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L’Ufficio del Sindaco
Sindaco Giuseppe Andreoli
Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 17:00 alle 18.30
Giovedì delle10.00 alle 12:00 su appuntamento
info@rodengosaiano.net

UN PERIODO MOLTO DIFFICILE AFFRONTATO CON
COERENZA
Cari Concittadini,
l’anno 2012 sta per finire e vorrei condividere una breve riflessione
su questo anno trascorso, così difficile per la nostra storia locale e
nazionale. È inutile dire che il tema principale è costituito dalla crisi
economica, la quale, giunta dagli Stati Uniti oltre 3 anni fa, continua
ancora oggi a colpire duramente le nostre famiglie, i nostri giovani, le
nostre aziende e gli enti locali.
Fra questi ultimi rientra senza dubbio il Comune di Rodengo Saiano,
il quale, già in condizioni di precarietà economico-finanziaria nel
periodo 2008/2009 (si parla di un indebitamento di circa 12 milioni
di euro a fronte di una popolazione di 8.000 abitanti), ha faticato
non poco a ridurre l’esposizione debitoria senza aumentare le
imposte locali o ridurre drasticamente il livello dei servizi offerti alla
cittadinanza. Il risultato, e lo voglio dire con orgoglio, è che ad oggi
il bilancio comunale risulta in equilibrio nel rapporto entrate/uscite,
con un’esposizione debitoria scesa del 33,33%, ossia ad 8 milioni di euro. Se nei prossimi anni non si verificheranno
eventi imprevisti particolarmente onerosi per le nostre casse, quali ad esempio ulteriori tagli da parte dello Stato
centrale, la stabilità economico-finanziaria del nostro Comune sarà garantita già a partire dal 2013 grazie alle
attuali risorse. In altri termini, allo stato di fatto attuale, il nostro Comune, per far fronte alle spese future, non
dovrà più ricorrere alla indiscriminata accensione di mutui o al continuo consumo di territorio, né si troverà
costretto ad aumentare le tariffe dei servizi o le imposte comunali, ma sarà sufficiente mantenere e confermare
le attuali voci di bilancio. Per dare un’idea dei risultati concreti ottenuti basti ricordare che negli ultimi 3
anni la spesa corrente del Comune ha segnato una diminuzione costante senza che ciò abbia inciso in alcun
modo sul livello dei servizi sociali, culturali, assistenziali offerti. Anzi, in determinati ambiti si è registrato
un miglioramento dei servizi offerti, come ad esempio il caso della ristrutturazione della biblioteca (170.000
euro di cui 20.000 per acquisto libri), e, l’accontonamento delle risorse per l’affidamento, a gennaio 2013 dei
lavori diretti a risolvere il problema dell’allagamento della Frazione Padergnone (importo opere 800.000
euro). Come è stato possibile tutto ciò?
È stato possibile prima di tutto grazie ad alcune scelte coraggiose dell’Amministrazione, la quale,
accantonando la realizzazione di alcune opere pubbliche non così strettamente prioritarie, ha preferito
dedicare la propria attenzione alla manutenzione ed alla conservazione delle strutture comunali esistenti
ritenute indispensabili nella vita quotidiana della comunità come le scuole, gli impianti sportivi, i
parchi pubblici e le strade. In secondo luogo, è stato possibile grazie al senso di responsabilità degli
amministratori e dell’apparato comunale, che hanno agito nell’ottica di gestire la cosa pubblica come
“il buon padre di famiglia”: con oculatezza, cura, parsimonia, e soprattutto, nel rispetto dei principi
di giustizia ed equità sociale. Giustizia ed equità che possono trovare concreta realizzazione solo se
da parte delle istituzioni pubbliche vi è una conduzione equilibrata del bilancio e delle risorse senza
sprechi ed inefficienze; l’utilizzo del denaro pubblico per la ricerca di facili consensi, si traduce in
aumenti indiscriminati delle imposte e dei costi che finiscono per gravare quasi esclusivamente sui
ceti bassi della popolazione. E ciò non può accadere in una Repubblica democratica. Ribadendo la
mia ferma convinzione di proseguire sulla strada sinora
percorsa, colgo l’occasione per rivolgere il mio più
sincero augurio di felice Natale a tutte le famiglie di
Rodengo Saiano.
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Bilancio e Tributi Locali
Vicesindaco e Assessore Diego Meneghello
Orario di ricevimento:
Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
d.meneghello@rodengosaiano.net

