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inalmente dopo tanti anni e tante proposte, il sottopasso di via Basseda è stato
inaugurato ed è adesso disponibile per tutti i cittadini. Questopera, la cui significatività è accresciuta dal fatto che è stata costruita interamente con fondi comunali,
è il frutto di una realtà locale che cerca con tenacia ed orgoglio le soluzioni più utili
per migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche, per poter crescere liberamente
e per dare alle attuali e future generazioni gli strumenti per costruire il proprio sviluppo.
Da quando è stata costruita lattuale strada provinciale 345 si è parlato della necessità e
dellopportunità di sottopassi carrai e pedonali per unire le varie parti del paese da ogni
punto di vista. Adesso la divisione fisica imposta dalla strada che attraversa Concesio in
tutta la sua lunghezza è stata parzialmente superata, consentendo ai cittadini ed ai lavoratori della frazione di Campagnola di collegarsi direttamente ed in piena sicurezza, risparmiando molto tempo, con la frazione della Pieve e con buona parte del nostro paese. In
prossimità delle feste natalizie, questopera assume ancor più un significato di unità e di
vicinanza per la nostra comunità. Basti pensare ai giovani, che potranno spostarsi utilizzando la bicicletta e tra pochi mesi andare in piscina al Centro sportivo di S. Vigilio percorrendo la pista ciclabile ed il ponte sul Mella, anchessi in costruzione. E dunque per
noi e per tutta la cittadinanza un momento di grande soddisfazione, per cui è doveroso
esprimere gratitudine nei confronti dei progettisti,
dei tecnici comunali, dellimpresa che hanno reso
possibile il completarsi di unopera tanto complessa.
A giorni inizieranno i lavori della Rotatoria della Levata, unaltra opera di grande rilievo che vuole dare
piena attuazione ad un assunto centrale del nostro
Piano Generale del traffico: trovare tutte le soluzioni
per far convivere un intenso traffico sulla strada di
fondovalle con le esigenze degli insediamenti abitativi e della viabilità minore, prevenendo ed evitando
per quanto possibile rischi e danni ai cittadini che
abitano a Concesio.
Le feste ci fanno ricordare anche le difficoltà economiche e sociali in cui si trova attualmente il nostro
paese, che portano a crescenti disagi ed allacuirsi
di nuove e vecchie povertà. Anche per questo motivo nel bilancio comunale 2003 abbiamo scelto
di mantenere ed anzi incrementare linvestimento di risorse progettuali ed economiche nel
sociale per aiutare i più deboli, pur diminuendo
contestualmente la tassazione ICI sulla prima casa.
Del resto crediamo che agire in questo modo sia non
soltanto doveroso per chi amministra, ma anche pienamente coerente con la genuina vocazione sociale di un territorio generoso come il nostro. Un ringraziamento va quindi a
tutti quelli che, volontari e operatori comunali, lavorano e lavoreranno per portare un sorriso ed un conforto ai nostri anziani e a tutti quelli, e non sono pochi, che hanno bisogno
del nostro intervento solidale. Viene naturale esprimere la nostra gratitudine anche ai nostri sacerdoti che agendo in spirito di concordia e di unità, stanno operando al meglio per
potenziare il tessuto sociale del territorio, con particolare riguardo ai giovani che trovano
negli oratori un irrinunciabile punto di riferimento. La manifestazione che si sta svolgendo
in questi giorni, il Natale Solidale, è un po la dimostrazione concreta del nostro volere. Il
nostro pensiero va anche a chi purtroppo non è nelle condizioni fisiche e psicologiche
ideali per trascorrere in serenità il Santo Natale e le festività di fine anno, alle popolazioni
colpite dal terremoto e dalle alluvioni in tante parti dItalia, ai nostri concittadini che risiedono allestero e che spesso hanno in questo notiziario lunico riferimento per sapere
cosa avviene in quello che sentono ancora come il loro paese. Speriamo che il 2003 sia
un anno di crescita in ogni senso, sociale e civile in primo luogo, e che grazie allo sforzo
congiunto di tutti si possa migliorare ancor più la qualità della vita a Concesio.
n

A tutti
i concittadini
lAmministrazione
Comunale augura

Buone Feste!
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Assessore Nicoletta Guerrini

Relazione
sullassestamento del

bilancio 2002

C

ome ogni anno entro il
mese di novembre è necessario effettuare una definitiva verifica alla situazione del bilancio e quindi procedere ad una sua ultima variazione.
Limportanza di questo momento è
evidente: infatti, dallassestamento si possono ricavare segnali
molto chiari sullo stato di attuazione dei programmi annuali e soprattutto si può ricavare una base
utilissima per limpostazione del bilancio dellanno successivo, scadenza ormai ravvicinatissima.
La situazione del bilancio di previsione del 2002 è abbastanza positiva principalmente per tre fattori:
a) un aumento delle entrate relative allICI ordinaria a seguito
della attribuzione delle rendite
definitive da parte del Catasto;
b) un aumento, rispetto alla previsione, degli accertamenti ICI;
c) un aumento dei trasferimenti da
parte dello Stato in quanto il nostro comune è stato riconosciuto come Ente sottodotato rispetto alla media nazionale (cioè
ha ricevuto risorse economiche
inferiori rispetto alla media nazionale degli altri comuni ; ciò è
segnale evidente della bontà e
solidità delle nostre finanze).
Si tratta di € 119.189, pari
all'5,24% del totale dei trasferimenti statali, una somma assolutamente non prevedibile a fine
2001 e nei primi mesi del 2002.
Ci spiace che la Lega Nord in
Consiglio comunale continui pretestuosamente (o per reiterata
incapacità di capire?) a parlare
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di € 180.000, pari al 16% del totale.
Grazie a queste maggiori entrate,
è possibile la determinazione di un
avanzo economico pari a €
371.921 con il quale è possibile finanziare nuovi interventi di natura
straordinaria o nuovi investimenti.
Tra le maggiori spese correnti
quelle più consistenti riguardano:
w € 17.000 per spese relative alla
tipografia per la stampa di manifesti e volantini;
w € 10.000 per liti ed arbitraggi a
seguito ricorsi soprattutto in ambito urbanistico;
w € 9.000 per spese al concessionario per la rendicontazione degli avvisi di accertamento in materia tributaria;
w € 204.000 quale compenso alla
ditta incaricata per lelaborazione degli avvisi di accertamento e liquidazione in materia
di ICI (importo calcolato su un
importo totale degli accertamenti pari a € 700.000 già completamento notificato);
w € 50.000 per i rimborsi ICI a seguito
attribuzione di rendita definitiva;
w € 39.000 per maggiori spese
nella gestione della raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a seguito di maggiori viaggi
effettuati rispetto a quanto previsto nel capitolato;
w € 15.000 per contributi straordinari a gruppi e associazioni in
ambito sociale;
w € 5000 per contributi agli utenti
dei CSE e SFA.
Tra le minori spese correnti si segnalano le seguenti:

La
situazione
del
bilancio di
previsione
del 2002
è positiva

w € 40.773 in diminuzione del
fondo di riserva (rimane un importo di circa € 30.000 per eventuali esigenze di fine anno);
w € 4.700 per minori spese per il
servizio mensa nelle scuole elementari per assenze e festività;
w € 10.324 sul capitolo delle iniziative sportive in quanto per errore
vi è stato un doppio inserimento
per il finanziamento di un evento;
w € 19.000 per interessi sui mutui
del servizio viabilità che si compensano con una maggiore
spesa nella quota capitale dei
mutui stessi.
Come già sopra citato, la differenza
fra maggiori e minori entrate correnti e fra maggiori e minori spese
correnti, porta ad un risultato positivo, il cosiddetto avanzo economico, pari a € 371.921, che viene
utilizzato per maggiori spese nella
parte in conto capitale. Inoltre si registra un aumento dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
pari a € 365.595 e viene utilizzato
lavanzo di amministrazione ancora
disponibile pari a € 106.000.
Il totale delle maggiori spese in
conto capitale ammonta a €
843.516 così individuate:
w € 45.000 per linstallazione di
nuovi pali di pubblica illuminazione sulla strada di collegamento S. Vigilio - Villa, necessaria per dare le massime garanzie
di visibilità e quindi di sicurezza
alla strada attualmente in costruzione;
w € 7.500 per lacquisto di una
nuova autovettura per i messi
comunali;
w € 92.000 per interventi di manutenzione straordinaria agli immobili comunali e precisamente: la
sistemazione degli alloggi di Ca
de Bosio, la sistemazione dellex
ricovero di Via Antonelli, la sistemazione dellufficio ragioneria,
della sala anziani di S. Vigilio, del
Centro Culturale e linstallazione
di un impianto di allarme al municipio;

Progetto
e-government: una
risposta alle sfide
delle nuove tecnologie

I

l progetto e-government, elaborato e presentato con la ditta
SAGA (fornitrice dei software utilizzati in municipio) è risultato tra i vincenti e quindi ammesso al finanziamento da parte
della Commissione di valutazione del Ministero per linnovazione e le tecnologie.
Tale progetto è una sfida e un investimento nel futuro e dovrebbe portare notevoli novità nei servizi offerti ai cittadini e
alle imprese e prosegue il cammino che come amministrazione
abbiamo intrapreso nel 1999.
Ma sorge spontanea la domanda: cosa prevede questo progetto?
Lintento è di utilizzare le tecnologie attualmente disponibili per
fornire sempre più informazioni e prestazioni on-line (in diretta
via internet). Così tutti i certificati (residenza, cittadinanza, esistenza in vita, stato civile, cittadinanza italiana, stato di famiglia, ect), le richieste (assistenza, informazioni), le denuncie, le
consultazioni, le richieste di documenti (carta didentità, passa-

w € 42.000 per la sistemazione dei locali
ASL a Ca de Bosio;
w € 2.000 per acquisto nuove luminarie
natalizie (per abbellire il nostro paese,
in concomitanza con le festività di fine
anno e coerentemente con lanaloga iniziativa del Natale Solidale, che ha portato più luce e più aria di festa nelle nostre vie);
w € 23.000 per incarichi professionali per
la verifica statica degli immobili comunali (recentemente decisa per avere garanzie sulla massima sicurezza di tutti i
luoghi di proprietà comunale, con particolare attenzione a tutti i plessi dellIstituto Comprensivo ed alla Casa di Riposo);
w € 31.000 per finanziamento edifici di
culto;
w € 2.500 per contributo straordinario agli
enti terremotati del Molise, un atto dovuto di solidarietà verso chi ha sofferto
e sta ancora soffrendo enormi privazioni
materiali ed affettive;
w € 516 per contributo straordinario allIstituto Tecnico per Geometri N. Tartaglia per lesecuzione di un progetto architettonico riguardante il patrimonio
comunale, realizzato dagli studenti, con
la guida dei docenti, in preparazione allEsame di Stato;

porto), le segnalazioni (disfunzioni, guasti), le domande di servizi (mense, assegni per lo studio, ect) il rilascio di permessi e
autorizzazioni (dichiarazione di inizio attività, concessioni edilizie, autorizzazioni per manifestazioni) e il pagamento delle tasse
(ICI, TARSU, contravvenzioni) saranno servizi fruibili dai cittadini e dalle imprese senza recarsi negli uffici comunali.
E un progetto complesso che richiederà parecchio tempo e risorse per arrivare a regime, ma dovrebbe portare a:
1. una maggiore visibilità delle attività svolte dalla pubblica amministrazione;
2. un maggiore riscontro delle esigenze dei cittadini e delle imprese;
3. un migliore utilizzo delle risorse presenti sul territorio;
4. lo sviluppo di una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni pubbliche;
5. la possibilità del cittadino di ottenere direttamente dei servizi senza lintervento di operatori;
6. un maggiore possibilità di controllare le prestazioni, attraverso
lo scambio con altre amministrazioni e lanalisi delle proprie.
Il comune di Concesio crede in questo progetto ed investirà notevoli risorse per proiettare il nostro paese verso il futuro, nella
convinzione di poter dare vantaggi rilevanti per i cittadini, migliorando così il loro rapporto con lAmministrazione comunale.

