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TUTELA DELL'AMBIENTE:
la Macogna e i nuovi incombenti rischi

l 24 ottobre scorso la Provincia di Brescia ha
emesso il tanto temuto atto di “Autorizzazione
alla deroga, ai sensi dell’art. 10 del d.m.
27/09/2010 e s.m.i., dei limiti di concentrazione
nell’eluato per l’accettabilità dei limiti in discarica”.

trovarsi ora spazi di mediazione con la collaborazione dei primi cittadini laddove la Provincia
di Brescia, ente autorizzativo, non ha mai
convocato i Sindaci su questo nuovo provvedimento. Nessun dialogo è stato instaurato con il territorio e i loro rappresentanti
Con questo provvedimento, la Provincia ha con- istituzionali.
cesso quello che abbiamo imparato a chiamare
“triplicamento dell’eluato”, vale a dire ad am- Al contrario, le preoccupazioni dei Sindaci circa
pliare in maniera tanto significativa quanto pre- il destino di quel sito, si sono acutizzate a seguito
occupante la gamma di rifiuti che possono essere dell’incontro, dopo che il legale seduto al tavolo
conferiti alla Macogna. Questo nonostante le quale rappresentante dell’azienda titolare deltante criticità evidenziate, nonostante lo stesso l’autorizzazione, ha riferito che in realtà non sarà
TAR abbia chiarito che si tratta di un bacino già la D.R.R. S.r.l. a effettuare i conferimenti ma inal limite dal punto di vista ambientale. Sembra terverrà un altro soggetto, del quale però non si
proprio di essere schiacciati da una politica sono volute fornire ulteriori indicazioni. Dubbi,
miope e piegata all’interesse economico di po- poca chiarezza, assenza di trasparenza
chissimi.
vanno ad aggiungersi ad una situazione
già molto critica.
Il 27 ottobre, unitamente ai Sindaci di Cazzago
S.M., Travagliato e Rovato, è stato condiviso un I Sindaci chiedono pertanto alla Provincia di Brecomunicato stampa che riporto qui di seguito e scia, che ha autorizzato il progetto di discarica e
che ben fotografa le legittime preoccupazioni per ha ora concesso la deroga sui limiti di inquinanti
il destino di quest’area.
(così detto triplicamento dell’eluato) e cui compete il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti,
“I Sindaci dei quattro comuni interessati dalla chiarimenti anche su questo aspetto. Ricordiamo
“discarica Macogna”, convocati nella giornata di che l’azienda ritenuta dalla Provincia un
ieri da S.E. il Prefetto di Brescia per il Comitato operatore affidabile, è la stessa che ha
provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, conferito materiale non conforme e che è
alla presenza tra l’altro della Provincia di Brescia sottoposta a procedimento penale e ora
e dell’azienda D.R.R. S.r.l., hanno ribadito la emerge che ci sarebbe un altro soggetto
loro ferma contrarietà al provvedimento di pronto a subentrare e del quale nulla si sa,
deroga rilasciato dalla Provincia di Brescia o almeno del quale nulla sanno i comuni.”
il 24 u.s., anticipando la volontà di impugnare il
suddetto provvedimento al TAR chiedendone la Ovviamente nessuna risposta è giunta ai Sindaci
dalla Provincia di Brescia.
sospensiva.
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I Sindaci ribadiscono la tardività di un tavolo di
confronto a decisioni già prese. Non possono
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Amministrazione e i cittadini

riSorSe ProVenienTi dAll’oPerAzione
di AggregAzione di lgH S.P.A. Con A2A S.P.A.

Si è definita nei mesi scorsi l’operazione di
aggregazione tra A2A S.p.A. e lgH S.p.A.
partecipata da Cogeme S.p.A., della quale
il comune di Berlingo detiene la quota
dell’1,76 % del capitale sociale.

l’importo spettante al nostro Comune, a
titolo di dividendo straordinario dalla
suddetta operazione, è pari a €
112.188,02, mentre l’importo spettante a

titolo di dividendo per distribuzione riserve, deliberato dall’Assemblea dei Soci
di Cogeme è pari € 18.034,92. inoltre,
siamo ancora creditori nei confronti della
nostra società Cogeme di un importo pari
a € 18.034,92 a titolo di dividendi degli
anni passati, deliberati dall’Assemblea
dei soci ma di fatto non pagati a causa di
problemi di liquidità nei quali versava la
società negli ultimi anni.

ViSiTA del PreSidenTe mATTArellA A BreSCiA
il Presidente della repubblica
mattarella, si è recato in visita
alla città di Brescia il 6 settembre. nel corso dell’incontro al
Teatro grande, rivolge il suo saluto ai Sindaci ricordando il ruolo
fondamentale degli stessi nelle
comunità. ero presente con la fascia tricolore, orgogliosa di rappresentare tutti i miei cittadini.

4 noVemBre
FeSTA

dell’uniTà nAzionAle e delle

Forze ArmATe

l’Amministrazione Comunale, in occasione della Festa dell’unità nazionale e delle
Forze Armate, ha ricordato i caduti di tutte le guerre con la celebrazione di una S.
messa presso la Chiesa Parrocchiale di Berlingo. Al termine della celebrazione è
stata deposta una corona di alloro al monumento ai caduti in piazza Chiesa.

il 30 settembre scorso Alberto Casanova,
dipendente del Comune di Berlingo dal
1984, ha cessato il suo servizio per il raggiungimento dell’età pensionabile. A lui,
il sentito ringraziamento da parte di
tutta l’Amministrazione Comunale, per la
disponibilità sempre mostrata nei confronti di tutti i cittadini, tratto distintivo
del suo lavoro.
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Piano di Diritto allo Studio

I

“Un bambino, un insegnate, una penna e un libro possono cambiare il mondo.”

(Malala Yousafzai)

l presente Piano per il Diritto allo Studio è stato presentato dall’Amministrazione Comunale per l’approvazione al Consiglio Comunale. È stato
proposto al Consiglio l’impegno di risorse economiche, confermate le iniziative a sostegno delle famiglie e promosse iniziative per aiutare e/o coinvolgere i bambini e i ragazzi in nuovi progetti che hanno lo scopo di renderli
maggiormente consapevoli dell’importanza della lettura, dell’uso della loro fantasia per trovare soluzioni innovative e dell’importanza del rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
– Borse di studio
– Dote scuola
– Libri
– Contributi alle famiglie per retta scuola dell’infanzia
– Progetto Punto Studio e… Virgola

SERVIZI COMUNALI
– Refezione scolastica
– Servizio trasporto
– Assistenza educativa scolastica alunni diversamente abili

CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
– Consiglio dei ragazzi
– Mobilità sostenibile: il progetto pedibus
– Giornata ecologica
– Riciclalbero

Descrizione

Trasporto alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Servizio di accompagnamento trasporto alunni

2015/2016
Uscita

33.759,00

Entrata

12.383,00

2016/2017
Uscita

33594,00

10.167,86
0

Contributo famiglie bambini frequentanti scuola dell'infanzia

52000

48000

Contributo materiale didattico scuola primaria

12500

12500

Mensa scuola primaria

27114

Libri di testo scuola primaria

Contributo scuola secondaria I grado Berlingo
Borse di studio studenti scuola superiore
Borsa di studio per tesi di laurea
Assistenza ad personam
Totali
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Amministrazione e i cittadini
grAduAToriA BorSe di STudio
ISTITUTO
SCOLASTICO

