di due anni e mezzo lItalia della Resistenza è rinnovata e
viene consegnata alle nuove generazioni. Ha saputo darsi una Costituzione che ha come valori fondamentali la libertà e il lavoro.

La nostra Costituzione non ha bisogno di cerotti, ha solo bisogno
di essere rispettata ed attuata.
La nostra generazione infine, non
se ne parla mai, ha affrontato un
altro grande problema, quello della
ricostruzione del paese distrutto.
Ricostruzione, lasciate che lo ricordi, portata a termine anche grazie ai bassi salari, a grandi lotte per
dare dignità e cittadinanza al sindacato.
Abbiamo superato momenti tragici, difficili, come il terrorismo.
Sono stati risolti grazie allunità
della popolazione. Sono stati superati problemi del lavoro difficilissimi. Il terrorismo ha avuto due
obiettivi, colpire la stabilità democratica e le classi più deboli. Il terrorismo rosso e nero, quello delle
stragi impunite. Il terrorismo non
ha ancora finito di colpire.
TARANTELI - RUFFILLI - DANTONA - BIAGI. Uomini di grande
capacità, che hanno sempre indicato fino allultimo che le riforme
si affrontano e risolvono cercando
laccordo con intelligenza, equilibrio, e una paziente meditazione.
La morte di questi servitori dello
Stato è stato un grave colpo.
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Coloro, e sono tanti, che hanno la
vita strettamente condizionata
dalla necessità del lavoro, hanno
sempre vissuto e vivono il pericolo
della disoccupazione come una
tragedia perché è una tragedia.
Hanno bisogno di serenità per loro,
per i loro figli, per la loro vecchiaia.
Centra tutto ciò con la giornata di
oggi? Si centra eccome! Centra
perché fino a che la libertà dal bisogno non sarà attuata non potremo definirci veramente liberi!
Ecco perché ad ogni occasione, in
particolare quella di oggi giornata
della liberazione, esprimiamo il nostro grande desiderio di pace, intendiamo esprimere i nostri sentimenti,
la nostra partecipazione, ricordare
soprattutto i caduti che hanno pagato il prezzo più alto e anche altri
sfortunati giovani vittime anchessi
dellinganno fascista e della stessa
tirannia, esternare le nostre riflessioni per essere di aiuto a chi
ascolta, in particolare i giovani.
Siamo convinti che una pagina di
storia come la Resistenza italiana
non possa limitarsi ai fatti darme,
senza dubbio gloriosi, non può soffrire lumiliazione della sterile commemorazione, per questo noi uomini della Resistenza, preferiamo
continuare il discorso, perché la
tensione, la fede, lamore per la libertà siano gli stessi di allora, attenti che il nostro paese continui
sulla strada tracciata dalla Costituzione. La nostra Costituzione è
nata, lo si voglia o no, sulle macerie di un regime che ha portato la
nazione al disastro.
I testimoni di quel lontano 1945
sono sempre meno, ma quelli che
oggi sono ancora con noi, hanno
sicuramente davanti agli occhi lorrendo spettacolo di una nazione in
ginocchio. Anche vista da questa
angolatura, lampiezza della Resistenza appare più di una motivazione valida per laver fatto del 25
Aprile la festa nazionale per eccellenza e dallaver ricavati i principi
fondanti della carta costituzionale
giugno 2002 - CONCESIO
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dai valori che la resistenza visse,
difese e fece trionfare. Alle volte
questi principi vengono contestati
perché definiti antifascisti.
Il termine antifascista viene da alcuni ambienti politici rifiutato.
Secondo versioni interessate si
può pensare e sostenere che, visto che il fascismo è morto, siano
di conseguenza morti e sepolti anche i motivi dellantifascismo ed è
quindi, una cocciutaggine riprovevole richiamare allattenzione degli
italiani i valori antifascisti della resistenza. A parte che il fascismo
non è stato solo un partito, ma per
la sua stessa conformazione è penetrato nel costume e nei comportamenti, cè da chiedersi da dove
provengono questi principi se non
dalla Resistenza antifascista.
In due termini: Resistenza antifascista e lotta di liberazione, due tempi
distinti e differenti di un difficile periodo della nostra storia che ha
avuto a diversi livelli di coscienza
individuale e collettiva uno stesso
sottofondo, un contenuto ideale sostanzialmente omogeneo, la capacità e la volontà di non abbandonarsi allo sconforto, di non perdere
ogni fede ed ogni speranza nellavvenire, nel dopo, di non cedere alla
prepotenza ed anzi reagire e battersi
per laffermazione di valori morali
più alti e irrinunciabili allora sconosciuti. La Resistenza, a volte da alcuni mitizzata, da altri demonizzata
ed umiliata, con zone dombra, errori, indugi, ma con la fondamentale
unità morale, la comunanza degli
obiettivi, permise di assicurare una
unica visione di intenti e di sacrifici.
Ma vi è un altro aspetto da considerare: la nostra è stata la stessa
scelta che più di tre anni prima
avevano fatto francesi, belgi, olandesi, iugoslavi, polacchi, danesi,
norvegesi, greci.
Era un embrione della nuova Europa che nasceva su quel calvario,
una ragnatela di ribellione che
prendeva corpo, si organizzava.
Ermes Gatti
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Il Comitato di

