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FINALMENTE
UNA BUONA NOTIZIA

L

’ultimo numero di Filo
Diretto era stato integrato con una mia comunicazione che riportava notizie preoccupanti sulla vicenda della discarica autorizzata dalla Provincia in località Macogna.
Tali informazioni avevano anche portato
diversi cittadini a contattarmi per sapere
cosa si poteva ancora fare per evitare quello scempio.
Come avevo scritto, noi intendevamo impugnare tale assurdo provvedimento provinciale che consentiva alla D.R.R. s.r.l. di iniziare a conferire rifiuti, solo dopo una semplice asfaltatura della strada, opera del resto già realizzata.
Abbiamo quindi depositato un ricorso al
TAR, chiedendo la sospensiva del provvedimento e spiegando le ragioni per le quali
non si poteva autorizzare l’inizio del conferimento dei rifiuti mentre si sta ancora svolgendo la perizia che deve accertare il rischio di inquinamento della falda acquifera.
Impugnare anche questo atto provinciale,
impone nuovamente alla nostra amministrazione un sacrificio economico, ma l’abbiamo ritenuta una scelta irrinunciabile ritendendo prioritaria la tutela del nostro territorio.
Nel frattempo ho anche richiesto un appun-
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tamento al nuovo Presidente della Provincia di Brescia Pier Luigi Mottinelli e al consigliere delegato, Gianbattista Groli, per
avere un confronto su questa questione da
parte della nuova compagine amministrativa provinciale, ma la richiesta ad oggi non
è ancora stata riscontrata.
A seguito del ricorso depositato era stata
fissata udienza innanzi al TAR Brescia il 26
novembre scorso, all’esito della quale il Tribunale ha accolto la nostra richiesta di sospensiva e pertanto non è possibili iniziare
i conferimenti di rifiuti da parte della DRR
s.r.l.
Il Tribunale ha poi rinviato all’udienza del
22 aprile, allorquando sarà già stata depositata la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal TAR sul rischio di inquinamento della falda acquifera.
Ora non ci dobbiamo fermare, dobbiamo
tenere alta l’attenzione perché questa è
stata solo una piccola vittoria, che comunque consente che si eviti di fatto l’apertura
della discarica, fatto che avrebbe irrimediabilmente compromesso lo stato dei luoghi.

Noi vogliamo che la Macogna divenga un
parco: questa è la ferma volontà della nostra amministrazione che poi è la volontà
di tutti i cittadini!
il sindaco

Il 21 settembre scorso è scomparso, a soli 42 anni, Alessandro
Domenighini, Sindaco di Malegno sino a maggio di quest’anno.
Una persona di straordinario spessore umano ancor prima che stimato amministratore e compagno di avventura nell’associazioni dei
Comuni Virtuosi. Ci sono persone che quando le incontri ti migliorano
e ti fanno capire che un mondo diverso è possibile, Alex è una di
quelle rare persone. Alla famiglia e alla comunità di Malegno vogliamo rivolgere un abbraccio affettuoso e a lui il mio personale grazie per le occasioni di confronto che abbiamo condiviso. Ciao Alex.
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Avv. Cristina Bellini

Amministrazione e i cittadini
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il Consiglio Comunale, nel corso della seduta dello scorso
27 novembre, ha approvato un atto di indirizzo per il contenimento e il risparmio energetico negli impianti elettrici
di illuminazione pubblica. Con questo atto si vuole dare
avvio al procedimento riscatto della proprietà degli impianti
di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole (359 su
un totale di 606 punti luce).
Per procedere in questa direzione, si è voluto conferire specifico mandato al responsabile dell’Ufficio tecnico al fine di
dare attuazione al piano d'azione per le energie sostenibili
“PAES”, che abbiamo approvato il 29 maggio scorso, avviando la procedura per la
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione delle lampade ai vapori di sodio esistenti con nuove lampade a tecnologia
a LED.
Il primo passo di questo importante progetto è appunto quello di valutare il valutare
gli impianti ed entrare in possesso dei punti luce presenti sul nostro territorio.

AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALI
Gli uffici comunali stanno provvedendo, in questi mesi, all’aggiornamento della nostra banca dati catastali in collaborazione con l’Agenzia del territorio. Si tratta di
un’operazione importante che consentirà di avere un quadro aggiornato e reale degli
immobili presenti sul territorio, anche in previsione dell’applicazione della TARI per
il prossimo anno in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Per garantire la manutenzione del patrimonio comunale, con particolare attenzione
al verde presente sul nostro territorio, l’Amministrazione Comunale si avvale dell’opera di lavoratori socialmente utili che operano in collaborazione e a supporto dei
dipendenti comunali, a tutti loro rivolgiamo il ringraziamento per il lavoro svolto.

DISTRIBUZIONE SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Lunedì 12 e martedì 13 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso la sede comunale, verranno distribuiti i sacchetti per la raccolta differenziata della frazione
umido e della plastica per l’anno 2015. Invitiamo tutta la cittadinanza a ritirare il
proprio kit.
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NOTIZIE BREVI

Il vicesindaco e assessore all’istruzione,

Dott.ssa Federica Gerri

Borse di studio 2013/2014
L’Amministrazione Comunale stanzia dieci borse di studio agli studenti della scuola secondaria
di secondo grado e che verranno consegnate sabato 20 dicembre nell’auditorium della scuola
“Dario Ciapetti”. Qui di seguito la graduatoria degli assegnatari.
COGNOME

E NOME

IST.

SCOLASTICO

MEDIA SCOLASTICA

1

Ransenigo Chiara

Liceo scientifico N. Copernico

100

2

Bellini Sonia

Liceo scientifico N Copernico

98

3

Pedretti Stefano

Ist. Mantegna

95

4

Gandossi Matteo

ITS B. Castelli

91

5

Digiuliantonio Elisabetta

Liceo scientifico Leonardo

9,09

6

Zanini Alice

ITGG Einaudi

8,9

7

Benedini Martina

Ist. Mantegna

8,88

8

Consoli Francesca

ITAS Pastori

8,5

9

Fogliata Tiziana

Liceo scientifico Gigli

8,4

Bonfiglio Giuseppe

Liceo scientifico S. Bernardino

8,27
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Diventa autista del pedibus!
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Il progetto pedibus vive grazie alla disponibilità dei volontari e degli amministratori che ogni
sabato mattina accompagnano i bambini da casa e scuola e ritorno, lungo le quattro linee
attivate per garantire la copertura di tutto il territorio comunale. Invitiamo genitori e nonni a
diventare a loro volta “autisti” del pedibus, condividendo questa esperienza con i loro piccoli,
contattando il referente del progetto, il consigliere Amalia De Cecco amalia.dececco
@gmail.com o 333/2477171. I bambini ci contano...
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DIRETTO

Amministrazione e i cittadini

NOTIZIE BREVI
L’Assessore al bilancio,

SPORTELLO IMU-TASI

dott. Nicola Danesi

Anche nel mese di dicembre, come già fatto a giugno in occasione della prima rata,
è stato messo a disposizione di tutti i cittadini presso gli uffici comunali il servizio dello
sportello IMU-TASI. Lo sportello, che è stato messo a disposizione per cinque pomeriggi e tre mattine, è un servizio gratuito possibile grazie alla disponibilità di dipendenti ed amministratori e che a giugno ha avuto un’affluenza di circa 650 utenti.

