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ur se lAmministrazione comunale è attualmente impegnata nella gestione e nel
monitoraggio del Bilancio 2002, è già tempo di pensare allesercizio finanziario
del prossimo anno. In primo luogo bisogna dire che gli incontri di presentazione
della programmazione per lanno in corso nelle varie frazioni (ben cinque distribuiti tra febbraio e marzo) sono stati di grande utilità per cogliere i problemi esistenti dalla
viva voce della cittadinanza, che ringraziamo per la partecipazione, e per ipotizzare di conseguenza soluzioni che potrebbero trovare spazio nel Bilancio per il 2003.
Le preoccupazioni, però, sono molte ed in gran parte legate al problema delle risorse che
stanno venendo gradualmente meno, soprattutto in conseguenza delle scelte di bilancio
fatte a livello nazionale e che certamente non vengono incontro alle reali necessità degli
enti locali, specie di quelli in ottime condizioni economiche come il nostro. La tendenza
che si legge nelle azioni degli enti locali, a livello non solo territoriale ma anche nazionale,
è di supplire ai minori trasferimenti statali e regionali con un aumento dellimposizione fiscale comunale. Il rischio forte è di far pagare a livello locale, e quindi ai cittadini, il peso
derivante allo Stato dalla riduzione del carico fiscale, senza che alla fine vi siano reali e concreti
benefici. Anche la promessa fatta di far comparPur in mezzo a difficoltà
tecipare gli enti locali al riparto dellIrpef naziolopera della
nale non porterà effetti sostanziali, perché questi, se anche vi saranno, verranno completaAmministrazione comunale
mente annullati dal minore trasferimento di riva avanti con risultati
sorse dallo Stato disposto da questa finanziaria
visibili e con opere destinate e da quella che verrà per il 2003.
Questa situazione di grande difficoltà, tanto più
a lasciare profonda traccia in prospettiva, è ulteriormente appesantita dalle
nuove competenze trasferite agli enti locali in
in positivo, come il
conseguenza degli atti normativi attuativi delle
sottopasso di via
leggi Bassanini e della riforma del Titolo V della
Costituzione Italiana. Queste nuove funzioni, parBasseda/via Gramsci, la
importanti sul piano dellistrupiscina comunale e la pista ticolarmente
zione/formazione e su quello socio-assistenziale,
ciclabile sul fiume Mella.
non si stanno però accompagnando ad un adeguato trasferimento di risorse economiche, lasciando così gli enti locali soli di fronte alle nuove ed impegnative responsabilità. Come
poter assicurare elevati standard di qualità del servizio senza le risorse necessarie, anche
in termini di unità di personale? Ancora una volta toccherà ai Comuni bussare alla tasche
dei cittadini, che dovranno pagare il prezzo non dovuto del decentramento.
Il Comune di Concesio finora è riuscito a non far gravare sui cittadini il peso derivante dal
rispetto obbligato di scelte prese in altre sedi e non condivise, ma persistendo questa linea politica potrebbero sorgere difficoltà difficilmente superabili o anche il taglio di servizi
attualmente erogati.
Lattuazione concreta che si sta profilando di questo modello di federalismo amministrativo porta in sé altri problemi di non minore importanza. Infatti, federalismo significa far
agire direttamente, sia pure in modo coordinato e rispettoso di standard nazionali di prestazione, i soggetti attivi del territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà. Al contrario stiamo oggi assistendo alla graduale nascita di un centralismo regionale certo non
meno odioso di quello tanto vituperato dello Stato. Questo è dimostrato dalluso dellIrpef:
un aumento dello 0,5 per mille a solo vantaggio del settore sanità, senza alcuna ricaduta
reale sul territorio. Difficoltà evidenti si notano anche nel passaggio di competenze nel
settore socio-assistenziale, ma le contraddizioni maggiori si hanno sul piano urbanistico:
sono state fatte indubbiamente delle buone leggi, ma continuamente queste vengono
smentite da circolari applicative che sono indice di un percorso di decentramento non ancora ben orientato
Lintervento dello Stato non sembra portare a risultati particolarmente positivi anche nel
campo delle grandi opere pubbliche. Infatti, ormai da diversi mesi siamo in attesa di coluglio 2002 - CONCESIO

1

Assessore Nicoletta Guerrini

Editoriale
del Sindaco
CONTINUA DA PAGINA 1

noscere lesito dellanalisi fatta
dai competenti ministeri sul progetto dellAutostrada di Valle
Trompia.
E unopera che a parole viene ritenuta di grande importanza
strategica, tanto da rientrare nel
novero delle opere protette con
la legge obiettivo nazionale, ma
che nei fatti viene lasciata nel
limbo delle buone intenzioni.
Non si hanno segnali né positivi
né negativi e non crediamo che
ce ne saranno a breve scadenza,
con uno stallo che non può che
danneggiare i cittadini dellintera
area triumplina.
Pur in mezzo a tali difficoltà ed a
queste concrete preoccupazioni,
lopera della Amministrazione
comunale va avanti con risultati
visibili e con opere destinate a
lasciare profonda traccia in positivo, come il sottopasso di via
Basseda/via Gramsci, la piscina
comunale e la pista ciclabile sul
fiume Mella.
E unestate di lavoro, ma il
tempo delle meritate vacanze si
sta avvicinando per tutti.
Non resta, dunque, che augurare ai cittadini di trascorrere ferie riposanti ed appaganti. In
questo momento di spensieratezza e gioia, vogliamo però rivolgere il nostro pensiero a
quanti (e non sono pochi) sono
costretti a rinunciare alle vacanze per problemi economici o
familiari. In particolare, pensiamo a chi soffre ed agli anziani, costretti a rimanere in
città. Le esigenze dei più bisognosi troveranno sempre risposta, anche nel periodo delle ferie, nelle strutture di servizio del
comune di Concesio.
n
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Relazione

al bilancio
consuntivo 2001

C

on il rendiconto lAmministrazione evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi prefissati nel corso del 2001 con il bilancio di previsione e, per la
prima volta, meglio dettagliati con il Piano Esecutivo di Gestione, lo strumento che ha consentito ai vari settori di portare a termine con più agilità ed
efficacia gli interventi.
IL RENDICONTO DELLESERCIZIO FINANZIARIO 2001 CHIUDE CON UN RISULTATO ATTIVO DI AMMINISTRAZIONE PARI A POCO PIÙ DI 2.600 MILIONI DELLE
VECCHIE LIRE. Tutto il rendiconto, riguardando la gestione del 2001 tenuta in lire,
viene redatto nella vecchia moneta nazionale.
Mentre lavanzo che deriva dalla parte corrente può dirsi fisiologico (L. 438 milioni
circa che rappresenta il 2,38% del totale), non lo stesso può dirsi per la parte relativa
agli investimenti il cui avanzo, dovuto allapplicazione dellavanzo di
amministrazione dellanno precedente (pari a L. 3.625 milioni), è
Con lo scopo di pari a circa L. 1.550. LA GESTIONE DEI RESIDUI, CIOÈ LE VOCI
DI ENTRATA E DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IL 2001
poter mantere (IN MOLTI CASI LEGATI AL BILANCIO 1999 O PRECEDENTI), SI
entro certi limiti CHIUDE CON UN AVANZO DI CIRCA L. 582 MILIONI.
è stato un anno dove molte iniziative e molte attività previla pressione Ilste2001
nella relazione previsionale e programmatica sono state se non
tributaria, è del tutto ultimate, sicuramente iniziate.
stata eseguita Innanzitutto questa Amministrazione è stata costretta, seppur con
grande sofferenza, a rivedere il sistema impositivo-fiscale (del reuna verifica di sto nellattuale esercizio finanziario 2002 le aliquote ICI sono state
tutte le attività diminuite dello 0,5 per mille). E stata infatti aumentata laliquota
dellICI sia per labitazione principale (dal 5 al 6 per mille), sia per
produttive tutte le altre unità immobiliari (dal 6 al 7 per mille). Il dato inizialmente previsto in bilancio non si discosta da quello definitivo; infatti si ha un incremento di L. 118 milioni circa. A FRONTE DI QUESTO AUMENTO
LAMMINISTRAZIONE SI È POSTA COMUNQUE LOBIETTIVO DI PROMUOVERE
AZIONI ATTE A SCOVARE LEVASIONE O ELUSIONE FISCALE E TRIBUTARIA.
Nel corso del 2001, tramite una società appositamente incaricata, è iniziato il lavoro
di verifica delle posizioni ICI di tutti i cittadini, con lobiettivo sia di emettere avvisi di
liquidazione e accertamento, ma sia soprattutto con lobiettivo di sistemare la banca
dati e avere una situazione aggiornata di tutti i contribuenti soggetti allICI.
INOLTRE, SEMPRE CON LO SCOPO DI POTER MANTENERE ENTRO CERTI LIMITI LA PRESSIONE TRIBUTARIA, È STATA ESEGUITA UNA VERIFICA DI TUTTE
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO AL FINE DI AVERE UN
CORRETTO INSERIMENTO AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. Nel
2001 è stata eseguita la verifica delle superfici e sono stati emessi 29 avvisi di accertamento, ma il grosso del lavoro che consiste nellemissione degli avvisi di accertamento, verrà svolto nel corso del 2002.
IL 2001 È STATO IL PRIMO ANNO DI GESTIONE DEL PEG (PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE) E QUESTO HA COMPORTATO UNA MAGGIORE AUTONOMIA DA
PARTE DEI RESPONSABILI DI AREA, IN QUANTO AGLI STESSI È STATO AFFI-

DATO UN BUDGET DI SPESA E DEGLI OBIETTIVI
DA REALIZZARE, anche se da un lato è richiesto agli
stessi da parte dellAmministrazione una maggiore capacità di controllo e di spesa. Il PEG comporta lassunzione, in luogo delle deliberazioni da parte della Giunta
Comunale, delle determinazioni da parte del responsabile, sulla base del budget e degli obiettivi affidati dalla
Giunta stessa. E grazie alla collaborazione di tutto il
personale dellEnte, coinvolto nel grande cambiamento
di organizzazione del lavoro, che si sono potuti raggiungere numerosi obiettivi che si erano fissati nella
relazione previsionale e programmatica.
MAGGIORE ATTENZIONE È STATA QUINDI POSTA
AL PERSONALE, ORGANIZZANDO NUMEROSI
CORSI DI FORMAZIONE, SOPRATTUTTO PER
QUANTO RIGUARDA LINFORMATICA, RITENUTA
DA QUESTA AMMINISTRAZIONE LA CHIAVE DI
LETTURA PER GARANTIRE UN BUON FUNZIONAMENTO, non più basato sulla memoria delle persone coinvolte nei diversi processi, ma basato su stru-

menti in grado di fornire in qualsiasi momento, qualora organizzato in modo chiaro e con regole standard,
qualsiasi informazione. A TAL FINE TUTTI I COMPUTER SONO IN RETE E POSSONO DIALOGARE TRA
LORO E CIASCUN SETTORE È ORGANIZZATO IN
CARTELLE E SOTTOCARTELLE IN MODO DA POTER REPERIRE FACILMENTE LE INFORMAZIONI
NECESSARIE. E necessario comunque ancora focalizzare lattenzione sui software utilizzati dai diversi
uffici, in quanto ancora oggi ci sono alcuni problemi
di funzionamento e soprattutto di interconnessione
tra gli stessi. OBIETTIVO PRINCIPALE DELLAMMINISTRAZIONE È QUELLO DI ARRIVARE AD AVERE
UN SISTEMA INTEGRATO IN MODO CHE TUTTE
LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO STESSO CITTADINO SIANO FACILMENTE REPERIBILI E NON
CONFUSE TRA I DIVERSI UFFICI. Per arrivare alla
realizzazione di questo obiettivo è però necessario
che tutto il personale che utilizza strumenti informatici sia preparato e in grado di utilizzare gli strumenti
messi a disposizione; da qui la necessità di organizzare e di focalizzare lattenzione su corsi di formazione
specifici.
DURANTE LESERCIZIO È STATA POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE, SOPRATTUTTO QUELLA VERSO LESTERNO, CER-