solidarietà
di Concesio

UNA BELLA SERATA

Q

uestanno il Centro di Solidarietà di San Vigilio,
con il contributo del comune di Concesio, ha
ospitato una delegazione di sedici
persone tra allievi ed insegnanti di
tre scuole superiori di Zavidovici, in Bosnia, e i loro
Pizza e musica hanno
Il rapporto con ospiti.
allietato la serata. Laccogli amici glienza è stata calorosa.
bosniaci ha Tutti i partecipanti, dagli
studenti, ai genitori, agli inavuto inizio nel segnanti, sia bosniaci che
1993, quando italiani, sono stati coinvolti
balli di gruppo che hanno
la guerra in
vivacizzato e rallegrato la
imperversava già piacevole serata. Semplici ma veri e fatti col
cuore gli interventi dellAssessore
Retali e di Saiani, per il Centro, che
hanno chiarito il valore di questa

iniziativa e della solidarietà in generale.
Il rapporto con gli amici bosniaci
ha avuto inizio nel 1993, quando la
guerra imperversava. con la raccolta, presso lI.P.S.I.A. Moretto di
Brescia, di fondi che furono inviati
alla cittadina di Zavidovici attraverso il Coordinamento Bresciano
di Iniziative di Solidarietà.
Nel 1997, dal 4 all11 maggio, furono ospitate trenta persone tra
studenti, insegnanti e presidi degli
Istituti Tecnico e Professionale di
Zavidovici. Lospitalità nelle case
fu e rimane uno dei presupposti
fondamentali di questo progetto,
per cui, ogni volta, si cerca una sistemazione per ogni ospite.
Il 29 marzo 1998 un gruppo analogo, composto da studenti e insegnanti e presidi degli Istituti Moretto e Itcg Einaudi di Chiari, partì

da Brescia per Zavidovici, per la
seconda fase del gemellaggio che
contemplava lezioni nei laboratori
di falegnameria, meccanica, elettronica ed informatica, ma anche
avvenimenti sportivi e di conoscenza del territorio.
Nellestate del 1998, un nuovo
evento fu organizzato da alcune
persone dellIPSIA, partecipato anche da un folto gruppo di studenti.
Numerosi musicisti bresciani,
coinvolti da un insegnante-musicista del Moretto, fecero, a Zavidovici, una serie di concerti. Si riuscì
a raccogliere in un libro gli scritti
sia degli studenti che degli operatori scolastici italiani-bosniaci e
delle famiglie. La Bosnia con i nostri occhi fu edito nel dicembre
1998. Questa esperienza è attestata anche da una video cassetta.
Nellanno successivo un gruppo di
studenti e insegnanti bosniaci fu di
nuovo ospite dellIstituto partecipando ad un corso CAD. In questoccasione gli allievi si sono trasformati in tutors dei colleghi di Zavidovici, con tutto ciò che di positivo ne è conseguito sul piano didattico. Nellautunno 2000 si riuscì a mettere insieme un secondo
piccolo libro di testimonianze Dobro Dosli, Bosnia.
Nel marzo 2001 tecnici e professori
del Moretto si recarono a Zavidovici per montare un laboratorio di
pneumatica. Lattrezzatura necessaria era stata offerta dalla Metal
Work di Concesio.
Dal 9 al 15 aprile di questanno, un
gruppo di studenti e insegnanti dei
due istituti Bosniaci, hanno frequentato un corso di pneumatica.
al Moretto. Contemporaneamente
altri studenti e professori del liceo
di Zavidovici hanno partecipato ad
un corso di Biologia presso listituto I.P.S.S.T. Golgi, coinvolto
nello scambio culturale.
Tutte queste iniziative sono state
possibili grazie alla collaborazione
dellAmbasciata Democratica Locale di Zavidovici che ha sempre