Ia FESTA

DELLE

ASSOCIAZIONI

Le Associazioni di Berlingo hanno deciso, di comune accordo, di destinare il ricavato
della festa di settembre di 790 euro per donare alla Scuola dell’Infanzia “C. Tempini”
un videoproiettore dotato di relativo telo avvolgibile per un valore di 640 euro e di
fare una donazione a favore della Casa di Riposo “Bersabea” di 150 euro. Colgo
l’occasione per ringraziare ancora una volta a nome mio e di tutta l’Amministrazione
le Associazioni e i loro membri per la generosità e disponibilità dimostrata a servizio
della comunità in questa come in molte altre occasioni.

NUOVA

MODALITÀ D’ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA

Alla fine di ottobre ha preso avvio la nuova modalità di accesso all’isola ecologica,
mediante l’ausilio di due sbarre che regolano l’ingresso e l’uscita dei mezzi, l’accesso è riservato ai cittadini di Berlingo che possono accedervi mediante l’utilizzo
della tessera regionale dei servizi/codice fiscale e alle aziende del territorio; l’intervento economico è stato sostenuto dal gestore del servizio . L’obiettivo è quello
di razionalizzare gli accessi e regolare il conferimento ai materiali differenziati
(carta, vetro, plastica, verde, oli, batterie, elettrodomestici…) ed ingombranti, al
fine di ridurre il quantitativo di rifiuti indifferenziati del centro raccolta che rappresentano un’elevata percentuale del totale dei rifiuti indifferenziati (sono quelli che
aumentano maggiormente i costi relativi al servizio e alla relativa tariffa TARI). Si
ricorda che non è possibile conferire presso l’isola ecologica rifiuti indifferenziati
che vanno depositati nei bidoni verdi che ogni nucleo famigliare ha in uso. Nei
prossimi mesi sarà possibile valutare i risultati di tale nuova modalità ed eventualmente apportare gli opportuni interventi correttivi.
ORARI ISOLA ECOLOGICA:
Ora solare:
Lunedì, Giovedì e Sabato dalle 14:00 alle 17:00
Ora legale:
Lunedì, Giovedì e Sabato dalle 15:00 alle 18:00
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RICICLALBERO!

f o g l i o d i c o l l e g a m e n t o t r a l’

È ormai tutto pronto…gli alberi sono già posizionati sotto il portico di Piazza
Paolo VI e i bimbi delle scuole sono “indaffaratissimi” con le loro Maestre nel
preparare gli addobbi che, per il secondo anno adorneranno i RICICLALBERO.

RICICLALBERO è un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola Materna e la Scuola Primaria di Primo Grado, l’obiettivo di questo progetto è
quello di interpretare l’albero di Natale in chiave ecologica, utilizzando, per gli addobbi, esclusivamente
materiale di riciclo.
Berlingo è una realtà che da tanti anni presta la massima attenzione all’ambiente e al risparmio sulle luminarie natalizie, per tanto, la proposta di trasformare l’idea dell’addobbo in un ulteriore stimolo di riflessione per i bambini e per le famiglie ci è sembrata veramente vincente.

Come sempre, abbiamo travato la disponibilità delle insegnanti, le quali, l’anno scorso, sono state in grado di creare, con le loro classi, delle vere e proprie opere d’arte e siamo certi che, anche quest’anno, ci stupiranno con le loro creazioni.
Per questa edizione non è prevista una classifica,
ma una premiazione finale per tutti i “piccoli artisti” che parteciperanno.
La premiazione si terrà durante la Festa “Auguri
sotto il Reciclalbero” che si terrà presso l’Auditorium della scuola “Dario Ciapetti” il 21 Dicembre
2014 alle ore 15:30.
Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

Il Consigliere delegato,

Amalia de Cecco
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A

ATTI
DI VANDALISMO

nche il nostro territorio, nell’ultimo anno ha
subito molteplici atti di vandalismo a beni
comuni e privati.
Sono state infatti danneggiate attrezzature e giochi
nei parchi pubblici, imbrattati con bombolette spray
i cartelli della segnaletica stradale, scarabocchiati
con frasi incresciose i muri degli edifici pubblici, divelte lampade pubbliche… questo per riportare solamente alcuni degli innumerevoli tristi episodi di
vandalismo, senza dimenticare che si può anche
deturpare un ambiente lasciandolo semplicemente
sporco di rifiuti.
Le regole sono da sempre un elemento basilare sul
quale si fonda una società civile, una collettività; da
bambini si cresce con le regole date dai propri genitori ma una volta raggiunta la fase dell’adolescenza,
qualcuno stupidamente crede che la capacità e il coraggio di infrangere le regole sia l’unico vero motivo
per sentirsi adulti ed indipendenti.
Spesso, o per meglio dire sempre, gli autori di questi gesti non considerato minimamente il fatto che
un danno alla cosa pubblica ha sempre un costo
che si ripercuote su tutti.

Il Comune si deve occupare
di sostituire, riparare o far ripulire ciò che è stato danneggiato, deve dunque sostenere delle spese; mi rivolgo soprattutto agli adolescenti… anche se pensate
che sia qualcun altro a pagare, sappiate che i danni
alla cosa pubblica rovinano
qualcosa che, in quanto
pubblico, è anche vostro e a
pagarne le conseguenze, in termini economici, sarà
anche la vostra famiglia.
Da parte nostra abbiamo intensificato i controlli
della Polizia Locale e dei Carabinieri ma crediamo
che anche una sensibilizzazione da parte dei genitori nei confronti dei propri figli possa aiutare a migliorare la situazione.
Ragazzi riflettete prima di fare qualsiasi azione stupida, e ricordate che essere adulti significa ben altro!
Il Consigliere delegato,

Geom. Ermes Casanova
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I LUOGHI
MANZONIANI