UNA GESTIONE OCULATA CHE HA PERMESSO DI ABBATTERE IL DEBITO DEL COMUNE

Parlare di un argomento delicato come quello del bilancio è difficile e lo diventa ancora di più se l’intento è
quello di commentare un anno ricco di difficoltà come il 2012. Le cose da dire e da approfondire sono davvero
numerose, così come sono molteplici gli aspetti piuttosto complicati e decisamente tecnici che bisogna cercare
di riassumere nel modo più rapido e conciso possibile. Una sorta di sfida, che cercheremo di superare in queste
pagine, tentando di inquadrare il tutto con una doverosa premessa.

IL 2012 é STATO L’ANNO DELL’IMU E DEI TAGLI AI TRASFERIMENTI AI COMUNI

In effetti i dodici mesi che stanno per concludersi sono stati caratterizzati da importanti novità legislative che
hanno condizionato fortemente la gestione dei bilanci dei Comuni. In grande evidenza in questo senso si sono
posti l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e il contestuale, pesante taglio dei trasferimenti
agli enti locali, diminuiti in proporzione al gettito dell’imposta stessa. Tradotto in conseguenze concrete, tutte le
Amministrazioni Comunali d’Italia hanno dovuto sopportare un pesante taglio dei finanziamenti statali, fatto
che ha coinvolto direttamente anche il Comune di Rodengo Saiano con un ragguardevole taglio di 500.000
euro. Una cifra che non è stato affatto facile “ammortizzare”. La nostra Amministrazione, in ogni caso, non si
è persa d’animo, ma ha portato avanti un disegno ben preciso per rimediare al pesante deficit che si è venuto
improvvisamente a creare. Sono state due le direzioni nelle quali si è spinta questa nostra azione per forza di
cose così decisa, la netta riduzione della spesa e un minimo utilizzo della leva fiscale. Sul primo versante è
stata una scelta obbligata l’aumento dell’aliquota dell’IMU sugli immobili diversi dalla prima abitazione. Una
decisione, a dire il vero, che è stata presa da quasi tutti i Comuni e che nel nostro caso abbiamo voluto limitare
ad un punto. Siamo così passati dallo 0,76% di base allo 0,86%, con la sola eccezione delle aree edificabili
per le quali l’aliquota prevista è dell’1,06%. Questo ha portato alla previsione di un gettito comunale di circa
2.000.000 di euro.

L’addizionale comunale Irpef rimane allo 0,2% una delle
aliquote più basse applicate dai comuni italiani
Da segnalare che, nonostante tutte le difficoltà del momento, siamo riusciti a non toccare l’addizionale Irpef
(cioè quella quota di imposte sul reddito che rimane al comune e che ci troviamo trattenuta in busta paga),
che allo 0,2% rimane tra le più basse applicate dai vari Comuni. Tutto questo è stato accompagnato da uno
specifico impegno dedicato alle verifiche tributarie e questo non è legato solo ad un evidente fattore di
equità (recuperare le tasse evase gli anni passati), ma può comportare anche un incremento della base
imponibile e del gettito degli anni futuri (ad esempio perché tutti gli immobili sono regolarmente censiti
negli archivi comunali). Per quel che riguarda il capitolo riservato alla spesa, per usare una parola che
è diventata quasi di uso comune, ci siamo impegnati per realizzare una sostanziosa “spending review”,
che ha fatto scendere la spesa corrente dai 7.164.336,35 euro del 2011 ai 6.631.514,00 iniziali del
2012. Una diminuzione che possiamo accogliere con motivata soddisfazione e che rappresenta il
proficuo frutto di tutti gli sforzi profusi in questi mesi e di una gestione più che oculata dei fondi a
disposizione. Il risultato di tutto questo impegno è che, a questo punto, possiamo definire lusinghiero
l’andamento della gestione, come confermato a settembre dalla verifica che ha ribadito il permanere
degli equilibri di bilancio e la concreta possibilità di rispettare il tanto temuto patto di stabilità.