w € 4.000 per contributo straordinario alla
Banda musicale per acquisto di nuovi
strumenti, necessari per i nuovi componenti;
w € 6.000 per acquisto attrezzature per il
settore culturale (teli elettrici per proiezioni anche cinematografiche da collocarsi negli auditorium delle scuole medie di S. Andrea e di S. Vigilio; attrezzature per la biblioteca dirette a creare
unarea emeroteca e a potenziare la
scaffalatura per la narrativa);
w € 25.000 per sistemazione marciapiedi
e abbattimento barriere architettoniche;
w € 15.000 per sistemazione Via Rizzardi;
w € 100.000 per completamento sottopasso via Basseda;
w € 75.000 per realizzazione parcheggio
in Via Gilli;
w € 13.000 per interventi di demolizione
di abusi edilizi sul territorio;
w € 237.000 per intervento a S. Velgio, diretto allacquisizione delle aree ed alla
sistemazione in sicurezza di tutto il percorso viario che porta ad una delle aree
di maggiore interesse storico e naturalistico del nostro paese;
w € 6.000 per il progetto dellagenda 21;
w € 16.000 per lacquisto di un compattatore allisola ecologica;
w € 10.000 per acquisto di arredi al micronido, da poco inaugurato e funzio-

nante nei locali della scuola materna di
Costorio. Il micronido funziona ad oggi
con 14 bambini, che diventeranno 16
all'inizio del 2003. Tutto questo con
piena soddisfazione dei genitori e con
una soddisfacente sostenibilità di bilancio ; infatti, nel 2002 il passivo per
integrazione rette è stato di € 6.000 e
nel 2003 si prevede sarà di € 16.000.
Come si può facilmente vedere siamo
ben lontani dai fantasiosi passivi ipotizzati strumentalmente dalla Lega
Nord di Concesio. E' forse rabbia per
non aver saputo progettato ed attuare
un servizio tanto importante?;
w € 25.000 per completare lintervento di
sistemazione della casa di riposo, diretto alla creazione di nuovi spazi per uffici ed alla sistemazione della cappella e
della palestra;
w € 52.000 per lacquisizione dellarea del
cimitero della Pieve;
w € 5.000 per interventi di manutenzione
straordinaria ai cimiteri
w € 9.000 per fondo di costituzione della
società di gestione della farmacia comunale (3/10 della quota), recentemente entrata a far parte di una nuova società di
diritto privato con altre farmacie comunali di Villa Carcina e Gardone V.T. al fine
di garantire una gestione più efficiente e
soprattutto servizi migliori per i cittadini.
dicembre 2002 - CONCESIO
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Assessore Angelo Contessi

R

iportiamo qui di seguito lelenco dei lavori pubblici eseguiti o in via di esecuzione nel
2002. Si tratta di una lista molto lunga di opere di vario tipo, che si collocano in tutto il
paese e che hanno contribuito o contribuiranno a migliorare sensibilmente la qualità di
vita. Infatti, se molti sforzi (e conseguenti investimenti) sono stati rivolti al potenziamento delle fognature (senza dimenticare lavvio dei lavori per la posa del nuovo collettore fognario sovracomunale) ed alla sistemazione di strade e marciapiedi, non sfugga limpegno diretto alla edificazione di opere di interesse sociale, sportivo e culturale che, avviate o progettate nel 2002, vedranno la luce nel 2003.

Un bilancio dei

lavori pubblici

portati a termine
ed in via di realizzazione
nel 2002
SISTEMAZIONE
VIA SAN GERVASIO 2° LOTTO
Si tratta della realizzazione della rotatoria tra via Segni e via Romanino. E già stato approvato il progetto esecutivo definitivo e sono
in via di acquisizione le aree necessarie. Le opere inizieranno a
fine 2002.
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO
DI VIA BASSEDA
Lopera è stata ultimata e consegnata con linaugurazione del 7 dicembre.
FOGNATURA DELLE VIE
MARCONI, MOIE,
CAMPAGNOLE, VALSORDA,
EUROPA
Lopera è stata ultimata e consegnata.
ATTREZZATURA DELLAREA
PER LA PROTEZIONE CIVILE
IN VIA MATTEI
Lopera è già stata appaltata ed i
lavori sono in piena fase esecutiva.
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SISTEMAZIONE VIA KENNEDY,
VIA GRAMSCI, VIA MATTEI
CON LA CREAZIONE DI UNA
NUOVA ROTATORIA TRA
VIA MAZZINI E VIA SORLINI
E già stato approvato il progetto
esecutivo definitivo ed i lavori conseguenti inizieranno a gennaio
2003. Si tratta di un intervento previsto dal Piano generale del traffico
urbano, che si concretizzerà in un
miglioramento della situazione viabilistica e nella sistemazione di un
adeguato arredo urbano.
RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO
ARCHIVIO COMUNALE
I lavori, ormai pienamente ultimati
anche con la messa in opera delle
nuove scaffalature, hanno portato
alla completa ristrutturazione del
seminterrato del palazzo comunale
che adesso può ospitare in modo
ordinato ed in piena sicurezza lintero archivio del Comune di Concesio, sia nella parte di deposito
che in quella storica.
FOGNATURA VIA MATTEI,
LODRONE, MOIE ED ALTRE
Lopera è stata ultimata e consegnata.

Larea ospiterà le sedi operative
della Protezione civile, degli Alpini
di Concesio, dellA.N.U.U. Gasparotto e della Federcaccia.
ROTATORIA TRA VIA NATALI,
EX S.S. 345 E LA NUOVA
STRADA DEL P.I.P.
IN LOCALITA LEVATA
E già stato approvato il progetto
esecutivo definitivo ed i lavori conseguenti inizieranno a gennaio
2003.

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI
ED ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
CON MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLE STRADE
Lintervento ha interessato lintero
paese, rivolgendosi al 75% della
viabilità minore e privilegiano sempre il rifacimento dei marciapiedi e
labbattimento delle barriere architettoniche. Nel 2003 si continuerà
in questo programma.
SISTEMAZIONE
ED ACQUISIZIONE AREA
S. VELGIO
E stato approvato il progetto preliminare. Linizio delle opere, dopo
lacquisizione delle aree, è previsto
per i primi mesi del 2003. Si tratta

di un intervento, voluto dalla comunità e dal mondo associativo di S.
Vigilio, diretto a sistemare la strada
di accesso alla Chiesa di S. Velgio,
oggi assai difficile da percorrere e
soggetta allerosione delle acque
per la sua ripidezza, e ad assicurare
la piena fruibilità dellarea, concordata con la Parrocchia di S. Vigilio.
REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE SUGLI ARGINI
DEL FIUME MELLA
I lavori sono stati già appaltati e partiranno a breve, fruendo anche di un
contributo regionale. L'opera è stata
rallentata dalle prescrizioni imposte
dal Magistrato del Po. Si tratta di un
intervento diretto a creare una pista ciclabile che lungo il Mella porterà dalla località di Campagnola
fino allarea sportiva di S. Vigilio,
grazie anche alla costruzione di un
ponte in legno lamellare. In questo
modo sarà possibile, grazie anche
al sottopasso carrabile di via Basseda, accedere dallarea sud del
paese alla costruenda piscina di S.
Vigilio. L'opera, già prevista dalla
precedente amministrazione, è
stata interamente riprogettata ed
ampliata, in particolare con la previsione del ponte e quindi del collegamento con S. Vigilio.
ADEGUAMENTO
CASA DI RIPOSO
I lavori sono attualmente in corso,
anche se ormai prossimi al termine. Sono stati ricavati nuovi
spazi per gli uffici della RSA, è
stata spostata la palestra al piano
superiore (per garantire agli ospiti
una maggiore accessibilità) e la
cappella al piano terra.
REALIZZAZIONE TRATTI
DI FOGNATURA
Il primo lotto è stato ultimato e riguarda le vie Ca de Bosio, Sabin,
Maddalena da Cossina, Donizetti e
Bellini. Il secondo lotto, che partirà
alla fine del 2002, avrà come oggetto via Carrobbio.

REALIZZAZIONE SCALA
ANTINCENDIO E CENTRALE
TERMICA PRESSO
LEX ASILO COTTINELLI
I lavori sono attualmente in corso.

da Concesio, via Motta, lattraversamento della ex S.S. 345 fino a
via Segheria. Il secondo lotto, che
sarà realizzato nel 2003, interesserà via Segheria.

RIQUALIFICAZIONE
AREA VERDE DI VIA GALILEI
Sono stati collocati nuovi giochi
per i bambini, è stata sistemata
lentrata dalle scuole elementari
con un ponticello in legno, è stata
potenziata lilluminazione, è stata
migliorata la presenza di essenze
arboree con la piantumazione di ippocastani secolari.

RIQUALIFICAZIONE
VIA XX SETTEMBRE
I lavori sono da poco iniziati e mirano a coprire il vascone e due
tratti scoperti della Roggia Nassini.
Verrà sistemato anche un adeguato arredo urbano.

REALIZZAZIONE TRATTI
DI FOGNATURA
I lavori del primo lotto, attualmente
in corso, interessano via Rodolfo

RISTRUTTURAZIONE
SEDE ASL CA DE BOSIO
Nei primi mesi del 2003 partirà lintervento, suddiviso in due lotti, che
porterà ad una sistemazione generale degli uffici e del parcheggio, con
la messa in opera di un ascensore.

Stanno per partire i lavori
per la costruzione della nuova
rotatoria in località Levata

U

no degli elementi urbanistici più importanti previsti dal Piano regolatore generale sta per
vedere finalmente la luce: si tratta della rotatoria in località Levata, un intervento essenziale per migliorare la viabilità in un punto di grande importanza strategica. La rotatoria
avrà un diametro esterno di 75 metri e consentirà di raggiungere quattro importanti obbiettivi:
w regolamentare meglio il traffico sulla Triumplina (la ormai ex statale 345);
w garantire a chi esce da via Sangervasio la possibilità di inserirsi sulla Triumplina con una
manovra in sicurezza, contrariamente a quanto avviene oggi;
w garantire linserimento in sicurezza sulla Triumplina della nuova strada del P.I.P. (piano insediamento produttivo), che raccoglierà tutto il traffico pesante;
w incanalare il traffico proveniente da Bovezzo verso la Triumplina, evitando il pericoloso ed
inquinante attraversamento delle vie interne di Concesio.
Riguardo a questultimo punto è importante dire che il collegamento della Triumplina con
via Natali (e quindi con il confinante territorio di Bovezzo e della valle del Garza) sarà reso
possibile dallapertura di un nuovo segmento stradale.
Il costo dellintera operazione è parzialmente a carico di una ditta lottizzante che costruirà,
nellambito di un piano integrato, un nuovo centro commerciale in via Europa, su una superficie adiacente alla zona della Levata. Il rimanente costo delloperazione è a carico dellAmministrazione comunale.
Nellambito di questo progetto si devono registrare anche altri interventi di rilevante entità,
che contribuiranno non poco alla vivibilità ed alla fruibilità dellarea.
Infatti, la società costruttrice del nuovo centro commerciale di via Europa dovrà realizzare
una pista ciclabile a fianco del torrente Tronto, nuovi parcheggi su via Europa e la messa in
sicurezza del torrente Tronto con il rafforzamento dellargine.
n
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INSTALLAZIONE PANNELLI
SOLARI IN CASA DI RIPOSO
E stato approvato il progetto definitivo e
siamo in attesa del contributo regionale.
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO
SPORTIVO POLIVALENTE
E in fase di preparazione il bando per lindividuazione del progetto.
COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA
E stato approvato il progetto definitivo, con
la richiesta alla regione Lombardia di un contributo FRISL (concessione di un mutuo
senza interessi). La nuova sede della Biblioteca comunale, quanto mai urgente visto linadeguatezza della sede attuale a fronte
della mole delle attività ivi presenti, sorgerà
in località Alberina con una superficie di 600
metri quadrati (lattuale non supera i 230).
SISTEMAZIONE ESTERNA
ED AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO DI S. VIGILIO
I lavori, da poco iniziati, mirano ad ampliare
il numero dei loculi, al rifacimento del muro
esterno e del parcheggio.
SISTEMAZIONE APPARTAMENTO
COMUNALE IN VIA CAMPAGNOLE
I lavori sono stati ultimati.
REALIZZAZIONE DI TRATTI
DI FOGNATURA IN VIA VAIARINI
E VIA CAPITANIO
I lavori sono stati appaltati e prenderanno il
via allinizio del 2003.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL LETTO DEL TORRENTE MANDO
I lavori sono stati ultimati. Nella primavera
2003 sarà sistemata la parte bassa del Tronto
di Valpiana (vicino alla scuola elementare).
AMPLIAMENTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
I lavori, ormai ultimati, hanno interessato via
Agazzi, via Carrobbio, via Sorlini ed altre.
SISTEMAZIONE AREA VERDE
VIA ROSSINI
I lavori ormai ultimati sono stati diretti a collocare nuovi giochi, a risistemare e potenziare lilluminazione pubblica ed a piantumare nuovi alberi.
n
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Il sottopasso

di via Basseda
è finalmente pronto
Una concreta
risposta
allannoso
problema del
collegamento
tra le frazioni

F

ra le numerosissime opere pubbliche realizzate e
da realizzarsi a breve dallAmministrazione Comunale, sicuramente la costruzione del sottopasso
viario collegante la Via Basseda con la Via Gramsci costituisce uno dei punti di maggior rilievo, a tal punto
da assumere una importanza storica. Finalmente la frazione di Campagnola ed in generale tutta larea abitata
ed industriale gravitante su via Sangervasio potrà collegarsi con facilità ed in sicurezza alla zona della Pieve e
conseguentemente ad altre parti del nostro paese. Infatti,
lopera permette un più agevole e sicuro collegamento
con il territorio ed una migliore circolazione dei veicoli,
dei pedoni e dei ciclisti da un punto ad un altro senza, ovviamente, interconnettersi direttamente con la SS 345.
La realizzazione dellopera è stata molto impegnativa sia
per la progettazione che per la concreta esecuzione, assorbendo le nostre energie per oltre due anni e richiedendo un impegno economico ben superiore complessivamente a due miliardi delle vecchie lire. Tra laltro non è
secondario sottolineare che il sottopasso è stato realizzato con fondi interamente provenienti dalle casse comunali: possiamo quindi dire con legittimo orgoglio che
lopera è stata non solo voluta, ma interamente sostenuta dai cittadini di Concesio.
Le tipologie dutenza del sottopasso sono sinteticamente
individuabili in tre categorie:
w a) Pista pedonale di cm. 165, a doppio senso, rialzata
rispetto alla strada, percorribile anche da portatori di
handicap e/o da soggetti con ridotte capacità motorie.
w b) Pista ciclabile di cm. 215, a doppio senso di marcia, parzialmente rialzata rispetto alla quota strada per
rendere meno forte la pendenza da superare.
w c) Strada a due corsie con larghezza cm. 610, a doppio senso di circolazione, utilizzabile da motoveicoli ed
autoveicoli.