GITA SUI LUOGHI DEI PROMESSI SPOSI

in senso orario:
il castello “dell’Innominato”; il Museo setificio
Monti; la casa di Alessandro Manzoni.
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Il Natale si passa in casa, dice la
sapienza antica dei proverbi. Bisogna pensare sempre la nostra casa come una realtà più
estesa dello spazio contenuto
dal recinto del giardino o dai
muri. La pratica del nostro vivere passa necessariamente
per unità sociali e politiche più
ampie di quelle singole o familiari.
Queste —dal Comune allo Stato— restano necessarie
per il soddisfacimento dei nostri bisogni al di là della loro possibile inadeguatezza attuale, perché il sistema
economico e istituzionale si è costruito su queste fondamenta, e non possono essere demolite d'un tratto pena
una crisi che vada molto più in là dei confini amministrativo-governativi.
Ci troviamo dunque di fronte alla necessità stringente di
formare una unità politica per fare fronte alle odierne
difficoltà sociali e per essere capaci di incidere collettivamente contro le cattive pratiche che minacciano la
nostra casa comune.
Trovo più dannosi che mai, di fronte a queste necessità di
compattezza, quegli atti di vandalismo che molti avranno
notato nei luoghi pubblici di Berlingo. Luoghi di tutti, che
fa male vedere feriti dall’insipienza di pochi. I giochi dei
bambini e i parchi, il sottopassaggio delle scuole, i cartelli
del pedibus: bersagli evidentemente semplici, evidentemente sbagliati. Si leggono in queste azioni la rassegnata
tristezza di chi non riesce ancora a credere nella bontà
della vita comune, si legge la vigliaccheria e la debolezza
di chi si sfoga sul debole, e la stupidità di chi non vede
che danneggia anche se stesso.
Auguro a tutti di passare le feste nella propria casa, di
modo che il Natale possa insegnare di nuovo —accanto ad altri e forse più grandi segreti— la
buona pratica del vivere insieme.
il capogruppo,
Michele Ciapetti
Siamo a fine anno e questa è
l'occasione per fare le dovute riflessioni sul momento che anche
la nostra comunità sta attraversando.
La crisi attuale ha portato anche da noi la chiusura di

alcune attività con un aumento della disoccupazione
che colpisce soprattutto i giovani e ci priva delle risorse
necessarie. Sono molte le famiglie con difficoltà economiche preoccupanti, che solo pochi anni fa erano impensabili.
A questo deve rispondere prioritariamente lo Stato, ma
anche l'amministrazione Comunale deve farsi carico di
queste problematiche, principalmente con piani di aiuti
rivolti a queste famiglie. Sarebbe utile anche contenere
l'imposizione fiscale, il costo dell'IMU e della TASI attualmente è all'aliquota massima, come pure la TARI che è
esorbitante per le attività produttive. Pure gli investimenti
e tutte le spese, anche quelle correnti, dovrebbero essere improntate al risparmio ed alla massima utilità, per
poter gravare il meno possibile sui cittadini.
Dal Consiglio Comunale del 27/11/2014, con la comunicazione del Sindaco è arrivata la buona notizia che
il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva contro l'attivazione della discarica alla Macogna. Il nostro gruppo
si è da sempre schierato contro le discariche richieste alla Macogna e per questo si è sempre battuto.
Nella stessa seduta abbiamo deliberato all'unanimità
l'avvio del procedimento per il riscatto dell'impianto dell'illuminazione pubblica, in proprietà all'Enel Sole, in
quanto solo ora è possibile riaverlo senza costi. Anni
addietro avevamo verificato la possibilità di questa operazione, ma allora il costo risultava proibitivo. La proprietà dell'impianto ci consente di appaltare la manutenzione a soggetti locali in concorrenza, non in monopolio come attualmente, sicuramente con un risparmio
sostanzioso. Per l'eventuale sostituzione con altra tecnologia, saranno da verificare attentamente tutti i costi,
rapportandoli ai vantaggi nei vari aspetti, quello ambientale ma anche quello finanziario. Concludo con
una citazione di un articolo precedente:" sono sicuro
che i cittadini sapranno valutare quanto è stato fatto in
questo anno".
A nome di tutto il gruppo colgo l'occasione per porgere
i migliori auguri di buon Natale e di un felice Anno
Nuovo.
Il capogruppo,
Carlo Gandossi
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www.biblioberlingo.it

Amare la lettura attraverso un gesto d'amore:
un adulto che legge una storia.

NPL: NATI PER LEGGERE

N

ati per leggere è un progetto nazionale
nato dalla collaborazione tra le biblioteche, i pediatri e gli educatori. Nasce nel
1999 e ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi
e i 6 anni. Recenti studi hanno dimostrato che la
lettura precoce ad alta voce, con una certa continuità, nei bambini in età prescolare aiuta la relazione tra genitore e bambino, ma ha anche
effetti positivi sulle capacità cognitive del bambino
stesso (si sviluppano meglio e più precocemente
la comprensione del linguaggio e la capacità di
lettura). Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine alla lettura, poiché il libro non è visto come
uno strumento di tortura, ma come un oggetto
d’amore: infatti il bambino amerà il libro perché
ama la propria mamma e il papà.
Come nasce un lettore? Esiste una ricetta in grado
di suscitare nei bambini l'amore per i libri? Come
tutte le pietanze più buone, anche questa ha di
base pochi essenziali ingredienti:
– disponibilità e pazienza (del genitore);
– curiosità e attenzione (del piccolo);
– e tanti libri in dispensa.
Ruolo dei genitori
Cosa leggere? Perchè leggere?
Quando leggere con i bambini?
Nati per Leggere propone una bibliografia selezionata per guidare le scelte dei genitori e dei futuri lettori.
Leggere ad alta voce ai è la singola attività più
importante che i genitori possano fare per preparare il bambino alla scuola. Un bambino che riceve letture quotidiane avrà un vocabolario più
ricco, si esprimerà meglio e sarà più curioso di
leggere e di conoscere molti libri.
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Leggere ad alta voce è piacevole e crea l'abitudine all'ascolto, aumenta i tempi
di attenzione, accresce il
desiderio di imparare a
leggere.
La vostra voce è magia per
il bambino. L'elemento che
più conta è lo stare insieme, condividere la lettura come un'attività semplice. Non sono richieste
doti particolari di bravura o di tecnica, è sufficiente seguire il testo e intraprendere con il bambino una lettura dialogica, ricca di scambi
affettivi.

– Si può riservare alla lettura un momento particolare della giornata: prima del sonnellino o
della nanna, dopo i pasti, scegliendo dei momenti durante i quali siete entrambi più tranquilli, bastano pochi minuti al giorno;
– se il bambino si agita o è inquieto non è bene
insistere;
– si può approfittare dei momenti di attesa: durante un viaggio, dal medico; la lettura sarà di
conforto al bambino quando è malato.

Tutte le informazioni: bibliografie, consigli, e approfondimenti sono disponibili sul sito di NPL al
seguente indirizzo: www.natiperleggere.it
*

*

*

Lo staff della Biblioteca augura a tutti Buone Feste!