CANDO OLTRE CHE MIGLIORARE QUELLA SCRITTA
ATTRAVERSO VOLANTINI, OPUSCOLI, ECC., ANCHE QUELLA ATTRAVERSO NUOVI STRUMENTI
QUALI AD ESEMPIO INTERNET. E stato infatti ufficialmente inaugurato il nuovo sito internet del Comune, che permette di fornire numerose informazioni
ai cittadini e di avere uno strumento aperto di comunicazione tra Amministrazione e cittadinanza.
ALTRO MOMENTO MOLTO IMPORTANTE È STATA
LAPPROVAZIONE UNANIME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE, strumento fondamentale per il corretto funzionamento del nostro Comune. Lo statuto prevede numerose novità e si è uniformato ai nuovi principi stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali.
Per quanto riguarda il settore culturale, numerosissime sono state le manifestazioni organizzate nelle diverse località del paese: DAL GIUGNO INSIEME
(CON NUMEROSI CONCERTI E INCONTRI MUSICALI ANCHE DI NOTEVOLE RILIEVO), ALLA RASSEGNA CINEMA DESTATE IN COLLABORAZIONE
CON LA COMUNITÀ MONTANA, ALLA RASSEGNA
PRESENZE DAUTUNNO, PROGETTO CINEMA
2001, INSIEME PER LA PACE, PALIO DI SAN VIGILIO, ALLA FESTA INSIEME E A RIDERE NEL VERDE
(specificamente dirette ai bambini) e molte altre ancora. DI NOTEVOLE IMPORTANZA IL CARNEVALE,
CHE È FORSE LUNICA MANIFESTAZIONE CHE VEDE TUTTE LE DIVERSE
FRAZIONI RIUNITE. Tutte le diverse
La gestione dei
manifestazioni non sarebbero possibili
residui, cioè le voci senza la preziosa collaborazione delle asdi entrata e di spesa sociazioni locali e quindi un ringraziamento particolare va a questi gruppi che
degli esercizi
cercano di mantenere viva la comunità.
ALTRA MANIFESTAZIONE CHE HA VIprecedenti il 2001
LA SUA PRIMA EDIZIONE È
(in molti casi legati STO
QUELLA RELATIVA AI LAVORI ARTIGIAal bilancio 1999
NALI DELLE DONNE, manifestazione
molto importante che accanto a un moo precedenti),
mento di valorizzazione dei prodotti artisi chiude con un
gianali quali il ricamo, il cucito, la ceramica e le bambole, vuole soprattutto esavanzo di circa
sere momento di aggregazione e di inconL. 582 milioni.
tro per numerosissime donne della nostra
comunità.
SI DEVE SOTTOLINEARE ANCHE LA POSITIVA ED
INNOVATIVA ESPERIENZA DELLE VISITE COLLETTIVE A CITTÀ, MUSEI E MOSTRE, CHE CI HA PORTATO A VENEZIA, TORINO E BOLZANO.
Nel settore scolastico bisogna ricordare LINAUGURAZIONE NEL MESE DI SETTEMBRE DELLA
SCUOLA MATERNA DI COSTORIO, RIMESSA A
NUOVO CON UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, CON LISTITUZIONE DI DUE NUOVE SEluglio 2002 - CONCESIO
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ZIONI. Inoltre si vuole segnalare LESTENSIONE DEL
SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI del
territorio e i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati nelle diverse scuole presenti.
Nellambito delle attività produttive si è posta lattenzione sullo sviluppo delle attività commerciali esistenti, attraverso il loro coinvolgimento NELLORGANIZZAZIONE DEL NATALE SOLIDALE iniziativa che
partita lanno scorso con lesperienza dei commercianti di San Vigilio, questanno è stata allargata a tutti
i commercianti presenti nelle diverse località.
NEL SETTORE SOCIALE SI È POSTA PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI
PRESSO LA CASA DI RIPOSO, CON LOBIETTIVO
DELLA SUA TRASFORMAZIONE IN AZIENDA SPECIALE. Tale obiettivo si è realizzato alla fine dellanno,
durante il quale si è proceduto alla sua costituzione,
attraverso lapprovazione dello statuto e della convenzione con il Comune per la gestione della nuova Casa
di riposo. ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DELLAZIENDA SPECIALE SI VUOLE RAGGIUNGERE LO
SCOPO NON DI PRIVATIZZARE LA CASA DI RIPOSO, BENSÌ DI GARANTIRE UN LIVELLO QUALITATIVO MIGLIORE, GARANTENDO MAGGIORE EFFICIENZA ED EFFICACIA.
Dal mese di ottobre sono attivi Servizi integrativi per
la prima infanzia gestiti da una
Cooperativa sociale e finanziari
dalla Regione Lombardia; tale Nel settore scolastico da
servizio è rivolto ai bambini tra i
18 e i 36 mesi e ai genitori per in- rilevare linaugurazione,
contrarsi, esprimersi, giocare e nel mese di settembre,
divertirsi insieme.
SONO STATI INOLTRE EFFET- della scuola materna di
TUATI INCONTRI RIVOLTI ALLE Costorio, rimessa a nuovo
DONNE STRANIERE PER FAR
con un intervento di
CONOSCERE I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI OFFERTI E PER IN- ristrutturazione, con
DIVIDUARE I LORO BISOGNI.
listituzione di due nuove
E STATO ISTITUITO IL NUOVO
SERVIZIO DI CONSEGNA DEI sezioni.
FARMACI A DOMICILIO CHE
PREVEDE IL RITIRO DELLA RICETTA PRESSO IL
DOMICILIO DELLANZIANO, E LA RICONSEGNA
DEL MEDICINALE.
E stato realizzato per la prima volta, in collaborazione
con la Commissione Politiche Giovanili, la Festa dello
Sportivo, che ha riscosso notevole successo e che
verrà riproposto anche nellanno successivo.
Anche IL CENTRO SERVIZI HA OPERATO ASSIDUAMENTE PER ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE PER I GIOVANI ALLA RICERCA DI UN LAVORO (è stato infatti organizzato un corso di orientamento alle tecniche di ricerca del lavoro), ma anche
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per accrescere la loro professionalità. Inoltre è stata
allestita una mostra sul lavoro artigianale delle donne
in collaborazione con i vari gruppi che operano sul territorio.
Nel corso del 2001 si è cercato di focalizzare lattenzione sulla realizzazione di quei Piani previsti nel Piano
Regolatore, con attenzione particolare con quelli che
prevedono la REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE O CONVENZIONATA.
Anche nel settore dellambiente, si è cercato di MONITORARE COSTANTEMENTE LA SITUAZIONE DEL
TERRITORIO, SIA PER QUANTO RIGUARDA LO
STATO DI FATTO DELLE STRADE, DEL VERDE E
DELLE FOGNATURE.
In particolare NEL CORSO DEL 2001 SI È SVOLTO
LAPPALTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI, CHE HA PREVISTO NUOVI SERVIZI PER
PERMETTERE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE
QUANTITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, sempre
più importante per garantire una qualità migliore dellambiente in cui viviamo. Sono inoltre continuate e
anzi potenziate le iniziative svolte in collaborazione con
le associazioni locali dedite alla tutela dellambiente,
organizzando anche incontri sul territorio in collaborazione con le scuole, per far comprendere limportanza
del rispetto dellambiente a partire dai giovani.
Nellambito degli investimenti, ove si registra il maggior avanzo realizzato, si evidenzia innanzitutto landamento positivo degli oneri derivanti dal rilascio delle
concessioni edilizie (limporto realizzato supera di circa
L. 270 milioni quanto previsto nel bilancio). Non si
vuole in questa sede elencare tutte le opere realizzate
o in corso di realizzazione, ma si vuole solo accennare
ad alcune ritenute più importanti e in particolare:
w ADEGUAMENTO ARCHIVIO COMUNALE: si ritiene
un intervento molto importante, che creerà maggiore
spazio presso gli uffici comunali, in quanto viene liberato e sistemato tutto il piano seminterrato del
municipio, dedicandolo allarchivio comunale di deposito, ora dislocato nei diversi uffici, anche per
quanto riguarda la sezione storica;
w SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MATERNA
PAOLO VI: sono stati sistemati i locali sopra la
scuola materna (destinati originariamente agli obiettori) e sono stati assegnati a diverse associazioni di
volontariato locale;
w RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COTTINELLI:
verrà realizzato un intervento di sistemazione del
vano caldaia e di sistemazione del primo piano;
w URBANIZZAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE: è
stato realizzato lintervento relativo allurbanizzazione
con la copertura del fosso e la realizzazione di parcheggi;

w REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA BASSEDA
/VIA GRAMSCI: sono stati appaltati i lavori e sono
attualmente in corso;
w SISTEMAZIONE AREA VERDE DI VIA GALILEI: è
stato approvato il progetto preliminare e i primi mesi
del 2002 è stato approvato il progetto definitivo. I
lavori verranno realizzati nel corso del 2002;
w MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE:
sono stati realizzati interventi di asfaltatura e abbattimento barriere architettoniche a diversi marciapiedi e strade dislocati su tutto il territorio e ritenuti
più urgenti;
w REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL
MELLA: si tratta di un intervento finanziato in parte
dalla Regione Lombardia e che prevede la realizzazione (attualmente in corso) della pista lungo il Mella
dal ponte della Cembre a Campagnola al centro sportivo di Via Aldo Moro, con attraversamento del fiume
Mella attraverso un ponte ciclo-pedonale;
w COMPLETAMENTO RETI FOGNARIE: Sono stati
realizzati interventi sulle vie Mattei, Lodrone, Gramsci, Monteverdi, Molino, Europa, Mazzini.

I principali interventi inizialmente previsti e non realizzati sono i seguenti:
w acquisizione e sistemazione area Monticello: in
quanto si tratta di un intervento legato allapprovazione di un Piano Integrato e tuttora in corso di definizione;
w sistemazione area Paolo VI: in quanto lintervento è
legato allapprovazione del Piano Particolareggiato,
approvato solo nel corso del 2002 e quindi non è
stato possibile assumere limpegno di spesa relativo;
w acquisizione e sistemazione aree S. Velgio: anche
questo intervento è ancora in fase di definizione con
i diversi proprietari dellarea e quindi verrà riproposto nel 2002;
w acquisizione aree per realizzazione piscina: intervento previsto con lassunzione di mutuo, le cui procedure si sono allungate e quindi non si è riusciti ad
assumere il finanziamento entro la fine dellanno.
Tale intervento è stato riproposto nel 2002 (ed è at-

Si segnala
anche
lestensione
del
servizio
mensa
nelle
scuole
elementari
del
territorio

tualmente in corso tanto che i lavori dovrebbe terminare sul finire della primavera 2003) e il mutuo è
stato assunto, con erogazione ai diversi proprietari
delle aree;
w ampliamento cimitero della Pieve : tale intervento,
inizialmente previsto a carico dellAmministrazione,
viene realizzato dai privati attraverso lapprovazione
di un Piano integrato, anche se poi lAmministrazione dovrà sobbarcarsi lonere per la realizzazione
dei lotti successivi.
Pur essendo relativamente elevato, lavanzo presenta
dei vincoli molto importanti; infatti buona parte dellavanzo deve essere vincolato per opere di depurazione
e fognatura in quanto deriva dai canoni di depurazione
per un importo pari a circa L. 322 milioni e parte deve
essere destinata per opere di urbanizzazione per circa
L. 888 milioni. Per cui lavanzo libero da destinare per
interventi diversi ammonta a L. 1.417 milioni circa.
Nel complesso la gestione dellanno 2001 presenta una
percentuale di realizzazione delle entrate pari al 59,94%
(la differenza principale è dovuta dalla mancata realizzazione dei Piani attuativi previsti, dal PIP rimandato in
parte al 2002 e dalla mancata assunzione dei mutui), e
delle spese pari al 63,77 (spese non impegnate conseguentemente a quanto sopraddetto).
n

TERMINATO LIMPORTANTE LAVORO DI RENDICONTAZIONE DEL 2001,
LAMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO RITUFFARSI NELLIMPEGNATIVO COMPITO DI GESTIRE IL BILANCIO 2002.
LA PREVISIONE PER LANNO IN CORSO E STATA PRESENTATA AI CITTADINI DELLE VARIE FRAZIONI NELLE SEGUENTI DATE:
STOCCHETTA 15 APRILE
COSTORIO 10 APRILE
S. ANDREA 17 APRILE
PIEVE 5 APRILE
S. VIGILIO 18 APRILE
SI E TRATTATO DI OCCASIONI IMPORTANTI PER SPIEGARE AI CITTADINI LA NATURA ED IL PERCHE DELLE SCELTE DELLAMMINISTRAZIONE, MA ANCHE DI MOMENTI IN CUI GLI AMMINISTRATORI HANNO
POTUTO SENTIRE DIRETTAMENTE DALLA GENTE PARERI E PROPOSTE,
VENENDO IN CONTATTO CON PROBLEMI SIGNIFICATIVI CHE CI SI E
IMPEGNATI AD AFFRONTARE.
CI SENTIAMO IN DOVERE DI RINGRAZIARE I CITTADINI PER LA LORO
PARTECIPAZIONE, CHE VA INCORAGGIATA IN TUTTI I MODI PERCHE
FONDAMENTALE PER LA CRESCITA DEL PAESE E PER UNA BUONA
AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA.
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Assessore Emiliano Gallina

Gli obiettivi

prioritari

per il 2002
ed i perché
dei piani integrati

Intervista allassessore allUrbanistica
Emiliano Gallina

A

ssessore Gallina, parliamo delle novità che riguardano Concesio nel
settore urbanistico partendo dalle priorità per il 2002...
Le due priorità in assoluto sono il
P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) e
lassegnazione delle
aree per ledilizia economico popolare. Per
quanto riguarda il
P.I.P. abbiamo fatto
accordi per lacquisizione delle aree con
la maggior parte dei
proprietari, abbiamo
approvato nel Consiglio Comunale del 21
maggio 2002 il programma pluriennale
di attuazione del P.I.P.
in cui sono definiti i
costi complessivi
dellintervento (Opere di urbanizzazione e acquisizione aree), con delibera di giunta del 29/05/2002 abbiamo approvato lassegnazione
dei lotti e la divisione lotto per lotto
dei costi che saranno a carico degli assegnatari. A questo punto si
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può ragionevolmente presumere
che a partire da settembre si
possa concretamente operare.
Per lassegnazione delle aree per
ledilizia economico popolare, il
Consiglio Comunale ha approvato

Le critiche al
nostro operato, a
mio giudizio,
nascono dalla
scarsa conoscenza
dei criteri seguiti e
delle decisioni che
lAmministrazione
ha preso o sta
prendendo.
in aprile i criteri generali. Abbiamo
la disponibilità di quattro lotti di
5.000 mc. ciascuno che verranno assegnati con il bando
pubblico nel mese di giugno e
anche in questo caso si può presumere che da settembre si

possa passare alla fase operativa.
Per venire ai piani integrati, quali
sono le motivazioni della loro attivazione da parte vostra?
Noi abbiamo colto lopportunità
che la legge n. 9 del 99 offre ai comuni di realizzare in accordo con i
privati opere pubbliche di grande
rilievo definite appunto standards
di qualità, senza esborso di denaro pubblico.
Facciamo qualche esempio...
Per quanto riguarda il comparto
produttivo abbiamo approvato due
piani integrati.
Il P.I. / 1 nel quale a fronte di un aumento della capacità edificatoria
del 10% verranno realizzate le
opere stradali di collegamento
fra la zona industriale e la rotatoria della Levata, toglieremo il
traffico pesante da Via Sangervasio con un onere di. 875.000 Euro,
a carico dei privati.
Nel P.I. / 8 la destinazione dellarea
produttiva di espansione in adiacenza al P.I.P. consentirà da un lato
di espandersi ulteriormente ad una
delle imprese più importanti del nostro territorio con più di 200 dipendenti e dallaltro il Comune otterrà
la sistemazione del Cimitero di S.
Vigilio con un onere di 270.000
Euro, a carico dei privati.
E per quanto riguarda il comparto Commerciale...
Per quanto riguarda il comparto
commerciale con il P.I. / 2 a fronte
dellaumento della capacità edificatoria del 10% del comparto
stesso, senza lutilizzo di nuove
aree, si realizza la rotatoria della
Levata con un onere di € 825.000
a carico dei privati.
Sempre per quanto riguarda il comparto commerciale con il P.I. /4 con
gli stessi criteri  aumento del 10%
della capacità edificatoria, senza
utilizzo di nuove aree, nessun onere
per il Comune  si otterrà la sistemazione di via Matteotti e via Zanardelli con una spesa di 150.000
Euro a carico dei privati.