MEDIA
SCOLASTICA

BENEDINI MARTINA

MANTEGNA FINALE

9.4

4

GANDOSSI VERONICA

S. BOTT. ART. S.POLO

8.92
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CIAPETTI ELISA

LICEO CL. ARNALDO

8.6

1

2

3

5

COGNOME
E NOME

FASANA MARTINA

LO BOSCO VANESSA

CFP ZANARDELLI
MANTEGNA

BOSETTI DANIELE

LICEO SC.COPERNICO
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COFFETTI FABIO

LICEO SCIENT. CALINI

9

LORINI REBECCA

LICEO SC. UM. GIGLI

11

SINGH TEJINDER

IST. PR. GIGLI ROVATO

8

10

PATARINI GAIA

VALOTTI GIADA

9.9

9.4

8.8

8.6

LUNARDI

8.58

LUNARDI

8.45

8.5

8.45

Premio TeSi di lAureA "diArio CiAPeTTi"
Sabato 3 dicembre si è svolta la cerimonia di consegna del premio tesi di laurea dedicato
al Sindaco dario Ciapetti. il Premio, giunto alla iV edizione, nasce dalla collaborazione tra
il nostro comune, l'Associazione Comuni Virtuosi e Fondazione Cogeme onlus e dall'anno
scorso ha attenuto anche il patrocinio dell'Associazione Comuni Bresciani.

la giuria, presieduta dal Prof. maurizio Tira, rettore dell'università degli Studi di Brescia,
ha premiato la tesi dal titolo "il legame tra l'uomo e la bicicletta" e "il legame interrotto"
della dott.ssa giulia Caffaro, laureata in presso l'università di Bologna con ala seguente
motivazione “il tema della mobilità sembra essere al centro di questo fine 2016 e crediamo
sempre di più anche in futuro nelle agende “prioritarie” dei prossimi anni. ecco perché le
suggestioni emerse dal lavoro di giulia Caffaro risultano affascinanti oltre che scientificamente degne di attenzione, soprattutto nella consapevolezza che le politiche ambientali
passeranno attraverso una rimodulazione degli stili di vita, dagli spazi privati e pubblici, e
a quelli della cultura tout court. insomma è come dire (o ribadire) che la bicicletta non tradirà mai la sua indole “rivoluzionaria” affinché il mondo sia più sostenibile, e perché no,
più ciclabile”. Alla vincitrice, molto emozionata, è stato assegnato un premio pari a €
1.500,00.
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I risultati del progetto

Bilancio Partecipato

P

er il terzo anno si è
svolta l’iniziativa del
bilancio partecipato;
anche quest’anno, come
l’anno scorso, la sera di lunedì 16 maggio l’Amministrazione Comunale ha incontrato cittadini e rappresentanti delle Associazioni
per leggere e confrontarsi sulle proposte pervenute
relativamente all’iniziativa del Bilancio Partecipato.
L’interesse per tale iniziativa è dimostrato dal consistente numero di proposte e suggerimenti pervenuti;
nel corso della serata si è proceduto alla lettura di
tutte le proposte pervenute ed in alcuni casi tali proposte sono state direttamente illustrate da coloro che
le hanno effettuate.
La novità di quest’anno è che stato creato un apposito capitolo di spesa per questa iniziativa destinando un importo di 10.000 euro. Considerato il
consistente numero di richieste, tali proposte sono
state sottoposte agli uffici comunali competenti, che
hanno provveduto a valutarne la fattibilità e quantificarne la spesa richiesta, per potere fare una scelta.
Si è quindi deciso di accogliere la proposta di intervenire con una manutenzione straordinaria dei parchi comunali, in considerazione sia del fatto che da
anni non veniva effettuato tale tipo di manutenzione
sia del fatto che più richieste facevano riferimento a
tale tipo di intervento. Pertanto si è proceduto nel
mese di luglio alla riparazione di tutti i giochi presenti nei parchi e nel mese di ottobre alla sostitu-
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zione della palestrina presente presso il Parco dell’Amicizia e all’installazione di una nuova altalena
a conchiglia presso il Parco degli Alpini.
L’obiettivo è stato quello di mantenere un elevato livello di qualità e fruibilità di questi luoghi destinati
in particolar modo ai più piccoli e importante luogo
di incontro per tutti.
Inoltre, sempre nell’ambito del Bilancio Partecipato,
si è provveduto a posizionare dei salvagenti presso
il Laghetto dei Cigni, altro importante luogo di ritrovo per molte iniziative comunitarie e dell’attività
di pesca sportiva.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che
hanno voluto partecipare a tale iniziativa con le loro
proposte o partecipando alla serata di
lettura e confronto
delle proposte, con
l’augurio che sempre
più cittadini aderiscano a tale iniziativa
che permette a tutti di
poter effettuare delle
proposte e confrontarsi.
L’Assessore al bilancio,

Filo
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Dott. Nicola Danesi

AMAtriciana

Amministrazione e i cittadini

L

a sera di sabato 19 novembre
si è tenuta presso l’oratorio di
Berlingo una cena solidale
per raccogliere fondi da destinare
alle popolazioni del centro Italia
colpite dai terremoti dei mesi
scorsi. La cena promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del
territorio, che si è rivelata un bel
momento di convivialità e condivisione, ha visto la partecipazione di
115 persone e è stata resa possibile dall’impegno dei volontari
dell’AVIS, degli Alpini, dell’AGE, di
Facciamo Centro, del Berlin-

Cena Solidale

gfunky, dei Sindacati e dell’ente morale che gestisce
la Scuola dell’Infanzia; associazioni che si sono occupate oltre che dell’organizzazione della serata,
della cucina e del servizio ai tavoli anche di promuovere l’iniziativa tra associati e conoscenti e inoltre
hanno offerto anche quanto necessario per la cena
e la successiva lotteria. Un grazie anche alle attività
commerciali del territorio che hanno contribuito all’iniziativa e all’oratorio che ci ha ospitato presso i
propri locali.
L’iniziativa che ha permesso di raccogliere la cifra
di 1.700,00 euro da destinare integralmente alle
popolazioni terremotate e, oltre ad essere un importante gesto di solidarietà è stata per i partecipanti una piacevole serata di socialità e per tutti
i volontari un esempio ben riuscito di collaborazione tra le associazioni per il raggiungimento di
obiettivi quali quelli di solidarietà e fare comunità, caratteristiche trasversali e condivise da tutte
le associazioni al di là delle proprie specificità e
peculiarità.
Filo
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“PuntoStudio… e virgola”
un nuovo progetto per Berlingo!