ORARI DI APERTURA della biblioteca G.B. Zotti:
Lunedì dalle 9:00 alle 12:00 – Martedì dalle 16:30 alle 18:30 – Mercoledì dalle 14:00 alle 16:30 –
Giovedì dalle 16:30 alle 19:00 – Venerdì dalle 16:30 alle 18:30 – Sabato dalle 9:30 alle 11:30
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NOVITÀ DA PUNTO

A

nche quest’anno come “PUNTO” (il Progetto adolescenti del Comune di Berlingo)
in collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Gruppo Alpini Berlingo-Berlinghetto e
l’A.Ge. Associazione Genitori di Berlingo, abbiamo organizzato “Fiocchi di Natale”, l’esposizione natalizia di piccoli oggetti e decorazioni,
giunto ormai alla sua undicesima edizione. La
manifestazione, che si tiene tradizionalmente tra
l’ultima settimana di Novembre e la prima di Dicembre, quest’anno si è svolta la sera di Sabato
29 e il pomeriggio di Domenica 30 Novembre,
presso il Centro Sportivo di Berlingo. Come sempre, i tanti visitatori hanno potuto vivere la magia
dei mercatini di Natale in uno spazio accogliente,
riscaldato e con l’ingresso gratuito, usufruendo
della possibilità di acquistare piccole e grandi
idee regalo, alcune veramente belle e originali!
La misura di quanto è atteso questo appuntamento si vede anche solo dalla lunga lista di richieste che ci arrivano ogni anno per poter
partecipare all’evento, con quaranta posti a disposizione che vengono esauriti in poche settimane. Come PUNTO, ci capita spesso di

organizzare eventi per la comunità di Berlingo che spesso
vengono seguiti anche fuori
dal paese e vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare tutti coloro che ci danno sempre una mano, come in
questo caso: gli Alpini del Gruppo di BerlingoBerlinghetto, le Mamme e i Papà dell’A.Ge,
Beppe e gli amici della Biblioteca Comunale, Rosalba e Roberta con la loro creatività, Laura e il
personale del bar per la disponibilità, le tante Associazioni, i volontari, i ragazzi, gli operatori e gli
amici che si sono dati da fare per la buona riuscita di questa edizione e, non ultima, l’Amministrazione Comunale di Berlingo, che da anni
crede nel nostro Progetto, pensato per i ragazzi,
ma che spesso organizza eventi che hanno una
ricaduta positiva per tutta la comunità di Berlingo.
Insomma, un Grazie di cuore! Quanti, fra i nostri
concittadini, vorranno far parte attivamente della
prossima edizione, ci contattino per tempo che saranno i benvenuti!

Davide e Licia

N.B.: Potete trovare tutte le fotografie e le informazioni relative a Fiocchi di Natale e alle attività di “PUNTO” sul nostro sito e
sulla nostra pagina Facebook. A questo proposito, per diffondere al meglio le nostre iniziative, chiediamo a tutti i ragazzi e a
tutti i cittadini interessati, di cliccare “mi piace” sulla nostra pagina. E’ un modo veloce di tenersi in contatto riguardo a tutte
le nostre iniziative, da quelle settimanali, alle gite, agli eventi pensati per tutto il paese come il Palio de la Ecia, il Festival o
Fiocchi di Natale! Di seguito trovate tutti i nostri contatti! : )

Per i prossimi appuntamenti cerchiamo ragazzi interessati ad organizzare le attività da Gennaio in poi, in particolare: l’esperienza della web-radio “Punto&Virgola”, che è pronta ad affrontare la realizzazione della terza puntata; la “Winter Cup” di
calcetto tutta da preparare insieme; la tradizionale gita al Palaghiaccio per pattinare con i vostri amici ; e… la grande novità
del C.C.R. … che scoprirete presto cos’è! Vi aspettiamo! : )

La sede di “PUNTO” è presso il Centro Civico di Berlinghetto, vicino all’Oratorio. È aperta il Lunedì dalle 20.30 alle 23.00 ed il Venerdì dalle 16.00 alle
18.00. Per informazioni: 320-2894174 (Davide) / e-mail: info@puntoberlingo.it
/ Sito: www.puntoberlingo.it / Cerca: “PUNTO Berlingo” su Facebook; Radio
“Punto&Virgola” su Spreaker.com; “PUNTOBerlingo” su Youtube.
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FACCIAMO CENTRO
L’ASSOCIAZIONE

È

consuetudine alla fine
di ogni anno
volgere
lo
sguardo all’anno appena trascorso e con un
colpo d’occhio riassumere i momenti ed i fatti più significativi.
Per noi di Facciamo Centro questa operazione risulta abbastanza
difficile perché il nostro essere
associazione si nasconde nella
normalità nella quotidianità, si
nasconde in quei servizi che si
danno ormai per scontati quando in realtà scontati non lo sono
perché richiedono tanta fatica e
tanta generosità da parte di persone interessate solo a portare
avanti un progetto di solidarietà
sociale. Comunque in questo
colpo d’occhio possiamo riprendere la 1° Giornata della Salute
che ha riscosso un successo di
adesioni insperato, le visite di carattere culturale alla chiese, in
Brescia, di Santa Maria della Carità ed al santuario di Santa Maria delle Grazie, le gite a Pavia e
Vigevano nel mese di maggio e a
Sanremo, Taggia, Dolceacqua e

Mentone nel mese di settembre.
Da non dimenticare anche le numerose manifestazioni che si sono svolte presso l’area del Laghetto dei Cigni che hanno soddisfatto esigenze di carattere
pubblico e privato.
Quello che, invece, abbiamo definito essere la normalità costituisce l’interesse primario e quotidiano dell’Associazione: l’accompagnare i ragazzi al Centro
Socio Sanitario di Travagliato,
l’accompagnare gli anziani presso le strutture sanitarie per visite
mediche piuttosto che per analisi

I migliori auguri per un Sereno Santo
Natale e Felice Anno Nuovo.
Il 2015 segna il 100° anniversario
dell’entrata dell’Italia
nella Grande Guerra.
Nei momenti di difficoltà
e di sconforto il nostro pensiero
vada ai nostri “nonni”,
alle loro difficoltà ed ai loro sconforti.
Il pensiero delle loro tribolazioni
ci permetta di vedere e di vivere
il presente sotto un’altra ottica.
A.N.B. sez. Berlingo
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ANZIANI E PENSIONATI

cliniche, garantire ai nostri associati un momento di aggregazione presso la sede in Piazza Aldo
Moro piuttosto che presso la sede estiva al Laghetto; strutture
che ben si prestano allo scopo.
Per quanto fatto durante quest’anno un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori.
Ai collaboratori, ai soci e a tutta
la cittadinanza un cordiale augurio di un Santo Natale e di prosperoso 2015.
Il presidente

Battista Bosio

Amministrazione e i cittadini
ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA

“LAGHETTO DEI CIGNI”
Scrivo questo breve articolo da nuovo Presidente
dell’A.P.S.D. “Laghetto dei cigni” Berlingo. A seguito delle dimissioni del presidente e della conseguente decadenza del vecchio direttivo, a
settembre si sono svolte le elezioni per determinare i componenti del nuovo gruppo dirigente. Le
votazioni hanno visto la partecipazione di oltre la
metà dei soci (ventuno votanti su quarantuno tesserati), sintomo della presenza di un folto ed appassionato gruppo, unito dalla passione per la
pesca sportiva. Questo grazie anche al grande
impegno di tutto il vecchio direttivo, che negli anni
ha saputo tener viva l’attività di pesca in un luogo
così speciale per tutti noi. Le consultazioni hanno
visto l’elezione di sette membri, che a loro volta
hanno deliberato all’unanimità le nuove cariche
statutarie, elencate di seguito:
– Presidente: Zotti Massimo;
– Vice-Presidente: Orizio Francesco;
– Segretario: Barbieri Curzio;
– Tesoriere: Mombelli Dario;

– Consigliere: Abeni Graziano;
– Consigliere: Bosio Sebastiano;
– Consigliere: Sarabelli Eugenio.