svolto una funzione importantissima quale ponte tra noi e la realtà
bosniaca.
Fin dal 1997 sorse il sodalizio con
lU.I.S.P. sempre disponibile a dare
un aiuto per lattività sportiva, momento sempre alto di incontro
nella diversità. Per tanti anni il nostro istituto e gli istituti di Zavidovici hanno partecipato a Vivicittà,
corsa podistica internazionale che
si svolge contemporaneamente in
più città nel mondo, sia a Brescia
che a Zavidovici. Per questa manifestazione allievi ed accompagnatori del Moretto e del Golgi saranno
a Zavidovici dal 26 al 30 aprile.

VIAGGIO A SIBENIK
Questanno, con un gruppo di persone del Comitato, ho trascorso la
Pasqua in modo diverso dal solito:
siamo partiti con due furgoni, il Venerdì Santo alle 4 di mattina, alla
volta di Sibenik (bella cittadina
croata che si affaccia sul mare
adriatico) perché invitati da Monsignor Mikelin, responsabile della
locale Caritas diocesana.
Dopo un lungo ma bel viaggio (per
i panorami fantastici che si presentavano ai nostri occhi )
siamo arrivati nel tardo pomeriggio e siamo stati accolti alla Caritas con grande ospitalità: abbiamo
visitato la casa e cenato insieme
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nel salone dove quotidianamente
viene offerto un pasto caldo a chi
ne ha bisogno (200 persone al
giorno).
Il giorno successivo, dopo una
bella dormita abbiamo fatto visita
ad alcune famiglie bisognose con
situazioni molto drammatiche, che
il Comitato appoggia tramite le
adozioni a distanza. Mi ha colpito
lo stridente contrasto tra lapparente ricchezza della cittadina, soprattutto per quel che riguarda i
giovani, e la povertà vera della
gente dei villaggi, distanti appena
qualche decina di chilometri dalla
costa: villaggi ancora con case distrutte dalla guerra, che forse non
ricostruiranno mai più
(quel
poco che avevano per vivere gli è
stato tolto con la violenza di una
guerra assurda! Incredibile ).
Nel pomeriggio abbiamo poi avuto
anche il tempo per immergerci in
una meravigliosa natura incontaminata, il Parco Nazionale di Krka,
con le sue famose cascate.
La domenica di Pasqua abbiamo
lasciato la Croazia per entrare in
Bosnia (con qualche difficoltà) a visitare Medugorje, luogo mariano di
preghiera. Lindomani mattina
siamo partiti per tornare a casa
con gli auguri di Monsignor Slavko
Mikelin, rivolti a tutti voi
Carlo

Quel poco
che avevano
per vivere gli
è stato tolto
con la
violenza di
una guerra
assurda!
Incredibile