D

a ottobre Berlingo vede nel
panorama dei servizi alla
persona una grande novità.
Grazie ad un progetto presentato a
Fondazione Comunità bresciana, dall’Amministrazione e dall’Associazione genitori, abbiamo avuto la possibilità di avviare
“Punto Studio e… Virgola” una realtà a misura di bimbo che
permette alle famiglie di poter usufruire del sostegno di educatori professionali e di un luogo sicuro dove lasciare
i propri figli.
“Punto studio…e Virgola” è uno spazio per lo svolgimento dei compiti scolastici dove vengono proposte attività
ludico-ricreative, attraverso la predisposizione di un luogo/tempo su misura dove, sperimentarsi, studiare, giocare
e, semplicemente stare insieme bene. L’obiettivo generale infatti è di offrire delle occasioni, strumenti, supporti
dove i ragazzi possono via via acquisire un metodo di studio e trovare, nel confronto con gli altri, gli stimoli a
vivere la scuola come un momento importante, una risorsa, un terreno di incontro.
Il servizio si svolge all’interno della scuola primaria, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00
ed è gratuito per le famiglie.
Grazie alla collaborazione con la Scuola dell’infanzia è possibile, per i bambini iscritti usufruire del loro servizio
mensa. Questo è motivo di grande gioia e soddisfazione per i bambini che apprezzano le leccornie preparate
dalle cuoche della scuola dell’infanzia.
Nel pomeriggio poi, con Elena (l’educatrice responsabile del servizio), via libera a giochi e attività e infine…
massima concentrazione nel momento dei compiti e dello studio.
Siamo molto felici e fieri di aver avuto la possibilità di avviare questo progetto che, come tutte le novità e le
nuove esperienze ha sicuramente necessità di crescere e di “plasmarsi” al meglio per poter rispondere alle esigenze della cittadinanza, ma siamo assolutamente sicuri di “essere sulla strada giusta”.

FESTIVAL DELLA CARTA DELLA TERRA

B

erlingo per la prima volta quest’anno ha partecipato attivamente alla promozione e alla progettazione del Festival della Carta della Terra, insieme
ad altri comuni coordinati da Fondazione Cogeme Onlus, si è quindi dato
vita ad una serie di iniziative nel periodo Settembre- Novembre 2016.
Nella Biblioteca del nostro paese (che ringraziamo sentitamente per la collaborazione) sono stati proposti per tre giovedì consecutivi dei laboratori per bambini dal titolo “un libro per me, un libro per te, un libro per noi” a cui hanno
partecipato i bimbi iscritti al progetto “Punto studio e …Virgola”.
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il Consigliere delegato,
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Amalia de Cecco

Amministrazione e i cittadini

GESTIONE
DEL PATRIMONIO,
VIABILITÀ
E MANUTENZIONI

L

’Amministraz i o n e
Comunale
ha ritenuto
prioritaria
la realizzazione di
alcuni interventi, in parte già eseguiti nel mese di
Novembre, per la realizzazione di opere stradali di
completamento per mediante fresatura e successiva
asfaltatura di copiose porzioni stradali degradate
(via Maclodio, viale Caduti, viale Europa, via Dante
ecc.) oltre al rifacimento dell’asfalto di alcuni marciapiedi (tra cui via Roma, via Dante ecc.).
L’importo impegnato è stato pari a € 69.124,41
Inoltre sono state realizzate opere relative allo smaltimento acque bianche in via Martinenga per €
4.572,00 mediante la formazione di una griglia
stradale di raccolta acque e dei pozzi perdenti per
lo smaltimento delle acque stesse.

Questo intervento fa seguito
all’approvazione di uno schema
di convenzione per la disciplina dell’intervento compensativo, alternativo alla realizzazione e all’adeguamento della strada “Bornadina” e della
connessa pista ciclabile con la società Gruppo Gatti
S.p.A., di cui alla delibera della Giunta Comunale
n. 75 del 21/09/16.

CENTRO CIVICO DI BERLINGHETTO:

UNA DECISIONE DETTATA DALLA MANCANZA DI FONDI.

L

a necessità di una manutenzione straordinaria dell’immobile dettata da molteplici problematiche ha
portato l’Amministrazione Comunale alla non semplice
decisione di chiudere momentaneamente il centro civico di Berlinghetto.
Il costo per la sistemazione/adeguamento dell’impianto
di riscaldamento, servizi igienici, accessi, ecc. non è attualmente sostenibile.

Tuttavia questa decisione non ha portato alla chiusura
dei servizi (Ambulatorio medico e attività socio/ricrea-

tiva di Punto) ma bensì al trasferimento degli stessi
presso il Centro Civico di Berlingo, in spazi adeguati.
Va precisato che tale decisione è stata condivisa con i
referenti dei servizi coinvolti.
Comprensibili le fatiche dei cittadini ad accettare il cambiamento, resosi però necessario e improrogabile state
l’inadeguatezza degli spazi, avendo a cuore la tutela
della salute dei cittadini..
il Consigliere delegato,

Geom. Ermes Casanova
Filo
direTTo
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riCiClAlBero
Anche quest’anno abbiamo promosso l’iniziativa “riciclalbero”, un’idea divertente,
originale e personale per decorare alberi di natale che servono poi ad abbellire la
nostra piazza Paolo iV. grazie alla collaborazione della scuola dell’infanzia che ha
aderito alla proposta, i bambini, con il prezioso aiuto delle insegnanti, realizzano le
decorazioni con materiale di riciclo.
durante lo spettacolo di natale, fissato per il giorno 28 dicembre, verranno premiati
tutti gli alberi realizzati.

un grAzie!
Per l’intervento di manutenzione straordinaria dei parchi un particolare ringraziamento al gruppo Alpini che ha riparato a proprie spese i giochi presenti presso il
parco omonimo e al gruppo Cacciatori che ha rinunciato al contributo annuale mettendolo a disposizione per la manutenzione straordinaria del Parco dell’Amicizia; a
loro e a tutte le altre associazioni che si adoperano per la manutenzione dei parchi e
del verde pubblico un sincero ringraziamento a nome di tutta la comunità.

ATTi VAndAliCi
nella notte di holloween qualche vandalo ha deciso di passare il tempo imbrattando l’ingresso
della nostra scuola secondaria. Ci sono stati riferiti anche danneggiamenti a proprietà private.
Trovate qui una foto di uno dei danni scoperti il
mattino seguente. non servano parole, ma si dovrebbe ricordare a queste “menti eccelse” che si
nascondono nel buio, che le conseguenze delle
loro bravate le paghiamo TuTTi, anche loro!