Il tracciato stradale è così costituito da un breve tronco viario di
collegamento fra due strade urbane a carattere locale, dotato di
specifico manufatto per il passaggio in sotterraneo alla SS 345 e da
opportune intersezioni stradali a
raso, queste caratterizzate da apprestamenti specifici, predisposti
per facilitare il deflusso delle correnti veicolari principali.
Le due intersezioni stradali del sottopasso con la Via Gramsci e la Via
Basseda sono garantite dalladozione di dispositivi per evitare e/o
ridurre la possibilità di intersecazione tra veicoli, con regolazione
del traffico per sfalsamento nel
tempo mediante la regolamentazione a precedenza.
In particolare, corrispondentemente al livello di funzionalità in
termini di efficienza rispetto alla
velocità ed alla sicurezza, lincrocio di Via Gramsci è dotato di una
intersezione a raso con rotatoria
circolare, mentre, lincrocio di Via
Basseda ha un intersezione a

raso di tipo semplice, avendo eliminato lingresso dei veicoli provenienti dalla SS 345 verso Via Basseda, con regolazione a precedenza per la svolta a sinistra verso
il sottopasso.
Complessivamente la rotatoria di
Via Gramsci è costituita da unisola
centrale di rotazione del diametro
di 16 mt., debitamente attrezzata
a verde e con cordoli sormontabili
per facilitare le manovre di svolta
ai veicoli di maggiore ingombro, oltre che da una corona giratoria
larga 6 mt. dotata di due corsie a
sezione corrente.
A completamento dellintersezione
ed al fine di migliorarne il livello di
funzionalità, sono stati introdotti
ulteriori dispositivi come le isole
direzionali e/o divisionali, specifica
corsia di svolta a destra in uscita
dal sottopasso verso Via Gramsci.
Entrambe le intersezioni stradali
saranno debitamente attrezzate
con la necessaria ed idonea segnaletica verticale ed orizzontale,
con particolare riferimento a quelli

La
realizzazione
dellopera è
stata molto
impegnativa
sia per la
progettazione
che per la
concreta
esecuzione,
assorbendo
le nostre
energie
per oltre
due anni

dindicazione, oltre che, ad essere
adeguatamente illuminate.
In proposito gli impianti di illuminazione stradale, nonchè quelli visibili dalla strada, avranno intensità luminosa, in rapporto a quella
ambientale, tale da non procurare
disturbi visivi alla utenza stradale.
Nello specifico lincrocio con la
SS345 prevede nel tratto finale una
regolazione viaria a senso unico,
permettendo solo luscita verso
destra in direzione della città ai veicoli provenienti da Via Basseda.
Viceversa, per garantire ai veicoli
provenienti da Gardone V.T. limmissione alla Via Basseda, è stato previsto il ripristino del vecchio incrocio
di Via Canossi, attualmente disattivato, il quale permette anche il collegamento in sicurezza con la Via
Gramsci e/o linversione di marcia
dei veicoli utilizzando il sottopasso e
la prevista rotatoria di Via Gramsci.
Il sottopasso è ormai una realtà ed
i suoi effetti positivi sulla società e
sulleconomia di Concesio si
stanno già vedendo.
n
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Protocollo dintesa
tra i comuni di
Brescia e Concesio

Una collaborazione
con la finalità di coordinare
le azioni per cogliere obbiettivi
di comune interesse

B

rescia e Concesio sono comuni confinanti e quindi per
questo e per tanti altri motivi devono per forza di cose
condividere molti ed importanti problemi. Infatti, Concesio, anche se collocata geograficamente ed amministrativamente nellambito della Comunità Montana di Valle Trompia,
non può non confrontarsi con i problemi dellhinterland settentrionale della città capoluogo. E dunque lungimirante per chi amministra porsi lobbiettivo di creare occasioni stabili di confronto
e di decisione al fine di ottimizzare lintervento per i cittadini e
per il territorio. Laccordo spazia su alcuni grandi aree a partire
dalle grandi infrastrutture, la cui complessità e centralità tutti conoscono. Argomento di grande importanza è anche la mobilità,
dato il forte interesse che il Comune di Concesio ha nei riguardi
del potenziamento delle linee di trasporto urbano, che attualmente non toccano il proprio territorio. Grazie anche a questo accordo verrà definito il percorso della costituenda linea urbana
Flero - Concesio, che finalmente nel corso della seconda parte
del 2003 porterà a Concesio varie corse in diretto collegamento
con la città. Il trasferimento a Concesio dellIstituto Paolo VI,
unoccasione storica di crescita culturale per tutto il territorio,
porterà con sé grandi problemi tecnici, che la collaborazione con
Brescia sicuramente potrà contribuite a risolvere. Verrà data massima attenzione ai problemi della frazione di Stocchetta, divisa
sul piano amministrativo tra Brescia e Concesio e per questo
spesso penalizzata nella erogazione dei servizi di varia natura,
specie quelli diretti alla persona. Dal coordinamento tra le due
polizie municipali deriverà un nuovo e più razionale sforzo per il
controllo e la sicurezza del territorio. Di non secondaria importanza anche la trattazione di problemi comuni quali quelli relativi
alla gestione delle acque (collettore fognario, depuratore, acquedotti civile ed industriale, rete idrica di superficie). Non sfugge la
questione ambientale, sempre di grande attualità soprattutto perché i due comuni stanno per entrare a far parte della zona critica
omogenea con altre 17 amministrazioni.
Ecco nel dettaglio tutti i contenuti dellaccordo.
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PROTOCOLLO DINTESA
TRA IL COMUNE DI BRESCIA
ED IL COMUNE DI CONCESIO
Constatato che
il Comune di Brescia ed il Comune di Concesio condividono, in
ragione della contiguità e compenetrazione territoriale ed urbanistica, un vasto ordine di problematiche relative ai temi del territorio, dellambiente, della mobilità, delle infrastrutture tecnologiche e generalmente dei servizi alla persona ed alle attività produttive. Problemi che, per la loro complessità e interrelazione, richiedono al fine di unefficiente capacità di risposta, un livello di
governo e di gestione coordinato e collaborativo che veda impegnate congiuntamente le due Amministrazioni Comunali;

Considerato che
i temi meritevoli di una comune considerazione e di una volontà di
ricerca di soluzioni condivise si puntualizzano particolarmente in:
Territorio: la contiguità territoriale richiede una comune analisi
delle relative problematiche anche al fine di proporre soluzioni
comuni in sede di elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale cui sta provvedendo lAmministrazione Provinciale;
Grandi infrastrutture: la realizzazione della prima tratta della
Metropolitana leggera Automatica e lestensione verso la Valle

mento da parte della Regione Lombardia della Zona Critica Metropolitana, condizione essenziale per unefficace azione di monitoraggio e regolamentazione del traffico in occasione di criticità di inquinamento atmosferico. Viene pure convenuta la necessità di una stretta collaborazione sul tema relativo alla realizzazione delle infrastrutture di rete per la gestione delle acque
(Collettore fognario, Depuratore, Acquedotto Civile ed Acquedotto industriale, Rete Idrica di superficie); per tale materia si
evidenzia lopportunità di un coordinamento ai fini di migliori sinergie con ASM Brescia Spa che gestisce gli impianti e di forme
di collaborazione specifiche tra gli Uffici Tecnici dei due Comuni;
Servizi alla persona e in previsione dellistituzione in Concesio del Centro politiche culturali: Culturale Paolo VI si conviene sulla opportunità di una stretta collaborazione e supporto
anche tecnico al fine della definizione delle più opportune modalità realizzative di tale insediamento.
Con riferimento al tema della Frazione Stocchetta si evidenzia
che la popolazione di tale zona, insiste sui due comuni, fa riferimento per i due servizi ad ambedue i comuni con problemi di
confusione e precarietà nella gestione dei servizi di trasporto,
nettezza urbana, con carenze nei servizi culturali e socio-assistenziali ed alla persona; si evidenzia la necessità di una collaborazione specifica dei due
Comuni per la realizzazione ed ottimizzazione
delle risorse destinate a
tale realtà;

Trompia della stessa, interessano profondamente il territorio di
Concesio, così come lAutostrada per la Val Trompia. Tali fondamentali infrastrutture di trasporto richiedono uno stretto coordinamento progettuale anche in considerazione della definizione
della temporizzazione delle rispettive fasi realizzative. A tal fine è
necessario il massimo coinvolgimento collaborativo con le Società responsabili della realizzazione di dette infrastrutture Brescia Mobilità per la MLA e Serenissima per lAutostrada;
Mobilità: in vista dellormai prossima aggiudicazione dellappalto
per la linea di collegamento Flero-Concesio, nel più vasto quadro
della mobilità allinterno dellarea metropolitana, le parti si impegnano ad operare per il rispetto dei tempi previsti e a definire nei
particolari il tragitto della linea sopra citata, in particolare per assicurare un collegamento diretto e veloce alla frazione di Stocchetta, oggi solo marginalmente servita dai mezzi pubblici;
Teleriscaldamento: visto laccordo in essere di durata pluriennale tra il Comune di Brescia, ASM e Comune di Concesio, si
pone lesigenza di operare dintesa per portare a piena attuazione
nei tempi previsti lestensione di questo importante servizio al
territorio comunale di Concesio, già in minima parte servito;
Problematiche ambientali: rispetto a questi temi in particolare,
si evidenzia la necessità di una comune azione tesa al riconosci-

Sicurezza: presidio del
territorio, temi della sicurezza, azioni coordinate
contro i fenomeni della
prostituzione, della microcriminalità sono sfide difficili per affrontare le quali
è essenziale la collaborazione tra le Polizie Municipali e con le altre Forze
dellOrdine. Anche in questa materia si ritiene utile, a fronte della comunanza dei problemi,
la ricerca della massima collaborazione possibile.

Si conviene che
w a fronte dellenunciazione dei problemi sopra evidenziati, lAmministrazione Comunale di Brescia e lAmministrazione Comunale di Concesio esprimono la volontà di perseguire con il massimo impegno politiche comuni che scaturiscono da condivise
analisi e proposte di soluzione e sostenute da adeguate risorse.
w a tal fine convengono di costituire un apposito gruppo di lavoro
che sulla base dellindirizzo politico-amministrativo delle rispettive Amministrazioni approfondisca questi temi e quelli che
eventualmente emergano, elaborando progetti di soluzione e
proponendo agli organi responsabili delle due Amministrazioni
le concrete azioni operative.
n
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Assessore Emiliano Gallina

Agenda 21

Un accordo tra i comuni della
Valle Trompia per promuovere
lo sviluppo sostenibile
e la tutela dellambiente

L

e azioni a tutela dellambiente e per promuovere la
cultura dello sviluppo sostenibile, sempre più necessarie in una realtà di tipo industriale
ed urbano come la nostra, passano
anche per la piena attuazione dei
contenuti di Agenda 21, un piano
dazione internazionale a lungo termine concordata al Vertice sulla
Terra, tenutosi a Rio de Janeiro tra
il 3 e il 14 Giugno del 1992. Laccordo è stato firmato da 178 Paesi
nel mondo  Italia compresa  e
stabilisce i principi a cui devono
orientarsi nel XXI secolo le politiche dello sviluppo sostenibile a livello globale, nazionale e locale.
Il programma di Agenda 21 è suddiviso in 40 capitoli dedicati alle
problematiche dei diversi ambiti
dello sviluppo (agricoltura, industria, trasporti, pesca, ecc.) e di
ognuno individua il ruolo degli attori coinvolti a livello sociale, culturale, economico e quindi definisce la tipologia di azioni che ogni
attore dovrebbe intraprendere per
raggiungere le sostenibilità. In
particolare, il capitolo 28 di
Agenda 21 è indirizzato alle Autorità locali, le quali sono invitate
a intraprendere un processo di
Agenda 21 locale, ovvero un processo consultivo ed operativo, in
cui lAmministrazione è chiamata
ad aprire un dialogo con i propri
cittadini, con le associazioni locali
e con le imprese al fine di creare
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consenso attorno ad un piano dazione concordato tra Autorità locale e Comunità, che conduca a
una gestione sostenibile dello sviluppo.
Per dare attuazione concreta a
queste indicazioni generali in materia di tutela ambientale, i Comuni
di Concesio, Gardone Val Trompia,
Marcheno, Sarezzo e Villa Carcina
e la Comunità Montana della Valle
Trompia si sono uniti con la stipula
di un accordo di programma. In
questo modo gli interventi si riferiscono allinsieme dei territori dei
cinque Comuni interessati, per una
superficie complessiva di Kmq
100,60 e per una popolazione di
49.901 abitanti.
In base ai contenuti dellaccordo di
programma e nel rispetto delle indicazioni operative, stabilite dai
provvedimenti del Ministero dellAmbiente e della Regione Lombardia, sono state individuate le
seguenti categorie di intervento:
w Adesione alla Carta di Aalborg
(stipulata il 27 maggio 1994 e
contenente le indicazioni per un
modello urbano sostenibile in
ambito europeo) da parte di ciascun Ente locale coinvolto;
w Progettazione delle attività necessarie allavvio del processo;
w Redazione della relazione sullo
Stato dellAmbiente (o RSA) del
territorio interessato;
w Costituzione del Forum permanente di Agenda 21 locale;