giugno 2002 - CONCESIO

29

Dal Gruppo

Centrosinistra
per Concesio

I

l cammino amministrativo di
questa maggioranza consiliare
è ormai giunto a metà, per cui
si impone un momento di riflessione e di confronto su quanto realizzato ed ancora da realizzare. Proprio a tal fine la Giunta ha incontrato tutti i cittadini nelle varie frazioni, ricevendo confortanti riscontri su quanto fatto ma anche importanti suggerimenti e stimoli sui
problemi della collettività che devono essere ancora affrontati. E
opportuno fare qui una breve carrellata su quanto fatto in rapporto
al programma elettorale della nostra lista.
Nel settore dei servizi sociali lo
sforzo compiuto sul piano finanziario è stato ed è molto ampio, deci-
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samente più che in passato e questo non solo per le nuove competenze piovute sugli enti locali, ma
soprattutto per una precisa scelta
politica in favore dei soggetti più
deboli. I servizi per gli anziani sono
molto cresciuti, unendosi anche ad
interventi di promozione e valorizzazione culturale a loro rivolti. Basti pensare al servizio di consegna
a domicilio dei farmaci, ma anche
al potenziamento delle strutture
della nostra Casa di Riposo. Come
previsto dal programma elettorale,
siamo riusciti a trasformare questa importante struttura socio-assistenziale in azienda speciale, non
solo e non tanto per fini di carattere puramente amministrativo,
ma nella convinzione che la nuova
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gestione nella sua snellezza e flessibilità saprà migliorare il livello sia
quantitativo che qualitativo dei
servizi. Da non dimenticare che la
Casa di Riposo rimane comunque
una struttura pubblica, sempre
soggetta al controllo ed agli indirizzi politici del Consiglio comunale. Nel campo degli interventi in
materia di famiglie si possono citare i servizi integrativi per linfanzia ed il micronido di ormai prossima attivazione, un contributo
fondamentale per i bisogni delle
giovani coppie in grado di dare anche un importante sostegno di carattere educativo alla crescita
equilibrata dei bambini. Il problema
dei giovani è sempre uno dei più
importanti e al tempo stesso difficili da affrontare, per cui è necessario ascoltare ed osservare per
trovare risposte che devono essere necessariamente nuove e diversificate. In questi due anni abbiamo potenziato il rapporto con il
Centro di aggregazione giovanile
della Parrocchia S. Antonino, ormai
divenuto una realtà che fa sentire
la sua presenza in termini di azioni
e di progettualità in tutto il territorio comunale. Nei prossimi anni
cercheremo ancor più di far lavorare insieme tutti i soggetti che a
vario titolo si occupano di giovani
per dare vita ad iniziative significative, innovative e condivise.
Grande è stata ed è lattenzione per
i bisogni dei molti immigrati extracomunitari che risiedono a Concesio. Si sta portando avanti a livello
sovracomunale il discorso dello
sportello di servizio, ma in particolare sul nostro territorio si stanno
compiendo significative esperienze di integrazione nel campo
femminile ed in quello dellinsegnamento della lingua italiana, grazie
allattiva collaborazione del volontariato e dellassociazionismo locale. Stiamo cercando di creare
occasioni di integrazione, di dialogo e di scambio tra le varie entità etniche e culturali in modo da

prevenire ed affrontare il problema
della convivenza. La cultura in questi due anni e mezzo ha ricevuto
una spinta davvero notevole e con
essa tutti i numerosi gruppi locali
che operano in questo settore. Basta prendere in mano il calendario
delle iniziative per capire con facilità quello che sta avvenendo e che
avverrà. Si sono create tante occasioni per tutto il territorio, per rispondere ai tanti bisogni diversificati che esistono anche a livello
inespresso. Si è cercato di valorizzare lidentità delle frazioni di questo paese, nella convinzione che
solo con questa azione si potesse
ripartire per rafforzare con esperienze concrete lidentità collettiva
e comune. Il Carnevale è senzal-

tro la manifestazione che meglio di
ogni altra testimonia questa volontà politica, unesperienza che
coinvolge migliaia di persone, piccoli e grandi, e che
mira allunico obbiettivo di Nasceranno
offrire unoccasione di soalmeno 120
cializzazione e di crescita
sana per tutti. In questi ul- nuovi alloggi,
timi mesi le nostre energie alcuni
si stanno concentrando anche sulla biblioteca, che sta specificamente
ampliando servizi ed utenza, riservati alle
con particolare attenzione
ai giovani ed al rapporto di- giovani coppie
retto con le scuole. Nel settore Istruzione gli obbiettivi che ci
siamo posti nel programma elettorale sono stati pienamente raggiunti: abbiamo creato il servizio