Il primo tema che abbiamo affrontato, per concludere in bellezza l’anno, sono le semine di trote:
il programma ne prevede ancora due, una per
Novembre ed una per Dicembre. Ma la ciliegina
sulla torta sarà l’arrivo delle BIG!! Trotoni salmonati di oltre due chili e mezzo che saranno rilasciati per la fine dell’anno - inizio anno nuovo.
Invito chi fosse interessato, a recarsi presso la
sede dell’associazione il primo giovedì di ogni
mese, dalle 21:00 alle 22:30, dove potrete avere
una copia completa del regolamento e tutti i chiarimenti necessari.

G
Berlingo
Ae

Invece il Natale è una festa meravigliosa
Il Natale è uno dei momenti più belli da passare
in famiglia ma… sento continuamente dire non
c’è bisogno di essere felici per forza, né di saltellare di gioia, “che momento stressante”, “odio il
Natale”. Secondo alcuni il Natale arriva ogni anno carico di obblighi e doveri: pranzi e cene interminabili a casa di parenti, corse sfrenate e
isteriche ai regali che non sembrano andare mai
bene le litigate in famiglia per il posto in cui cenare, i parenti da visitare per primi…
Invece il Natale è una festa meravigliosa…con
tutta la sua magia e il suo stupore… i bambini
aspettano da mesi questo momento ed è importante tenere alta l'emozione. Basta farsi contagiare dal loro entusiasmo e della loro spontaneità: credere fino in fondo alle storie che raccontate loro.
Il Natale è il momento spensierato e felice, unico
per la famiglia. È il momento perfetto per stare
insieme ad addobbare l’albero, cantare canzoni
natalizie, cucinare e mangiare quei dolci fatti in
casa, che spesso neanche nei fine settimana si
ha il tempo’ di sperimentare…

Colgo l’occasione per porgere a tutta la cittadinanza di Berlingo e Berlinghetto, i più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

il presidente

Zotti Massimo

È il momento giusto anche
per ognuno di noi di dirsi: voglio tornare bambino… voglio annusare la Coccoina, voglio spalmarmi il Vinavil e poi togliermelo come se fosse
una pellicina. Voglio usare i pennarelli per poi
avere tutte le dita colorate. Voglio rubare la merenda alla mamma quando ho gia’ finito la mia.
Voglio credere che l'astronauta è un lavoro che si
può fare solo di notte, perché di giorno non ci
sono le stelle per atterrare. Voglio credere che un
mio amico è un mio amico per sempre, e non ti
tradisce mai. Ma soprattutto voglio credere che
Babbo Natale il carbone te lo porta solo se sei
stato cattivo: i bambini sanno qualche cosa che
la maggior parte della gente ha dimenticato.
Allora, preparate l’attesa,I bambini ci guardano,
i bambini ci prendono a modello: se il Natale
non esistesse già, l'uomo dovrebbe inventarlo.
Ci deve essere almeno un giorno all'anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos'altro
oltre che per la nostra generale ostinazione.
Ops, Buon Natale...
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DIRETTO

12

f o g l i o d i c o l l e g a m e n t o t r a l’

G

DISCARICA A NORD
DI BERLINGHETTO

RUPPO
AMBIENTE

BERLINGO

Come tutti possono vedere la discarica, richiesta dalla DRR ad est della strada per la Pedrocca, è già
stata approntata, agevolata dai provvedimenti del settore ambiente della Provincia. In novembre era
previsto l’inizio del conferimento di rifiuti, conferimento che per ora è scongiurato grazie alla decisione
del TAR che ha accolto la richiesta di sospensione presentata dagli avvocati dei Comuni e di Legambiente, rinviando la decisione conclusiva al 22/04/205. Auspichiamo che nel frattempo le amm.ni Comunali si attivino urgentemente a predisporre progetti concreti per evitare che anche le enormi cave
confinante con la DRR possano diventare discariche (avremmo discariche per circa 30 anni), purtroppo
non è con il progetto di PLIS presentato che possiamo evitare le discariche.

NON SPRECARE!
Sulla precedente edizione di Filo Diretto il Gruppo Ambiente ha invitato i cittadini a riflettere sull’opportunità di evitare gli sprechi con la poesia “bat mia vià ‘l pa”. Classico esempio del “non spreco”
è quanto avveniva un tempo in occasione dell’uccisione del maiale, animale del quale non si buttava
via nulla:
POÈR PURSÈL PÖ BU CHE BÈL

Quando che ‘l cupàa ‘l sì
el masadur col sò scanì,
el pursèl el cridàa
i popi i scapàa
le mame le usàa
e ‘n casa ià saràa.
Ste poèr sì ‘l ta rincrisia,
lu dè culpe ‘l ga nia mia
se tat tep l’ia stàt leàt
prope per esér mangiàt.
I l’era töt dè picinì
che ‘l fàa ‘nfina teneresa,
se ‘l valsàa sö ‘l müsilì
ta ga faet a ‘na caresa,
el mangiàa la làadüra
con i scarcc dè la erdüra,
e de per de ‘l crisia
ma puòrì ‘l l’ha sera mia
che i la fàa dientà gròs
per mangiaga a pò i òs.
Sa scartàa sul i üngì
strepàcc vià con den rampì

IL
E

i mangiàa urècé, pè e cuì,
con la isiga i fàa ‘n balunsì
per fà züga i s-cècc picinì,
sa tigna po’ ‘l pisàcc
per no lasàl mangià ai gàcc
en alta sa ‘l tacàa vià
per i scarpù de lustrà
e le tumore dei trocoi de
untà.
Con acqua sbuieta e ‘n curtel
sparia le setule dala pel
po’ ligàt ai pè didre
i sa mitia ‘n du o tre
a tiral sö con la canela
e i mitia sota ‘na padèla
ise gnè ‘l sanc el sa perdia,
per fà ‘na turta ‘l vucurìa.

GRUPPO

Taiàt per lonc el gnìa svudàat,
töt fò bulele cör e figàt
e a culpi de manara l’ìa
smezaàt
dopo pustàt sö ‘n taulàs
sa ncuminciàa a separà
os cudeghe e gras
e la carne de tridà.
Col lart le grèpule sa fàa
chèl che ansàa i la culàa
en dèle ole cunsèrvàt
per töt l’an el gnia düpràt.
Con l’acqua calda ‘n dei
sedèi
le fonne le laàa be i büdèi,
le ia cusìa töcc a mà
per düprai a ‘nsalamà.
Come i sintia el prufumì
del filèt che i fàa rustì,
pò i s-cecc i gnìa a capì

ALPINI BERLINGO

BERLINGHETTO

AUGURA A TUTTA

LA POPOLAZIONE UN SERENO
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NATALE

che l’era giösta cupà el sì,
oter che scapà
i curìa le a mangià.
Apena i l’era ‘nsalamàt
i la mitìa ben ligàt
sö pertighèle tacàt vià
i la lasàa le a sügà.
Per el popo picinì
i tignia en banda ‘n salamì,
finìt töt, parìa gne era
che chel che la matina l’era
‘n si
prum che gnìes sera
‘l pendia zo da ‘n baldachì:
os de stomec, suprese e cudighì
pansete, salam e trϋsitì.
A idìl ise l’era a bel
pecàt per lϋ poer pursèl.