AVViSo: ConSegnA SACCHeTTi
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la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata della plastica e della frazione umido verrà svolta nelle giornate di sabato 14 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì 16 gennaio dalle
8.30 alle 12.30 presso gli uffici comunali. Per questioni organizzative, Vi preghiamo di recarvi a ritirare i sacchetti, eventualmente anche delegando qualcuno, nelle due date e negli
orari indicati.
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Amministrazione e i cittadini
PARTECIPARE
PER CONOSCERE
Spesso ci sentiamo dire “ma si può assistere al consiglio Comunale?” E,
non nascondendo un po’ di sorpresa,
ogni volta, non solo rispondiamo affermativamente ma invitiamo caldamente ad assistere a qualche seduta,
magari dando un’occhiata all’ordine del
giorno per vedere gli argomenti che possono essere di
maggiore interesse per ciascuno. L’aula consiliare è il primo
luogo di democrazia della comunità e ogni cittadino qui
deve sentirsi a casa propria.
È sempre meglio vedere, ascoltare e conoscere direttamente il contenuto delle decisioni che vengono assunte e i
dibattiti che le precedono (quando ci sono) e, nel nostro
piccolo, cerchiamo di pubblicizzare le sedute del Consiglio.
Abbiamo anche cercato di favorire, nel corso di questo
mandato, nuove forme di democrazia partecipata (il bilancio partecipato ne è un esempio) per valorizzare il concetto
di cittadinanza.
Spesso ci ripetiamo che sarebbe utile per ciascuno cittadino
provare un’esperienza amministrativa in un comune piccolo
come il nostro, vera palestra di democrazia.
Ci sono poi altre forme di partecipazione “più strutturata”
e dettate dalle regole della democrazia, che determinano
i ruoli di maggioranza e minoranza. Nel rispetto reciproco,
abbiamo sempre condiviso tutti i temi di interesse dell’amministrazione con la minoranza, ben sapendo che rappresenta una fetta significativa dei cittadini di Berlingo. Tutti i
temi che devono essere sottoposti al Consiglio Comunale,
vengono prima presentati, per un parere, alle commissioni
consiliari competenti in materia. C’è poi un altro passaggio, che precede il Consiglio Comunale, che è la conferenza dei capigruppo, nel corso della quale il Sindaco
illustra tutti i punti all’ordine della seduta consiliare ai rappresentanti delle varie liste. È anche spesso l’occasione per
rispondere o aggiornare tutti , la di là delle tematiche del
Consiglio Comunale fissato.
Va però ricordato, che la minoranza non è solo opposizione, ma è dotata di una serie di strumenti propositivi. E’
in questo modo che ciascuno può dare il proprio contributo.
Fatta questa premessa, riteniamo utile condividere i “numeri” del nostro Consiglio Comunale.
Da inizio mandato ci sono svolte 24 sedute di Consiglio
Comunale, nel corso delle quali sono state sottoposte 171
proposte di delibera proposte, tutte approvate.
Da parte della minoranza, nel corso di questi oltre tre anni,
non è stata formulata nessuna proposta di emendamento
al bilancio, non è stata presentata nessuna interpellanza,
così come non è pervenuta nessuna mozione, quindi nessun tipo di proposta!
Noi facciamo del nostro meglio per favore la partecipazione e per questo invitiamo tutti a partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale per conoscere direttamente il lavoro che viene svolto e le decisioni che vengono assunte,
che riguardano tutti!.

In questo momento il mio pensiero è rivolto alle popolazioni di Amatrice colpite dal terremoto, alle numerose vittime ed ai sopravvissuti ai quali è stato tolto tutto ciò che possedevano.
Però di fronte a questa catastrofe abbiamo ritrovato l’unione, la solidarietà,
la generosità di tutta l’Italia che si è stretta
attorno a questa gente sfortunata, inviando
tanti aiuti umanitari e facendo sentire la propria vicinanza.
Anche da questo, deve attingere e imparare il mondo della
politica, che in questi giorni sta spaccando in due l’Italia con
il referendum costituzionale. L’esigenza di cambiare è avvertita
da tutti, ma per argomenti di questa portata, è essenziale condividere le scelte con tutte le componenti del nostro paese.
Quando uscirà questo filo diretto il risultato delle consultazioni
si saprà già, ma, quello che posso dire ora, è che fare modifiche così importanti che riguardano la costituzione, le autonomie decisionali delle regioni, la legge elettorale, l’ordinamento parlamentare, nascondendo tutto questo dietro la facciata del risparmio economico è solamente forviante. Meglio
sarebbe stato sedersi con tutte le componenti politico-sociali
attorno ad un tavolo e condividere democraticamente le scelte, come fecero i nostri padri nella stagione della costituente
per scrivere la Costituzione della Repubblica d’Italia che, dopo
quasi settantenni, è ancora valida. Quando si vuole accentrare tutti i poteri su poche persone e non tutte elette dal popolo,
ci si avvicina sempre di più a forme di governo non certo democratico.
Questo vale anche per le forme di democrazia più vicine alla
gente cioè i Comuni, dove con una manciata di voti in più, chi
amministra non condivide nulla, portando solo in Consiglio
Comunale qualche comunicazione del Sindaco per cose già
fatte e spesso già note. Nel nostro caso per esempio, nell’ultimo Consiglio Comunale, è stata approvata la variazione al
Documento unico Programmatico che conteneva al suo interno la variazione della pianta organica dei dipendenti del nostro Comune. La maggioranza non ha portato l’argomento in
commissione , ho chiesto di poterlo discutere, ma mi è stato
risposto che non era competenza della commissione ed il tutto
è così arrivato in Consiglio Comunale. Il nostro gruppo ha
espresso parere nettamente contrario in quanto la nuova pianta organica, oltre a non potenziare il settore della ragioneria e
segreteria che avrebbero bisogno di un’altra figura, si prevede
invece l’assunzione ad incarico di un tecnico per 18 ore settimanali. Se analizziamo i dati sugli investimenti fatti negli ultimi
3 anni ci si rende conto che sono stati pari a 0 €, l’edilizia privata è praticamente ferma, mi domando a chi od a che cosa
serve questa nuova figura. E’ solo uno spreco di denaro pubblico in un momento già abbastanza difficile, che potrebbe essere utilizzato in modo più profiquo.
E’ di questi giorni la notizia che la provincia ha approvato la
deroga ai limiti di concentrazione dell’eluato per il conferimento dei rifiuti in discarica alla Macogna. In pratica potranno
portare materiali più inquinanti e perciò più pericolosi. Il nostro
Comune assieme agli altri ha giustamente fatto ricorso contro
questa ennesima ed ulteriore ingiustizia.
Colgo l’occasione per porgere gli auguri di buon Natale ed
un felice anno nuovo.
Il capogruppo Carlo Gandossi
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NOVITÀ DA PUNTO

N

ell’ultimo numero di “FiloDiretto” ci eravamo
lasciati con l’invito a partecipare alla XVIII edizione del FESTIVAL della Musica di Berlingo, tenutosi nella serata di Domenica 17 Luglio e ci
tenevamo quindi a ringraziare tutti i numerosi partecipanti che hanno reso possibile questo evento:
dai 17 cantanti in gara (record assoluto!), ai musicisti che come sempre si sono dati un gran da fare,
a chi ha contribuito aiutandoci a vario titolo e soprattutto ai numerosi spettatori e “affezionati”, che
con la loro presenza hanno dato ancora più valore
al nostro lungo lavoro di organizzazione e preparazione con i ragazzi e le ragazze di PUNTO, il Progetto adolescenti del Comune. Alla fine, il titolo di
vincitrice assoluta è stato assegnato a Maria Vittoria
Piacentini, con la splendida interpretazione di “Luce,
tramonti a nord-est” (Elisa). Nel corso della serata
sono state premiate anche Marzia Cristini con “Take
me home” (Jess Glynne) per il Premio della Critica,
Daniele Bassi con “Fiume Sand Creek” (Fabrizio De
André) per il Premio speciale della Band ed Elena
Quattri con “Se telefonando” (Mina) come migliore
cantante esordiente. Per chi volesse rivivere le emozioni della serata, ricordiamo che sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale di Youtube è
possibile trovare le fotografie e il video integrale
dell’evento. Per Natale potremmo anche uscire con
un piccolo “omaggio” on-line, legato al Festival,
ma basta che restiate in contatto e scoprirete di persona di cosa si tratta…