Gruppo consiliare
Lega Nord
RAI: è cominciata la rivoluzione federalista. Dopo decine danni in cui tutti noi abbiamo assistito a una gestione del servizio pubblico televisivo in modo romano-centralista, da oggi
invece assisteremo a un progetto federalista che terrà conto di tutte le realtà locali, comprese le nostre bresciano-lombarde. Tutto ciò grazie al forte indirizzo dato dalla Lega Nord,
che attraverso lelezione di un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione nella figura di Ettore A. Albertoni, già assessore alla cultura e identità della Regione Lombardia,
porterà alla valorizzazione di tutte le realtà locali come obiettivo principale. La mozione di
indirizzo proposta da Albertoni è già stata approvata dal cda della Rai e grazie anche alla recente elezione, su indicazione leghista, di Antonio Marano quale direttore di Rai2 questo
sogno potrà avverarsi nel più breve tempo possibile. Secondo Marano infatti, il termine
federalismo è stato usato come il prezzemolo un po ovunque. Il lavoro di cambiamento
sarà fatto nel contesto generale della Rai poiché bisogna costruire uninformazione che
tutti i cittadini italiani, padani, lombardi o siciliani hanno diritto di avere ed inoltre dovrà essere obiettiva e rispettosa dei diritti delle fasce più deboli.
Per Albertoni questa nuova Rai non si macchierà mai del peccato di aggredire lopposizione
in campagna elettorale, come è successo con la gestione precedente Zaccaria.
Con il nuovo cda, sotto la direzione del Presidente Baldassarre, la sinistra parlamentare
non riesce ad accettare che le reti di Stato ora non siano più una loro esclusiva, una cassa
di risonanza della propaganda ulivista, non digerisce il fatto che ora la Rai sia realmente
pluralista e quindi che ci sia posto anche per la maggioranza voluta democraticamente dagli italiani.
Il processo indicato dalla Lega Nord, quello della regionalizzazione dellinformazione e dei tg
a dimensione macroregionale, è patrimonio comune a tutto il cda quindi non possiamo
far altro che aspettare lapprezzamento dei telespettatori e dei cittadini, per troppi anni alle
prese con una Rai al servizio dei partiti politici e non al servizio della gente.
Gruppo consiliare Lega Nord - Padania