Laccordo
stabilisce i
principi a
cui devono
orientarsi
nel XXI
secolo le
politiche
dello
sviluppo
sostenibile
a livello
globale,
nazionale
e locale

w Selezione dei temi da approfondire in successivi Piani dazione,
tra quelli focalizzati nella Relazione sullo stato dellambiente.
In questo quadro la Comunità Montana della Valle Trompia assume le
funzioni di supporto amministrativo e il coordinamento delle iniziative necessarie allattivazione del
processo di Agenda 21 locale, con
particolare riferimento a quelle previste per la redazione della Relazione dello Stato dellAmbiente (o
RSA), per la costituzione del Forum
partecipativo e per il reperimento
di risorse e di finanziamenti aggiuntivi, a valere sui bandi previsti
dal Ministero dellAmbiente, della
Regione Lombardia e della Comunità Europea. Ai Comuni aderenti
allaccordo spetterà soprattutto il
compito di individuare e di proporre le azioni e gli atti amministrativi, che devono essere assunti
da ogni singolo Ente, quali, ladesione alla Carta di Aalborg, la rappresentanza allinterno del Forum
partecipativo e lattivazione delle
risorse finanziarie per la predisposizione della relazione sullo Stato
dellAmbiente (o RSA).
Lattivazione del processo di
Agenda 21 locale dovrà concludersi entro il 31 Marzo 2004, con
particolare alla redazione del Piano
sulla situazione ambientale ed alla
focalizzazione dei punti salienti da
approfondire.
Si tratta, come si può facilmente
capire, di obbiettivi molto ambiziosi, ma comunque raggiungibili
in presenza di una forte volontà politica che vada nella direzione della
sensibilità ai problemi ambientali.
Per poter intervenire con programmi organici e mirati, è assolutamente indispensabile disporre
di uno strumento concreto quale
una mappatura completa delle situazioni di rischio e di degrado ambientale presenti in Valle Trompia;
solo così sarà possibile concentrare gli sforzi e dare vita ad interventi efficaci.
n

L'

importanza di avere una
Protezione Civile efficiente
e pronta ad intervenire in
ogni emergenza, con
mezzi idonei e con uomini addestrati a questo scopo, è una necessità primaria che deve coinvolgere tutti, istituzioni Regionali, Provinciali, ma soprattutto Comunali.
La legge 225/92, definisce le attività ed i compiti di Protezione Civile, al Sindaco spetta dirigere e
coordinare gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Tutti abbiamo presente il dramma causato dal terremoto in Umbria, e recentemente
in Molise, le alluvioni e le esondazioni che si succedono periodicamente mettendo in crisi interi territori. Si tratta di rischi reali e non
teorici, particolarmente in un territorio in gran parte sismico e con
una orografia tormentata come
quello italiano.
Il 13 novembre alle ore 11.45, la
terra è tremata anche da noi; fortunatamente l'intensità è stata solo
di 4.2 della scala Richter, ma sarebbero bastati solo pochi punti in
più per trovarsi in una catastrofe,
almeno simile a quella del Molise;
i fabbricati privati e pubblici di Concesio hanno resistito senza alcun
problema al recente sisma, ma
questo come abbiamo visto, non
ci mette al riparo da eventuali pe-

La Protezione Civile

a Concesio

E' in fase
avanzata la
costruzione della
casa della
Protezione Civile
in via Mattei, ove
verrà collocata
la sala operativa
di intervento
e coordinamento

ricoli e ci obbliga ad agire
per tempo, preparandoci
ad affrontare rischi di diversa natura.
L'Amministrazione Comunale si è impegnata
moltissimo per organizzare, promuovere e finanziare le attività di Protezione Civile, come è nella
sua competenza istituzionale. Sul territorio di Concesio già operano con impegno gruppi di Protezione Civile, ma per un migliore
coordinamento, come già abbiamo
scritto in precedenza sul Notiziario
Comunale, è stato costituito il
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE con l'appoggio di
tutte le forze politiche presenti in
Consiglio Comunale, aperto a tutti
i cittadini che volontariamente vogliano iscriversi per dare un contributo importante alla collettività.
Il Gruppo Comunale di Protezione
Civile ha già un organico di un centinaio di volontari per far fronte agli
svariati scenari calamitosi che dovessero verificarsi. E' in fase avanzata la costruzione della casa della
Protezione Civile in Via Mattei, ove
verrà collocata la sala operativa di

intervento e coordinamento con
annesso, nell'interrato della biblioteca che sorgerà a fianco, un magazzino per il deposito delle attrezzature di soccorso.
Con la realizzazione del centro
operativo della Protezione Civile e
magazzino, si attua una fase strutturale molto importante per dare
un tetto ed una sede efficiente ai
volontari, e possiamo dire con orgoglio che il Comune di Concesio
è uno dei pochi comuni della Valle
che ha investito grossi capitali di
spesa in questo settore, consolato dalla disponibilità e generosità dei volontari concesiani, provenienti da gruppi già radicati sul
territorio quali Alpini, Cacciatori,
S.E.V.A.C., Croce Rossa, ma anche da cittadini non aggregati in
associazioni, tutti uniti con il solo
scopo di operare nella Protezione
Civile Comunale.
Per informazioni o richieste di intervento, i cittadini possono rivolgersi anche telefonicamente all'Ufficio Tecnico Comunale, settore
Protezione Civile. Al più presto
verrà attivato un numero telefonico
per le emergenze con reperibilità
24 ore su 24.
n
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Assessore Stefano Retali

Una nuova idea più vicina
alle esigenze di crescita
dei ragazzi e della scuola

U

no dei settori in cui lattuale Amministrazione comunale ha maggiormente
puntato in questi anni di
mandato è sicuramente quello dellIstruzione, coerentemente con gli
impegni che si era assunta in campagna elettorale con i cittadini. Lesame dei dati economici e statistici che trovate in queste pagine
è assai significativo: LIMPEGNO
ECONOMICO È CRESCIUTO TRA
LANNO SCOLASTICO 1997/98 E
QUELLO ATTUALE DEL 34,6%,
MENTRE LA SPESA PRO-CAPITE
È AUMENTATA DEL 37,5% in un
contesto di incremento sostanzioso del numero di alunni iscritti e
frequentanti (11,25% nel periodo
di tempo considerato, certamente
correlato alla migliore qualità del
servizio). CIÒ SIGNIFICA CHE
OGGI SPENDIAMO IN MEDIA
EURO 85,70 IN PIÙ PER OGNI
ALUNNO FREQUENTANTE LE
NOSTRE SCUOLE. La spesa è costantemente aumentata in questi
anni, stabilizzandosi nellultimo
biennio; infatti, il leggero decremento è solo apparente in quanto
determinato dalla presenza di una
voce una tantum nel 2001/2 (un
contributo per consentire allIstituto Comprensivo i Piani di prevenzione e protezione ai sensi della
legge 626/94). Naturalmente i dati
raccolti e trascritti fanno riferimento a quanto stabilito dai vari
Piani per il diritto allo studio comunale.
I numeri sono quindi importanti e
molto chiari, ma ancora più significativi se incrociati con i contenuti
che stanno dietro alle cifre. In que-
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Diritto
allo studio
sti anni si è cercato di affermare
una nuova idea di diritto allo studio, in cui lente locale avesse un
ruolo attivo e non quello sostanzialmente passivo della tradizione,
cioè un semplice fornitore di strutture e di fondi per il funzionamento
ordinario delle scuole. Coerentemente con levoluzione normativa
di questi ultimi anni, conseguente
alle varie leggi Bassanini e decreti
attuativi successivi, OGGI IL COMUNE DI CONCESIO SI È POTUTO RITAGLIARE UN RUOLO DI
INTERLOCUTORE ATTIVO DELLA
SCUOLA, CON LA QUALE HA
PROGETTATO LATTIVAZIONE DI
NUOVI SERVIZI ED HA CONCORDATO LE LINEE STESSE DELLAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
CONTENUTE NEL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA. Questa
condivisione nelle scelte formative
ha consentito allAmministrazione
comunale di aumentare moltissimo lintervento economico a favore dei progetti didattici elaborati
dai docenti delle nostre scuole, arricchendo così in modo considerevole lofferta formativa rispetto al
passato. OGGI GRAZIE ALLINTERVENTO DEL COMUNE DI
CONCESIO È POSSIBILE PER I
NOSTRI RAGAZZI DI TUTTE LE
CLASSI (ANCHE DI QUELLE DEL
PRIMO CICLO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE) USUFRUIRE DI
UN CORSO DI LINGUA INGLESE:

La grande
novità di
questi
anni è
costituita
dalla
nascita
del
servizio
mensa in
tutte e tre
le scuole
elementari

non più quindi corsi extracurricolari per pochi (tra laltro più costosi,
oltre che con minori benefici sulla
collettività), ma moduli inseriti nel
curricolo ordinario e rivolti a tutti
gli alunni.
Tutto questo è stato reso possibile
da unaltra importantissima scelta
normativa: lautonomia scolastica.
La nuova realtà scolastica nata a
Concesio, lIstituto Comprensivo
(cosi detto perché unisce in verticale tutti i plessi di scuola materna, elementare e media), ha ricevuto i poteri per divenire a sua
volta un interlocutore autorevole,
riuscendo in questo modo a valorizzare gli elevati potenziali professionali di cui disponeva e continua
a disporre. Del resto le idee degli
amministratori, se pur importanti,
non possono concretizzarsi se non
sono supportate ed arricchite da
operatori scolastici motivati e di
qualità.
Riflettendo insieme con la dirigenza scolastica si è deciso di puntare su alcuni nuovi servizi di importanza strategica e da sempre
molto richiesti dalle famiglie. In
particolare, LA GRANDE NOVITÀ
DI QUESTI ANNI È COSTITUITA
DALLA NASCITA DEL SERVIZIO
MENSA IN TUTTE E TRE LE
SCUOLE ELEMENTARI. Ancora
nellanno scolastico 1999/2000
era presente un solo refettorio di
scuola elementare, a Costoro, pe-

raltro non gestito direttamente dal
Comune, ma da un comitato di genitori in forma assolutamente autonoma, anche sul piano economico. Si è trattato di una esperienza importante e che ha dimostrato liniziativa attiva delle nostre
famiglie, però si sentiva la mancanza di un progetto complessivo
e di risorse connesse. Siamo partiti con la gestione diretta del refettorio di Costorio e con la creazione di un nuovo refettorio a Ca
de Bosio. Del resto un servizio così
strategico per le famiglie non poteva essere limitato solo alla parte
nord del paese, ma doveva estendersi anche alla parte sud. Visto il
crescente successo delliniziativa,
che ha portato anche ad una considerevole crescita delle iscrizioni,
si è pensato non solo di potenziare
i due refettori esistenti, ma di
creare anche un nuovo refettorio
nella scuola elementare di S. Vigilio, completando così la geografia
del servizio. Si è trattato di uno
sforzo notevole, che ancora oggi ci
impegna molto e continuerà ad impegnarci, ma possiamo dire che ne
valeva la pena. OGGI DISPONIAMO DI REFETTORI EFFICIENTI E DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE SICURO ED IGIENICO, PERFETTAMENTE A
NORMA E CERTIFICATO. A questo proposito è dobbligo il ringraziamento per il lavoro degli operatori scolastici e per lopera dei genitori delle commissioni mensa.
Altro nuovo servizio oggi esistente
nelle nostre scuole è il cosiddetto
pre e post scuola, che consente
alle famiglie che lo richiedono di
portare i figli a scuola qualche minuto prima e di andarli a prendere
qualche minuto dopo il termine
delle lezioni : una risposta ai problemi di tempo di molti genitori impegnati nellattività lavorativa.
DAVVERO ENORMI SONO I
PASSI I AVANTI FATTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: NON SOLO SI È PASSATI