Novità per il comparto residenziale?
Anche qui lAmministrazione ha
mantenuto dei criteri analoghi. Nel
P.I. / 7 si è concesso un aumento
di volumetria di 3.000 mc., senza
utilizzare nuove aree. In compenso
il Comune ha ottenuto la sistemazione dellarea esterna al Cimitero
della Pieve con un nuovo accesso
e parcheggio su Via Veneto e labbattimento delle barriere architettoniche allinterno dello stesso Cimitero. Tutto questo comporta un
onere a carico dei privati di
300.000 euro, nonché opere di urbanizzazione per 410.000 Euro (formazione parcheggi e area verde).
In sintesi, si può affermare che
con un minimo consumo di territorio la popolazione di Concesio
ottiene innegabili vantaggi...
Come si può vedere da quanto ho
detto, i Piani Integrati già approvati
o in via di approvazione prevedono
un consumo del territorio che non
supera i 10.000 mq. Bisogna infatti
considerare che i 4.000 mq. di attrezzature private di interesse pubblico (F7) del P.I. /8 erano già edifi-

cabili. Del resto il beneficio per il
Comune tradotto in moneta sonante è di circa 2 milioni e
500.000 Euro, cifra che il nostro
bilancio
certamente
non
avrebbe potuto affrontare.
E per quanto riguarda il Piano relativo al Monticello?
Il P.I.I./3 del Monticello è per il momento fermo, ma contiamo di attivarlo al più presto. In questo Piano
si prevede, con una serie di operazioni complesse, di trasposizioni di
volumi e individuazione di nuovi
volumi, di liberare completamente
larea del Monticello dalla edificazione, si avrà così unarea di
260.000 mq. che diventerà un
parco urbano, cioè patrimonio
pubblico. Inoltre si prevede la costruzione e la cessione al Comune di un nuovo impianto sportivo in località S. Andrea più altri interventi sempre di natura
sportiva sia a S. Vigilio che sulle
palestre comunali, un complesso
di opere pubbliche che avranno un
costo superiore ai 3.000.000 Euro,
totalmente a carico dei privati.
Ci sono tuttavia delle critiche nel
paese riguardo alle decisioni
dellamministrazione in campo
urbanistico...
Le critiche al nostro operato, a mio
giudizio, nascono dalla scarsa conoscenza dei criteri seguiti e delle

decisioni che lAmministrazione ha
preso o sta prendendo. Naturalmente le scelte effettuate possono
non essere condivise, ma la critica
fa parte della normale dialettica politico-amministrativa. Ciò che mi
preme sottolineare è
che chi prende visione delle delibere,
Ciò che mi preme
non può non notare
sottolineare è che
che si tratta sempre
di operazioni vanchi prende visione
taggiose per la coldelle delibere, non
lettività, anche se si
deve sempre agire
può non notare che
con prudenza, tesi tratta sempre di
nendo presente che
operazioni
la salvaguardia del
patrimonio ambienvantaggiose per la
tale è importante. Io
collettività, anche se credo di poter affersi deve sempre agire mare con grande
tranquillità che lAmcon prudenza,
ministrazione dimotenendo presente
stra  anche con questi interventi di opere
che la salvaguardia
nellinteresse di tutti.
del patrimonio
La popolazione di
Concesio potrà diambientale è
sporre di più servizi 
importante.
di opere pubbliche più
idonee ed in quantità
maggiore di quelle che  altrimenti
 sarebbero state oggettivamente
possibili con le sole finanze del Comune.
n

luglio 2002 - CONCESIO

7

Assessore Stefano Retali

Lattività culturale del Comune di Concesio

Cultura
e vita

Intervista allAssessore
alla Cultura Stefano Retali

C

oncesio è un paese speciale, soprattutto da
quando Giovan Battista
Montini, che qui nacque
nel 1897, salì al soglio pontificio
con il nome di Paolo VI. Abbiamo
voluto conoscere da vicino la
realtà di questo comune incontrando lAssessore alla Cultura
Stefano Retali. Pur essendo situato alle porte di Brescia, Concesio ha una sua inconfondibile
fisionomia che impedisce a questa comunità di divenire un anonimo sobborgo della grande
città. Riesce anzi ad integrare i
numerosi nuovi cittadini che
provengono dallesterno. In questo incontro di esperienze e di
mentalità nasce anche la vivace
attività culturale di un Comune,
che, posto nellimmediata periferia della città, dalla città si distingue per certe sue caratteristiche storiche e  oggi  per una
particolare coesione sociale, pur
nella molteplicità delle frazioni,
che lo compongono.
«La divisione delle frazioni può essere un freno per la crescita di un
paese, ma la diversità può essere
strumento di confronto e di dialogo.  ci dice lAssessore Retali 
Solo così è feconda... Concesio è
diviso in più frazioni e in cinque
Parrocchie, abbastanza dislocate.
Questo, in genere, porta a divisioni, a campanilismi... Noi non abbiamo negato le differenze, anzi abbiamo voluto valorizzarle  ci
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spiega Retali . Le attività culturali
che abbiamo promosso sono partite dal riconoscimento di ciò che
già esisteva, dalle risorse locali,
dai gruppi già esistenti. Per lavorare meglio, per crescere insieme. Fare cultura insieme alla
gente: questo è stato ed è il nostro
obiettivo».
Concesiano dadozione, il professor Retali, dotato di una viva
sensibilità ai problemi sociali,
dalla sua Toscana porta
lamore per larte e per
la cultura della quale si
Ho trovato tante
fa promotore.
Il Comune quindi come persone disposte
punto di incontro, come a collaborare,
centro di un dialogo nel
quale le varie idee ven- aggregazioni di
gono recepite, discusse gente molto
e incoraggiate...
«Non abbiamo voluto che attiva, generosa
il Comune fosse visto solo ed entusiasta.
come erogatore di risorse
Senza queste
economiche, come semplice sostenitore di inizia- persone, nessuna
tive di vario genere, ma iniziativa
come continua presenza
e stimolo, come offerta di potrebbe riuscire
contributi e di idee. In
questo è consistito il nostro atteggiamento ed abbiamo avuto un riscontro altamente positivo. Basta
pensare al Carnevale Concesiano,
che ha riunito un gran numero di
cittadini e, soprattutto, i quattro
oratori, su un progetto comune che
ha richiesto tante energie a tutti
ma che ha dato anche tante soddi-

sfazioni...».
Il vero obiettivo della manifestazione era dunque quello di
creare un punto di incontro, un
luogo di socializzazione
«Certo il Carnevale è stato un punto
di riferimento per
tutto il paese... A
Concesio il mondo
culturale è vivo. Ci
sono tante iniziative in vari settori.
Basta pensare alla
musica, alla ricerca
storica, al teatro...
Per non parlare del
generoso impegno
nel sociale che
coinvolge tante
persone... La Biblioteca, che è dotata di risorse
informatiche e telematiche disponibili per tutti gli utenti e da strumenti audiovisivi per supportare
iniziative didattiche, ha sviluppato
enormemente le sue attività grazie
alle buone risorse professionali del
personale. Siamo impegnati nella
catalogazione del patrimonio esistente e nellampliamento della Biblioteca che accoglierà i 10.000 volumi che sono stati donati da Monsignor Balestrini. Lutenza della Biblioteca è aumentata ed ha coinvolto le scuole in tanti progetti... Il
7 Aprile abbiamo celebrato la Giornata Regionale delle Biblioteche,
che ha avuto un grande successo,
una grande partecipazione. Unesperienza importante che certo si
ripeterà... Da ottobre a gennaio
2003 ci saranno tre Mostre Bibliografiche per bambini e ragazzi in
collaborazione con la Provincia e
con le Scuole... In particolare verso
questultime è forte la nostra attenzione e lofferta di servizi. Mai come
in questi mesi la presenza delle
scolaresche nella nostra biblioteca
è stata così significativa e questo
ha portato alla nascita di una ricca
progettualità condivisa con gli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie. Proprio per stimolare i giovani alla lettura e per pro-

muovere la nostra biblioteca, abbiamo donato a tutti gli alunni della
prima elementare e della prima media un libro, corredato della tessera
discrizione al prestito».
La collaborazione con le Parrocchie è significativa?
«Le
Parrocchie
sono importanti
realtà di riferimento sociale, con
la collaborazione
delle Parrocchie
noi portiamo avanti
varie iniziative. Basta citare il programma culturale
dellEstate che abbraccia i mesi di
maggio, giugno e
luglio. Nel cartellone sono inserite
le più diverse
espressioni, che
prevedono musica
con la Banda municipale,
teatro,
spettacoli... Tutti
soggetti culturali
che sono presenti
a Concesio e molto
attivamente. Si porta la musica e
lo spettacolo dove cè la gente, valorizzando certi angoli e piazze significativi del paese... Lappuntamento è soprattutto per il Giugno
insieme, manifestazione tradizionale della Banda musicale, ma
aperta questanno a tutte le
espressioni culturali del paese. Importante è poi una rassegna cinematografica che vedrà la proiezione di quattro film allaperto. Ma
non mancheranno animazioni per
bambini nelle aree verdi e la cosiddetta Festa Insieme che prevede
di coinvolgere tutti gli oratori del
Paese».
Mi risulta che anche il turismo
culturale non sia stato trascurato...
«Questa è unattività nuova che noi
abbiamo portato avanti. Proponiamo ai cittadini, gite, visite a Mo-

stre, a Musei. Per esempio allAcquario di Genova, alla Cappella degli Scrovegni di Padova, a Treviso
alla Casa dei Carraresi dove andremo il prossimo 18 gennaio per
ammirare i Capolavori dellimpressionismo e di Van Gogh... Non
mancherà una iniziativa di minore
spessore culturale, ma crediamo
gradita ai cittadini: una breve gita
al mare delle Cinque Terre a Monterosso... Sono iniziative che
hanno un grande riscontro di pubblico, ma non sono mancati percorsi intellettuali e spirituali. Basta
pensare al ciclo di conferenze che
si è tenuto lo scorso inverno intitolato Alla scoperta delle grandi culture religiose. Sono venuti a Concesio testimoni di esperienze significative e uomini di grande cultura.
Ed anche qui il paese ha dimostrato di essere vivo: cè stata una
grande partecipazione e questo
non solo grazie alla significatività
della proposta ma anche grazie al lavoro del
Mai come in questi Comitato di Solidarietà
di S. Vigilio, del Centro
mesi la presenza di aggregazione giovadelle scolaresche nile e del coordinatore
manifestazione
nella nostra della
Claudio Fiorini».
biblioteca è stata Non manca a Concecosì significativa sio lattenzione a
forme espressive sperimentali...
«Abbiamo promosso la nascita di
una manifestazione che mi sta
molto a cuore. Si chiama Presenze
dautunno. Si caratterizza per lapertura a più linguaggi culturali, ci-

nema, teatro, musica. Ci sono state
esibizioni di musica etnica... Ma
abbiamo anche percorso altri filoni
più tradizionali ma poco presenti
qui a Concesio, come la Lectura
Dantis... Pensi poi al Premio Annuale della Bontà intitolato a Paolo
VI, che viene portato avanti assieme allAccademia Musicale Gli
Scoiattoli. Si tratta di un premio
che viene attribuito a chi compie
atti di generosità e di altruismo.
Questo premio ha una lunga tradizione a Concesio. Questanno però
verrà collocato nellambito della
Settimana Montiniana pensata, in
collaborazione con la Parrocchia di
S. Antonino, per valorizzare la figura e lopera di Paolo VI».
Lautunno che cosa ci riserva?
«Se il cartellone dellestate è intenso non è da meno il periodo
estivo. Infatti, a settembre avremo
numerose feste popolari tradizionali quali il Palio di S. Vigilio, la Sagra di S. Rocco, la Madonnina del
Tronto alle quali non faremo mancare il nostro sostegno anche in
termini di idee e di stimoli. Momento importante sarà sul finire
del mese la Settimana Montiniana,
che questanno si presenterà in
una forma ancora più interessante
e significativa. Il mese di ottobre è
tradizionalmente dedicato alla rassegna di film e testimonianze intitolata Insieme per la pace, che il
Comitato di solidarietà di S. Vigilio
di Ruggero Saiani ha portato al
successo. Di Presenze dautunno
ho già parlato per cui passo alle iniziative natalizie che anche questanno saranno ricche di musica
e di divertimento».
Per realizzare tutto ciò, è necessaria
la collaborazione di molte persone...
«Io ho trovato tante persone disposte a collaborare, aggregazioni di
gente molto attiva, generosa ed
entusiasta. Senza queste persone,
nessuna iniziativa potrebbe riuscire. A loro va il ringraziamento
dellAmministrazione Comunale e
della popolazione di Concesio». n
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Parte il

w Un incontro a metà anno con lEquipe tecnica alla presenza dellAssessore ai servizi sociali;
w Un incontro a fine anno con lEquipe tecnica e con lAssessore
ai servizi sociali per la valutazione finale del servizio.

micronido
a Concesio

F

inalmente si parte! A settembre si avvierà un servizio lungamente atteso dalle
famiglie di Concesio: il micronido, che avrà sede nei locali
adiacenti alla scuola materna di
Costorio ed interesserà bambini da
12 a 36 mesi.
Si tratta di una struttura fortemente voluta dallAmministrazione
comunale sia perché diretta a soddisfare il bisogno di socializzazione
e di armonico sviluppo psico-fisico
del bambino, sia perché importante sostegno materiale ed educativo per la famiglia. Del resto anche il nuovo Piano socio-sanitario
regionale inserisce larea della
prima infanzia tra le linee di intervento prioritario, in quanto si è
consapevoli che i progressi compiuti nei primi anni di vita sono di
estrema importanza sia per lo sviluppo cognitivo che per quello affettivo.
LAmministrazione comunale ha
scelto di delegare la gestione del
servizio allAzienda speciale RSA
di Concesio (a totale partecipazione comunale ed attualmente impegnata nella gestione della Casa
di riposo e del Centro diurno integrato), sia in quanto realtà territoriale attenta alle problematiche sociali sia al fine di ottimizzare sul
piano economico gli inevitabili
oneri che ne derivano. E ovvio,
però, che lesternalizzazione del
servizio non eliminerà i poteri di indirizzo e di controllo sullintera attività della RSA che rimangono nelle
mani dellAmministrazione comunale, alla quale spetterà la fissa-
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Queste sono le fasce
di contribuzione per gli utenti
Reddito ISEE

Quota fissa mensile

Pasto
giornaliero

Da € 0 a € 5.000,00

€ 150,00 (37,50%)

€ 3,00

Da € 5.000,01 a € 8.000,00

€ 215,00 (53,75%)

€ 3,00

Da € 8.000,01 a € 10.000,00

€ 258,00 (64,50%)

€ 3,00

Da € 10.000,01 a € 13.000,00

€ 322,00 (80,50%)

€ 3,00

Da € 13.000,01 a € 17.000,00

€ 365,00 (91,25%)

€ 3,00

€ 400,00 (100%)
Per i non residenti: € 450,00

€ 3,00

Da € 17.000,01

zione delle tariffe e delle agevolazioni per le famiglie.
Al fine di controllare la qualità del
servizio e di contribuire a ciò sono
previsti periodicamente incontri
dellEquipe tecnica (composta dal
Responsabile dellUfficio servizi alla
persona, dallassistente sociale comunale, dal Direttore della RSA e
dal Coordinatore del Micronido, integrata in alcuni casi dallAssessore ai servizi sociali e dallASL). Si
terranno con regolarità anche incontri riservati ai genitori al fine di
coinvolgerli attivamente in tutte le
attività, oltre che nel controllo, del
micronido. Tali incontri sono così
programmati di massima:
w Un incontro nel mese di settembre in cui verranno presentati il
progetto educativo e le modalità
di erogazione del servizio; in questa sede verranno individuati anche i tre genitori rappresentanti
che parteciperanno ai lavori dellAssemblea del micronido,
aperta oltre che ai soggetti prima
individuati anche agli educatori);

Il
micronido
avrà sede
nei locali
adiacenti
alla scuola
materna di
Costorio e
ospiterà
bambini
da 12 a 36
mesi.

Lazienda speciale RSA di Concesio si occuperà anche, ovviamente
dintesa con lAmministrazione comunale, della scelta del personale
educativo ed ausiliario, che sarà in
linea con gli standard richiesti dalla
Regione Lombardia.
Lammissione dei bambini (nel numero massimo di venti) avverrà in
base ad apposita graduatoria stilata
dallassistente sociale comunale.
Questi sono i criteri:
w punti 4: per presenza di un solo
genitore (celibe-nubile,separatoa,divorziato-a,vedovo-a);
w punti 3: per genitori che lavorano entrambi;
w punti 1: per i bambini già inseriti
in asili nido convenzionati con altri comuni;
w punti 2: per presenza nel nucleo
familiare di persone non autosufficienti o con invalidità superiore
al 66% o gravemente disabili (qualunque sia il numero delle stesse);
w punti 1: per altro figlio in età da
0 a 3 anni (1 punto ciascuno);
w punti 1: per la mancanza di altre
figure parentali di supporto
(nonni,fratelli/sorelle,zii,etc.);
w punti 0,5: per ogni figlio in età
da 4 a 11 anni (0,5 punti ciascuno).
A parità di punteggio verrà data
priorità ai nuclei familiari con reddito ISEE più basso.
LAssistente Sociale Comunale redigerà due graduatorie distinte per
i bambini residenti a Concesio e
per quelli non residenti.
In ogni caso linserimento presso il
servizio di bambini non residenti
sarà possibile solo laddove il numero dei bambini residenti non sia
sufficiente a coprire i posti disponibili.