mensa per gli alunni di tutte le
scuole elementari, abbiamo migliorato e potenziato il servizio di
scuolabus collegando nuove aree
del paese, abbiamo sostenuto con
idee e accresciute risorse economiche la progettualità dei docenti,
abbiamo create iniziative di formazione per gli adulti nel settore linguistico ed informatico, abbiamo
dato stabilità e qualità allassistenza ad personam per gli studenti disabili. Un effetto molto evidente e tangibile di questo consistente investimento è visibile nella
crescita delle iscrizioni e nel recupero di gran parte di quei giovani
concesiani che si iscrivevano nelle
scuole di altri comuni... NellUrbanistica stiamo applicando il Piano
regolatore approvato dalla precedente amministrazione, adeguandolo alle nuove normative regionali
che consentono un maggiore dinamismo, anche in accordo con i privati, ma sempre con lobbiettivo di
assicurare al territorio opere altrimenti impossibili da realizzare con
le finanze comunali. In particolare
si è dovuto lavorare per inserire
una grande opera come lautostrada di Valle, non prevista dal
PRG, rendendolo compatibile per
quanto possibile con il rispetto e la
tutela del territorio. Allo stesso
tempo e sempre le stesse finalità
di salvaguardia ambientale si è
operato per inserire il futuro metrobus nel nostro contesto urbanistico, giungendo ad ottenere un attraversamento quasi interamente
in sotterranea, quando in precedenza tutto il tragitto era previsto
in superficie. Grande attenzione è
stata data al problema, molto sentito a Concesio, delledilizia popolare. Dai piani di recupero, dai piani
attuativi e con lassegnazione delle
aree alle cooperative (i cui bandi
sono ormai in fase di preparazione
dopo lapprovazione da parte del
Consiglio comunale) nasceranno
almeno 120 nuovi alloggi, alcuni
specificamente riservati alle giogiugno 2002 - CONCESIO
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vani coppie. Nel settore degli impianti sportivi è ormai iniziata la costruzione della piscina, il cui progetto è stato enormemente ampliato e migliorato, tanto che la
nuova struttura sarà un vero e proprio centro sportivo, destinato ad
essere un punto di riferimento a livello sovracomunale. Lamministrazione è adesso impegnato nella
progettazione del palazzotto polivalente alla Pieve e sul nuovo
campo di calcio a S. Andrea. In
tema di lavori pubblici si è fatto
moltissimo per realizzare quegli interventi che vanno a migliorare la
vivibilità del paese, con particolare
riferimento alla sistemazione delle
strade, dei marciapiedi e dellilluminazione. Il cimitero di Costorio è
già stato sistemato e sta per partire anche la sistemazione dei cimiteri di S. Vigilio e della Pieve, già
approvata dagli organi competenti.
Sta per entrare nella fase finale la
costruzione del sottopasso pedonale e carrabile tra via Basseda e
via Gramsci, opera cruciale per migliorare e mettere in sicurezza i collegamenti tra le frazioni del paese,
in questo caso per collegare Campagnola, area densamente popolata ma anche ricca di insediamenti industriali. Sempre in questa ottica sono partiti i lavori per la
costruzione della pista ciclabile
che unirà Campagnola con il Centro sportivo di S. Vigilio lungo largine del fiume Mella, grazie anche
ad un imponente ponte in legno lamellare di quaranta metri. Utilizzando la pista ciclabile ed il sottopasso prima citato, si potrà andare
da S. Vigilio fino alla parte sud del
paese in piena sicurezza. Sono da
tempo avviati i lavori per estendere
anche a Concesio il teleriscaldamento, sperimentato con grande
successo a Brescia, soprattutto
per il contributo dato sul piano
della sicurezza e del rispetto ambientale. A breve si avvierà anche
ledificazione della sede della Protezione civile in località Alberina e
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sempre qui sorgeranno anche le
sedi di importanti gruppi locali che
operano nel settore. E stato redatto un nuovo Piano generale del
traffico e sono attualmente allo
studio i piani attuativi per
la sistemazione e la
messa in sicurezza di via
Kennedy e via Mazzini, Sono partiti
mentre sono già avviati i i lavori per la
lavori in via XX Settemcostruzione della
bre. Non siamo ancora
riusciti a dotare Conce- pista ciclabile che
sio di un collegamento unirà Campagnola
diretto a Brescia con lestensione della rete di con il Centro
autotrasporto urbana. sportivo di
Questo ritardo non è
certo dovuto alla nostra S. Vigilio lungo
volontà, che mai è man- largine del
cata, ma alla mancata fu- fiume Mella
sione tra SIA ed ASM.
Attualmente le nuove
tratte di autotrasporto sono in fase
di assegnazione tramite gara, per
cui una volta che questa sarà stata
espletata sarà possibile colmare
anche questa lacuna e dare al
paese un servizio di cui si sente da
tempo il bisogno. In tema di attività produttive stiamo lavorando al
progetto di Sportello unico per le
imprese, ormai ultimato ma biso-

gnoso di ulteriori approfondimenti
e sviluppi a seguito della recente
evoluzione normativa. Uno dei problemi più sentiti dai nostri cittadini
è quello della sicurezza di persone
e cose. Dal mese di giugno partirà
un servizio di vigilanza affidato ad
una ditta privata che garantirà la
sorveglianza notturna del territorio
e la possibilità per il cittadino di segnalare ad un numero telefonico
che verrà dato a tutti eventuali
comportamenti sospetti. Ci rendiamo conto che il problema sicurezza non può dirsi risolto con questo intervento, ma riteniamo di
avere dato una importante risposta la cui efficacia verrà comunque
verificata e se necessario modificata.
Come vedete le cose fatte sono
molte, tanto che possiamo dire che
oltre il 70% degli obbiettivi che ci
siamo posti in campagna elettorale
sono stati raggiunti. Molto rimane
però da fare, anche perché si deve
intervenire su problemi nuovi e sarà
possibile farlo grazie allaiuto ed ai
suggerimenti di tutti i cittadini.
Il Gruppo consiliare
Progetto Democratico
Centrosinistra per Concesio