ture per le classi prime, che con 4 nuovi Consiglieri
(2 per classe) andranno a sostituire i 2 Consiglieri
uscenti di terza media, ampliando così il numero
del Consiglio da 8 a 10 membri. A seguito delle
elezioni di Lunedì 5 Dicembre, nella successiva convocazione che si terrà prima di Natale, verrà eletto
il nuovo Sindaco con mandato per tutto l’anno scolastico 2016/2017. Con l’occasione ringraziamo
tutti i Consiglieri per il grande impegno con cui
stanno interpretando il loro ruolo e in particolare
ringraziamo Ilaria Rezzola e Camilla Paletti che, pur
uscendo per ragioni di età dal Consiglio, proseguiranno a contribuire alla realizzazione di quanto iniziato nel corso del loro mandato, in particolare con
l’allestimento della mostra "SOS Terra: ascoltare,
aiutare e guarire il mondo", che come CCR abbiamo presentato all'Amministrazione Comunale
tra i progetti del “bilancio partecipato”. Questa iniziativa si andrà ad aggiungere alle tante idee che
sicuramente nasceranno nel corso della nuova “legislatura”. Chi volesse partecipare al prossimo numero di “EcoBerlingo” (il foglio di collegamento
on-line dei ragazzi e delle ragazze di Berlingo) in
qualità di: giornalista, inviato/a, fotografo/a, disegnatore/trice, ecc.. può passare dalla sede di
PUNTO, il Venerdì (16.00-18.00).

Cogliamo l’occasione per avvisarvi che, da Venerdì
25 Novembre, la sede di PUNTO si sposterà dal
Centro Civico di Berlinghetto al Centro Civico di
Berlingo, in Piazza Paolo VI n. 2 (piano interrato).
Per quanto riguarda invece le attività del Consiglio Si tratta di uno spostamento concordato con l’AmComunale dei Ragazzi (CCR) di Berlingo (attivo dal ministrazione Comunale, vista l’inadeguatezza
Febbraio del 2015 grazie alla collaborazione tra della vecchia struttura a garantire il normale svoll’Amministrazione Comunale di Berlingo, il Progetto gimento delle aperture, in particolare nei mesi inadolescenti “PUNTO” e l’Istituto comprensivo di Lo- vernali. La sede sarà aperta tutti i Venerdì
grato), in occasione delle ricorrenze del 4 Novem- pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00 (mantenendo
bre scorso, vi è stata l’ultima uscita pubblica le chiusure come da calendario scolastico). Vi
dell’attuale Sindaco del CCR, Ilaria Rezzola. A par- aspettiamo! A presto, Davide (“PUNTO”, il Progetto
tire dal 26 Novembre saranno aperte le candida- adolescenti del Comune di Berlingo)
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Per informazioni: 320-2894174 (davide) / e-mail: info@puntoberlingo.it /
www.puntoberlingo.it / Per tenerti aggiornato, metti “mi piace” alla nostra Pagina
Facebook “PunTo Berlingo”.
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È

“PICCOLE RUOTE CRESCONO”

il titolo del progetto didattico che le insegnanti
della scuola dell’infanzia
“ Cristoforo Tempini” hanno
scelto per i loro bambini in
questo anno scolastico. Perché
un progetto così “ da grandi”
per bambini ancora così piccoli????.
La scuola dell’infanzia rappresenta il primo segmento dell’intero percorso scolastico
all’interno del quale la naturale inclinazione alla ricerca ed
alla scoperta, la voglia di conoscere, la capacità di stupirsi
e l’ irrefrenabile curiosità dei bambini, costituiscono il terreno ideale per la realizzazione di percorsi educativi finalizzati al pieno possesso di
competenze non solo strutturali ma soprattutto sociali e civiche.
È nato così il desiderio di sensibilizzare i bambini
al rispetto di semplici norme indispensabili ai fini
della propria e dell’altrui sicurezza, non come
semplice accumulo di conoscenze, ma nella prospettiva di offrire un orizzonte ben più ampio,
fatto di prevenzione autonomia, responsabilità
personale e consapevolezza di vivere all’interno
di una comunità.
Un progetto con lo scopo di far conoscere ai
bambini le regole principali che permettono loro

di muoversi in sicurezza , ma che si pone anche il
raggiungimento di obiettivi che consentiranno ai
bambini di maturare atteggiamenti e competenze
legati alle diverse dimensioni di sviluppo.
Inizia
così
la
scoperta
di
strade,
cartelli,percorsi,mezzi, persone …….
Con una semplice storia iniziale tutti i bambini
hanno la possibilità di sperimentare, riflettere, ragionare, costruire, conoscere ogni cosa e ogni
persona che si incontra sulla strada, per poi comprendere le norme vigenti e il rispetto delle regole.
Il nostro grazie alle famiglie che subito hanno accettato e condiviso la proposta, ai papà che si
sono resi disponibili, in quanto vigile e carabiniere, a presentare ai bambini i mezzi indispensabili al loro lavoro, le modalità di utilizzo, i
pericoli e le difficoltà e soprattutto il grande impegno che permette a tutti noi di vivere in sicurezza e tranquillità. Per la sicurezza i bambini,
questa primavera, visiteranno anche il comando
dei vigili del fuoco di Brescia ed incontreranno i
soccorritori del 112 che ci porteranno una ambulanza se libera da impegni!!!!
Un percorso che parte dai bambini ma che coinvolge famiglie, scuola, comunità, tutti impegnati
in un percorso che offre ad ogni bambino l’opportunità di riconoscersi come un soggetto capace
di rispettare le norme nel contesto di appartenenza e di sentirsi apprezzato e motivato anche
se ancora piccolo.

E a tutta la comunità di Berlingo Buon Natale
e Sereno 2017!!!
Filo
direTTo
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www.biblioberlingo.it