L’OPERA IDRAULICA DI PADERGNONE SARA’ FINANZIATA CON I RISPARMI
(NIENTE CONSUMO DEL TERRITORIO E NIENTE MUTUI)

Entriamo ora nel dettaglio degli investimenti: tra le fonti di finanziamento possiamo notare i
pochissimi oneri di urbanizzazione incassati (solo 359.000€ nel 2012 quando solo qualche anno fa
si incassavano 1,6 milioni) conseguenza del minor consumo del territorio e della crisi economica.
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Quindi, abbiamo fatto ricorso all’avanzo di parte corrente (frutto dei risparmi di gestione dell’anno) e all’applicazione
di una quota di avanzo dell’amministrazione (frutto dei risparmi degli anni precedenti) per finanziare gli investimenti
sostenuti in questo anno.

Per la prima volta un’opera è stata finanziata con le risorse comunali,
senza far ricorso a mutui o al consumo del territorio
Tra questi, a buon diritto, il più importante può essere considerato la sistemazione idraulica della località Padergnone.
Un’opera che prevede un investimento di 800.000 euro e la cui progettazione è già stata affidata. La previsione è che
l’intervento potrà essere terminato entro l’estate del 2013.

ANCORA NOVITA’ PER I TRIBUTI

Anche il nuovo anno porterà novità sul fronte dei tributi. Dal 1 gennaio, salvo ulteriori proroghe, entrerà infatti in
vigore la “tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili”, destinata a sostituire la “vecchia” tassa rifiuti ed avrà una doppia
valenza. Una parte, infatti, sarà destinata a coprire i costi del servizio rifiuti, mentre un’altra sarà riservata alla
copertura degli altri servizi comunali.

Lo sportello IMU ha rappresentato uno sforzo organizzativo che
non tutti i comuni sono stati in grado di offrire. Era essenziale non
lasciare i cittadini soli nel conteggio di questa nuova imposta
Proprio in vista di questa ulteriore innovazione, ma anche per fornire tutte le informazioni desiderate, rimane
a disposizione l’Ufficio Tributi del nostro Comune che ha sempre garantito e continuerà ad offrire l’assistenza
necessaria a tutti i cittadini, proprio come già è avvenuto in merito all’IMU con l’apposita istituzione dello
“sportello IMU” per il calcolo e la compilazione del modello di pagamento, un servizio che è stato molto
apprezzato e si è dimostrato altrettanto qualificato.

VOCI DI SPESA CHE FANNO BEN SPERARE

Visto che abbiamo toccato il tasto dei servizi erogati dal Comune attraverso i suoi dipendenti, c’è un aspetto
che merita di essere evidenziato a dovere come l’incidenza della spesa del personale sul totale delle spese
correnti. Un dato che per il Comune di Rodengo Saiano si attesta sul 16,40% per un totale previsto per questo
2012 di circa 1.100.000 euro.