Angelo Bersini

Amministrazione e i cittadini

SPI CGIL
RIPARTIAMO

DAL LAVORO

Roma, 25 Ottobre piazza S. Giovanni, vista dall’alto è gremita di
gente, una grande folla riempie
anche le strade circostanti. Un
corteo pacifico, colorato ha risposto alla chiamata della CGIL
per rivendicare un mercato del
lavoro che garantisca occupazione per i giovani ed estensione
delle tutele , affinchè non ci siano
lavoratori di serie A e di serie B
,risultato che può essere ottenuto
solo estendendo i diritti a chi oggi non ne ha partendo da tutti i
posti di lavoro.

In piazza ci sono anche i pensionati che sono scesi in piazza per
ribadire le loro necessità e solidarizzare con i lavoratori . Dalla
provincia di Brescia sono partiti 5
pullman dello SPI CGIL e ben 42
pullman di lavoratori. Un messaggio chiaro quello venuto dal
palco e dalla piazza: i lavoratori
vanno ascoltati, una forza imponente che ha molto da dire e da
proporre. Oggi il compito della
CGIL e della politica, nei rispettivi ruoli ,è di valorizzare quella
forza costruttiva e rispondere ai
bisogni che esprime. Non sfugge
come il rapporto della CGIL, con
questo governo, sia complesso.
Noi dello SPI, per cultura e tradizione , da sempre. guardiamo
con interesse alla politica convinti
che nessuna misura che migliori

le condizioni di vita di lavoratori
e pensionati possa esistere senza
adeguati interventi del Parlamento. Molti di noi, sono, da anni,
attivi con passione anche nei partiti della sinistra. Questo scontro,
in gran parte esasperato dai media, tra il sindacato e il Presidente
del Consiglio, segretario del principale partito di centro sinistra,
evidentemente ci disorienta. Tante le opinioni in CGIL, un’organizzazione numerosa e plurale,
autonoma dai partiti ma, certo
non indifferente alla politica. Sono alcuni i punti essenziali che
vanno affermati. Anzitutto si deve
uscire dal personalismo : noi non
individuiamo il nostro interlocutore in una singola persona( Renzi o chiunque altro…), ma nelle
istituzioni e nel governo: organi
che hanno compiti e responsabilità precise. Il sindacato rappresenta lavoratori e pensionati, va
rispettato e ascoltato, anche in
presenza di legittime divergenze
di opinioni, non è corretto che la
CGIL sia bollata come “voce del
conservatorismo” e che le sue
proposte non siano considerate.
Da parte sindacale, si deve lo
stesso rispetto al Governo: non lo
si può né demonizzare, né ritenere l’unico responsabile di problemi che l’Italia si trascina da decenni. E allora? Resta da analizzare il merito delle proposte,

chiedere di cambiare concretamente quello che non va per i lavoratori ed i pensionati , favorire
ciò che può essere per loro utile.
La valutazione sul merito è quella
che ci fa dire, ad esempio, che il
bonus di 80 euro è una buona
misura per i lavoratori, che interventi di varia natura, come il rifinanziamento del fondo per la
non autosufficienza, l’inserimento
del tetto agli stipendi dei dirigenti
pubblici o il tentativo di chiedere
una diversa politica economica
in Europa, possono portare a risultati positivi. La stessa oggettività ci fa dire invece, che misure
contenute nel jobs act, come la
possibilità di demansionamento e
l’ampliamento della videosorveglianza, o l’aver escluso dal bonus di 80 euro i pensionati sono
scelte sbagliate , verso le quali
abbiamo proposte alternative
che siamo pronti a sostenere anche con la mobilitazione. I problemi di oggi, nella crisi perdurante, sono troppi e molto gravi,
non ci possiamo permetter di
perdere di vista la necessità di affrontarli con urgenza, il più urgente dei problemi è la necessità
di creare lavoro anche attraverso
investimenti pubblici in grado di
orientare quelli privati , certamente non è quello di facilitare i
licenziamenti.

Auguriamo
a tutta
la popolazione
di Berlingo
Buon Natale
e Felice 2015
FILO
DIRETTO
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BERLINGFUNKY 2014

f o g l i o d i c o l l e g a m e n t o t r a l’

Musica, giochi e… SOLIDARIETÀ!

E

ccoci arrivati alla 4^ edizione. Il 25 e 26 luglio
2014, nella splendida ambientazione che solo il
Laghetto dei cigni di Berlingo sa dare, si è svolta la
quarta edizione del BERLINGFUNKY. Una festa ricca
di musica dal vivo, di giochi per bambini, di animazioni con dell’ottima gastronomia, ma con un
grande obiettivo: SENSIBILIZZARE E RACCOGLIERE
FONDI PER LA GLOMERULOSCLEROSI FOCALE
(una malattia che colpisce i reni dei BAMBINI).
Nonostante quest’ anno il tempo non ci abbia aiutato, la festa ha vissuto ugualmente veri momenti
gioiosi con la partecipazione di famiglie con bimbi e
di tanta gente che sempre di più ha preso a cuore il
nostro intento di aiutare i più piccoli meno fortunati.
Con questo spirito, come e più degli anni precedenti, molte sono state le persone che hanno dato
la disponibilità affinché tutto questo si potesse realizzare nel migliore dei modi.
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Pertanto un sentito ringraziamento per l’indispensabile collaborazione va all’associazione anziani
“Facciamo Centro”. Un GRAZIE anche all’Amministrazione Comunale che ha concesso l’uso del Laghetto dei Cigni. Non vanno poi dimenticate tutte
le persone che ad ogni titolo hanno collaborato in
modo totalmente gratuito: organizzatori, DJ, animatori, addetti alla cucina ed ai servizi vari, etc…
LA Fondazione ONLUS “La Nuova Speranza”, cui
è andato il ricavato della festa, si unisce ai ringraziamenti e non dimentica tutte le persone che
hanno partecipato alla festa contribuendo in modo
concreto al grande obiettivo di sconfiggere una malattia che colpisce i nostri bambini, il nostro futuro.
A tutti l’appuntamento per l’edizione 2015 e l’augurio di un FELICE NATALE ed un SERENO 2015.

Massimiliano Locatelli

Alcuni momenti
della Festa
Berlingfunky
che si è svolta
questa estate
al Laghetto dei cigni
FILO
DIRETTO

Amministrazione e i cittadini

Nei mesi scorsi si è svolto un incontro tra l'Amministrazione e l'associazione dei medici di base del comune di
Berlingo nell'ottica di una proficua collaborazione in termini di prevenzione e cura della salute del cittadino.
A tali fini si è concordato, nel corso dell'incontro, uno spazio sul nostro notiziario comunale dedicato alla salute e gestito dai medici del territorio. Ricordiamo che sul sito, nell'apposita sezione "Medici di Base-Ambulatori e Orari" troverete gli orari di ricevimento e i successivi periodi di ferie con relative sostituzioni.