Lettura e promozione in biblioteca

L

a nostra Biblioteca intende rivolgersi agli
utenti maggiorenni proponendo di aderire
alla formazione di un “GRUPPO di LETTURA”,
già presente in altre biblioteche, per fornire un
nuovo modo di accostarsi al meraviglioso patrimonio librario universale.
Una delle tante funzioni e missioni di una biblioteca di pubblica lettura, oltre ad acquistare libri e
documenti e renderli disponibili al prestito è di
promuovere il piacere della lettura. Per chiarire un
po’ il concetto di promozione vorrei riportare alcuni stralci di un testo di Luca Ferrieri dal titolo:
La promozione alla lettura in biblioteca, Editrice
Bibliografica, Milano 1996.
Ferrieri scrive:
(…)«La promozione della lettura trema sotto la
scure di Pennac (si veda Come un romanzo , ed.
Feltrinelli). Se “ il verbo leggere non sopporta l’imperativo” [è Pennac che lo sostiene nel libro citato,
ndr.], come potrà sopportare lo stile promozionale
in cui troppo spesso l’imperativo è solo sottinteso?
(…) La promozione bibliotecaria deve scrollarsi di
dosso ogni insistenza pedagogica, ogni vocazione
missionaria.
(…) La biblioteca deve suggerire l’idea che sia
bello leggere, ma che non esistono libri che bisogna aver letto, Né perché sono classici, né perché
sono in testa alle classifiche. Ognuno si crei i suoi
classici, ognuno le sue classifiche…. Se la biblioteca saprà promuovere senza essere promozionale, se saprà esercitare una promozione ottativa,
se saprà essere fucina di desiderio e di strumenti,
allora avrà raggiunto l’obiettivo. La strategia
«promozionale» che più si adatta a questi intenti
è probabilmente quella che lavora sulla doppia
parola d’ordine della seduzione e della sedizione.
Seduzione (…) volta alla comunicazione del piacere della lettura coma tappa di un’educazione
sentimentale; sedizione come un modo per insegnare a interrogarsi sull’intero meccanismo cul-
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turale della “fabbrica dei libri”: per imparare a
difendersi da porcherie e da soperchierie. (…)
Non si tratta di aumentare i livelli di lettura, di diminuire i tassi di analfabetismo, di accrescere il
consumo di libri. Non si tratta di portare i libri al
popolo né il popolo ad essi. Si tratta di leggere il
mondo, dopo tanti anni passati a cercare di cambiarlo… E di leggerlo anche per il privatissimo nostro piacere di farlo»(da: "Corriere del Ticino", 25
febbraio 2005).
Naturalmente, queste sono belle parole, ma da
operatore che da anni si occupa di promozione
alla lettura, quest’obiettivo è di difficile attuazione,
anche se non impossibile. A volte promuovendo
la lettura nella scuola primaria e secondaria, ci si
scontra con gli obiettivi didattici, che tolgono il
piacere di leggere fine a se stesso. La lettura diventa esercizio, compito, obbligo; il “famoso” imperativo di Pennac: “LEGGI!” e il più delle volte si
ottiene l’effetto opposto, si smette di leggere oppure ci si addormenta su quelle pagine, che dovrebbero trasportaci in mondi nuovi e farci vivere
tante vite.
Tutto ciò non esclude che la biblioteca, per sopravvivere e crescere, debba mettere in atto progetti di promozione, sperando che i fruitori di tali
attività, un giorno riescano a capire e fare proprio
il piacere di leggere.
Infatti anche quest’anno, la biblioteca di Berlingo,
proporrà alle scuole alcune attività di promozione, dove letture e laboratori si alterneranno a
creare, si spera, desiderio alla lettura e alla frequentazione della biblioteca stessa.
Vi aspettiamo in biblioteca e potrete seguirci sia
sul nostro sito che su Facebook ai seguenti indirizzi:
www.biblioberlingo.it
www.facebook.com/biblioteca.berlingo/

Lo staff augura a tutti un augurio di Buone feste.

l’Associazione genitori
di Berlingo augura
a tutta la popolazione
un sereno natale
e un felice anno nuovo
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FACCIAMO CENTRO

A

L’ASSOCIAZIONE

ANZIANI E PENSIONATI

fine
novembre
2013 gli associati
hanno eletto un
nuovo Consiglio Direttivo
con l’incarico di gestire
l’associazione per i tre
anni del mandato previsto dallo statuto di Facciamo Centro. Oggi, novembre 2016 per chi
scrive, questo mandato va in scadenza, pertanto, si rende necessario provvedere ad eleggere un nuovo Direttivo assieme ad un nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti per il governo
dell’associazione per il prossimo triennio.
Non voglio ora fare l’elenco delle iniziative
messe in campo nel triennio appena trascorso,
il che non avrebbe senso, desidero solo ricor- Cascia: alla Basilica Santuario di Santa Rita
dare che quanto è stato fatto, e non è poco, è
stato reso possibile grazie alla collaborazione di tante persone che senza alcun tornaconto personale si sono
rese disponibili a collaborare tra loro allo scopo di attuare le finalità sociali e culturali dell’associazione. Un
grazie sincero lo devo a tutti i componenti del Consiglio e a tutti i volontari. I volontari sono coloro che tutti i
giorni, sottolineo tutti i giorni, operano per l’associazione. La loro disponibilità non è dovuta, non sono tenuti
da nessun vincolo, eppure tutti i giorni sono a disposizione. C’è chi fa di più e chi fa di meno? Non importa!
Quello che apprezzo è la volontà espressa da ognuno nel fare tutto quello che sa e che può. Grazie davvero
a tutti per la collaborazione.
Infine, un grazie lo devo a tutti gli associati che in questi tre anni hanno sempre sostenuto ed apprezzato
quanto veniva loro proposto.
Quando Filo diretto sarà nelle vostre mani gli associati avranno già avuto modo di scegliere i membri del
nuovo Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori del Conti ai quali faccio gli auguri di buon lavoro.
Ai nuovi eletti, ai volontari, agli associati e a tutta la comunità auguro Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Il Presidente

ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA

“LAGHETTO DEI CIGNI”
Eccoci al nostro incontro su “Filo
Diretto”.
In questi giorni di rigido inverno
non tutti hanno voglia di uscire per
affrontare una giornata di pesca.
Meglio il caldo, magari a rifare le
lenze per il prossimo anno o legare
gli ami che non sono mai abbastanza.
Ma c’è anche chi non molla mai,
estate, inverno, primavera e au-

tunno, ogni stagione ha i suoi lati
positivi e/o negativi.
Ma cos’è che fa muovere tutto questo? Uno dei dilemmi che difficilmente potrà mai essere sciolto è
sapere se la pesca può essere definita uno sport, un hobby, una passione, una malattia …
Io penso che possa essere tutte
queste cose messe insieme, in particolare nel nostro paese dove tutto

ciò lo si può racchiudere in tre parole:“ LAGHETTO DEI CIGNI”.

Concludendo, ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità e porgiamo a tutti i nostri
più sentiti auguri di Buon Natale e
felice anno nuovo.

IL TESORIERE
Francesco Orizio
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U

n cordiale saluto a tutti i
nostri concittadini.

Rispolveriamo il vecchio modo
di dire " .....e siamo di nuovo a
Natale ".
Ma alla fine che c'è di nuovo?
Ci stiamo avviando verso il solito periodo di regali, auguri,
mangiate fuori norma e.....siamo tutti più buoni e più bravi.....ma poi dal nuovo anno
torna tutto come prima.
Eppure questo anno ci ha messo
di fronte ad avvenimenti che dovrebbero farci pensare più profondamente al vero senso della
vita e del nostro futuro.
Ultimo, ma solo in ordine di tempo, la serie di terremoti che hanno colpito il nostro centro Italia.