L

Istituzioni locali,
scuola e territorio

evoluzione normativa in
materia di istruzione in
questi ultimi anni è stata
molto ampia: come prima
conseguenza è arrivata lautonomia scolastica, ma non si possono
dimenticare le nuove competenze
in campo formativo ed educativo
per gli enti locali e per le regioni,
recepite poi dalle recenti modifiche
costituzionali.
La scuola sempre più si caratterizza come risorsa per il territorio,
ma anche il territorio è risorsa essenziale per una scuola che voglia
dare ai giovani competenze concrete ed ampie opportunità formative.
LAmministrazione comunale e lIstituto Comprensivo di Concesio
hanno voluto sfruttare tutte le possibilità offerte dalla normativa nazionale per formalizzare intese che
costituiranno le priorità in base alle
quali i docenti elaboreranno il
piano dellofferta formativa, che in
questo modo diventa veramente il
luogo della concertazione e della sintesi
delle energie migliori
presenti sul territorio. La scuola sempre più
Si tratta di un atto si- si caratterizza come
curamente innova- risorsa per il
tivo e capace di dimostrare con chia- territorio, ma anche il
rezza i rapporti ormai territorio è risorsa
esistenti tra scuola
ed ente locale, un do- essenziale per una
cumento in grado di scuola che voglia
spaziare su tutti i
dare ai giovani
grandi temi formativi, con una marcata competenze concrete
attenzione ad alcuni ed ampie opportunità
filoni di particolare
interesse per il terri- formative.
torio come ad esempio la storia locale, leducazione
ambientale (con particolare riguardo per la raccolta differenziata dei rifiuti), lintegrazione interculturale, la promozione della
lettura e dei servizi della biblioteca comunale.
Ecco qui di seguito il testo integrale dellaccordo.

insieme

per una offerta formativa
migliore e condivisa
ATTO DINTESA TRA COMUNE DI CONCESIO
ED ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONCESIO SULLELABORAZIONE
ED ATTUAZIONE DEL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
PER LANNO SCOLASTICO 2002/2003

Tra il Comune di Concesio, rappresentato dalla Responsabile dellUfficio
Servizi alla Persona dott.ssa Daniela Zanardelli, e lIstituto Comprensivo di
Concesio, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Pierluigi Signorini
SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le priorità per lutilizzo dei fondi che verranno trasferiti allIstituto Comprensivo di Concesio nellambito del piano per lattuazione del diritto
allo studio 2002/2003 al fine di attivare azioni didattiche e formative,
anche riguardanti le funzioni di competenza comunale di cui allarticolo
139 comma 2 del D. Lgs. 112/98, sono le seguenti:
a) Interventi per favorire il successo formativo di studenti svantaggiati
sul piano socio-culturale (ed a rischio di dispersione) e disabili, in
modo da garantire le condizioni per il successo formativo e per reali
pari opportunità, anche in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile e con altre realtà associative del territorio;
b) Progettualità mirata a favorire la continuità educativa tra i vari gradi
di scuola (tra la scuola dellinfanzia e la scuola elementare e tra la
scuola elementare ed il ciclo secondario) e lorientamento scolastico
e professionale, anche in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile e con lAssociazione Scuola dei Genitori;
c) Interventi di mediazione linguistica e culturale per linserimento e
lintegrazione di alunni provenienti da paesi stranieri;
d) Attività di recupero e valorizzazione delle tradizioni socio-culturali e
del patrimonio storico del nostro territorio, agendo in piena collaborazione con lassociazionismo locale e con i servizi culturali comunali
e sovracomunali.
Tali azioni saranno progettate e realizzate anche utilizzando le opportunità del lavoro in rete con altre istituzioni scolastiche, previsto dallautonomia scolastica e già attivato nel distretto di perti-

luglio 2002 - CONCESIO

11

nenza al fine di ottimizzare limpiego delle risorse professionali
ed economiche e di migliorare la
qualità dei percorsi.
Altre priorità da seguire sono le seguenti:
e) Realizzazione di attività di nuoto
ed acquaticità, in continuità con
gli anni precedenti, per le classi
filtro identificate nel P.O.F. dIstituto;
f) Insegnamento curricolare della
lingua inglese per le classi di
scuola elementare non coperte
da docente statale;
g) Progetti di alfabetizzazione informatica rivolti agli alunni delle
classi terminali della scuola elementare ed a quelli della scuola
secondaria di primo grado;
h) Azioni di promozione della lettura e del libro, che abbiano
come principale punto di riferimento le risorse professionali e
culturali della Biblioteca comunale;
i) Progetti mirati a potenziare e
sviluppare, anche in funzione
decondizionante, linsieme dei
linguaggi non verbali;
l) Iniziative di sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali, con
particolare riguardo alla promozione della cultura della raccolta
differenziata dei rifiuti;
m) Progettazione del Consiglio comunale dei ragazzi/e al fine di
arrivare ad una sua attivazione
nel corso dellanno scolastico
2002/3.
Il Collegio docenti dellIstituto
Comprensivo di Concesio si impegna ad elaborare il Piano dellOfferta formativa per lanno scolastico 2002/2003 sulla base delle
priorità sopra indicate, presentando entro il 10 giugno allAmministrazione comunale una proposta
di attività da discutere ed inserire
nel Piano comunale per il Diritto
allo studio 2002/2003.
n
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Il calendario scolastico

dellIstituto
comprensivo
di Concesio

Il Consiglio dellIstituto Comprensivo di Concesio ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al calendario scolastico regionale:
w Linizio delle lezioni è fissato per tutti i plessi (sia per la scuola dellinfanzia, che per quella elementare e media) al 9 settembre 2002;
w Le lezioni saranno sospese (oltre che nei giorni stabiliti dal calendario
scolastico regionale) nei seguenti giorni:

Le lezioni
saranno
sospese
anche
il 13
dicembre
S. Lucia
e il 3-4
marzo
Carnevale

13 dicembre: S. Lucia
3-4 marzo: Carnevale
La prima settimana le lezioni per tutte le scuole sono in orario antimeridiano, senza il servizio mensa per la scuola dellinfanzia e per la
scuola elementare.

U

no dei compiti prioritari
che le scuole autonome
stanno affrontando è
quello di progettare e realizzare interventi di educazione mirati allo sviluppo della persona
umana, adeguati alla domanda
delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche degli alunni coinvolti,
con lo scopo di garantire il successo formativo. Come titola il sito
www.comune.concesio.brescia.it,
alla voce progetti didattici ed educativi, lAssessorato alla Pubblica
Istruzione, seguendo il criterio dellautonomia, fornisce risorse a sostegno della progettualità scolastica, con lo scopo di elevare la
qualità della didattica e quindi dellapprendimento .
La progettazione del Piano Offerta
Formativa (P.O.F.) elaborato per
ogni anno scolastico dallIstituto
Comprensivo di Concesio rappresenta lo strumento per realizzare
questi intenti.
A sostegno del processo di autonomia che si è sviluppato nelle
scuole del territorio si inserisce
bene, quindi, la collaborazione
delle Agenzie Educative Esterne,
come la nostra, che elaborano con
gli insegnanti la stesura dei progetti e affiancano con percorsi
educativi mirati e a tema le varie
fasi formative dei cicli scolastici.
NellAnno Scolastico appena concluso sono stati attuati dal Gruppo
Scuola SVI, nella Scuola Elementare Caduti dei Lager di Concesio SantAndrea, i progetti dal titolo Bambini Insieme e Se faccio imparo per favorire rispettivamente lAccoglienza dei bambini
nelle tre Classi Prime e nelle due
Classi Quinte la comprensione dei
meccanismi che regolano le disparità economica nel Mondo. I progetti targati SVI/Scuola hanno
come parole chiave Mondialità,
Intercultura, Educazione alla
Pace, Condivisione... e seguendo la filosofia di sensibilizzazione ai problemi di integrazione tra

Giochi
con me?

Alla ricerca
della qualità educativa
a cura dello S.V.I. (servizio volontario internazionale)

i vari Popoli del Mondo, gli operatori hanno realizzato nei precedenti
anni scolastici con gli insegnanti
progetti importanti per
leducazione alla Convivialità delle Culture e
Sostegno della
percorsi attraverso i
progettualità
quali i bambini, giocando con la Carta dei
scolastica, con lo
Umani, si sono
scopo di elevare la Diritti
scoperti tutti Portatori
qualità della
di Diritti.
Lo SVI/Scuola o il
didattica e quindi
Gruppo Scuola dello SVI
dellapprendimento. è una Agenzia Educativa, nata nel 1994 allinterno della Organizzazione Non
Governativa dal nome di Servizio
Volontario Internazionale, conosciuta da molte persone in Brescia
soprattutto per il suo impegno nei
progetti in Africa e America Latina.

Questo gruppo di educatori alla
Pace è sorto nellambito del Progetto SVI/Italia, da unidea illuminata del Presidente dello SVI Prof.
Claudio Donneschi e dallesigenza
dei componenti del Gruppo Scuola
di trasferire competenze e tecniche per la promozione di una cultura dellincontro, della mediazione
e dellaffermazione del singolo individuo, che scopre di essere una
risorsa per gli altri.
Il lavoro che da diversi anni sul territorio di Concesio ha visto impegnati molti insegnanti sensibili ai
temi dellinterculturalità e i componenti del Gruppo Scuola dello SVI
ha prodotto, attraverso la necessaria individuazione e condivisione
degli obiettivi educativi la costruzione di itinerari formativi a tappe
da proporre come una straordinaria esperienza e che mette tutti in
gioco con entusiasmo: bambini,
genitori, insegnanti.
Gli operatori dello SVI si propongono come facilitatori nei momenti
importanti, come ad esempio
quello dellaccoglienza, e affiancano gli insegnanti nel creare il
clima adatto alla comprensione reciproca degli alunni, perchè possano scoprire, fin dai primi momenti dellinserimento in classe, di
essere partecipi di un progetto comune.
luglio 2002 - CONCESIO
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Questi specifici percorsi in generale sono costruiti per agevolare
linserimento e lintegrazione di
tutti i bambini, in un processo di
continuità tra la Scuola dellInfanzia e la Prima Classe elementare:
si parte dalle competenze di base
dei nostri bambini alla conquista
dei saperi necessari perché, attraverso queste esperienze, imparino
ad avere più sicurezza nei rapporti
con i compagni e quindi acquisiscano maggiore autostima. La
Scuola, quindi, viene considerata
dai bambini come uno straordinario mondo che unisce lesperienza
alla sapienza.
Nello spazio specifico delle tappe di
un buon percorso di Educazione alla
Mondialità vengono inserite tecniche attive molto coinvolgenti, che
prevedono come primo passo la
percezione corretta da parte del
bambino della propria immagine
corporea che lo aiuta ad appropriarsi con maggior competenza
delle parti di sé e, di conseguenza,
gli consente di muoversi con maggior abilità nella realtà che lo circonda. Il secondo passo viene favorito da esperienze ludiche che
fanno approfondire al bambino la
conoscenza di sé e quindi la sua unicità nel percepire la realtà con il suo
personale canale preferenziale, che
lo fa essere in prevalenza auditivo, visivo o sinestesico. Attraverso queste intuizioni il bambino
comprende che può essere il primo
attore nella gestione del proprio
teatrino interno e che può risvegliare i personaggi nascosti dentro
di sé, arricchendo, così, la sua personalità di nuovi aspetti e sfumature. Il terzo passo è quello di aprirsi
al mondo degli altri, riuscire a confrontare la sua percezione mettendosi in dialogo con i suoi compagni,
andando alla scoperta delle identità
misteriose degli altri, aiutato dalla
molla della curiosità che prima gli è
servita per conoscere se stesso.
Quando gli animatori dello SVI entrano in classe, si mettono subito
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allopera in sintonia con gli insegnanti per creare il clima adatto
per il raggiungimento di questi
obiettivi educativi ed i partecipanti
captano, attraverso le necessarie
verifiche dei giochi proposti, molti
stimoli e intuizioni di comportamento da provare nella propria vita
reale quotidiana.
E interessante osservare lalta percentuale di coinvolgimento in queste esperienze che si traduce nella
risposta entusiastica dei bambini
e nella loro voglia di approfondire

Particolarmente apprezzati i momenti
iniziali di ogni tappa del percorso
animativo, durante i quali si sono
introdotte tecniche attive come il
circle time e lascolto attivo.
Con attività diverse ogni bambino ha
avuto lopportunità di far conoscere
le varie sfumature del proprio
carattere e di compararle
con gli altri.

negli schemi protetti del gioco le
loro esperienze.
Siamo ora in un momento dellanno in cui la scuola finisce ed è
tempo di trarre delle conclusioni: i
progetti dello SVI, come si legge
dalle verifiche eseguite dalloperatrice dello SVI/Scuola Francesca A.
Pereira, hanno stimolato a parteci-

pare attivamente i bambini, che,
giocando insieme, si sono lasciati
gradualmente coinvolgere integrandosi nel gruppo. Particolarmente apprezzati i momenti iniziali
di ogni tappa del percorso animativo, durante i quali si sono introdotte tecniche attive come il circle time e lascolto attivo. Con attività diverse ogni bambino ha
avuto lopportunità di far conoscere le varie sfumature del proprio carattere e di compararle con
gli altri. La stessa partecipazione
al sociogramma ha fatto riflettere i
bambini sulla necessità per tutti di
instaurare relazioni di diversa natura in classe; in questa attività i
bambini hanno preso in esame fra
i compagni chi preferivano per il
gioco e chi per lo studio ed è stata
eseguita dalloperatrice SVI una fotografia delle relazioni allinterno
delle classi coinvolte. In base ai
buoni risultati ottenuti in collaborazione con le insegnanti delle
prime e delle quinte elementari, è
venuto il momento di riprogettare
per lAnno Scolastico 2002-03.
La Scuola si rimbocca le maniche
con tutte le sue componenti che
lhanno resa così creativa ed attraverso un intreccio di parti teoriche
e descrizioni pratiche delle attività
sta per varare un nuovo P.O.F.,
dove già il Gruppo Scuola con lo
strumento molto versatile della
sperimentazione giocata della
realtà condurrà alcuni progetti per
coinvolgere e divertire i bambini
e... aiutarli a vivere più consapevolmente e ad incontrarsi con
gli altri con più fiducia, mettendo in comune le proprie identità e riconoscendo le proprie
differenze come grande risorsa
per capire meglio il territorio
in cui vivono.
n
Servizio Volontario Internazionale

VOLONTARI NEL MONDO

Viale Venezia, 116 - 25123 Brescia - Italia
tel. 030.3367915 - fax. 030.3361763
e-mail: svibrescia@tin.it

Cosa facciamo questestate?

Andiamo
in Biblioteca!

L'

estate arriva anche in
Biblioteca! Non preoccupatevi, quest'anno non dovrete segnarvi sul calendario i giorni di chiusura della Biblioteca, perché per la prima volta
rimarrà aperta TUTTA ESTATE !!!
In questo modo chi resterà a Concesio potrà tranquillamente fare un
salto in Biblioteca e prendere a
prestito qualche libro che gli terrà
compagnia nelle notti afose e insonni d'agosto.

Nello scaffale dedicato alle novità
potrete trovare le ULTIME USCITE
EDITORIALI presenti nella classifica dei più venduti d'estate:
w LA PAURA DI MONTALBANO
di Camilleri
w DIVORZIO A BUDA
di Sandor Marai
w LA CONVOCAZIONE
di John Grisham
w QUANDO CADONO GLI ANGELI
di Tracy Chevalier

Prestiti effettuati nei primi 6 mesi del 2002
MESE

Prestiti esterni

Prestiti interbibl.