IL MEDICO INFORMA

MALATTIE DI STAGIONE: L’INFLUENZA

a cura del dottor Eugenio Bruni- RETE TRABERTO
L’influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta
quando si starnutisce e gettare il fazzoletto usato
alla infezione da virus influenzali che infettano le vie
nella spazzatura;
aeree (naso, gola,polmoni); è una malattia stagiona- • aerare regolarmente le stanze di soggiorno;
le che , nell’emisfero occidentale, si verifica solita- • rimanere a casa se malati, evitando di intraprendemente in autunno-inverno Spesso vengono improre viaggi e di recarvi a scuola o al lavoro, in modo
priamente etichettate come “influenza” diverse affeda limitare contatti possibilmente infettanti con alzioni delle prime vie respiratorie, sia di natura battetre persone nonché ridurre il rischio di complicarica che virale, che possono presentarsi con sintomi
zioni ed infezioni concomitanti (superinfezioni) da
molto simili.
parte di altri batteri o virus.
Il virus dell’influenza si trasmette per via aerea, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni respirato- In Italia l’influenza si manifesta nel periodo invernale
rie, in maniera:
(prevalentemente tra dicembre e marzo) e si risolve
—
diretta (tosse, starnuti, colloqui a distanza nell’arco di cinque sette giorni, anche se tosse e mamolto ravvicinata);
lessere possono perdurare per due o più settimane.
—
indiretta (dispersione delle goccioline e secre- L’influenza è contraddistinta da un improvviso manizioni su oggetti e superfici).
festarsi di sintomi generali e respiratori: febbre elevata (della durata di circa tre giorni) che si manifesta
Il virus entra nell’organismo attraverso le narici o la bruscamente, accompagnata da brividi. dolori ossei
bocca, dove si moltiplica, diffondendosi lungo la go- muscolari, mal di testa, congiuntivite, grave malessela e lungo il resto delle vie respiratorie, inclusi i pol- re, inappetenza, mal di gola, raffreddore e tosse non
moni. Sono necessari da uno a quattro giorni prima catarrale
che i sintomi insorgano,, tale intervallo di tempo vie- Le complicanze dell’influenza vanno dalle polmoniti
ne chiamato periodo di incubazione.I pazienti sono batteriche, alla disidratazione , al peggioramento di
già contagiosi in tale periodo, una persona adulta malattie preesistenti (quali ad esempio il diabete, mapuò trasmettere il virus da tre a sette giorni dopo l’ini- lattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie crozio della malattia mentre i bambini sono contagiosi niche), alle sinusiti e alle otiti (soprattutto nei bambipiù a lungo. Il processo di difesa del nostro sistema ni)
immunitario innescato dal virus è associato ai sintomi Lo scorso anno la mortalità in Italia per complicanze
della patologia e sfocia nell’eliminazione in circa una dell’influenza ha riguardato ottomila persone, in Eusettimana.
ropa, quarantamila
Per ridurre il contagio è fortemente raccomandato
Vaccinarsi è il modo migliore per prevenire e combat• evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa;
tere l’influenza, sia perché aumentano notevolmente
• lavare spesso le mani con acqua e sapone e in le probabilità di non contrarre la malattia, sia perché
particolare dopo aver tossito e starnutito, o dopo in caso di sviluppo di sintomi influenzali, questi sono
aver frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubbli- molto meno gravi, ed in genere, non seguiti da comci; se acqua e sapone non sono disponibili è pos- plicanze. Il Ministero della Salute raccomanda la vacsibile;
cinazione alle persone con età superiore a 64 anni
• usare, in alternativa, soluzioni detergenti a base di ed a tutte le persone che sono in stretto contatto con
anziani, a tutte le persone a rischio di complicazioni
alcol o salviettine disinfettanti;
• evitare di portare le mani non pulite a contatto con secondarie a causa di patologie respiratorie come
bronchite cronica o asma, malattie metaboliche croocchi, naso e bocca;
• coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta niche (diabete mellito, disfunzioni renali, immunodeFILO
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pressione, malattie del sangue, malassorbimento intestinale, patologie che comportino carente produzione di anticorpi, malattie cardiovascolari (ipertensione, scompenso cardiaco)
Il periodo più indicato per la vaccinazione va da ottobre a fine novembre, si sconsiglia di vaccinarsi con
molto anticipo perché l’immunità data dal vaccino
declina nell’arco di 6-8 mesi e, quindi, si potrebbe rischiare di essere solo parzialmente protetti nel periodo più rischioso.
I vaccini autorizzati per uso nell’uomo, inclusi quelli
contro l’influenza, sono prodotti biologici sicuri, essendo sottoposti ad una serie di controlli accurati che
vengono effettuati prima, durante e dopo la produzione, per la verifica degli standard previsti dalle autorità internazionali (OMS e per quanto riguarda
l’Unione Europea, EMA- Agenzia Europea Valutazione Medicinali) e nazionali
Le recenti notizie di stampa che hanno ipotizzato una
reazione avversa al vaccino (cioè una relazione causale diretta fra la vaccinazione e l’evento negativo)

f o g l i o d i c o l l e g a m e n t o t r a l’

che ha portato al decesso di alcuni pazienti, oltre a
non essere ancora ufficialmente confermata (potrebbe solo trattarsi di un evento avverso), riguardo solo
i vaccini prodotti solo da una casa farmaceutica e
NON DEVE IN ALCUN MODO INDURRE I PAZIENTI
A NON VACCINARSI, perché i pericoli della malattia
sarebbero comunque molto maggiori di quelli -potenziali- del vaccino
Per la maggior parte delle persone, l’influenza dura
soltanto qualche giorno e richiede solo una terapia
sintomatica – per la febbre, i dolori muscolari e la
congestione nasale (esempio paracetamolo, FANS ad
esempio aspirina, mucolitici). Il paziente deve riposare, alimentarsi correttamente ed assumere abbastanza liquidi;in pochi giorni l’organismo di una persona
sana riesce a dominare l’infezione ed ad eliminare il
virus. Gli antibiotici, non attaccano i virus ma solo i
batteri, non vanno somministrati se non nel caso di
complicazioni dovute a superinfezioni batteriche.