Abbiamo 3 dipendenti comunali ogni mille abitanti. A Brescia
sono 9 su mille abitanti, a Palermo 16 su mille abitanti
Da sottolineare che nel nostro paese il rapporto dipendenti-popolazione è di soli 3 impiegati ogni 1000
abitanti. Tanto per dare un’idea di queste cifre basti pensare che il Comune di Brescia ha una percentuale di
incidenza del 29,5% e un rapporto di 9 dipendenti ogni 1000 abitanti. Cifre che, sostanzialmente, vengono
confermate nella gran parte delle Amministrazioni Comunali e che, proprio per questo, evidenziano
ancora di più il caso davvero particolare di Rodengo Saiano, dove, nonostante questi rapporti così
bassi, la professionalità e lo spirito di abnegazione dei nostri dipendenti rendono possibile garantire
ugualmente all’intera cittadinanza servizi di qualità e di quantità. Sempre parlando di voci di spesa, c’è
un altro aspetto che dev’essere posto sotto la giusta luce. E’ quello relativo alla spesa per interessi, una
voce accompagnata all’inizio del nostro mandato amministrativo da forti preoccupazioni ed oggi,
finalmente, in costante calo grazie anche all’operazioni di estinzione anticipata di alcuni mutui. Basti
pensare che siamo passati da una spesa per i soli interessi passivi di circa 296.000 euro sostenuta nel
2010 ai circa 180.000 euro che pagheremo nel 2013, per un rapporto rispetto alle entrate correnti
sotto al 3%, nettamente inferiore rispetto al limite dell’8% previsto per l’anno in corso dalla legge.
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Dati come questi, pur tenendo conto della difficoltà contingenti di questo periodo economico e che,
nello stesso tempo, ci sono alcune voci di spesa sulle quali non è possibile intervenire (come quelle
relative alle utenze, ad esempio), non solo inducono a buon diritto a guardare avanti con cauta fiducia,
ma rappresentano pure la conferma più concreta che la nostra Amministrazione Comunale è stata abile
ad intervenire dove era possibile ridurre i costi e lo ha fatto con buoni risultati. Ma il lavoro deve continuare.

LE CASSE COMUNALI STANNO RITROVANDO SALUTE!
Prendendo in esame tutto questo, dunque, possiamo rispondere alla fatidica domanda
sulla “salute” delle casse comunali. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo
ci sono sempre più Comuni che ricorrono in modo più o meno ordinario all’utilizzo
dell’anticipazione di cassa (in sostanza lo scoperto di conto concesso dalla banca del comune).
E’ motivo di soddisfazione poter ribadire che l’Amministrazione Comunale di Rodengo Saiano ha sempre
potuto contare su una adeguata disponibilità di liquidità e non ha mai dovuto servirsi dell’anticipazione. Una
condizione tanto importante quanto significativa che è stata mantenuta anche dopo un anno particolarmente
difficile come il 2011, durante il quale sono stati praticamente azzerati i debiti arretrati con le imprese che hanno
realizzato lavori negli anni precedenti per pagamenti complessivi di circa 2.370.000 euro. Una cifra a dir poco
onerosa, alla quale va aggiunta l’estinzione anticipata di un mutuo di 940.000 euro a fine anno. Grazie ad una
gestione più che oculata dei pagamenti nell’anno che sta per concludersi e ad una particolare attenzione rivolta
al costante mantenimento di una giacenza di “sicurezza”, senza mai ritardare i pagamenti verso le categorie
deboli (quelli nel settore sociale), abbiamo sempre scongiurato il ricorso alla suddetta anticipazione.
Tradotto in cifre, possiamo dire che a tutt’oggi il Comune di Rodengo Saiano può contare su una
disponibilità di cassa di circa 1.130.000 euro e che entro la fine dell’anno la seconda rata della Tarsu e la terza
dell’Imu porteranno nelle casse comunali circa 1.500.000 euro, facendone così segnare una netta ripresa.

IL COMUNE DI RODENGO SAIANO E’ FINANZIARIAMENTE SOLIDO?
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Prendendo spunto da tutte le considerazioni che abbiamo passato in rassegna, seppure per
sommi capi, c’è una domanda che offre un significato del tutto particolare alla nostra analisi.
In un periodo di crisi generale come questo, nel quale la politica dello Stato Centrale è orientata
sempre di più verso un’autonomia finanziaria delle amministrazioni locali (che devono cercare
di andare avanti da sole, magari aumentando le tasse di loro competenza), è giusto chiedersi
se il nostro Comune può essere considerato solido dal punto di vista finanziario. E’ sotto gli
occhi di tutti la situazione sempre più insostenibile nella quale si trovano molti enti locali,
costretti a fare i conti con bilanci pericolosamente in rosso se non addirittura in dissesto.