97/98

98/99

Sostegno programmazione educativa

87.000.000

74.000.000

Materiale didattico handicap

8.000.000

8.000.000

Libri di testo scuole elementari

21.000.000

22.000.000

99/00

2000/01

2001/2

2002/3
in lire

2002/3

59.400.000

64.000.000

64.000.000

63.896.910

33.000

8.000.000

9.000.000

8.000.000

7.745.080

4.000

24.000.000

24.000.000

31.000.000

29.431.304

15.200
13.950

Corsi di nuoto elementari

31.092.000

28.000.000

34.000.000

25.000.000

27.000.000

27.010.966

Libri di testo scuole medie

16.000.000

29.000.000

30.000.000

30.000.000

18.000.000

7.745.080

4.000

Scuolabus

80.000.000

88.000.000

146.000.000

143.500.000

152.000.000

151.999.130

78.501

Assistenza ad personam

151.150.000

151.500.000

143.700.000

137.000.000

128.000.000

130.560.670

67.428,96

Trasporto superiori

8.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

6.776.945

3.500

Assegni di studio

8.000.000

9.000.000

10.400.000

12.400.000

13.400.000

15.451.434

7.980

Corsi di Inglese elementari

22.000.000

22.000.000

17.000.000

9.000.000

15.000.000

15.006.092

7.750

47.500.000

72.000.000

54.700,13

Progetti didattici

106.640.000

106.000.000

105.914.220

Tesi laurea e assegni studio laureandi

6.000.000

7.800.000

11.036.739

5.700

Convenzione ATA

15.600.000

38.850.000

40.700.395

21.020

Assistenza educativa tempo pieno

10.000.000

10.000.000

9.971.790

5.150

Educazione adulti

7.500.000

12.000.000

16.148.491

8.340

Pre e post scuola

5.550.000

5.551.286

2.867

Haccp

4.462.000

3.120.000

1.611,35

26.004.106

13.430

11.617.620

6.000

685.688.258

354128,44

Sicurezza 626

10.000.000

Materiali cancelleria e pulizia

16.000.000

16.000.000

18.000.000

18.000.000

21.000.000

Promozione lettura e libro
IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO
numero studenti
Impegno economico pro capite

Dal 1997
ad oggi
è del 34%
in più la
spesa
rivolta alla
scuola

448.242.000

505.000.000

577.500.000

632.640.000 687.062.000

1.013

1.043

1.075

1.060

1.098

1.127

442.489

484.180

537.209

596.830

625.740

608.419

ALLIMPIEGO DI UN SECONDO
MEZZO, MA SI È DATO VITA AD
UN SERVIZIO ORGANICO ED IN
GRADO DI SODDISFARE I MAGGIORI BISOGNI DI MOBILITÀ
SCOLASTICA PRESENTI NEL
NOSTRO PAESE. Quindi, non più
modalità di servizio dirette a soddisfare le emergenze legate alla
chiusura di alcune scuole, ma una
lettura complessiva del territorio.
Il sostegno nei confronti degli
alunni meritevoli, ma non in floride
condizioni economiche si è tra-

dotto in un FORTE INCREMENTO
(QUASI UN RADDOPPIO) DEL
NUMERO E DELLA CONSISTENZA ECONOMICA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER GLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE ED ANCHE DEL CONSERVATORIO.
Guardando landamento dei dati
economici potrebbe sembrare che
limpegno a favore dellinserimento
e dellintegrazione dei disabili sia
gradualmente calato: in realtà è
vero il contrario. Infatti, la minore
spesa è dovuta solo ed esclusivamente al minore fabbisogno di ore
di assistenza ad personam, perché
limporto unitario è aumentato
considerevolmente e questo ha
consentito di poter disporre di personale educativo allaltezza della
situazione e capace di lavorare efficacemente con i docenti.
EMBLEMATICA DEL NOSTRO
IMPEGNO PER LISTRUZIONE È
STATA LA SCELTA DI RIAPRIRE
LA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO, DOPO CHE LA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVEVA DECISO DI
CHIUDERE IL PLESSO, ARREdicembre 2002 - CONCESIO
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CANDO GRAVE DANNO ALLA
GIOVANI FAMIGLIE DI QUELLA
FRAZIONE. Si è trattato di una
scelta impegnativa, anche sul
piano economico, ma ha prodotto
frutti importanti. Infatti, il numero
dei bambini iscritti alla scuola materna di Costorio è in continua crescita, così come sullintero territorio comunale. Evidentemente la
presenza capillare sul territorio
comunale delle strutture di
scuola materna e la qualità del
servizio formativo offerto hanno
dato a tanti bambini lopportunità reale di usufruire di un basilare momento educativo, propedeutico allinserimento nella
scuola elementare.
Molto è stato fatto, ma molto rimane da fare. In particolare, nel
2003 dovrà partire la discussione

sul futuro della presenza sul territorio dei plessi scolastici. A tal proposito lAmministrazione incaricherà
un
esperto perché studi la siForte incremento,
tuazione esiquasi un raddoppio,
stente e faccia proposte
del numero e della
concrete in un
consistenza economica
quadro orgadegli assegni di studio,
nico, naturalcon particolare attenzione mente proiettato in una diper gli studenti della
mensione pluscuola superiore ed anche riennale di interventi. Su
del Conservatorio
queste soluzioni si avvierà la discussione che coinvolgerà gli operatori scolastici e le famiglie, anche nelle loro associa-

zioni e forme organizzative. Si ricercherà il consenso di tutti su una
soluzione da portare avanti negli
anni, ma che è ormai non più ritardabile.
NELLIMMEDIATO PER GARANTIRE ALLE FAMIGLIE LA MASSIMA SICUREZZA PER I LORO
FIGLI SI È DATO MANDATO
ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA
DELLUNIVERSITÀ DI BRESCIA
DI VERIFICARE LE CONDIZIONI
DI AFFIDABILITÀ DELLIMPIANTISTICA E DELLA STATICITÀ DI TUTTE LE NOSTRE
SCUOLE, un atto secondo noi
dovuto dopo i tragici fatti del
Molise. In base alle risultanze
dellindagine, si deciderà come
operare, se si dovrà operare, su
alcuni plessi.
n

La formazione diretta agli adulti:
una novità assoluta

S

i tratta di uno dei versanti dazione più nuovi in assoluto ed in particolare a Concesio. E ormai convinzione diffusa, e non più solo a livello di vertice, che leducazione e la formazione non possono
più essere riservate solo a bambini ed adolescenti: si tratta al contrario di un processo che riguarda lintera vita della persona, sia per potenziare la preparazione culturale che per migliorare e sviluppare la professionalità. Del resto non ci si poteva dimenticare degli interventi formativi diretti a garantire le condizioni minime per lesercizio del diritto di cittadinanza: si deve fare riferimento in proposito
ai CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA DIRETTI AI NUMEROSI CITTADINI
STRANIERI, condotti dai volontari del C.A.G. della Parrocchia S. Antonino in convenzione con il comune di Concesio, lIstituto Comprensivo ed il Centro Territoriale per leducazione permanente di Lumezzane. Lintervento anche economico del comune ha consentito di aumentare le ore di lezione e
quindi di soddisfare un numero maggiore di cittadini stranieri.
SONO PARTITI GIÀ DALLO SCORSO ANNO SCOLASTICO NUMEROSI CORSI DI INFORMATICA E
DI LINGUA INGLESE PER ADULTI, CONDOTTI A VARI LIVELLI, grazie alla collaborazione dellIstituto
Comprensivo, che ha messo a disposizione le proprie strutture ed i propri docenti. Un ulteriore sforzo è stato fatto, proprio in questi mesi, per COSTRUIRE UNA OFFERTA ORGANICA DI PERCORSI FORMATIVI (SI VA DALLA STORIA ALLA SCIENZA, DAL
CINEMA ALLA LETTERATURA) DIRETTA A TUTTI, giovani ed anziani, valorizzando il ruolo territoriale della neonata RSA di Concesio. Il 2003 sarà anche in questo settore un anno di nuovi appuntamenti e di nuova crescita, sullonda anche dellinteresse suscitato tra la gente.
SEMPRE AGENDO IN QUESTO CAMPO SONO STATI INTRODOTTI NUOVI INCENTIVI DI VARIO TIPO ALLIMPEGNO DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI, sia con assegni di studio che con rimborsi in cambio della consegna in biblioteca di una copia della
tesi di laurea. Si tratta di una azione innovativa su cui dovremo concentrarci sempre più in futuro dato il crescente numero di giovani concesiani che si avvicinano con successo agli studi universitari.
n
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La scuola di

alfabetizzazione
per extracomunitari
è giunta
al quarto anno di vita

S

e si guarda al fenomeno
dellimmigrazione con diffidenza e sospetto, rilevando le differenze di abitudini, di mentalità e di comportamenti, se si vede in ogni straniero
una minaccia per la nostra tranquillità, si assumono atteggiamenti poco costruttivi che, in
tempi lunghi, potrebbero aggiungere problema a problema. Se invece si guarda con realismo a questo fenomeno inarrestabile che ha
investito, negli ultimi decenni in
modo massiccio anche il nostro
paese, non si può che constatare
la necessità di uno sforzo comune
per avviare un processo di integrazione. A Concesio si lavora con impegno per lintegrazione, rispettando la cultura e i costumi di chi
proviene da altri paesi, ma difendendo al contempo la nostra cultura e le nostre tradizioni. Ci dobbiamo conoscere per confrontarci,
ma questo non può comportare
labbandono delle cose in cui crediamo per timore di offendere la
suscettibilità altrui. Non possiamo
impedire a chi viene da altri paesi
di rinunciare a se stessi per abbracciare le nostre abitudini, ma
questo vale anche per noi, dato
che abbiamo una civiltà ed una cultura dei diritti di cui andare giustamente orgogliosi.
La scuola di alfabetizzazione per i
cittadini extracomunitari, che sono

arrivati nella nostra zona, spinti
dalla speranza di una vita migliore,
è nata proprio in questottica di rispetto della dignità di ogni uomo,
di solidarietà cristiana.
Voluta dal Comune di Concesio in
collaborazione con il Centro Territoriale di Educazione Permanente,
gli Istituti Comprensivi di Concesio
e di Lumezzane ed il Centro di Aggregazione Giovanile Naviganti
della Parrocchia S. Antonino, la
scuola di alfabetizzazione è giunta
al 4° anno di vita. Ne parliamo con
la dott. Maurizia Pedrali che è la
coordinatrice dei corsi ed educatrice del C.A.G. di Concesio.
I corsi di lingua italiana per cittadini stranieri hanno alle spalle
ormai tre anni di esperienza
La scuola di alfabetizzazione è nata
per rispondere alla necessità di insegnare la lingua del nostro paese
agli extracomunitari presenti nel
nostro territorio e per permettere
loro di inserirsi meglio nella nostra
comunità e per consentire anche a

noi di conoscerli e di comprendere
il loro mondo.
Questa vostra proposta ha trovato rispondenza?
Certo erano numerosi gli stranieri
che chiedevano di essere aiutati
nella comprensione del nostro linguaggio Questanno, gli iscritti
ai nostri corsi sono 42 e frequentano con una discreta regolarità,
desiderosi di capire e di conoscere. Sono persone di varie età,
in preponderanza fra i 20 ed i 30
anni. Si tratta di 28 uomini e 14
donne di varia nazionalità: 16 cinesi, 3 pakistani, 3 cingalesi, 3
ucraine, 2 giordani, 2 del Kossovo,
e poi della Costa dAvorio, del Ghana, delle Filippine, della Nigeria, della
Questanno,
Romania, del Brasile, del
gli iscritti ai nostri Senegal e del Burkina
Faso. Naturalmente tutti
corsi sono 42
i nostri studenti possiedono un regolare pere frequentano
messo di soggiorno, dato
con una discreta
che la convenzione
stessa che abbiamo coregolarità,
struito con le istituzioni
desiderosi
impedisce di ospitare irdi capire e di
regolari e clandestini.
I corsi si svolgono nelle
conoscere
ore serali
Dal 14 ottobre presso il
Centro di Aggregazione Giovanile i
corsi si svolgono dalle 19,30 alle
21,30 il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Gli allievi, chiamiamoli così,
sono divisi in gruppi secondo la capacità di comprensione della lingua. Allinizio noi facciamo dei test
di ingresso, per comprendere da
quale livello partono. A seconda
delle conoscenze già acquisite
vengono inseriti in differenti corsi.
Parliamo un poco degli insegnanti...
dicembre 2002 - CONCESIO
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Gli insegnanti sono 22 volontari
che prestano la loro opera gratuitamente. Sono persone veramente
in gamba, generose e disponibili,
che lavorano molto bene e portano
avanti unesperienza molto interessante. E merito loro se nella recente riunione dei rappresentanti
dei quattro enti organizzatori della
scuola è stato fatto un bilancio positivo delliniziativa. Silenziosamente queste persone stanno
svolgendo unopera veramente importante.
E per quanto riguarda gli allievi
Coloro che frequentano i nostri
corsi hanno ben compreso che i
volontari che si mettono a loro disposizione per insegnare la lingua
lo fanno gratuitamente... Questo ha
innestato delle relazioni molto significative, delle conoscenze che si
approfondiscono,
degli scambi positivi. Cè la proposta
di modelli di comportamento, cè il
confronto costruttivo
Novità di questanno?
Le novità previste per questanno
di attività consistono nella collaborazione con la Biblioteca Comunale. Il giovedì dalle 18,30 alle
19,30 un Corso sullutilizzo di Internet e della posta elettronica consentirà a piccoli gruppi di quattro
o cinque persone (a rotazione ogni
cinque, sei incontri), di imparare a
comunicare con il loro paese di origine, di leggere i loro giornali, di
fare ricerche sui principali siti di interesse pubblico (INPS. Questura,
ecc.). Anche questo è un contributo importante della nostra comunità. Ringrazio per questa importante opportunità che ci è stata
data lAmministrazione comunale
ed in particolare il bibliotecario
Marco Ardesi, il cui apporto formativo è decisivo.
n
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Scuola dei Genitori di Concesio