Prestiti totali

Gennaio

700

38

738

Febbraio

655

49

704

Marzo

950

56

1006

Aprile

1028

37

1065

Maggio

1206

46

1252

Giugno

1067

66

1133

TOTALE

5606

292

5898

Prestiti effettuati da gennaio a giugno 2002

w UNA VITA DIVERSA
di Catherine Dunne
w L'ALBERO DEI FAGIOLI
di Barbara Kingsolver
... e molti altri.
Questi libri si possono prendere a
prestito e se sono fuori si possono
PRENOTARE. Quando saranno
nuovamente disponibili, l'utente
sarà avvisato telefonicamente. Le
richieste e i rinnovi si possono effettuare anche tramite telefono o
e-mail (biblioteca@comune.concesio.brescia.it)
Ricordiamo che l'ISCRIZIONE E'
GRATUITA e chiunque può iscriversi, anche se non è residente a
Concesio.
Ma le sorprese non finiscono qui:
in Biblioteca si può NAVIGARE IN
INTERNET!!!
Tre computer sono a completa disposizione per la navigazione in Internet, per la consultazione dei cdrom della Biblioteca e per la videoscrittura.
E' possibile stampare sia a colori
che in bianco e nero e salvare il lavoro su floppy-disc forniti dalla Biblioteca.
Il servizio è a pagamento (0,50 €
ogni mezz'ora per Internet e 0,25 €
per l'utilizzo del PC).
E per chi naviga già perché non visitare il nuovo sito della Biblioteca?
(www.comune.concesio.brescia.it
cliccare sull'icona Biblioteca).
Sul sito troverete tutte le informazioni e le notizie riguardanti la vostra Biblioteca: orari di apertura,
promozioni, iniziative, statistiche
relative al servizio. La news del
mese è MARISA CONSIGLIA: IL
LIBRO DEL MESE, una rubrica di
consigli di lettura.
Stiamo attivando molti altri servizi
sul sito, non vi resta che consultarlo e scoprirlo da voi.
Concludiamo con un po' di dati statistici relativi ai prestiti effettuati
da gennaio a giugno 2002.
Non ci rimane che augurarvi buona
lettura e buona navigazione. n
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BANDO PER N° 4 ASSEGNI DA € 258,23

BANDO PER N° 4 ASSEGNI DI STUDIO DA € 258,23

DESTINATARI: STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UNA FACOLTA' UNIVERSITARIA E CHE HANNO SUPERATO L'ESAME DI
STATO NELL'A. S. 2001/2002.

DESTINATARI: ALUNNI FREQUENTANTI IL 1° ANNO DI SCUOLA
MEDIA SUPERIORE NELL'A. S. 2001/2002.

REQUISITI: 1. REDDITO FAMILIARE LORDO PRO-CAPITE NON SUPERIORE A € 11362,05 PER L'ANNO 2000; 2. VOTAZIONE DI ALMENO
85/100 NELL'ESAME DI STATO 2001/2002.

REQUISITI: 1. REDDITO FAMILIARE LORDO PRO-CAPITE NON SUPERIORE A € 11362,05 PER L'ANNO 2000; 2. MEDIA DEI VOTI DI ALMENO 7/10 SENZA DEBITI FORMATIVI.

SI PRECISA CHE DAL REDDITO PUO' ESSERE SOTTRATTO IL CANONE
DI AFFITTO DELLA 1ª ABITAZIONE ED EVENTUALI DETRAZIONI PER FIGLI FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE.

SI PRECISA CHE DAL REDDITO PUO' ESSERE SOTTRATTO IL CANONE
DI AFFITTO DELLA 1ª ABITAZIONE ED EVENTUALI DETRAZIONI PER FIGLI FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE.

IL MODULO DELLA DOMANDA SI RITIRA PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE AL FINE DI AUTOCERTIFICARE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA': L'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI UNA FACOLTA'
UNIVERSITARIA; IL SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CON L'INDICAZIONE DELLA VOTAZIONE CONSEGUITA (COMUNQUE NON INFERIORE A 85/100); REDDITO FAMILIARE LORDO PER L'ANNO 2000.

IL MODULO DELLA DOMANDA SI RITIRA PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE AL FINE DI AUTOCERTIFICARE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA': L'ISCRIZIONE AL 2° ANNO DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE; LA VOTAZIONE MEDIA CONSEGUITA (NON INFERIORE
A 7/10); IL REDDITO FAMILIARE LORDO PER L'ANNO 2000.

VERRA' STILATA UNA GRADUATORIA IN BASE AL REDDITO ED AL MERITO.

VERRA' STILATA UNA GRADUATORIA IN BASE AL REDDITO ED AL MERITO.

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ISTRUZIONE DAL 22 LUGLIO ALL'11 OTTOBRE 2002 NEI SEGUENTI ORARI:
LUNEDI' E VENERDI': DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30; MARTEDI,
MERCOLEDI, GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE
16,00 ALLE ORE 17,30.

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ISTRUZIONE DAL 24 GIUGNO AL 27 SETTEMBRE 2002 NEI SEGUENTI
ORARI: LUNEDI' E VENERDI': DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30; MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE
ORE 16,00 ALLE ORE 17,30.

BANDO PER N° 14 ASSEGNI DA € 309,87
DESTINATARI: ALUNNI LICENZIATI DALLA SCUOLA MEDIA INFERIORE NELL'A. S. 2001/2002.

CONTRIBUTO PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO
UTILIZZATO I MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO
NELLA.S. 2001/2002

REQUISITI: 1. REDDITO FAMILIARE LORDO PRO-CAPITE NON SUPERIORE A € 11362,05 PER L'ANNO 2000; 2. GIUDIZIO DI OTTIMO O DISTINTO NELLESAME DI LICENZA MEDIA 2001/2002.

L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO E' STABILITA IN RELAZIONE AL REDDITO
FAMILIARE ISEE DELL'ANNO 2000 COME INDICATO NELLA SEGUENTE
TABELLA:

SI PRECISA CHE DAL REDDITO PUO' ESSERE SOTTRATTO IL CANONE
DI AFFITTO DELLA 1ª ABITAZIONE ED EVENTUALI DETRAZIONI PER FIGLI FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE.

FASCE REDDITO ISEE

IL MODULO DELLA DOMANDA SI RITIRA PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE AL FINE DI AUTOCERTIFICARE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA': IL GIUDIZIO CONSEGUITO NELLESAME DI LICENZA
MEDIA; LISCRIZIONE AD UNA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE; IL
REDDITO FAMILIARE LORDO NELLANNO 2000.

Da € 11362,06 a € 14460,79

VERRA' STILATA UNA GRADUATORIA IN BASE AL REDDITO ED AL MERITO.
LA DOMANDA DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ISTRUZIONE DAL 1° LUGLIO AL 27 SETTEMBRE 2002 NEI SEGUENTI ORARI:
LUNEDI' E VENERDI': DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30; MARTEDI,
MERCOLEDI, GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE
16,00 ALLE ORE 17,30.
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QUOTA DI CONTRIBUZIONE

Inferiore a € 7746,85

€ 134,28

Da € 7746,86 a € 11362,05

€ 103,29

Da € 14460.80

€ 56,81
nessun contributo

ALLA DOMANDA E' NECESSARIO E' NECESSARIO ALLEGARE: FOTOCOPIA ABBONAMENTO ALLA COMPAGNIA DI TRASPORTO; COMPILAZIONE MODELLO ISEE PER REDDITO FAMILIARE 2000.
LA MODULISTICA E' DISPONIBILE PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE.
LA DOMANDA DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO ISTRUZIONE DAL 24 GIUGNO AL 27 SETTEMBRE 2002 NEI SEGUENTI
ORARI: LUNEDI' E VENERDI': DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30; MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE
ORE 16,00 ALLE ORE 17,30.

La Settimana

Montiniana

Intervista al prof. Claudio Fiorini
Coordinatore delliniziativa
a cura di ELVIRA CASSETTI PASINI

S

i parla da giorni di una Settimana Montiniana con unimpostazione nuova e particolarmente importante A Concesio circolano già  date magari confidenzialmente  le prime notizie, sulle
quali si alimenta poi la curiosità della gente Si fanno nomi di
personaggi illustri Per saperne di più, abbiamo voluto parlarne direttamente con il professor Claudio Fiorini, che della Settimana Montiniana è il
Coordinatore.

Monumento di Paolo VI sulla cima
del Monte Guglielmo.
Foto Solina

Professor Fiorini, per ricordare
la figura e il pensiero del grande
Papa che a Concesio è nato il 26
settembre del 1897, si celebrerà,
come ogni anno, la Settimana
Montiniana. Si dice che quella
di questanno sarà una Settimana memorabile.
Può anticipare alcune
informazioni per i let- Dal 22 al 29
tori del Notiziario Cosettembre,
munale?
Dal 22 al 29 settem- la Settimana
bre, la Settimana Montiniana sarà
Montiniana sarà celebrata con particolare celebrata con
solennità e in modo particolare
del tutto nuovo. E giustamente. Concesio, solennità e in modo
infatti, desidera riqua- del tutto nuovo.
lificare il grande dono
di aver dato i natali ad un uomo
che nella storia della Chiesa e
nella storia umana non si è risparmiato per difendere luomo,
per diffondere la fede, per promuovere la pace, per creare
quella civiltà dellamore che lo ha
portato ad incontrare ogni popolo della terra... Concesio sente
la responsabilità di questo testamento spirituale ...

In questo intento di valorizzazione delloperato di Paolo VI, attraverso la Settimana Montiniana, si inserisce anche lAmministrazione Comunale...
Certamente. E proprio grazie alla
collaborazione dellAmministrazione Comunale  che si è affiancata alla Parrocchia di SantAntonino  che questanno abbiamo potuto puntare in alto e chiamare al
nostro paese ospiti di spicco e di
grande fama, che possano costituire un valido richiamo per tutta
la popolazione. In particolare abbiamo condiviso lidea che questa
manifestazione debba essere non
solo qualificata, ma anche un
evento per tutto il territorio e per
la brescianità.
Promovendo la conoscenza del
pensiero di Paolo VI, Concesio intende infatti avvicinarlo alle nuove
generazioni e trasmetterlo a tutte
le persone di buona volontà.
Altre forze tuttavia collaborano
nellorganizzazione delliniziativa concesiana
La nostra attività di promozione
della Settimana Montiniana si
avvale anche della proficua collaborazione dellAssociazione Diocesana Paolo VI presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Fortunato
Spertini, il quale, tra laltro, ha assicurato la sua presenza ad una celebrazione liturgica.
Parliamo allora dellorganizzazione
La settimana sarà inaugurata da
Mons. Pasquale Macchi, già segretario di Paolo VI. E forse opportuno ricordare che questanno ricorre il XXX anniversario della Populorum Progressio. Quindi si parlerà di questa grande Enciclica
montiniana. La parte sociale dellEnciclica verrà trattata in un Simposio di Studio a cui prenderanno
parte personaggi provenienti dalla
Dirigenza Nazionale delle A.C.L.I.
La parte religiosa invece sarà affiluglio 2002 - CONCESIO
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data al Cardinal Ersilio Tonini, che
ci ha assicurato la sua partecipazione. Il Cardinal Tonini è un uomo
ben noto per la profondità della sua
fede e per lampiezza del suo pensiero... Certo è una persona che
potrà degnamente trattare questo
argomento.
Quasi sicura è anche la partecipazione del senatore Giulio Andreotti,
che verrà a Concesio e ci parlerà
della sua amicizia con Paolo VI.
Laspetto mariano della figura di
Giovan Battista Montini troverà la
sua celebrazione durante il pellegrinaggio della popolazione di Concesio al Santuario della Madonna
delle Grazie, dove Paolo VI ha celebrato la sua prima Messa.
Alla conclusione della settimana, il
29 settembre, sarà presente un
Cardinale, già nominato Vescovo
da Papa Montini. Non ne diciamo
il nome perché siamo in attesa di
conferma.
Nelle attività della Settimana
Montiniana si inserisce anche
lassegnazione del Premio della
Bontà Paolo VI
Lassegnazione del Premio della
Bontà, che ha uneco vasta nel nostro paese, questanno avverrà allinterno dellesecuzione di un
grande Concerto, che sarà eseguito nella Parrocchiale della Pieve
sabato 28 settembre. Il giorno 26
 data della nascita di Giovan Battista Montini  nella casa natale
del Papa, la recita del Vespro sarà
presieduta da Mons. Fausto Balestrini. Siamo sicuri che si tratterà
di un evento importante che appartiene a tutto il territorio e che il
territorio dovrà far crescere nei
prossimi anni, perché possa essere non solo un punto di riferimento stabile per tutti ma anche
un modo valido per ricordare Paolo
VI, particolarmente in un momento
in cui ci si avvicina al momento,
tanto atteso, della sua beatificazione.
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Programma della
terza settimana montiniana
Sabato 21 settembre
Ore 18.30: Chiesa parrocchiale S. Antonino M.
S. Messa di apertura celebrata da mons. Pasquale Macchi
Ore 20.30: Auditorium S. Vigilio.
La Populorum Progressio di Paolo VI: Tavola rotonda a cura delle
ACLI bresciane; parteciperanno Rosati, Monticone e Poupard.
Domenica 22 settembre - Festa patronale S. Antonino M.
Ore 10.30: Chiesa parrocchiale S. Antonino M.
S. Messa celebrata da mons. Francesco Beschi, pro-vicario generale della diocesi di Brescia.
Ore 12.30: Pranzo sociale in piazza 1° Maggio.
Giovedì 26 settembre - 105° anniversario della nascita di Paolo VI
Ore 18.30: S. Messa celebrata dal Card. Ersilio Tonini presso la Cattedrale di
Brescia.
Ore 20.30: Chiesa parrocchiale S. Antonino M.
Il Card. Ersilio Tonini parlerà sul tema La profezia di Paolo VI per il
mondo di oggi.
Venerdì 27 settembre - Auditorium L. Monchieri Scuola media S. Andrea
Ore 20.30: Incontro con il sen. Giulio Andreotti che parlerà sul tema Lattualità del dialogo di Paolo VI con la società civile alla luce della Populorum Progressio.
Sabato 28 settembre - Chiesa parrocchiale S. Antonino M.
Ore 20.30: Consegna del premio della Bontà Paolo VI, indetto dallAmministrazione comunale di Concesio e dallAccademia musicale Gli
Scoiattoli, alla signora Claudia Gorno, presidente dellassociazione
S. Vincenzo De Paoli di Brescia.
Ore 21.00: Concerto del gruppo da camera Caronte.
Domenica 29 settembre - Festa del Battesimo di Paolo VI.