Ecco, in occasione di questi avvenimenti ci troviamo ad essere
tutti più buoni e collaborativi,
pronti a mandare soldi o beni
di conforto, ma poi dopo il primo periodo di emergenza quasi
ci dimentichiamo che almeno
per gli altri il domani non è poi
così certo come pensiamo lo sia
il nostro.
Forse il volontariato potrebbe
aiutarci a essere un poco meno
superficiali o un poco più attenti
ai problemi e alle difficoltà degli altri qualunque essi siano.
Un fatto successo proprio in
concomitanza con i fatti appena
ricordati ci ha visto coinvolti
senza che nemmeno noi lo sapessimo: qualcuno che ci ha
voluto ringraziare perché attraverso la nostra sezione, in modo indiretto, ha potuto REALMENTE aiutare qualcuno senza
nemmeno sapere chi fosse questo qualcuno.
Questa persona ha potuto donare il sangue in quei giorni di
terrore per chi ne avesse bisogno in quel di Amatrice.

Associazione Nazionale Bersaglieri
Sez. Berlingo e Berlinghetto

AUGURI DI BUONE FESTE!
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Ai Bersaglieri (a tutti gli Italiani) caduti, dispersi, mutilati, decorati
a coloro che comunque combatterono
in ogni epoca
su qualsiasi campo di battaglia
o si sacrificarono per le opere di pace
onorando l’Italia
a quelli che scomparvero senza lasciar
traccia
senza aver avuto l’ospitalità di una
tomba
o l’omaggio di un fiore
aggiungiamo, a perenne ricordo ed ammonimento
PRESENTE

Filo
direTTo

Questa persona ha iniziato la
sua " carriera " di donatore proprio nella sezione 111, quella di
Berlingo, e orgogliosamente ha
voluto ringraziarci perché attraverso di noi ha potuto donare
una parte di se per qualcun altro.
Questo ci sembra essere un argomento giusto per chiudere
questo anno con un proposito
che ci possa accompagnare per
i prossimi: essere volontari ci
può aiutare a dare un senso migliore alla nostra vita.
Volontari non solo dell' AVIS
chiaramente, ma in tutte le varie organizzazioni del nostro
territorio che si danno da fare
senza chiedere niente in cambio.
Grazie a tutti coloro che si impegnano per gli altri in tutte le
forme e soluzioni è un accorato
" su forza tutti insieme " rivolto a
coloro che magari pensano solo di non avere il coraggio di inserirsi nel mondo del volontariato vero.
Quindi quest'anno niente resoconti noiosi su quello che abbiamo fatto o ottenuto come risultati di sacche raccolte o anniversari festeggiati, ma solo un
grande, enorme GRAZIE a tutti
coloro che si sono impegnati
affinché altri abbiano potuto
avere anche solo un sorriso in
più nella loro vita.
Invitiamo tutti a trascorrere VERAMENTE un Natale migliore
degli altri passati e a mettere
nel piatto una bella fetta di volontà al posto del solito panettone.

Sinceri e sentiti Auguri per un
Natale Migliore.

Il Consiglio Direttivo d
ella sezione 111
Berlingo/Brandico/Maclodio

Amministrazione e i cittadini

1915–18 …….. 2016
ASSOCIAZIONE

NAZIONALE CARABINIERI

In questi anni stiamo percorrendo la strada del centenario della Grande Guerra e “commemorando” un
momento molto importante per l’identità della nostra
nazione che grazie al sacrificio di oltre 1.200.000 vittime, tra soldati e civili che consciamente o inconsciamente erano a far la guerra, erano dentro la guerra.,
hanno contribuito alla vittoria dell’Italia. Sono morti sia
i soldati forti e convinti del loro impegno sia gli imboscati che mettevano in difficoltà i propri compagni, sia
i voltagabbana che i soldati valorosi, ed è a quest’ultimi che noi dobbiamo tanto tanto tanto. Non ricordando il loro sforzo non rendiamo onore al loro sacrificio.
Durante la Prima Guerra Mondiale ci sono stati oltre
130.000 decorati per atti eroici, giovani ragazzi che
sprezzanti del pericolo andavano all’assalto, combattevano per degli ideali e per dei valori che purtroppo
oggi si stanno perdendo.
E si continueranno a perdere, se noi non ricordiamo il
loro sacrificio.
Solo attraverso la memoria del proprio passato e di
quanti hanno sacrificato la vita per il proprio paese, un
popolo acquisisce consapevolezza di sé, contribuendo
alla definizione di un’identità di cui essere orgogliosi.

Il 4 novembre è una giornata molto importante e serve
a ricordare il sacrifico dei Caduti di tutte le Guerre.
Il 4 novembre è la Giornata dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate Il 4 novembre, per chi non lo ricordasse più, è la data dell’entrata in vigore dell’armistizio
firmato a Villa Giusti a Padova che sanciva la fine della
Prima Guerra Mondiale, l’unica guerra che abbiamo
vinto. Le associazioni d’Arma presenti sul territorio
contribuiscono al ricordo dei loro sacrifici se però vengono interpellate e coinvolte nell’organizzazione, come da oltre 15 anni si è sempre fatto, anzi si faceva.
Con questo passo, tra qualche anno non troppo distante, se chiederete ad un bambino che giorno è il 4
novembre risponderà: .... ma è domenica o si va a
scuola?
Se noi genitori non manteniamo viva la memoria,
questa rischia di esser cancellata e con lei saranno vanificati tutti i sacrifici dei nostri avi, cosa spero non accada mai.
Viva l’Italia e Viva il Tricolore
A nome di tutta l’Associazione Nazionale Carabinieri,
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un sereno Natale e che il 2017 sia colmo di Felicità e Serenità
Zotti Federico

“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere” (Lc 2,15).
Fu questa la reazione dei pastori all’annuncio degli
Angeli nella Notte Santa.
Vuole essere anche la nostra risposta all’Arcangelo
Raphael: “Andiamo dunque fino al “Laudato Sì”, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto
conoscere”.
Sì, andiamo: due appuntamenti ci attendono:
– la S. Messa nel giorno di Santo Stefano, lunedì 26
dicembre alle ore 16.00;
– l’apertura della prima parte sabato 11 febbraio in
mattinata, festa della Beata Maria Vergine di Lourdes e Giornata Mondiale del Malato.
Tutta la nostra storia di Amici di Raphaël e sentinelle
del Laudato Si’ è contrassegnata da eventi provvidenziali che non possono non stupirci. Ed è lo stupore
che ha accompagnato i pastori di Betlemme ed ora

è anche il nostro anche quale segno di gratitudine a Dio prima, e di
riconoscenza a don Piero, poi per
l’approdo a Rivoltella e per l’inizio fra
poche settimane. Maria Santissima e San
Giuseppe ci mostrano con la vita la Bella Notizia:
Dio ancora oggi si presenta come l Emmanuele, il
Dio con noi. San Francesco e San Padre Pio ci attendono nel luogo che è diventato per noi un punto di
riferimento ed una grande sfida a questo mondo
spesso chiuso e negativo.
Che l’inizio delle attività nel prossimo febbraio sia la
prova che nulla è impossibile a Dio e che solo fidandoci ed affidandoci a Lui la nostra vita diventa ricca
di speranza e di meraviglia. Allora potremo continuare, anche noi come i pastori, ad essere sentinelle di
Dio. “Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose
dette loro dai pastori” (Lc 2,18).