Programa
delle attività
dellanno 2003

L

Associazione Scuola dei Genitori di Concesio, in collaborazione con lAssessorato ai Servizi sociali del Comune di Concesio, organizza anche per lanno
2003 i tradizionali corsi di formazione aperti a tutti i genitori e strutturati in
quattro serate condotte dallo psicologo dott. Osvaldo Poli, professionista molto
noto ormai a Concesio e di provata capacità. Durante gli incontri, che si svolgono in
piccolo gruppo (15/18 persone), cè ampio spazio per la discussione e per il confronto.
Per il prossimo anno la Scuola dei Genitori attribuisce particolare importanza ad un
corso di formazione riservato ai genitori che si trovano ad educare i figli senza laiuto
del partner; tale corso è aperto anche a mamme e papà che non si sentono appoggiati
o non possono avere un confronto costruttivo con il partner stesso. Il corso ha la finalità di fornire ai genitori partecipanti un aiuto ed un sostegno nel loro ruolo di educatori, ruolo di per sè difficile quando si è in coppia e che diventa ancora più arduo per il
fatto di essere da soli. Per dare continuità e maggiore efficacia al corso, abbiamo pensato di aumentare il numero di incontri rispetto allanaloga iniziativa svoltasi nel 2002,
portandoli a 12/13; tali incontri, condotti dal dott. Poli, saranno distribuiti durante tutto
lanno (con esclusione dei mesi estivi) con cadenza da definire. Si tratta di una opportunità formativa importante, resa ancora più efficace ed utile dal fatto che il corso facilita lo scambio delle esperienze ed un apprendimento socializzato, naturalmente guidato dallintervento dellesperto.
Gli incontri dei corsi si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30 circa presso il Centro Culturale di Concesio; le date degli incontri saranno pubblicizzate attraverso le Scuole materne, elementari e medie di Concesio (verranno consegnati i volantini a tutti gli alunni:
chiedete ai vostri figli di portarli a casa e farveli vedere), le bacheche comunali e tutti i
punti informativi pubblici (Biblioteca, Farmacia, Ufficio comunale Servizi alla Persona).
Nel programma di attività per lanno 2003 sono inoltre previste due conferenze aperte
a tutti su temi da definire. Al proposito sono gradite ed anzi richieste proposte da parte
di tutti coloro che sono interessati ad approfondire specifici temi della vita di coppia e
del rapporto con i figli.
In collaborazione con lIstituto Comprensivo di Concesio sono altresì previsti incontri
per i genitori, tenuti dal dott. Poli, sullorientamento dopo la terza media, ed altri, tenuti
dalla dott.sa Laura Donati, sullaffettività.
Ricordo infine a tutti coloro che ritengono utili le attività proposte la possibilità di aderire alla Associazione Scuola dei genitori di Concesio versando la quota associativa
(5 Euro); in tal modo si può dare sostegno e maggiore forza alle future iniziative ed
inoltre gli associati verranno avvisati personalmente delle attività in programma.
Vi aspettiamo.
Per informazioni potete rivolgervi ai seguenti recapiti: Bonazza Guido (tel.
030/2751712); Troncatti Domenica (tel. 030/2751597); Zola Elisabetta (tel.
030/2185293).

Paolo VI
e Concesio

A colloquio
con Laura Montini,
cugina del pontefice
a cura di ELVIRA CASSETTI PASINI

C

onverseremo del nostro caro Concesio  scrive nel
1978 Paolo VI al cugino, invitandolo a Roma. Il grande
Papa, ormai malato e stanco, gravato certo da molte preoccupazioni, trova forse un sollievo nel tornare con la mente ai giorni passati.
Affetto e nostalgia per il paese natale sono vivi nelle sue
parole. Ma non riuscirà
a rivedere Vittorio, né a
«Lhanno descritto parlare dei cari luoghi
spesso come dellinfanzia. Il suo camterreno volge al
persona distaccata, mino
termine. E questa indistante Ma non fatti lultima lettera che
lo era. Anzi era il Papa invia al cugino.
Lo ricorda con commouna persona zione la signora Laura
riservata, ma di Montini, sorella dellultima
grande calore ling.Vittorio,
dei Montini di quella geumano, di grande nerazione, acuta testisensibilità» mone di unepoca e preziosa custode di memorie sacre. Doppiamente
sacre, poiché legate a figure di eccezionale valore e generosità, tra
le quali emerge quella di un grande
pontefice, che ancor oggi è punto
di riferimento per lintera cristianità.
Nata nel 1919, laureata allUniversità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, ex insegnante di Lettere e

vedova di un Magistrato, Laura
Montini Gizzi parla con grande rimpianto dei personaggi della sua
grande famiglia. Ecco il padre di
Laura, Giuseppe, che definisce la
propria professione di medico
come un sacerdozio, una professione nella quale carità e dedizione sono i punti cardine. Ecco
la figura dolcissima della madre,
Rachele Salvi. Ecco i fratelli, fra i
quali ricorda in special modo Don
Luigi, a lungo missionario in Cina
e poi in Brasile dove muore a 57
anni; Mons. Carlo, che, dopo aver

conseguito la Laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano,
si fa sacerdote, diviene direttore
del Pensionato San Giorgio, poi
Cappellano Militare (è ferito sul
fronte greco-albanese) e Rettore
del Seminario. Ecco la sorella Erminia, provata da una lunghissima
infermità. Ecco infine ling. Vittorio, colui che ha voluto donare la
casa natale del Pontefice allIstituto Paolo VI.
Ne avevamo parlato a lungo con
Vittorio  precisa la signora Laura
. Fu una decisione unanime questa. Quella casa non poteva avere
altra destinazione Ora si innesta
lì unaltra vita E una cosa bella!
Mi pare di sentire mio padre e i
miei fratelli felici di questa donazione
Nelle parole semplici e calde daffetto della signora Laura tornano
episodi e ricordi lontani che hanno
come centro la casa di Concesio.
Si deve innanzi tutto parlare di
nonna Francesca  dice la signora
Laura .
Donna forte e sensibilissima Francesca Buffali, rimasta vedova a 38
anni, dà alla luce la sesta figlia Maria, quando il marito Ludovico è già
morto. E lei che guida con tenero
amore e vigile sollecitudine la numerosa famiglia e che infonde in
ognuno profondi sentimenti di
fede. Perché i figli possano frequentare lUniversità, si trasferisce
temporaneamente a Padova in
modo da poterli seguire costantemente. Forse per questo motivo è
costretta a vendere i terreni circostanti la casa di Concesio.
Non ci sono rimpianti  afferma la
signora Laura  E stata una cosa
positiva! In questo modo molte
persone hanno potuto costruire in
quei terreni la loro abitazione
Al sopraggiungere della bella stagione, nonna Francesca apre la
grande casa di Concesio per i figli
e i nipoti. Dalle finestre spalancate
entra il sole con le voci dei bambini. Ludovico, Francesco e Giamdicembre 2002 - CONCESIO
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battista, figli del primogenito Giorgio, giocano in cortile, corrono con
i cerchi e mangiano le ciliegie dellalbero che è in fondo al giardino.
Non più di dieci! ha detto
mamma Giuditta, ma lunico a contarle è il piccolo Gian Battista. Ha
scoperto nella siepe di bosso dei
nidi di ragno e si ferma spesso ad
osservare con attenzione la vita di
queste minuscole creature e ad
ammirare con stupore i fili dargento di una ragnatela che brillano
al sole ..
Mi piace calare questo personaggio nel quotidiano  precisa la signora Montini.  Rivederlo bambino fra i bambini. Lhanno descritto spesso come persona distaccata, distante Ma non lo
era. Anzi era una persona riservata, ma di grande calore umano,
di grande sensibilità. Quando un
giorno i concesiani andarono in
udienza in Vaticano, scorgendo fra
gli altri alcune persone anziane, si
fermò a chiedere: E Pinì Gregori?
E Pierino Savoldi? Come stanno?
Erano i suoi compagni di gioco
Ecco questa era una sua caratteristica: quella di interessarsi sempre agli altri, a tutti gli altri, grandi
e piccoli. Anche quando capitava
a Concesio lestate, quando ormai
era diventato una persona importante, pranzava con noi, ma non
dimenticava mai di andare in cucina a salutare, lodare e ringraziare le persone che avevano cucinato Le lasciava gioiose del
loro lavoro. Veniva volentieri a
Concesio... Dopo pranzo usciva in
giardino, guardava la Colma, il
Brolo
Quante corse fatte nel
Brolo! E quante conversazioni importanti! Le confidenze, le grandi
decisioni venivano fatte passeggiando nel Brolo della casa di Concesio
E visitava volentieri la
chiesa di San Rocco, che gli era
particolarmente cara. Entrava direttamente nella chiesa, passando
dal Brolo e lì si fermava a pregare.
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Laura Montini è cresciuta in un ambiente di grande cultura e di squisita sensibilità religiosa e sociale.
Era la piccolina della famiglia, perché nata quando i fratelli e i cugini
erano già giovanotti.
Sì, sono cresciuta in mezzo ai
grandi  continua la signora Laura
. Ero la coccolina di tutti. A volte
costringevo fratelli e cugini a giocare con me. Mi divertivo a fare la
maestra di ginnastica. Avevamo
un pavimento a mattonelle bianche
e rosse nella casa di Via delle Grazie. Io ordinavo loro di disporsi
sulle mattonelle rosse e di procedere ordinatamente solo su quelle
rosse. Loro stavano al gioco, ma
qualcuno usciva spesso dal percorso fissato, per mettermi alla
prova Anche Don Giambattista,
che in quel periodo era Assistente
Nazionale della FUCI a Roma, deve
aver partecipato a questo gioco,
perché, riordinando larchivio di famiglia, ho trovato una sua lettera,
dove in margine scrive: Come va
la ginnastica della Laurì?. Fra i numerosi impegni romani, non dimenticava la cuginetta ed i suoi
giochi Del resto lattenzione, il
sentimento del rispetto, dellamore, della carità verso il prossimo, che ci è stato instillato fin
dalla più tenera infanzia, è un sentimento cristiano. Pensare allaltro
non è esibire, è chiedere, è inte-

Negli
ultimi
cinque
anni la
signora
Montini ha
dovuto
rivedere
tutte le
carte della
famiglia,
portando
alla luce
un
archivio
ricchissimo
e di
grande
interesse

ressarsi a fondo E dire: Sono vicino a te. E un sentimento religioso
che vede in ogni uomo la dignità di
un figlio di Dio. Io ho conosciuto altre regioni del nostro paese, realtà
di povertà Ritengo che certe
zone che ancor oggi sono economicamente arretrate, devono la
loro arretratezza al comportamento
delle classi colte ed agiate, che
tendono a ritenere diverse e inferiori le persone meno fortunate,
che non hanno mezzi, non hanno
cultura Le persone umili vengono tenute a distanza Ma è
sbagliato, profondamente sbagliato. Bisogna comprendere ed
aiutare tutti, con rispetto grande.
Ognuno di noi deve tendere allelevazione dellaltro. Si sorrideva in
famiglia, quando qualcuno accennava alle lontane origini nobiliari
dei Montini, a Bertolino e Comino
de Benedictis, chiamati per soprannome Montini, perché provenivano dai monti della Valle Sabbia Quella che conta è la nobiltà
del cuore, la civiltà dellamore. La
pace parte dal cuore.
Negli ultimi cinque anni la signora
Montini ha dovuto rivedere tutte le
carte della famiglia, portando alla
luce un archivio ricchissimo e di
grande interesse, non soltanto per
quanto si riferisce alla figura del
Pontefice, ma anche per quanto attiene ad altri membri della famiglia,
di grande rilievo nella storia del
Cattolicesimo bresciano, tra i quali
non si può non ricordare lavvocato
Giorgio, il padre del pontefice, giornalista, deputato, animatore di innumerevoli opere educative e di
carità.
Tutti abbiamo un disegno provvidenziale nella nostra esistenza 
dice la signora Montini . Forse io,
la più giovane, io che li ho visti morire tutti, ho avuto questo compito:
quello di raccogliere e ordinare
tutte le memorie della mia famiglia
nelle quali è racchiusa una grande
forza, la forza dellesempio
n