I

mpossibile per chi vive a Concesio non conoscere il Palio di
S. Vigilio. La manifestazione,
iniziata nellormai lontano
1984, nellambito delle A.C.L.I. e
della Parrocchia, per anni ha coinvolto tutta la popolazione della frazione, registrando un gran concorso di folla e attirando lattenzione della stampa locale. La manifestazione, sorta per celebrare i
Santi Patroni San Luigi e San
Rocco, ha sempre coinvolto le
quattro contrade di San Vigilio in
varie competizioni, come tornei di
calcio, gare di biciclette, gare podistiche, giochi di palla a mano ed
altro. Ma  come si sa  tutto si
rinnova e si perfeziona.
Questanno San Vigilio, nel solco
della sua miglior tradizione, prepara dunque per Settembre  nella
settimana dal 6 al 15  un Palio
tutto nuovo e dal sapore squisitamente medioevale.
Grazie alla collaborazione di Paolo
Poli, che coordina la manifestazione accanto ad Augusto Faroni,
al gruppo promotore ed allassessorato alla Cultura, il Palio di San
Vigilio sarà calato in unatmosfera
particolarmente suggestiva ispirata al lontano passato. Lidea 
ci dice Paolo Poli  è nata dalla volontà di conservare e valorizzare i
bellissimi costumi che già hanno
sfilato e che abbiamo potuto ammirare nelle precedenti edizioni del
Palio. Mi sono chiesto: Perché non
giocare ogni competizione in costume medioevale? Perché non
ambientare tutto quanto, giochi e
giocatori, in una fiaba medioevale?
Una fiaba che riproponga gli eroi
tanto cari ai nostri figli, legati al fascino di Re Artù e ai Cavalieri della
Tavola Rotonda? Da qui la proposta di uniformare la manifestazione a quelle già note in molte
parti dItalia, manifestazioni che
tendono a ricreare totalmente
lambiente del medioevo. Grazie
anche allappoggio dellAmministrazione Comunale, e in partico-

Il «nuovo»

Palio

di San Vigilio

lare allappoggio dellassessore
alla Cultura, che ha approvato incondizionatamente il nostro programma, stiamo ora progettando
e preparando ogni cosa.
Sarà dunque un settembre spettacolare - nel vero senso della parola
 quello di San Vigilio. La posta in
gioco è alta, ma non mancano le
energie e lentusiasmo. Paolo Poli
ha visitato almeno 180 siti internet per documentarsi e confrontarsi con le iniziative analoghe di
altre comunità. Si è
fatto  come si dice 
cultura in propoQuestanno San una
sito. Ma non vuole del
Vigilio, nel solco tutto svelare il prodella sua miglior getto. I preparativi
sono  giustamente tradizione, prepara avvolti in un po di midunque per stero. Sappiamo soltanto che il Palio sarà
Settembre  nella ambientato nella corte
settimana dal 6 al di un mitico feudatario
luogo, il cui nome,
15  un Palio tutto del
Corrado, ricorre anche
nuovo e dal sapore nella storia della famisquisitamente glia di Rodolfo da Concesio. Sappiamo che i
medioevale. campioni di ogni contrada, vestiti in costume medievale, si cimenteranno
in gare tipiche dellepoca: Tiro con
la balestra da banco, Gioco dei
dadi, Corsa delle botti, Corsa con
il cerchio, Corsa con le portantine,
Percorso di abilità con il sacco ed
unaltra serie di giochi (con freccette ecc.). Sappiamo che ogni
contrada avrà il suo Cavaliere e
che ci sarà la cerimonia di investi-

tura del Cavaliere presso la corte
del Feudatario. Il cavaliere vittorioso, poi vestito di bianco, diverrà
il Cavaliere Bianco che scenderà in
campo contro un misterioso Cavaliere Nero.
Il tutto ambientato in una storia dai
contorni sfumati, tessuta a metà
fra la leggenda e la fiaba, nella
quale la lotta fra il Signore del
luogo, un feudatario buono e giusto, e il minaccioso usurpatore 
metafora delleterna lotta fra il bene
e il male  ha uno sfondo negli antichi boschi del territorio di Concesio, popolati da maghi, dame e cavalieri, da boscaioli e da lupi.
Il paese verrà convenientemente
addobbato con bandiere e stendardi, e non mancherà la musica
 naturalmente adatta allepoca 
e, dulcis in fundo, uno stand gastronomico rallegrerà una serata
speciale a base di cibi medioevali: porchetta, carne ai ferri, selvaggina,,,
La popolazione di Concesio avrà
modo di ritrovarsi unita nel divertimento e divisa nel fare il tifo per la
contrada e il cavaliere del
cuore Infatti  precisa Augusto
Faroni  limportante è divertirsi insieme, essere uniti, conoscersi.
Certo vincerà la contrada che nei
giochi totalizzerà più punti, ma in
sostanza, si potrà parlare di un vittoria di tutto il paese, se riusciremo
a far marciare lorganizzazione
come deve marciare .
n
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questo grande patrimonio di abilità
non può essere trascurato.
Noi vogliamo trasmettere tutte queste
competenze, perché spesso sono un
mezzo importante di espressione della
creatività femminile, un grande
arricchimento per la persona.

Seconda
mostra
del lavoro

artistico
delle donne

I

l 25 maggio presso lAuditorium della Scuola Media di San
Vigilio abbiamo potuto ammirare magnifici ricami, bellissimi
dipinti su tela e su ceramica, bambole stupende e lavori di sartoria
creati dalle mani femminili. Una
mostra che ha messo in rilievo le
molteplici capacità, il buon gusto,
la finezza e la sensibilità delle
donne di Concesio.
Nel corso della serata sono stati
presentati anche dei costumi preparati in occasione del Carnevale
e talmente belli da meritare di essere riproposti in una cornice diversa e davanti a un pubblico di ...
intenditrici.
Liniziativa promossa dallAssessorato alla Cultura e dal Centro Servizi e pari Opportunità del Comune
di Concesio ha avuto come obiettivo quello di far emergere la creatività femminile, che merita di essere opportunamente valorizzata e
riconosciuta.
Ne parliamo con la signora Domenica Troncatti, consigliera alle Pari
Opportunità.
Signora Troncatti, le donne
hanno sempre lavorato con ago,
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filo, e ditale... Oggi, però, sempre più spesso, le giovani disdegnano questi lavori femminili...
E vero oggi il lavoro di cucito e di
ricamo non è più considerato indispensabile nelleducazione di una
ragazza. Una volta era fondamentale per landamento di una casa e
le nonne insegnavano a tenere
lago in mano alle nipotine ancora
piccolissime. Tuttavia questo
grande patrimonio di abilità non
può essere trascurato. Noi vogliamo trasmettere tutte queste
competenze, perché spesso sono
un mezzo importante di espressione della creatività femminile, un
grande arricchimento per la persona. Oggi il cucito e il rammendo
non sono più una necessità, come
lo erano nel mondo contadino patriarcale, basato sulla sussistenza.
Questa scienza comunque non
guasta, neppure oggi. E il ricamo
poi... è unattività estremamente
rilassante e gratificante.
Nella II Mostra del Lavoro Artistico delle Donne abbiamo potuto
ammirare dei lavori finissimi...
Sì. Veramente belli. Per questo crediamo in questa manifestazione e

la ripeteremo anche negli anni venturi. Vogliamo in questo modo riconoscere e incoraggiare queste
abilità e nello stesso tempo vogliamo promuovere forme di aggregazione che permettano il nascere di nuove relazioni: relazioni
di reciproca stima e di amicizia fra
le donne
Sono parecchi i gruppi che
hanno concorso allallestimento
della mostra
Sì. I gruppi sono parecchi. Abbiamo
il Girotondo dei fili che ha come
referente la signora Eugenia Girelli
ed è un gruppo che si è costituito
sette anni fa. Ha la sua sede presso
lOratorio Paolo VI. E formato da
circa 90 volontarie comprese tra
cucito e ricamo. La frequenza comporta il versamento di una quota
che viene interamente devoluta a

Giving
of fire

A Concesio lo spettacolo
dei giovani
di Banja Luka

G

iving of fire è il titolo di uno spettacolo
che un gruppo di giovani provenienti da
Banja Luka (Bosnia Erzegovina) ha rappresentato a Concesio ed in altre zone
del bresciano. Uno spettacolo al di fuori degli schemi tradizionali, ricco di suggestioni, basato essenzialmente sulla mimica e sul suono, ma fortemente
coinvolgente data la bravura degli artisti che lo
hanno messo in scena.
Il mito di Prometeo, rivissuto in chiave moderna,
non è altro che la metafora della grandezza e della
miseria delluomo, che è capace di rubare il fuoco
agli dei e di portare  nello stesso tempo  nel

gruppi missionari o a bisognosi. Anche presso il Centro Anziani di via
Galilei si è costituito due anni fa un
gruppo di circa 35 persone ed è denominato Il filo di Arianna. Guida
il gruppo la signora Giulia Balzarini.
E a Costorio?
Anche a Costorio da ventanni la
signora Rovena Lagares e la signora Angiolina Ghidini coordinano
egregiamente lattività femminile di una cinquantina di donne.
Le donne di Costorio hanno aiutato
la formazione del gruppo di San Vigilio In questo modo si superano
anche i campanilismi, che talvolta
sopravvivono nei paesi.
Non manca la Scuola di Ceramica
La Scuola di Ceramica si è costituita sei anni fa ed ha una presenza

media di 35 allieve. La sede della
Scuola è presso il Centro Culturale
di Via Rodolfo da Concesio. Referente è la signora Virginia Belleri.
Inoltre da circa 12 anni opera il
gruppo Creazione di Bambole
animato dalla bravissima signora
Anneli Frick
Interessante è poi il contatto con
le donne extracomunitarie
Certamente. Entrando in questi
gruppi le donne extracomunitarie
possono apprendere non solo il cucito e il ricamo, ma anche la nostra
lingua... Come vede si tratta di una
esperienza importante ed io credo
che le donne di Concesio debbano
esserne orgogliose. Del resto si è
appena conclusa una interessante
ed arricchente esperienza che ha
unito donne italiane e straniere in
un percorso comune di cucina, alla

mondo ogni disgrazia ed ogni male. Nato e pensato da giovani provenienti da un paese che è, da pochi anni, uscito da una
guerra tremenda, Giving of fire ha mostrato la forza del
dolore e del male, ha suggerito la necessità della riconciliazione e della speranza, ha indicato la meta della civile convivenza.
I giovani di Banja Luka  che sono per la prima volta in Italia hanno presentato il loro spettacolo anche a Padova e in altri
paesi dEuropa, a Vienna, a Berlino, a Lubiana, a Belgrado, a
Skopjie, ad Atene e in Ungheria e Romania. Il loro gruppo, chiamato DIS-THEATRE, è stato fondato nel 1991 ed è diretto da
Novica Bogdanovic.
Lo spettacolo dei giovani bosniaci è stato inserito allinterno del
Giugno Insieme 2002, una manifestazione tradizionalmente
riservata alle realtà culturali concesiane, ma questa volta aperta ad un gruppo che è considerato amico ed in qualche modo
legato al nostro paese.
Questa iniziativa si inserisce nel progetto di gemellaggio tra il
Centro di Aggregazione Giovanile di Concesio e quello di Pale
(cittadina della Repubblica Serba di Bosnia). Lo scopo è quello
di favorire e sostenere il collegamento fra i centri di etnie diverse nati in Bosnia. I ragazzi concesiani del C.A.G. hanno conosciuto i ragazzi di Banja Luka lo scorso anno, in un campeggio
estivo: ne è nata unamicizia. Lospitalità a Concesio è stata
concessa ai giovani bosniaci dai giovani del C.A.G. della
Parrocchia S. Antonino M. e dallAmministrazione Comunale,
che è sempre pronta a sostenere iniziative volte allintegrazio-

scoperta di tradizioni e sapori di altri paesi: un fatto indubbiamente
gustoso, ma soprattutto qualificante sul piano sociale e culturale,
che non rimarrà senza frutti
e che si allargherà nei prossimi anni ad altre esperienza, sempre con lobiettivo fondamentale di integrare ed includere chi nella
nostra realtà si sente estraneo, ma non deve esserlo.
Questa esperienza è giunta
ormai al secondo anno e
vuole continuare anche nei
prossimi anni, cercando di
crescere e di attirare ed integrare tutte le migliori energie
creative al femminile del nostro
paese, che sono tante ed a volte
anche di difficile individuazione.
Elvira Cassetti Pasini

ne, alla pace, allarricchimento che proviene  sempre - dalla
conoscenza dellaltro.
In un incontro con lAssessore alla Cultura Stefano Retali, gli
attori bosniaci hanno espresso la loro gratitudine per la
popolazione di Concesio che li ha accolti con tanta gentilezza e generosità. Novica Bogdanovic ha spiegato che la loro
attività consiste nellavvicinare al teatro i giovani perché
possano imporsi anche a livello professionale, ma importante è leducazione teatrale rivolta a diverse categorie di giovani, come i portatori di handicap, i giovani che hanno riportato traumi a causa della guerra, i rifugiati. Lo scopo aggregativo ed educativo è quindi più importante rispetto a quello
professionale.
Prima di ripartire per un tour in Grecia e Romania, i giovani di
Banja Luka hanno proposto ai ragazzi di Concesio un progetto
di collaborazione e la creazione di un gruppo teatrale misto
destinato ad allestire un nuovo spettacolo, in collaborazione
con lAmbasciata Italiana a Sarajevo.
Una importante opportunità di crescita, una nuova esperienza
che ha subito suscitato lentusiasmo dei nostri giovani, che
hanno raccolto la sfida: si tratterebbe di una forte implementazione di un progetto di scambio che il C.A.G. di Concesio in
questi anni ha portato avanti con coraggio e determinazione,
nonostante le difficoltà e la distanza.
Gli attori slavi hanno affermato che torneranno a Banja Luka
(una città di 300.000 abitanti, capitale della Repubblica Serba
di Bosnia) con un bel ricordo di Concesio e della sua gente. n
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l Centro di Aggregazione Giovanile ha ormai alle spalle molti
anni di attività. Nato nel lontano
1986, come opera di volontariato per offrire un momento educativo pomeridiano ai ragazzi in età
scolare e come laboratorio di attività ludico-espressive, è stato successivamente potenziato nel 1995
con obiettivi più ambiziosi come
quello di avviare un processo educativo di strada e interventi di formazione dei genitori. Ha allattivo
oggi molte iniziative a favore degli
adolescenti e dei giovani. Ne parliamo con Don Manuel, curato
della Parrocchia di SantAntonino.
Don Manuel, come responsabile
del Centro di Aggregazione Giovanile Lei sa che il Comune di Concesio segue con particolare interesse le vostre iniziative... Facciamo il punto sulla vostra attività?
E convinzione nostra e degli Amministratori che tutto quanto si opera
a favore dei giovani e per la loro formazione, domani tornerà positivamente sulla società di Concesio. I
valori cristiani di rispetto e promozione della persona si incontrano
con un servizio laico che è fondato
sugli stessi principi... Per questo
motivo il Centro di Aggregazione
Giovanile, sorto presso il nostro Oratorio in base ad una Legge Regionale, ha ottenuto anche lappoggio
economico del Comune che lo ha
voluto in quanto fondamentale presidio per il benessere di tutti i giovani del territorio comunale. Oggi
noi operiamo con la collaborazione
di cinque educatori, i quali si pongono come sostegno di molteplici
iniziative che si estendono alla gran
parte del territorio comunale, grazie
alla collaborazione con gli altri oratori e con associazioni locali. Parlo
per esempio della collaborazione
con la Scuola, delle attività di orientamento scolastico dopo la III Media, della prevenzione del disadattamento e delle devianze giovanili, del
centro di ascolto per adolescenti,
del servizio educativo di strada
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Intervista a Don Manuel, curato della Parrocchia di SantAntonino

Investire

sui giovani

è investire sul futuro
A cura di ELVIRA CASSETTI PASINI

La novità dello scorso anno sono
state le Feste del sabato sera,
come è andata questa esperienza?
Liniziativa, denominata Joke and
Joing, iniziata nellottobre scorso
e proseguita fino al mese di giugno,
ha avuto come obiettivo quello di
offrire una valida alternativa al
mondo delle discoteche e ai pericoli del sabato sera. Abbiamo offerto ai giovani che vedevano,
forse, loratorio come un luogo
privo di vita e di vivacità, un ambiente allegro e nello stesso tempo
sano. I giovani hanno potuto
ascoltare musica, ballare, partecipare a giochi canori, lontano dallalcool e da altri pericoli Hanno potuto fare quattro chiacchiere con
un sacerdote, vivere momenti di dibattito e di riflessione, conoscere
nuovi amici... Abbiamo avuto la
partecipazione, nelle serate migliori
di un centinaio di ragazzi... Fondamentale è stata la presenza degli
educatori che hanno attivamente
collaborato con il curato.
Avete, in sostanza, vissuto unesperienza positiva...
Tanto positiva che intendiamo riproporla lanno prossimo Vogliamo
coinvolgere nellanimazione altri
giovani, allargare la partecipazione.
I giovani del C.A.G. offrono il loro aiuto
anche il sabato e la domenica
I giovani del C.A.G. sono stati importanti anche al di fuori dello loro
settimana lavorativa per portare
avanti una iniziativa denominata

Abbiamo
offerto
ai giovani
che
vedevano,
forse,
loratorio
come un
luogo privo
di vita e di
vivacità,
un
ambiente
allegro e
nello
stesso
tempo
sano.