Associazione Progetto Macogna

I

IL CONSUMO DEL SUOLO

l poeta romano Lucrezio, vissuto nel I secolo A.C., nell’opera “De rerum natura”, parlando della
storia dell’uomo, scrive: “inque dies magis in montem succedere silvas cogebant, infraque locum
concedere cultis” (“ogni giorno di più costringevano le foreste a ritirarsi sul monte ed a fare posto
in basso alle coltivazioni”).
Dopo oltre duemila anni, le cose non sono molto cambiate, tanto che nei giorni scorsi il consiglio
regionale della Lombardia ha approvato la legge per il contenimento del consumo di suolo. Secondo la maggioranza che amministra la Regione è stato varato un provvedimento normativo che, oltre
ad introdurre disincentivi al consumo del territorio, prevede misure dirette a favorire gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio ed a valorizzare i terreni dismessi.
Al contrario, le minoranze affermano che la legge non impedirà il consumo del suolo. Anche secondo alcune associazioni ambientaliste la nuova legge non avrà alcun effetto al riguardo e, in particolare, non precluderà ai comuni di confermare le previsioni di ampliamento edilizio. Inoltre, la legge
stessa non stabilirebbe un limite all’aumento del consumo del suolo, rinviando, a tale proposito, al
piano territoriale regionale, che, tuttavia, costituirebbe soltanto un atto di indirizzo.
Sull’argomento la nostra associazione tornerà dopo avere esaminato il testo della nuova legge.
Nel frattempo, una buona notizia per la tutela dell’ambiente: il T.A.R. di Brescia ha sospeso l’atto dirigenziale con il quale la Provincia di Brescia, nel mese di ottobre 2014, aveva prescritto che, prima
dell’avvio dell’attività di conferimento dei rifiuti nel primo sottobacino del primo lotto della cava Macogna, la società autorizzata provvedesse al rifacimento del manto stradale. Con questo provvedimento era stato introdotto un obbligo la cui violazione avrebbe avuto soltanto conseguenze di natura
sanzionatoria. Anche a seguito di tale sentenza, ci auguriamo che l’iter per il riconoscimento del
P.L.I.S. Macogna possa ora proseguire con esito positivo.

L’Associazione Progetto Macogna augura a tutti i cittadini di Berlingo un buon Natale ed un felice
2015.
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per l’Associazione Progetto Macogna

FILO
DIRETTO

Dante Paolo Bonfiglio

Amministrazione e i cittadini

A

SEZIONE BERLINGO
BRANDICO MACLODIO

ssicurati
di avere
a portata di mano:
buona salute,
età compresa
tra i 18 anni e
i 60 e tanto
AMORE.

Una
donazione di sangue non è un atto forzoso o obbligatorio ma è una possibilità di regalo. Si tratta della
vita dell’uomo, il valore che, in assoluto, è il più
importante. Anche la famiglia ha un ruolo molto
importante. Quella famiglia che deve far comprendere i valori sacri dell’uomo e dell’amore. La
donazione del sangue e il ricevimento dello
stesso, non è solo un fatto che interessa terze persone. Potrebbe capitare anche a noi, un giorno,
di aver la necessità di una trasfusione e il costatare che non ci sono sacche disponibili potrebbe
essere un fatto estremamente amaro; è come se
nessuno ti aiuti e ti lasci morire, la non donazione
potrebbe essere considerata un’omissione di soccorso.

La donazione è un atto gratuito e di grande solidarietà, dovete comprendere che regalando il
proprio sangue si compiono tanti piccoli miracoli.
Tra l’altro, pensare che tal esercizio di bontà
possa aiutare chi non si conosce, è già un piccolo
miracolo. La donazione è, infatti, anonima e gratuita. Non è possibile risalire a chi ha salvato la
vita. La sacca di sangue contiene solo la data di
prelievo e il gruppo sanguigno. Inoltre, donare il
proprio sangue ad altri, è un’attività benefica per
il nostro corpo. Il prezioso e vitale liquido è rigenerato abbastanza velocemente dall’organismo.

Donare il sangue salva una vita o addirittura più
vite. Se nessuno compiesse tale atto d’amore,
tanti bambini malati di leucemia o altre malattie
morirebbero sicuramente, e lo stesso destino seguirebbero le persone gravi dopo un incidente.
Quando si dona, il proprio organismo è costantemente messo sotto controllo, poiché accurati
esami, sono svolti sul proprio sangue. Donare il
sangue alimenta le speranze di vita è accende
una piccola luce ai malati. È meraviglioso pensare
che un atto così piccolo, ma di tanta civiltà, possa
far sopravvivere tante persone. E’ l’atto d’amore
più grande che ci possa essere sulla terra. Mobilitate insieme con noi tutte le persone di buona
volontà, che godono di buona salute perché vengano a donare il sangue. L’Avis promuove varie
campagne di sensibilizzazione ma non dobbiamo
fermarci solo in queste occasioni, la campagna è
valida per 365 giorni l’anno. Si sono appena
svolti i “Mercatini di Natale” e abbiamo avuto tre
nuove richieste d’idoneità!! Bravi!! Avis nazionale
ha lanciato la nuova campagna che s’intitola “La
prima volta”. Siccome nella vita ci sono molte
“prime volte” di azioni positive, cerchiamo di potenziarle, sperando che non siano assolutamente
le ultime, anzi, l’inizio di un grande percorso. Abbiamo bisogno quindi di nuove leve, di nuove
sensibilità e di nuovo spirito di solidarietà a 360
gradi. I donatori non sono eroi sono persone responsabili, nessuno si privi del piacere del dono:
io do qualcosa, ma in cambio ricevo tantissimo.
Vi aspettiamo numerosi alla prossima donazione
del 4 gennaio 2015 presso la nostra sede di Berlingo, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 . Con l’occasione, il Consiglio Direttivo augura a tutti un
sereno e felice Natale.
Il consiglio direttivo

ORARI PUNTO ACQUA
Il nostro punto acqua, che distribuisce gratuitamente acqua naturale e gassata, è aperto nei
mesi di giugno, luglio e agosto dalle 7:30 alle 22:00 e mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre dalle 8:00 alle 19:00. Resta chiuso dal 15 novembre al 15 marzo.
FILO
DIRETTO
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Comune

sabato
20 dicembre

—PROSSIME INIZIATIVE—

presso l’auditorium della scuola secondaria

di primo grado “Dario Ciapetti”

1630

1700

di Berlingo

PREMIO TESI DI LAUREA
“DARIO CIAPETTI”
promossa dal Comune
di Berlingo, Associazione
Comune Virtuosi
e fondazione Cogeme Onlus.
CONSEGNA BORSE
DI STUDIO COMUNALI
agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado

domenica
21 dicembre

1530

AUGURI SOTTO
IL RICICLALBERO
Festa per bambini con animazione
e premiazione “Riciclalbero”.
A seguire merenda per tutti!

mercoledì
24 dicembre

1630

LA SLITTA
DI BABBO NATALE
arriverà nella piazza Paolo VI portando caramelle e auguri per tutti.

Problemi con il tuo pc di casa o quello in ufficio?
Hai bisogno di assistenza per installazioni, aggiornamenti
o configurazioni?
Per tutto questo rivolgiti ad un professionista
dell’informatica!
Gianluca Cavaglieri
Tecnico Informatico
Tel. 030/2400116 – Cell. 350/5353220
Email gianluca@cavaglieri.it
Vic. San Giorgio, 18 – 25122 Brescia
P.IVA 03418520981

Supporto presso la tua abitazione o sede per la risoluzione dei problemi del tuo computer e
della tua rete informatica.
Interventi tecnici su: computer (hardware e software), connettività (modem, internet, posta
elettronica, dispositivi mobili), sicurezza (firewall, antivirus, privacy), reti (domestiche e aziendali)