Il Centro di Aggregazione Giovanile

Una vera
risorsa

per il pianeta giovani

I

l Centro di Aggregazione Giovanile Naviganti di Concesio ha
alle spalle una ormai lunga
esperienza nel servizio di formazione e socializzazione degli
adolescenti e dei giovani, ed offre
alle famiglie una valida collaborazione in campo educativo, tuttavia
ogni anno si prevedono interventi
nuovi. Ne parliamo con Don Manuel, curato della Parrocchia di
SantAntonino.
Gli operatori del Centro di Aggregazione Giovanile hanno anche
per questanno elaborato un
nuovo programma attento alle
esigenze della comunità giovanile, ce ne vuole parlare?
In questi ultimi mesi il C.A.G. ha
fatto un grande sforzo per ridefinire
la propria identità e il proprio ruolo
di agenzia educativa nel mondo
giovanile di Concesio. In effetti, a
causa della forte mobilità del
mondo adolescenziale e giovanile,
non è possibile definire dei progetti
con scadenze troppo lunghe. Con
linizio del nuovo anno scolastico è
aumentata la collaborazione con la
Parrocchia di SantAndrea: infatti
si è aperto anche lì un nuovo laboratorio pomeridiano per i ragazzi
delle Scuole Medie. Anche gli
Educatori di strada del C.A.G.
sono particolarmente presenti
nella frazione di SantAndrea, poiché sono numerosi gli adolescenti
che gravitano attorno a quelloratorio. Viene confermata, invece, la

collaborazione con le parrocchie di
S. Vigilio e di Costorio. Infatti, uno
dei principali obbiettivi che il
C.A.G. si pone, del resto in linea
con il chiaro indirizzo dellAmministrazione comunale, è la copertura
di tutto il territorio comunale
con i propri servizi di promozione ed animazione.
Intervista
Lattività del C.A.G. è prevalentemente spostata
a Don Manuel,
verso la fine della settiresponsabile
mana
E vero. Gli impegni della
e coordinatore
scuola tengono occupati i
del C.A.G.
ragazzi non solo al mattino,
ma, nella maggior parte dei
casi, anche al pomeriggio.
Questo ha reso necessario
ladeguamento degli interventi del C.A.G. Progetti
come il nuovo Laboratorio
del Sabato pomeriggio per i
bambini o La domenica del
villaggio sono una risposta
a questa situazione. Con lo
stesso criterio si è pensato
il sabato sera per adolescenti e giovani che prende
il nome di Joke and joing; si
è organizzata la serata durante la quale abbiamo ospitato la Primavera del Brescia
Calcio e la Caccia al Tesoro
serale per S. Lucia. Abbiamo
inoltre una proposta forte per le
vacanze di Natale, come la Settimana Bianca per adolescenti a dicembre. Qualche cosa di analogo
è in progetto per la Pasqua. Non

mancheranno, come già nel 2002,
le iniziative di animazione in collaborazione con la Biblioteca comunale.
La vostra attività è, comunque,
strettamente legata alle istituzioni presenti sul territorio
A mio giudizio larma vincente, per
gestire al meglio la complessa problematica educativa giovanile e la
congenita instabilità del servizio, è
la cosiddetta rete, cioè quella fitta
trama di collaborazioni che il
C.A.G. mantiene con le istituzioni
presenti sul territorio. Tale collaborazione fa sì che non si moltiplichino le iniziative simili e rende
possibile individuare gli obiettivi
più vicini alle esigenze dei ragazzi.
Lunione delle forze di coloro che
lavorano per lo stesso fine consente di non disperdere le energie
e di raggiungere risultati più efficaci. Non dobbiamo dimenticare
che progettare iniziative dirette al
mondo adolescenziale e giovanile
in particolare è molto difficile; è necessario pensare sempre in modo
innovativo e non convenzionale,
utilizzando non di rado anche i linguaggi che i giovani sanno riconoscere ed ascoltare, spesso diversi
da quelli del mondo adulto. E uno
sforzo improbo, ma crediamo che
nel 2003, con la regia dellAmministrazione comunale che tiene
moltissimo a questo punto, si potranno costruire significative e soprattutto utili in chiave sia educativa che preventiva. A noi però
piace parlare più che di prevenzione di promozione dellagio, cioè
di costruzione di tutti i presupposti
del benessere. Anche il C.A.G.,
dunque, lavora perché cresca la
qualità della vita associata in questo comune.
Quale è il posto dellAmministrazione Comunale in questa attività che appare a molti come una
iniziativa squisitamente oratoriale?
Direi che tra le istituzioni con le
quali il C.A.G. Naviganti collabora,
dicembre 2002 - CONCESIO
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al primo posto vi è senza dubbio
lAmministrazione Comunale, con
la quale si condividono gli obiettivi,
gli itinerari, la metodologia di intervento. Frequenti sono gli scambi
che il C.A.G. e il Comune attuano,
in particolare attraverso la figura
dellAssistente Sociale che mensilmente partecipa alléquipe degli
educatori.
Anche la collaborazione con le
altre Parrocchie è molto attiva
Certo è molto forte è anche la collaborazione fra le quattro Parrocchie di Concesio: il C.A.G. si inserisce fra di esse come strumento

«Non dobbiamo dimenticare che
progettare iniziative dirette al mondo
adolescenziale e giovanile
in particolare è molto difficile; è
necessario pensare sempre in modo
innovativo e non convenzionale»

di unificazione delle proposte e
delle attività.
E nei confronti della Scuola?
Con il dirigenti scolastico si è stipulato un Atto di Intesa volto a regolare lintervento del C.A.G. nelle
scuole. Accanto a questi tre primari canali di collaborazione sono
innumerevoli le relazioni, più o
meno continuative, con gli enti locali.
Un intenso lavoro di promozione
umana il vostro
Sì. Un intenso lavoro che il C.A.G.
svolge quotidianamente e a cui ho
accennato, qui, solo in superficie Noi speriamo che da parte
dei Concesiani ci sia sempre un
maggior riconoscimento di tale
ruolo. Certo i problemi di gestione
non mancano, ma il sentirsi investiti di un mandato condiviso da
tutta la cittadinanza è senza dubbio la carica principale per fare
sempre meglio.
n

AVVISO

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE QUALORA
NON AVESSE RICEVUTO O RITIRATO A DOMICILIO
LA PATTUMIERIRA* PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI
POTRÀ RITIRARLA GRATUITAMENTE
PRESSO L'UFFICIO TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA
NEI SEGUENTI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
LUNEDI dalle ore 10 alle ore 13
MERCOLEDI dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18
VENERDI dalle ore 10 alle ore 13
(*si ricorda che nell'interno della pattumiera si potrà inserire un qualsiasi sacchetto)

L'Ufficio Tecnico - Servizio Ecologia
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«Ed essi dissero: Signore, ecco qui
due spade. Ma Egli rispose Basta!» (Luca 22,38).

L

e voci ed i rumori di
guerra sembrano ancora
una volta lunica espressione possibile e paiono far
tramontare le ragioni  che sappiamo invece necessarie ed irrinunciabili  della speranza e della

In occasione del Concerto per la Pace
del 23 dicembre il Gruppo Solidarietà
dellOratorio parrocchiale
di S. Andrea ci propone
questa sentita riflessione

23 dicembre 2002

Per un mondo

di Pace
condivisione di problemi e bisogni
globali.
Se alla luce dellattualità leggiamo i
segni dei tempi, carica in quanto tale
di rinnovate attese e speranze per il
futuro dellumanità, ci rendiamo inevitabilmente conto di quanto greve
e minaccioso sia purtroppo il peso
dei gravissimi problemi, irrisolti, che
abbiamo ereditato dal passato.

Il dramma irrisolto della miseria e
della fame  con oltre un milione
di morti al mese nel mondo che
non fanno notizia  la piaga mai sanata dei conflitti endemici regionali, le attenzioni ai drammi dellumanità proporzionali allinteresse
economico per le aree in cui di
volta in volta essi si manifestano e
non alla loro oggettiva gravità, lallargarsi della fascia mondiale della
povertà, il crescente divario tra
Nord e Sud del pianeta, sono elementi precisi e particolarmente
gravi che ci inducono a serie e
preoccupate riflessioni ed alla necessità di un rinnovato impegno.

ALCOLISTI
ANONIMI

Perché se nel mondo manca la
giustizia, non può esservi la pace,
nemmeno per noi.
Pensiamo così ai troppi innocenti
vittime di azioni terroristiche ed anche della via armata scelta per
combatterlo, che tanti lutti ingiusti
essa stessa sta arrecando ai civili
innocenti, già lungamente provati
da una dura quotidianità sofferente.

GRUPPO
DI CONCESIO

Via Pascoli, 6 - 25062 Concesio
Riunioni:
lunedì e giovedì ore 20.30
Tel. 030.2180585
030.2751814 - 030.832818

In questo momento nel mondo
sono in corso oltre 50 conflitti (fra
questi Cecenia, Congo, Uganda,
Iraq, Nepal, Paesi Baschi, Colombia, Ruanda, Kashmir, Aceh, Irlanda
del Nord, Abkhazia, Burundi, Sudan, Afghanistan, Angola, Algeria,
Medio Oriente, Filippine, Birmania,
Liberia, Somalia, Eritrea  Etiopia,
India, Macedonia, Sri-Lanka, Molucche, Nigeria, Sierra Leone, Papuasia Occidentale, Kurdistan):
conflitti tremendi, cruenti, devastanti le cui vittime più esposte
ed indifese sono i poveri e fra
essi i bambini e le donne.
Crediamo nella necessità del rispetto
tra uomini, popoli e culture diversi,
nella via sofferta ma obbligata alla
costruzione di un dialogo non rituale
ma vitale e sincero, alla ricerca di negoziati che portino a soluzioni autentiche, superando diffidenze, pregiudizi e rancori di un tempo.
Confidiamo nel maggior valore della
vera civiltà delluomo, capace di costruire modelli di sviluppo non utopistici ma trasversali alle singole culture, latitudini e credo religiosi, basati su valori comuni di tolleranza, fratellanza, condivisione e solidarietà.
Siamo consapevoli del fatto che la
guerra non ha mai risolto le ragioni
profonde delle contese umane, non
elimina le ingiustizie, non risarcisce davvero, non avvicina popoli
e culture, ma crea essa stessa
nuovi e più gravi problemi, acuisce
ed irrigidisce divisioni e fratture,
lasciando peraltro irrisolte le ragioni ultime dei contrasti.
n

Il grande cinema dinverno 2003
DOMENICA 26 GENNAIO - ORE 17.00
Auditorium Scuola Media S. Vigilio

Pinocchio di Roberto Benigni
LUNEDI 27 GENNAIO - ORE 20.45
Auditorium L. Monchieri - Scuola media S. Andrea

Il pianista

di Roman Polanski
In occasione della Giornata della Memoria
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Progetto
APJ

Aprender, produzir juntos

S

u questo giornale abbiamo
già presentato lAssociazione di solidarietà APJ,
fondata e diretta dal dottor
Ettore Mostarda, concesiano, infaticabile sostenitore dal 1993 di
opere di solidarietà a favore dei
Meninos de rua del Brasile. I meninos de rua sono bambini abbandonati, prostituiti, vittime dei cosiddetti giustizieri della notte,
creature maltrattate, che vivono ai
margini delle grandi città brasiliane, divisi in bande vaganti, dediti al furto, allo spaccio e al consumo di droga. I bambini di strada
sono otto milioni. Per impedire, per
quanto possibile, unoffesa così
grande e continua alla dignità dei
fanciulli abbandonati e indifesi è
nata lidea di portare un aiuto fraterno ai bambini di strada brasiliani. Marina ed Ettore Mostarda,
giunti in Brasile per ricevere Luca,
il bambino che le autorità hanno
loro assegnato come figlio adottivo, conoscono Padre Giovanni
Lisa, un missionario piemontese,
che si interessa dei bambini di
strada e constatano con i propri
occhi la drammatica necessità di
aiutare anche gli altri bambini.
Per sostenere lopera di padre Lisa,
è nata lAssociazione, che unisce i
genitori adottanti e tutti coloro che
intendono aiutare le iniziative in favore dei bambini del Brasile. LAssociazione agisce in una duplice
sfera. Da un lato, svolge unopera
di sensibilizzazione sui problemi
della povertà a favore dellinfanzia
del terzo mondo, organizzando seminari, incontri, concerti, eventi in
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guiti dai ragazzi sul tema della
pace. Il concerto è patrocinato anche dalla Consulta per la pace e la
solidarietà tra i popoli del Comune
di Brescia.
Lassociazione  come è noto ai nostri lettori  si fa portavoce del Progetto APJ: Aprender, Produzir
Juntos, cioè imparare e lavorare
insieme di Padre Giovanni Lisa e