La domenica del villaggio. Si
tratta dellanimazione della domenica pomeriggio. Questanno tutte
le domeniche abbiamo proposto
attività varie di intrattenimento per
bambini, adolescenti e giovani, tra
queste una Caccia al Tesoro, una
Biciclettata a Nave, una gita a
Ponte di Legno. Ogni mese i genitori si sono riuniti per progettare le
varie attività. Per il prossimo anno
intendiamo continuare anche questa iniziativa.. Sarà una programmazione corale, un cammino di formazione e di divertimento insieme La preoccupazione di crescere dei giovani sani, equilibrati,
sereni ci accomuna ed unisce i nostri sforzi. Bisogna dire che nellambito delliniziativa Domenica
del Villaggio è sorta anche lidea
della realizzazione di un Parco giochi. Costruito grazie allopera generosa di moltissimi volontari e
con laiuto del Comune di Concesio, il Parco Giochi è stato inaugurato il 19 maggio scorso con partecipazione della gente che ha condiviso la nostra soddisfazione.
Come si vede, la preoccupazione
per leducazione dei giovani, per la
loro crescita e per la loro formazione morale è molto sentita. Lanno
prossimo inizierà una collaborazione più stretta e costruttiva con
gli altri oratori di Concesio. Quanto
ai frutti del nostro operato..., posso
solo dire che noi siamo guidati dal
costante proposito di seminare il
bene. Se, con laiuto di Dio, riusciremo nel nostro intento, la buona
pianta poi crescerà...
n

Il Centro Servizi

allopera

per la crescita del territorio

I

l Centro Servizi, Lavoro, Pari Opportunità, Giovani, in collaborazione con LAgenzia Lumetel, propone da anni corsi di formazione rivolti alle Aziende che operano sul territorio di Concesio ed ai propri addetti.
Considerato linteresse suscitato e la partecipazione ai corsi organizzati negli anni precedenti (Addetto alla qualità, Marketing,
Autocad Bidimensionale per meccanici e Autocad Bidimensionale per geometri e/o architetti, Internet per lazienda), lAmministrazione Comunale intende proseguire in questo percorso anche
sul finire del 2002 e nel 2003.

Le nuove proposte di formazione sono le seguenti:
w Corso di tecniche di vendita;
w Come risvegliare il genio creativo che cè in noi;
w Vision 2000 nuova normativa UNI EN ISO 9001: 2000;
w Corso di Web - editing;
w Il lavoro di gruppo e il gioco di squadra per ottimizzare le strategie aziendali e professionali;
w Come coinvolgere, motivare e valorizzare maggiormente i propri collaboratori.
Come al solito, lAmministrazione Comunale erogherà un contributo che permetterà la riduzione del costo per i partecipanti ed al
termine del corso rilascerà un attestato di partecipazione.
Al fine di quantificare linteresse delle aziende per i corsi proposti, si chiede cortesemente di contattare telefonicamente
lufficio ai seguenti numeri: 030.2184140 - 030.2184141 oppure di inviare una e-mail a centroservizi@comune.concesio.brescia.it

LATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI È DA SEMPRE PARTICOLARMENTE INDIRIZZATA NELLAMBITO DI UNA POLITICA DI
PARI OPPORTUNITÀ, al fine di favorire la partecipazione delle
donne nei vari settori della vita lavorativa. Per questo si vogliono
promuovere e organizzare corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione mirati solo alle donne.
Pari opportunità, infatti, vuol dire uguaglianza di possibilità tra
uomo e donna nel lavoro, nella famiglia e nella società.
Per eliminare le disuguaglianze che, di fatto, sono ancora presenti nellaccesso e nella
permanenza sul mercato del
lavoro e per rimuovere le
cause ed i vincoli di ordine
culturale e organizzativo che
limitano la piena espressione delle potenzialità, delle
competenze e delle risorse
dei soggetti femminili, chiediamo alle donne di esprimere le loro preferenze
sulla base delle proposte
contenute in questa pagina, segnalando altresì
eventuali richieste/esigenze.
w Corsi di internet (creazione
pagine web);
w Corsi AUTOCAD tridimensionali;
w Creazione pagine web - editing;
w Corso propedeutico di informatica e pacchetto applicativo excel 2000 per windows;
w Corso di programmazione vba excel;
w Corso di microsoft access 2000;
w Corsi di lingua commerciale;
w Corso per gestione paghe e contributi;
w Come svegliare il genio creativo che è dentro di noi.
LE VOSTRE SEGNALAZIONI SONO FONDAMENTALI PER CAPIRE QUALI SONO LE PRIORITA DAZIONE E QUINDI QUALI
CORSI POTRANNO CONCRETAMENTE PARTIRE.
Anche qui tutte le interessate sono pregate di contattare telefonicamente loperatrice del Centro servizi Rosetta Bulferi Bulferetti allo 030.2184141 - 030.2184140, e-mail centroservizi@comune.concesio.brescia.it
n
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N

el XX anniversario della
ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA
Familiaris Consortio, si
è svolto a Roma dal 18 al
20 Ottobre un convegno
sulla famiglia che si è concluso con
lincontro festoso delle famiglie
con il Papa e la Beatificazione di
una coppia di sposi romani, Maria
Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi (i primi sposi delletà moderna
ad essere beatificati come coppia).
Lobiettivo del convegno è stato
quello di evidenziare come la dimensione familiare sia un fattore
ineliminabile e insostituibile nel determinare il benessere e la qualità
della vita di ciascuna persona e di
un intero popolo. Ciò in una relazione dialettica tra famiglia e contesto sociale in cui la società riconosca la cittadinanza sociale della
famiglia, ma anche le famiglie si
miliaris Consortio in questo senso
assumano una responsabilità pubcontinua ad essere una guida problica nei confronti del bene cofetica dove parla di umanità che si
mune.
sprigiona dalla famiglia e afferma
In questo momento così
che la famiglia dei tempi moderni
drammatico per la stoè stata, come e forse più di altre
ria di tutti i popoli, in un
istituzioni, investita dalle ampie,
periodo in cui sembra Dalla famiglia
profonde e rapide trasformazioni
prevalere langoscia del dipende il destino
della società e della cultura, tuttafuturo e la paura del previa essa è la risposta alla radice del
sente, può sembrare delluomo, la sua
male nella costruzione di un nuovo
strano che abbia avuto felicità, la capacità
umanesimo. Luomo non può viluogo un convegno che
vere senza amore, la sua vita è
di dare senso alla
ha celebrato la famiglia
priva di senso se non gli viene rivee che ha indicato radici, sua esistenza.
lato lamore, se non si incontra con
sfide e progetti. La fami- E urgente
lamore, se non lo sperimenta e non
glia, oggi più che mai,
lo fa proprio. Attorno a tutto quenella sua grande verità, e necessario
sto ruota la famiglia e da esso
è la nostra risposta alle limpegno di tutti i
prende origine la società.
sfide che ci attendono
Nel messaggio del Santo Padre al
cristiani
a
favore
anche sul piano internaPresidente della CEI si legge dalla
zionale e la famiglia cer- della famiglia
famiglia dipende il destino deltamente più di altre istiluomo, la sua felicità, la capacità
tuzioni, potrà aiutare
di dare senso alla sua esistenza. E
tutta la società e trasforurgente e necessario limpegno di
mare questo tempo
tutti i cristiani a favore della famioscuro in un tempo di
glia è compito delle stesse fapace e di riconciliazione,
miglie e di tutte le persone di
cioè un tempo della cobuona volontà compiere ogni
munione ricostruita, delsforzo perché siano riconosciuti i
lunità ritrovata (FC21).
diritti di questa fondamentale isti(la famiglia fornisce catuzione sociale, a vantaggio dei
pitale umano... quindi è
singoli e della società
un investimento). La Fa-

La
famiglia

soggetto sociale
Radici,
sfide e
progetti
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Nel convegno politico  sociale
è stato infatti sottolineato come le
politiche familiari abbiano perduto
la famiglia. Lo stato sociale ha
moltiplicato i servizi, le erogazioni,
ma il risultato è che le famiglie
sono meno solidali. Si è pensato
che assistendo i poveri o promuovendo le pari opportunità degli individui si venisse incontro alla famiglia, ma così non è stato. Il quadro nazionale delle politiche sociali, ha spiegato il sociologo Prof.
Donati, è complesso. Spesso la famiglia è solo una voce di spesa, è
ridotta allassistenza, solo in situazioni di bisogno. Ciò si traduce
nella continua applicazione di fasce di reddito che limitano la concessione di aiuti. Il risultato è lintroduzione di una serie di trappole
della povertà da cui spesso per la
famiglia è difficile uscire. Necessita quindi la definizione di nuove
politiche familiari, di un nuovo contratto sociale incentrato sulla corretta applicazione del principio di
sussidiarietà (interventi capaci di
avviare a soluzione questioni importanti per il futuro del Paese), e
di nuovo Welfare comunitario
come ha sostenuto la presidente
del Forum delle Associazioni familiari, Luisa Santolini. Tutto questo
si profila come un processo lento
e difficile che passa attraverso la
consapevolezza che la famiglia è
un soggetto sociale a pieno titolo
e a tutto campo.
Quando soggetto dellintervento
statale, regionale e comunale sarà
la famiglia e non lindividuo saremo
arrivati a un passo dalla soluzione
dei problemi. Ogni famiglia, qualunque sia la sua collocazione sociale, la sua posizione economica,
la sua capacità contrattuale ha un
suo preciso valore che va premiato. Essa è portatrice di diritti e
di doveri che la società deve riconoscere, per offrirle spazi di libertà
e di appartenenza. La famiglia ha
un ruolo importantissimo perché è
la sede dove i problemi intergene-

Associazione italiana
familiari e vittime
della strada

S

ono Roberto Merli, padre di Alessandro, ucciso a soli 14
anni per negligenza o ebbrezza di un automobilista nel
centro urbano. Noi familiari di vittime siamo portatori di
unesperienza che, oltre a farci sentire per tutta la vita il dolore
della privazione, ci fa sperimentare la beffa dellindifferenza e
della superficialità con cui la nostra società tratta il problema
della vita distrutta dallincidente stradale. E così che al primo
posto non possiamo porre le esigenze egoistiche, ma la solidarietà e la cura della relazione umana, non il potere, ma il servizio e lattenzione allaltro; non la superficialità, ma il senso
del dovere, lesercizio della responsabilità personale. Questo
cambiamento nel modo di vivere il dolore e la perdita è proprio

razionali si compongono e ogni persona
trova sicurezza, aiuto e rifugio. (senza la
famiglia la vita non ha gancio). E importante, perciò, saper rilanciare il legame
coniugale dopo ogni crisi, facendo riferimento a ciò per cui vale la pena di vivere. Nelle relazioni genitori-figli la cosa
più importante è costruire fiducia e aprire
le nuove generazioni a un futuro che abbia le sue radici nel passato, nonni e bisnonni ne sono i pilastri. Ecco il segno di
continuità, il sentire di appartenere a una
storia familiare è una grande ricchezza per
luomo.
Il demografo GianCarlo Blangiardo ha rilevato che la struttura tipo della famiglia italiana non è cambiata di molto negli ultimi
cinquantanni, a differenza del Nord Europa. Vi sono riforme tuttavia da attuare:
w Molti giovani sono costretti a rimandare
il matrimonio per le difficoltà ad entrare
nel ciclo lavorativo e a reperire unabitazione adeguata;
w Il rapporto tra famiglia e lavoro resta uno
dei nodi più delicati: gravoso coniugare
i tempi del lavoro con quelli della famiglia;
w La regolazione del sistema fiscale e lorganizzazione dei servizi devono tener

specifico della nostra associazione, la quale mette in primo
piano il conforto umano, psicologico e legale alle famiglie toccate da questa sventura. I nostri figli non sono solo una esperienza struggente o il ricordo di chi non cè più, ma sono la prepotente voce del silenzio che nellaffermare il dolore per un
cammino distrutto, ripropone con forza il valore della vita. Ora
è la vita per gli altri, perché non succeda agli altri ciò che è
successo a loro. Il dolore si trasforma in solidarietà, spinta ad
andare oltre, per ricordare che la vita non si arrende mai, anche se non può fiorire.
Chi desidera avere notizie più approfondite o aderire allAssociazione può telefonare o scrivere alla sede.
A noi limpegno di restituire alla vita la prepotente voce del
loro silenzio.
Sede legale adiconsum - via Lancisi 25 - 00161 Roma - www.vittimestrada.org.
Sede provinciale di Brescia c/o Roberto Merli, via Moranti Gilli 20 - Concesio tel./fax 0302180862 - cell. 3384221449

conto del bene complessivo della famiglia e dei soggetti che la compongono;
w Il Paese attende che si definisca al più
presto un quadro legislativo chiaro circa
gli interventi medici nel campo della procreazione;
w Allinterno del progetto scolastico attraverso cui lo Stato tutela il diritto di tutti
allo studio, deve essere garantita la possibilità di scegliere tra una pluralità di
proposte.
La nascita e le iniziative del Forum delle
associazioni familiari costituiscono un segnale incoraggiante, a questo proposito.
La mobilitazione delle famiglie ha già dimostrato che è la strada da percorrere per
modificare gli attuali assetti delle forze sociali. A questo però deve far seguito una
sensibilizzazione affinché tutte le famiglie
diventino consapevoli del loro ruolo e del
loro valore e unirsi per farsi sentire. Occorre incrementare la pastorale della famiglia, non limitandola al periodo della
preparazione al matrimonio. Certo non si
può dimenticare che il grande tesoro della
famiglia, se non viene custodito e valorizzato giorno dopo giorno, finisce per appassirsi. Lunica strada per non lasciare
inaridire la fecondità spirituale della fami-

glia è quella della formazione. E necessario quindi da parte della Chiesa accompagnare in modo adeguato questo cammino
per difenderla da visioni distorte e pericolose, come quelle che vorrebbero
estendere alle coppie di fatto e a quelle
omosessuali i diritti che il nostro ordinamento riconosce agli sposi. La speranza è
che singoli, comunità e soggetti sociali
credano sempre più nella famiglia fondata
sul Matrimonio, luogo di amore e di autentica solidarietà.
Una particolare attenzione deve essere riservata poi alla legittima preoccupazione
di tante famiglie che denunciano un crescente degrado nei mezzi di comunicazione, i quali, veicolando violenza, banalità e pornografia, si rilevano sempre meno
attenti alla presenza dei minori e ai loro
diritti.
Credere nella famiglia è costruire il futuro".
Quindi dobbiamo guardare fiduciosi alle
sfide che ci attendono sorretti dalla conferma che, come ha detto il Santo Padre
durante la beatificazione dei coniugi romani, il cammino di santità compiuto
come coppia, è possibile.
Maria Domenica Madeo
Davide Fiorani
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Assessore Angelo Contessi

Il sacchetto paletta

raccoglitutto
pratico e sicuro

S

ONO GRATUITO. Il
tuo
Comune ha
installato dei distributori del sacchetto
paletta,
contenitori metallici da dove il cittadino può prendere
il sacchetto paletta
gratuitamente.
SONO ECOLOGICO. Sono infatti costruito con carta e cartone e linchiostro e la colla utilizzati sono atossici.
SONO PRATICO. Con una semplice manovra puoi raccogliere e racchiudere, senza lausilio di legacci o altro, quanto
si vuole trasportare anche se semiliquido.
SONO POCO INGOMBRANTE. Le mie ridotte dimensioni ti
consentono di ripormi agevolmente ripiegato in una tasca.
SONO IGIENICO. Con me non si entra in contatto diretto
con quanto si deve raccogliere e nulla poi deve essere pulito o riposto, poiché, non richiedo lausilio di palette, bastoni, ecc..., una volta usato puoi gettarmi in un cassonetto
per la raccolta dei rifiuti urbani.