Bilancio e Tributi Locali

Un grave problema che sta toccando direttamente anche la provincia di Brescia e che, proprio per questo,
spinge a domandarci quale sia, in realtà, la condizione di “salute” delle casse del Comune di Rodengo Saiano.

Lavoriamo per un comune leggero, capace di offrire
buoni servizi senza dover aumentare le tasse
A tal proposito vorrei rassicurare i cittadini: il nostro comune, dopo aver ridotto considerevolmente il
proprio debito, gode oggi di buone prospettive. Per dare ancora più concretezza a queste riflessioni basta fare
riferimento all’aliquota dell’IMU, fissata dal nostro Comune allo 0,86% (con l’1.06% riservato alle sole aree
fabbricabili). Una situazione di questo genere fa fruttare un gettito comunale di circa 2.000.000 di euro. La
legge consente di aumentare l’IMU su tutti gli immobili diversi dalla prima casa fino all’1,06% (e quindi con un
aumento di due punti rispetto all’aliquota attuale). E’ facile osservare le potenzialità del nostro Comune se solo
consideriamo che l’aumento di un solo punto dell’IMU porterebbe un maggiore introito per le casse comunali
di circa 233.000 euro. Nello stesso modo l’aliquota comunale dell’addizionale IRPEF al presente è dello 0,2% e
porta un gettito di circa 200.000 euro. Anche in questo caso la legge consente di aumentare l’addizionale fino
allo 0,8% ed è agevole fare i calcoli di quello che potrebbe entrare nella case comunali tenendo conto che, in
questo caso, l’aumento di un solo punto di addizionale frutterebbe un maggiore gettito di circa 100.000 euro.
Calcoli come questi non stanno a significare altro che esiste una potenzialità non utilizzata di incrementare le
entrate attraverso la leva fiscale e tale potenzialità è molto consistente per il nostro Comune. Certo, la nostra scelta
va in direzione diametralmente opposta, visto che l’aumento della pressione fiscale viene considerato solo come
l’ultima mossa alla quale fare ricorso. Questo, però, non toglie che queste potenzialità abbiano una loro concretezza
e debbano venire prese in considerazione per definire solida la situazione finanziaria del nostro Comune.
Permetteteci una riflessione politica: ciò che il governo nazionale, per mille motivi, non è riuscito a fare (la
riduzione del deficit dello Stato e del proprio debito) noi siamo riusciti a farlo a Rodengo Saiano. Quindi
escludiamo ipotesi che l’Amministrazione Comunale di Rodengo Saiano abbia in mente di fare ricorso
all’aumento delle tasse anzi, l’obiettivo è quello di ridurle ulteriormente. Il cammino che abbiamo percorso in
questo 2012 è più che sufficiente per cancellare dubbi di questo genere. Il nostro modo di rispondere alla crisi
e ai tagli di trasferimenti con i quali dobbiamo fare spesso i conti è piuttosto quello di utilizzare nel migliore
dei modi i fondi a disposizione e gestire oculatamente le spese. Fatte salve quelle fondamentali e quelle che
garantiscono i servizi alla comunità, la vera sfida che la nostra Amministrazione ha voluto portare avanti
sin dall’inizio del suo mandato con grande decisione (a volte a costo anche di apparire impopolare) è stata
quella di ridurre gli sprechi e valorizzare sempre di più le proprie spese e, con le economie, ridurre il debito.
Senza debito e con poche spese, nei prossimi anni avremo nuove prospettive! Questa è la via maestra che è
nostra intenzione perseguire a spron battuto nei prossimi anni, nella ferma convinzione di portare avanti un
lavoro che rappresenta un servizio prezioso per la nostra comunità e per il suo futuro. Ed è con questo lavoro
che vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutte le famiglie del nostro paese un sincero buon Natale
e ribadire che è proprio dando continuità a questo progetto che il 2013 potrà portare a ciascuno di noi e a
				
tutta la nostra comunità la fiducia e la serenità che tanto desideriamo.
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Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici
Assessore Ramona Raffelli
Orario di ricevimento:
Lunedì e Venerdì su appuntamento
info@rodengosaiano.net