UnAssociazione di solidarietà in
favore dei meninos de rua del Brasile

cui si parli di tolleranza, di rispetto
delle diversità e di solidarietà fra i
popoli, dallaltro, promuove adozioni a distanza.
Il prossimo Concerto di solidarietà
Per un mondo di pace si terrà a
SantAndrea di Concesio, il 23 dicembre prossimo, alla vigilia di Natale grazie anche alliniziativa del
Centro Aiuti per lEtiopia e del
Gruppo Solidarietà dellOratorio
Parrocchiale di S. Andrea : gli artisti del Complesso Cameristico Bresciano e la Schola Cantorum di
Mantova eseguiranno musiche e
corali di Corelli, Schubert, Mozart
e Bach. Nel corso del Concerto è
prevista anche una testimonianza
di Padre Elia Meo, direttore di
Missione Oggi e verranno presentate alcune iniziative di sostegno a progetti nei paesi del sud del
mondo. Lassessorato alla Cultura
di Concesio e lIstituto Comprensivo hanno accolto linvito a coinvolgere il mondo della scuola, perché il concerto, collocato nel periodo natalizio, non sia un evento
fine a se stesso ma possa costituire una tappa significativa allinterno di un percorso didattico per
una autentica cultura della pace e
della solidarietà, della tolleranza e
del rispetto. In questa occasione
verrà organizzata una mostra dei
lavori (poesie, dipinti, temi) ese-

del progetto Casa Vida di Padre
Julio Lancellotti.
Liniziativa, promossa da Padre
Lisa a Teofilo Otoni, (una delle città
più povere del Brasile, nello stato
di Minas Gerais) nella Casa do
Adolescente, soddisfa i bisogni
primari (di alimentazione e di educazione, nonché dellapprendimento di una professione) di 950
bambini. A circa 350 di questi ragazzi provvedono le adozioni a distanza coordinate dallassociazione bresciana. Le adozioni del
progetto sono circa 40. Per la fascia di età successiva è stata poi
organizzata lOfficina pedagogica. Ne fanno parte più di 20 cooperative, dove i ragazzi dai 12 ai 20
anni imparano un lavoro (forneria,
pasticceria, falegnameria, officina
meccanica, serigrafia, intaglio
delle pietre preziose). Per i contributi e le adozioni a distanza dei
bambini accolti nel centro (154
Euro allanno) c/c n.12000 presso
il Banco di Brescia, Ag. 6, ABI
3500, cab 11200).
Successivamente lAssociazione è
venuta in contatto con un altro

missionario brasiliano, padre Julio
Lancellotti, che era stato invitato
in Italia dal Tribunale Permanente
dei Popoli dellUNICEF, per un convegno. Padre Lancellotti, Vicario
episcopale per il popolo da rua,
teologo e pedagogista di fama internazionale, opera a San Paolo del
Brasile, una città di 19 milioni di
abitanti, la stragrande maggioranza dei quali vive
in condizioni subumane, ammassata
nelle favelas. Padre Lancellotti, che
è chiamato il profeta della strada
provvede a 5000
meninos de rua, attraverso il Centro
sociale
Nossa
senhora do bom
parto da lui fondato e a cui fanno
capo 50 Centri Comunitari per lEducazione ed altri
progetti di sostegno.
LAssociazione bresciana APJ si assume quindi di aiutare anche le molteplici iniziative di
Padre Lancellotti.
Nei centri di Padre
Lancellotti si accolgono bambini ed adolescenti per 9
ore al giorno. Qui i bambini poveri
delle favelas trovano cibo, assistenza sanitaria, istruzione, e protezione dalla violenza della strada.
Inoltre nella Casa Vida sono assistiti, da 35 educatori ed operatori sanitari, 33 bambini affetti da
AIDS, senza legami famigliari, che
necessitano di assistenza continuativa. Le adozioni a distanza attuali sono circa 250. Per i contributi e le adozioni a distanza per i
bambini accolti nel centro (154
Euro allanno) c/c n. 12972/71
presso Banca Credito Cooperativo
di Brescia, Sede di Nave, ABI
8692, cab 54800).
n

Dal gruppo

Lega Nord

I

n questo periodo il nostro primo pensiero non può che andare solidalmente
alle centinaia di famiglie che in tutta la
Padania si trovano in situazioni disastrose a causa delle notevoli alluvioni avvenute in queste settimane: ospedali, case,
uffici, negozi, strade e quantaltro sono oggi
sottosopra in un caos e in un gravissimo disagio. Dobbiamo rimarcare che ancora una
volta, senza aspettare aiuti dalle vaIn questo periodo rie autorità, la
gente padana si è
il nostro primo rimboccata le mapensiero non può niche ed è subito
la ricoche andare ripartita
struzione. Un calosolidalmente alle roso augurio di
centinaia di pronta ripresa.
Passando a temi
famiglie che in più strettamente
tutta la Padania locali, molti di voi
letto nei
si trovano in avranno
notiziari comunali
situazioni precedenti e sulla
disastrose a stampa locale le
continue lamencausa delle tele del Sindaco
notevoli alluvioni Peli per la forte diminuzione dei traavvenute in sferimenti dalla
queste settimane Stato centrale con
la finanziaria 2002,
ma ... sorpresa le smentite a riguardo
non sono tardate ad arrivare.
Il gruppo della Lega Nord più volte ha ricordato al Sindaco, anche attraverso i quotidiani locali, che per lanno 2002 il comune
di Concesio anziché una diminuzione ha
avuto dallo Stato maggiori trasferimenti
per ben 180.000 euro che rappresentano
rispetto al 2001 ben il 16% in più. Solo
nel consiglio comunale del 29 novembre
il Sindaco ha ammesso le ingiustificate
lamentele confermando le corrette indicazioni della Lega Nord e addirittura rin-

graziando il Governo per le maggiori risorse.
A proposito di maggiori risorse, vorremmo
ricordare a tutti che questa Amministrazione ha determinato un avanzo economico di 371.900 euro che sommato allavanzo libero di 106.000 euro ed alle maggiori entrate di oneri di urbanizzazione per
365.000 euro portando ad un avanzo complessivo per lanno 2002 di oltre 842.900
euro: ossia una differenza positiva tra
entrate e spese pari a oltre 1 miliardo e
600 milioni di vecchie lire disponibili e
da destinare a vari interventi.
Vogliamo rimarcare come in queste condizioni emerga il poco coraggio di questa
Amministrazione nella formazione del bilancio 2002 quando non seppe neppure riuscire a far tornare lICI sulla prima casa
al 5 °/°° ossia abbassare dello 0,50 °/°° laliquota ICI con minori introiti per circa 110
milioni di lire).
Il Gruppo Lega Nord chiederà, nella formazione del prossimo bilancio, che si possa
ottenere almeno questo per lanno 2003.

PARLIAMO DI OPERE PUBBLICHE
A CONCESIO: INIZIATE, PIU O MENO
FINITE, FINITE E INAUGURATE
OPPURE ... SPARITE E/O RIMANDATE
SOTTOPASSO DI VIA BASSEDA: è diventato operativo il sottopasso di Via Basseda,
inaugurato il 7 dicembre, che collega la frazione di Campagnola con il resto del paese.
Questa importante opera per il nostro comune (tra laltro già prevista nei bilanci
triennali dalla precedente Amministrazione
leghista) dopo varie lentezze burocratiche
oggi entra in funzione e permetterà un miglior collegamento in sicurezza con la zona
sud e la zona centrale del comune.
MICRONIDO DI COSTORIO: questa opera
inaugurata il 16 novembre scorso continua
a destarci perplessità, non per la funzione
dicembre 2002 - CONCESIO
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sociale che rappresenta (in questo caso,
come movimento, non potrebbe che trovarci favorevoli, basti vedere le centinaia
di milioni di euro inseriti nella finanziaria
statale a favore di iniziative simili proprio
su spinta della Lega Nord),
ma per lalto costo che comporta, ben più
di 300.000 euro spesi per la ristrutturazione oltre al disavanzo netto di circa
50.000 euro che il comune dovrà sostenere ogni anno. Non bisogna neppure dimenticare la cattiva ubicazione del micronido a pochi metri dalla ex ss 345, la totale mancanza di parcheggi, tutte questioni poste in Consiglio comunale dal nostro gruppo più volte ma dallAmministrazione ignorate.
Inoltre notizie di questi giorni, dopo le roboanti promesse di decine e decine di
iscritti, pare che i bimbi effettivamente
frequentanti siano rimasti meno di una decina. Siamo in attesa di verificare e di capire quanto di questa situazione inciderà
aggravando ulteriormente il bilancio finanziario di questo servizio.
CENTRO SPORTIVO S. ANDREA (P.I.I. n.
3): Notizie sul nuovo centro sportivo a S.
Andrea non ve ne sono. Lopera è bloccata
dal lontano giugno-agosto 2001 per la

miopia e scarsa capacità di programmazione nonché errate valutazioni di questa
Amministrazione; ci teniamo a ribadirlo
per lennesima volta perché da parte di
esponenti della attuale maggioranza in più
circostanze si è voluto addossare le colpe
del fermo al nostro gruppo.
Ci riferiamo ad esempio allintervista dellassessore Gallina sul notiziario del luglio
2002 dove si rimarcava le critiche al nostro operato nascono dalla scarsa conoscenza dei criteri seguiti ... da questa Amministrazione... ora ad un anno e mezzo
di distanza dallinizio della procedura
quella Amministrazione si trova a dover
revocare delibere a suo tempo erroneamente adottate nonché a riprendere dallinizio liter di approvazione se intende
mantenere ancora il medesimo progetto
di variante edificatoria (con relativo
enorme incremento di m3) nella grande
area di via E. Natali - Via Camerate.
REALIZZAZIONE AREA P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi): Ci riferiamo... allintervista del luglio 2002 dellassessore
Gallina: A questo punto si può ragionevolmente presumere che a partire da settembre si possa concretamente operare
... Dicembre 2002 nessuna opera è ini-

ziata. Nessuna prospettiva immediata e
concreta di realizzazione!! Anzi, siamo
molto preoccupati per la situazione di
molti artigiani che hanno dovuto già dal
luglio del 2002 versare ingenti somme (ricorrendo anche a prestiti e mutui bancari)
per poter accedere al P.I.P.. Inoltre dobbiamo rilevare che questo ritardo farà perdere loro dei forti benefici fiscali cui avrebbero potuto usufruirne per lanno 2002.
PISTA CICLABILE CAMPAGNOLA CENTRO SPORTIVO SAN VIGILIO: di
questa opera pubblica già progettata dalla
precedente Amministrazione nel 1999
(nonché assegnataria di un contributo regionale di ben 134.000 euro) non se ne
trova ancora traccia pur leggendo sul notiziario comunale già nel giugno 2002, a
firma gruppo Consiliare Centro Sinistra,
... sono partiti i lavori per la pista ciclabile lungo largine del Mella.... Speriamo
possa essere realizzata almeno nel 2003.
Concludiamo augurando a tutte le famiglie di Concesio un buon anno 2003 ed un
felice Natale con un invito a festeggiare
questa sentita ricorrenza contribuendo in
ogni casa a ravvivare le nostre tradizioni
e la cultura della nostra comunità .
Gruppo Consiliare Lega Nord

Dal Centrosinistra

T

utte le Amministrazioni Locali sono ora alle prese con il bilancio per lanno 2003 non senza problemi da affrontare, prima fra tutti la
legge finanziaria allo studio del Parlamento e in fase di definizione. La prima bozza della finanziaria non era certo favorevole per i
Comuni, che si vedevano costretti ad un taglio netto dei servizi per il rispetto del patto di stabilità interno. La bozza rivista, anche
alla luce delle richieste avanzate dallANCI e dalle altre associazioni degli enti locali, prevede condizioni meno restrittive ai fini del rispetto del patto, ma sanzioni comunque molto pesanti per gli enti che non lo rispettano (blocco delle assunzioni, divieto di assumere
mutui per gli investimenti, riduzione del 10% degli acquisti di beni e prestazioni di servizi).
Una prima riflessione che si rende necessaria è che le regole del patto di stabilità, così come sono state proposte, mal si adattano alla
struttura del bilancio di un Comune, in quanto si riferiscono in particolare ad una gestione per cassa (tipica del bilancio dello Stato) e
non alla gestione di competenza. Inoltre vengono conteggiati ai fini del calcolo del disavanzo i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, che a seconda dei diversi anni possono essere più o meno consistenti e quindi vanno ad influire notevolmente sul disavanzo.
Una seconda riflessione concerne il fatto che anche gli Enti che determinano un avanzo e non un disavanzo sono costretti a migliorare
lavanzo, il che è assurdo e anzi controproducente. LANCI si è fatta promotrice delle richieste di modifica delle regole del patto di fronte
al Governo, ma senza grandi successi. Conseguenza di tutto ciò è la continua esternalizzazione dei servizi (dal 2002 la casa di riposo è
diventata azienda speciale e dal 2003 la farmacia diventerà Società a Responsabilità Limitata). Il passo successivo è la progressiva riduzione di servizi o comunque il loro contenimento entro limiti di spesa prestabiliti, che non tengono neppure in considerazione il tasso
di inflazione. Ma se le cose stanno in questo modo, tra qualche anno dove andranno a finire i Comuni?
Che la situazione sia grave in generale lo dimostrano le clamorose dimissioni dei rettori di tutte le Università italiane e la
stessa presa di posizione del Presidente della Provincia di Brescia Alberto Cavalli. Apprendiamo all'ultimo momento che la Regione Lombardia di Roberto Formigoni, dopo i continui aumenti dell'addizionale IRPEF, ha istituito un ticket di due euro sulle ricette farmaceutiche: ma le tasse non dovevano calare? E' vero allora che quel poco che viene restituito viene richiesto con gli
interessi in altre forme?
n
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