Rifiuti
ingombranti
DAL 1° AGOSTO 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. LA
RACCOLTA SI EFFETTUERA IL 1° ED IL 3° MERCOLEDI DEL MESE.

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.
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AVVISO
Ai cittadini che non hanno ricevuto il secchiello per la raccolta dellumido possono presentarsi allUfficio Tecnico Servizio Ecologia Ambiente per il
ritiro nei seguenti orari aperti
al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 10 alle ore 13
mercoledì
dalle ore 15 alle ore 17

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.

La raccolta

differenziata

nel primo semestre 2002

L'

esame dei dati forniti dal
concessionario del Servizio di Nettezza Urbana,
evidenzia che la percentuale di raccolta differenziata, per
il primo semestre 2002, subisce un
notevole incremento in relazione al
dato generale 2001. In particolare
l'incremento è quantificabile in 6
punti percentuali ovvero una percentuale di differenziazione di circa
il 30,8%.
In particolare il raggiungimento
dell'attuale quota di differenziazione è dovuto alla progressiva diminuizione della quantità di rifiuti
urbani indifferenziati da cassonetto
a favore del nuovo servizio di raccolta dell'organico. Il dato sopra riportato inoltre è frutto di un notevole aumento delle quantità di frazioni merceologiche differenziate e
separate nel centro Multiraccolta
di Via A. Moro (vetro, carta, legno,
ecc) a discapito delle enormi quantità smaltite di rifiuti ingombranti
indifferenziati.
Se l'attuale andamento, frutto del-

l'attivazione e dalla pubblicizzazione delle nuove forme di differenziazione che ha reso consapevoli i
cittadini sull'utilità di ridurre l'im-

patto ambientale mediante forme
di recupero dei rifiuti precedentemente avviati esclusivamente in
discarica, la percentuale di differenziazione realizzata potrà subire
un ulteriore incremento, raggiungendo un ragguardevole risultato
sia a livello provinciale che nazionale in linea agli obbiettivi stabiliti
dalla legislazione vigente.
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D

opo una lunga ed impegnativa fase preparatoria
è stata finalmente pubblicata la Guida ai sentieri di
Concesio, un vero e proprio manuale pronto per luso per lescursionista che troverete in allegato a
questo numero del Notiziario comunale.
Il territorio del nostro comune è caratterizzato non solo dagli insediamenti residenziali, commerciali ed
industriali della zona pianeggiante
del fondovalle, ma anche da una
estesa area collinare, ricca di boschi e prati. Unarea, quindi, di elevato valore ambientale, un vero
polmone verde che deve essere tutelato dallavanzata dei nuclei abitativi e reso facilmente fruibile per
i tanti cittadini che ogni settimana
lo frequentano per attaccamento
ad antiche attività agricole, per
praticare la caccia o semplicemente per il piacere di farlo.
Per poter conseguire pienamente
questo obiettivo, si sentiva da
tempo il bisogno di avere anche a
Concesio, una guida ai sentieri collinari che attraversano con una
fitta rete il territorio comunale,
frutto del lavoro delluomo e segnale del suo forte attaccamento

ed adattamento alle risorse ambientali. I sentieri non sono semplicemente strade tracciate in un
prato o in un bosco, ma presenze
dinamiche costruite e ritoccate nel
tempo, essenziali per una corretta
e funzionale antropizzazione dellambiente naturale.
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di relax a contatto con il nostro territorio.
Particolare significativo è il fatto
che la pubblicazione itinerari
escursionistici che vi accingete
ad utilizzare, è il frutto della collaborazione competente ed appassionata del Corpo Forestale dello
Stato Stazione di Concesio e dei
gruppi locali, sensibili alla tutela e
valorizzazione dellambiente.
A loro va il nostro ringraziamento e
a tutti laugurio che questa guida
possa essere compagna di tanti
momenti sereni nel verde delle nostre colline e dei nostri boschi.
IL SINDACO

Diego Peli

Itinerari

escursion
nistici
di Concesio

Si tratta, quindi, di luoghi segnati
dalla fatica e dal lavoro di tante generazioni, che oggi sopravvivono
allo spopolamento della montagna
ed allavanzata delle culture urbane
solo grazie a quei tanti, singoli e
gruppi, che ne capiscono e difendono il significato profondo. Conoscere i sentieri delle nostre colline
significa possedere uno strumento
in più per avvicinarsi allambiente,
per capirlo e riconoscerlo in tutte
le sue componenti e valenze, per
rispettarlo e tutelarlo attivamente.
Proprio per questo crediamo che
questa agile e semplice guida
possa contribuire ad avvicinare,
alla fruizione dellambiente collinare che ci circonda, molti cittadini in passeggiate ed in momenti

ALCOLISTI
ANONIMI

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

Dal Gruppo

Centrosinistra
per Concesio

I

l nostro gruppo consiliare ha
presentato una mozione, approvata a maggioranza con lopposizione della Lega Nord e di
Obiettivo Concesio, che intende
sollevare lattenzione su un problema largamente discusso negli
ambienti dellassociazionismo sociale, sia di stampo laico che cattolico: lintroduzione della cosiddetta Tobin Tax (dal nome delleconomista che per primo la propose
già diversi anni fa).
Uno dei problemi più importanti,
avvertito dai paesi industrializzati
ma soprattutto da quelli in via di
sviluppo, è quello della estrema volatilità dei mercati finanziari provocata dalla grande speculazione internazionale. Masse enormi di capitali si muovono con estrema agilità da un paese e da un mercato
allaltro, provocando spesso gravi
crisi economiche dalle conseguenze difficilmente sopportabili
per paesi economicamente e socialmente fragili.
La Tobin tax non vuole essere una
nuova, e quindi odiosa, tassa, ma
uno strumento fiscale dal peso praticamente irrilevante per i piccoli
risparmiatori e per chi investe in
modo duraturo: si una piccola tassazione (dallo 0,01 allo 0,05%) sui
capitali investiti; al contrario, per
chi muove i grandi capitali speculativi diventa un deterrente importante e quindi capace di contribuire
alla stabilità dei mercati finanziari
internazionali. In questo modo si
verrebbe a costituire un fondo capace di alimentare sia i servizi sociali e formativi nazionali, che le

azioni di solidarietà internazionali.
Ci sembra uno strumento equo e
rispettoso dei diritti di tutti, comunque un principio importante su
cui avviare la discussione a tutti i
livelli per poter costruire un mondo
più giusto, più solidale e capace di
assicurare ad ognuno la possibilità
di vivere e lavorare nel proprio
paese di origine.
Ecco il testo della mozione approvata:
La liberalizzazione dei mercati finanziari ha portato ad una crescita
enorme delleconomia finanziaria
rispetto alleconomia reale, soprattutto negli ultimi dieci-quindici
anni. Ogni giorno sui mercati internazionali dei cambi vengono scambiati 1800 miliardi di dollari, di cui
più del 90% è collegato ad attività
di natura speculativa. In pratica i
grandi operatori finanziari, che
hanno a disposizione quantità

Una
piccola
tassa per
combattere
i grandi
giochi di
potere

enormi di liquidità e di titoli, compiono operazioni che nel breve ed
anche nel brevissimo periodo (anche un solo giorno) mirano ad ottenere consistenti utili, sfruttando
le oscillazioni dei mercati.
Questo genera un forte clima di incertezza economica e di instabilità,
di cui le recenti crisi finanziarie internazionali sono solo lultimo
esempio. Basti pensare a quanto
accaduto alla fine degli anni Novanta per il Sud Est Asiatico e per
la Russia, senza dimenticare
quanto sta avvenendo adesso in
Argentina. Questi flussi finanziari
internazionali sono, quindi, in
grado di mettere in ginocchio intere nazioni, con conseguenti gravi
ripercussioni sulla società e sulleconomia reale.
E urgente che i governi introducano meccanismi di controllo di un
fenomeno deleterio come la speculazione, promuovano crescita e
stabilità economica e distribuiscano in maniera più equa il gettito fiscale. E necessario proteggere i veri investitori, quelli che
agiscono nel medio e nel lungo periodo per creare ricchezza e quindi
occupazione, disincentivando gli
speculatori che al contrario bruciano ricchezza per i loro personali
tornaconti.
Una misura che può essere considerata come un primo, ma importante passo verso una riforma globale del sistema finanziario internazionale, è unimposta del tipo Tobin. Si tratta di un prelievo limitato,
pari allo 0,01 - 0,05% da applicare
a tutte le transazioni valutarie.
Unaliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo,
mentre renderebbe più costosi
quelli speculativi e di breve periodo, contribuendo a renderli
meno interessanti. Leconomia
mondiale diventerebbe più solida
e stabile, meglio governabile e
meno soggetta ai capricci ed alle
mire politiche ed economiche dei
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31

grandi investitori internazionali.
Secondo una stima prudente, attraverso questa tassa, si potrebbero raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari lanno, una cifra che
corrisponde al doppio di quanto
viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo. Il gettito sarebbe raccolto a livello nazionale
dalle Banche Centrali che ne tratterrebbero fino all80% per attività
nazionali (servizi sociali, programmi per loccupazione, politiche formative), destinando poi il
restante 20% per attività internazionali (cooperazione, tutela dellambiente, programmi di sostegno
alimentare e di sviluppo economico).
Il problema della Tobin Tax è stato
affrontato a livello planetario, ma
mai ufficialmente posto a livello dei
paesi del G8, con lunica eccezione
del Canada. Lazione di sensibilizzazione a livello internazionale è
fondamentale perché la Tobin Tax
ha un senso e quindi effetti apprezzabili solo se imposta da tutti i
paesi.
IN BASE A TALI RIFLESSIONI IL
CONSIGLIO COMUNALE DI CONCESIO CHIEDE:
w CHE IL GOVERNO ITALIANO SOSTENGA LINTRODUZIONE DI UNA
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE E CHE IL GETTITO PRODOTTO DA QUESTA IMPOSIZIONE
SIA DESTINATO FINO ALL80% A
LIVELLO NAZIONALE IN INTERVENTI NEI SETTORI SOCIALE E
FORMATIVO E PER LA QUOTA RESTANTE IMPIEGATO PER FINALITA INTERNAZIONALI NEI SETTORI DELLA COOPERAZIONE, DELLAIUTO UMANITARIO E NEL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE;
w CHE IL GOVERNO ITALIANO SI
FACCIA PROMOTORE DI QUESTA
INIZIATIVA IN TUTTI GLI AMBITI
ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI
DOVE E RAPPRESENTATO.
n
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Gruppo Consiliare

Lega Nord
TRA PROMESSE E RITARDI

L

attuale Amministrazione comunale ha approvato entro il termine del 30 giugno
2002, il rendiconto finanziario per lanno 2001. Tale strumento permette di valutare lattinenza tra le spese e le entrate previste, con quelle realmente avvenute
nel corso dellanno, in altre parole dimostra la capacità della giunta di trasformare
in atti concreti gli impegni assunti ad inizio anno con il bilancio di previsione.
Non sono mancate le sorprese. E nemmeno il voto contrario della LEGA NORD.
Riscontriamo, infatti, un notevole avanzo damministrazione, cioè denaro che il comune ha
incassato ma che non è riuscito a spendere, pari a 2,6 miliardi di lire, sintomo di una forte
difficoltà da parte del centrosinistra, a programmare e portare a termine i progetti previsti,
che si trascina da tre anni, considerando che lavanzo del 1999 era di 2,5 miliardi, e quello
del 2000 di ben 3,7 miliardi.
Riguardo alle entrate in conto capitale erano stati previsti ad inizio 2001 20 miliardi di lire
mentre a fine anno ne sono stati accertati solo 6; questo ha comportato una variazione di
più del 68% e tale scostamento ci pare assolutamente inaccettabile.
E le spese in c/capitale? Non sono certo da meno. A inizio 2001 erano state previste spese
per 23,4 miliardi di lire ma a fine anno ne sono stati spesi solo 10; anche in questo caso cè
stata una forte variazione di quasi il 62%.
Alla luce di questi dati possiamo affermare che la LEGA NORD aveva ragione quando, in
consiglio comunale, chiedeva alla giunta di centrosinistra di non aumentare lI.C.I. sulla
prima casa ma di recuperare risorse attraverso tagli di spesa. Ci chiediamo, infatti, se era
davvero necessario chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini di Concesio quando i fatti dimostrano che le maggiori entrate non sono nemmeno state utilizzate.
Ad ulteriore dimostrazione dellindecisione amministrativa della giunta di centrosinistra,
sono state presentate in Consiglio comunale delle variazioni al programma triennale delle
opere pubbliche, dove si riscontra la discutibile scelta dindebitare il comune di Concesio,
attraverso un mutuo di circa 1 miliardo di lire, per la costruzione di una nuova biblioteca
nellarea precedentemente destinata alledificio della protezione civile.
In questo caso la giunta Peli non ha certo lesinato sulla spesa, peccato che sarebbe stato
più opportuno sistemare la biblioteca di Via Rodolfo anche perché non è dato sapere che
fine farebbe questultima. Altro mega progetto in arrivo? E ledifico promesso alla protezione civile ed ora cancellato?
Sono state inoltre rimandate (a quando non si sa) altre opere tra le quali la sistemazione
della zona del Monticello a S.Andrea, che doveva essere una delle priorità di questa Amministrazione comunale tanto sbandierata in campagna elettorale, intervento che, evidentemente, così prioritario non è. Altra promessa da marinaio?
E evidente che il giudizio sul lavoro di questa giunta, emerso attraverso lanalisi del rendiconto 2001, non può che essere fortemente negativo. Da parte del sindaco abbiamo ascoltato molte promesse, autocompiacimenti per opere mai iniziate, proclami di una giunta che
passerà alla storia per i suoi investimenti, la realtà ci riporta invece a ritardi su molte procedure, ad indecisioni continue a giustificazioni inutili o forse scientificamente studiate.
Avanti di questo passo non vorremmo trovarci nellultimo anno damministrazione, magari
con la campagna elettorale in corso, con il paese disseminato di cantieri allinsegna del
stiamo lavorando per voi, retaggio di un modo di far politica di democristiana memoria.
La LEGA NORD continuerà quindi la sua battaglia in Consiglio Comunale nellinteresse dei
Concesiani e augura a tutti buone vacanze estive.
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