AndiAmo Al LAUDATO SI’

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

SPI CGIL
Cosa abbiamo portato a casa

Dopo la mobilitazione dei pensionati e dopo quattro
mesi di confronto con il governo, il sindacato ha sottoscritto un protocollo di intesa.
Questi i risultati raggiunti per i pensionati:
NIENTE TASSE
Chi ha un reddito fino a 8.125 euro l’anno non pagherà nè quelle nazionali né quelle locali. In questo
modo la cosiddetta “ no tax area” viene definitivamente equiparata a quella dei lavoratori dipendenti.
PIU’ SOLDI PER LE QUATTORDICESIME
Saranno aumentate del 30% per chi ha un reddito
mensile fino a 750 euro. Sono interessati circa due
milioni di pensionati. Le riceveranno per la prima
volta anche tutti quelli che hanno un reddito fino a
mille euro. In questo caso gli interessati sono circa un
milione e duecento pensionati.
PENSIONI RIVALUTATE
Dal 2019 si ritorna al meccanismo di rivalutazione
delle pensioni antecedente la Monti-Fornero che consente una maggiore tutela del potere di acquisto.
PER I PENSIONANDI :
RICONGIUNZIONI GRATUITE
Non si pagherà più la riunificazione dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali.

LAVORI USURANTI
Cambia la legge vigente. Ci saranno meno vincoli
per l’accesso alla pensione e l’eliminazione della finestra mobile e dell’attesa di vita.
LAVORATORI PRECOCI
Cancellate le penalizzazioni per l’accesso alla pensione prima dei 62 anni. Inoltre i lavoratori che hanno
12 mesi di contributi anche non continuativi prima
del compimento dei 19 anni che sono disoccupati
senza ammortizzatori sociali, in condizioni di salute
che determinano una disabilità e occupati in attività
particolarmente gravose potranno andare in pensione con 41 anni di contributi
APE SOCIALE
Con l’anticipo pensionistico agevolato chi ha 63 anni
potrà andare in pensione 3 anni e 7 mesi prima. I
costi saranno coperti dallo stato attraverso specifiche
detrazioni fiscali.
APE VOLONTARIA
Questa scelta ha costi molto alti per i lavoratori ed è
per questo che la CGIL su questo ha espresso un giudizio negativo.
Si poteva portare a casa di più ? Può darsi ,sicuramente è stato fatto un passo avanti.

mACognAri
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Salve a tutti,
come sapete la battaglia contro la discarica della macogna è entrata nel vivo dopo l'ennesimo gesto sconsiderato fatto da un ente (la Provincia) che sembra
proprio fregarsene dal volere dei cittadini e che continua a dare credito a gente che non vanta chissà
quali credenziali, anzi, in questo caso colpevole di
non aver osservato l'autorizzazione e perciò di aver
commesso un illecito (vedi sequestro e addirittura rimozione di tutto ciò sia stato versato in precedenza).
detto questo invitiamo tutti i cittadini a sentirsi
protagonisti nelle decisioni che competono la terra
dove viviamo .
Ci saranno varie iniziative da parte nostra, se possibile vi chiediamo un po' di partecipazione. Come
sempre la nostra riunione aperta tutti è giovedì
sera alle 20:45 all'oratorio di Berlinghetto. non
molliAmo. PiÙ ForTi di CHi Ci Vuole morTi.
i mACognAri
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Amministrazione e i cittadini

Numeri utili e orari
Comune di Berlingo

Piazza Paolo VI, 2 - 25030 (BS) - Italy
Tel. 030.9787247
Fax 030.978182

www.comune.berlingo.bs.it
Info: info@comune.berlingo.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.berlingo.bs.it

orAri uFFiCi ComunAli
lunedì
10.00 – 13.00
martedì
10.00 – 13.00
mercoledì
15.30 – 17.00
giovedì
10.00 – 13.00
Venerdì
10.00 – 13.00
Sabato
10.00 – 12.00

uFFiCio AnAgrAFe – STATo CiVile –
eleTTorAle – ProToCollo – urP:
responsabile:
rag. Sabrina michelini
michelini@comune.berlingo.bs.it
uFFiCio TeCniCo:
responsabile:
geom. gianluca rossini
rossini@comune.berlingo.bs.it
uFFiCio rAgioneriA:
responsabile:
dott.ssa elisa Chiari
ragioneria@comune.berlingo.bs.it

uFFiCio PoliziA loCAle
Addetto: agente Fausto Conforti
conforti@comune.berlingo.bs.it
lunedì
10.30 -12.00
Sabato
10.30 -12.00
uFFiCi SerVizi SoCiAli
Assistente sociale: dott.ssa luisa Tarozzi (servizisociali@comune.berlingo.bs.it )
mercoledì
15.30 -17.00
Sabato
10.00 - 12.00

Altre informazioni utili

BIBLIOTECA COMUNALE G.B. ZOTTI
Piazza Aldo Moro 525030 Berlingo (Bs)
Tel. 030.9780155

CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Via Manzoni 7
25030 Berlingo (Bs)
ISOLA ECOLOGICA
Orario estivo:
Lunedì
Giovedì
Sabato
Orario invernale:
Lunedì
Giovedì
Sabato

15.00 -18.00
15.00 -18.00
15.00 -18.00

14.00 -17.00
14.00 -17.00
14.00 -17.00

POLIZIA / CARABINIERI
NUE (NUMERO UNICO EMERGENZE) 112
Polizia stradale (Chiari) - 030.711318
Carabinieri (Travagliato) - 030.660222

orAri riCeVimenTo SindACo
Avv. Cristina Bellini
lunedì
15.30-17.00
mercoledì
15.30 - 17.00
Sabato
10.00 - 12.00
Per fissare un appuntamento contattare la Segreteria,
tel. 030.9787247
segreteria@comune.berlingo.bs.it

RACCOLTA RIFIUTI
Cogeme Gestioni spa
via XXV Aprile 18 25038 Rovato (Bs)
numero verde - 800.721314

ACQUEDOTTO
AOB2 - Acque Ovest Bresciano 2
via XXV Aprile 18 25038 Rovato (Bs)
numero verde - 800.556595

GAS
Linea Più spa
via Donegani 21 27100 Pavia
sede operativa:
via XXV Aprile 18 25038 Rovato (Bs)
numero verde - 800.017476 (clienti gas)
numero verde - 800.200171 (guasti e
emergenze gas)

ELETTRICITÀ
Enel Servizio elettricità
numero verde - 800.900800 (servizio clienti)
numero verde - 803.500 (segnalazione guasti)

SCUOLA DELL'INFANZIA
ENTE MORALE CRISTOFORO TEMPINI
Piazza Salvo D'Acquisto 2
25030 Berlingo (Bs)
tel. 030.978171

I.C. LOGRATO – BERLINGO – MACLODIO
www.iclograto.gov.it – bsic85900r@istruzione.it – 030.9973712
SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA
Piazza Salvo D'Acquisto 2
25030 Berlingo (Bs)
tel. 030.978629

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DARIO CIAPETTI
Via XX settembre 10
25030 Berlingo (Bs)
tel. 030.9973948
FARMACIA SPERIANI DR. LAURA
Piazza Paolo VI 32
25030 Berlingo (Bs)
Tel. 030.978602
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