LA MANUTENZIONE CONTINUA DEL CENTRO SPORTIVO COMUALE

Il nostro Centro Sportivo necessita di frequenti e costose manutenzioni. In particolare, durante questi ultimi mesi è
stato oggetto di due importanti interventi di manutenzione straordinaria.
Il primo intervento, effettuato al fine di migliorare la sicurezza delle strutture, ha interessato la copertura in legno
lamellare a servizio della tribuna principale dal campo in erba. I lavori di manutenzione prevedono il controllo di
tutte le controventature metalliche attraverso la verifica della tesatura e, ove ritenuto necessario, l’eventuale serraggio
dei diversi componenti metallici. Verranno inoltre effettuati lavori di levigatura e riverniciatura degli elementi
portanti in legno delle testate maggiormente esposti alle intemperie. Terminate le lavorazioni in campo è prevista
anche la stesura di un manuale, “il fascicolo tecnico dell’opera”, da utilizzare come guida per la futura manutenzione
periodica. - Costo complessivo intervento: € 25.000,00 comprensivo di progettazione, esecuzione lavori, materiali,
lavori, oneri fiscali e oneri previdenziali. Il secondo intervento, i cui lavori sono in corso, riguarda il rifacimento dell’impianto di irrigazione del campo da
calcio in terra. L’intervento sì è reso necessario a seguito di continue perdite nell’impianto esistente che richiedevano
importanti e costosi interventi di manutenzione ordinaria. Il progetto prevede la realizzazione dell’intero impianto
con rifacimento delle linee interrate, posa di irrigatori da esterno con relative elettrovalvole e centraline elettroniche
di comando, posa di cisterna dedicata con elettropompa sommersa. A lavori conclusi il nuovo impianto sarà
indipendente dall’impianto esistente a servizio del campo in erba e permetterà di avere una gestione ordinaria
meno onerosa della precedente. - Costo complessivo intervento: € 40.000,00 comprensivo di progettazione, esecuzione
lavori, materiali, lavori, oneri fiscali e oneri previdenziali.

RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Nel mese di dicembre sono iniziati i lavori di riqualificazione della Biblioteca Comunale. L’intervento prevede
la ridistribuzione interna degli spazi con la completa sostituzione degli arredi a servizio del locale con nuovi
arredi idonei all’uso pubblico di una biblioteca,
il rifacimento dell’impianto di illuminazione
sulla base della nuova distribuzione degli spazi,
l’adeguamento degli impianti elettrici e di rete,
nonché la formazione di un impianto per la
ventilazione primaria dei locali. A corredo
dell’intervento verranno ritinteggiati i locali e
sostituito il controsoffitto. - Costo complessivo
intervento: € 150.000,00 comprensivo di
progettazione, esecuzione lavori, materiali,
lavori, oneri fiscali e oneri previdenziali. -

Esempio di un angolo della nuova biblioteca

PRECIPITAZIONI NEVOSE - precisazioni -
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Il comune è dotato di un Piano Sgombero Neve. In esso sono contenute le modalità e le tempistiche
di esecuzione del servizio. Il Piano è stato elaborato tenendo conto della situazione viaria e dei servizi
insistenti sul territorio comunale, stabilendo, in relazione al grado di precipitazioni, le priorità e la
cadenza degli interventi, il tutto nella prospettiva di dare un efficace e soddisfacente servizio avendo
contemporaneamente attenzione a non eseguire operazioni sconvenienti rispetto alla normale
utilità economica del servizio da svolgere. Ciò significa disporre di un adeguato servizio ad un
costo accettabile e compatibile per l’intera comunità. Si confida, inoltre, nella collaborazione di
tutti i cittadini.

Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nei primi giorni di dicembre sono iniziati i lavori di potenziamento e dell’estensione della rete di illuminazione
pubblica nei due luoghi individuati con carattere di maggiore urgenza. Nel dettaglio i lavori riguardano il
completamento dell’illuminazione pubblica del tratto di Via Colombaia, tra il sottopasso della S.P. 19 ed il nucleo
abitato verso il Centro sportivo Comunale e l’illuminazione del Parco Pubblico di Via Sant’Antonio ad oggi privo di
illuminazione. - Costo complessivo intervento: € 40.000,00 comprensivo di progettazione, esecuzione lavori, materiali,
lavori, oneri fiscali e oneri previdenziali. -

PENSILINE PER BICILETTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI”

Considerato l’alto numero di alunni che arrivano a scuola con la propria bicicletta siamo riusciti a individuare
un’area da dedicare al posteggio coperto delle biciclette e, come ormai visibile a tutti, sono stati effettuati nei giorni
scorsi dei lavori di formazione e posa delle pensiline per biciclette presso la Scuola Primaria “Ai caduti”.
I lavori hanno comportato la formazione di una fondazione continua di sostegno e la posa di n° 4 moduli prefabbricati
in acciaio zincato, coperti e completi di rastrelliere, per una capacità di 32 posti bicicletta.
Costo
complessivo
intervento:
€ 15.000,00 comprensivo di
progettazione, esecuzione lavori,
materiali, lavori, oneri fiscali e
oneri previdenziali

RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA’ PADERGNONE

E’ attualmente in corso il completamento l’iter burocratico
necessario per l’approvazione del progetto definitivo/
esecutivo dei lavori di riqualificazione idraulica della frazione
di Padergnone. Come noto, durante i fenomeni precipitosi
più intensi, la fognatura non è in grado di allontanare
tempestivamente le acque bianche che confluiscono nella
fognatura esistete e ora sottodimensionata. Il progetto
prevede la formazione del collettore fognario in grado di
raccogliere tali acque bianche che si allontaneranno poi verso
il depuratore. Nei primi giorni di gennaio sarà indetto il bando
di gara necessario per procedere all’affidamento dei lavori. Costo complessivo intervento: € 800.000,00 comprensivo di
progettazione, esecuzione lavori, materiali, lavori, oneri fiscali
e oneri previdenziali.
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Cultura, Sport e Tempo Libero
Assessore Paolo Egidio Gelfi
Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 9:00 alle 11:00 su appuntamento
info@rodengosaiano.net

CULTURA, UNA RISORSA “VIVA” PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’
Il messaggio che l’Assessorato alla cultura ha voluto lanciare in questo 2012 è stato molto chiaro. Anche in periodi
di diffusa crisi economica e nei quali bisogna fare i conti con risorse più che limitate la cultura non solo non può e
non deve essere trascurata, ma, al contrario, rappresenta un punto di riferimento e, verrebbe da dire, uno “strumento
di sollievo” in grado di guidare e di risollevare le nostre giornate. Un bene irrinunciabile, dunque, che pur tenendo
conto della necessità di far quadrare il bilancio e di centellinare i fondi a disposizione, dev’essere curato e valorizzato
a dovere. Questo è proprio quello che ha cercato di realizzare l’attività che, con tanta passione e grande voglia di
fare, il nostro Assessorato ha portato avanti in questi dodici mesi. Un impegno davvero forte, che ha “coperto”
praticamente tutti i dodici mesi che stiamo per mettere in archivio ed ha tentato con grande attenzione di seguire
alcune linee guida ben precise. In primo luogo, come conferma in modo eloquente la tabella qui a fianco che
riassume le principali iniziative organizzate, l’intento è stato quello di presentare appuntamenti culturali in grado di
conquistare i gusti di tutti, dai giovani agli adulti, dalle persone con una particolare sensibilità ai bambini più piccoli
che, magari, sono chiamati ad iniziare il loro personale cammino per scoprire cosa sia veramente la cultura. Nello
stesso tempo si è cercato di riservare un occhio di riguardo alle famiglie e questo da due punti di vista differenti.
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Da una parte abbiamo voluto offrire spettacoli e manifestazioni aperti all’intero gruppo famigliare, in grado,
cioè, di coinvolgere insieme grandi e piccini, mentre dall’altra si è cercato di proporre sempre iniziative
dai costi contenuti. Le ragioni di questa precauzione, soprattutto in un momento difficile come quello che
tutti stiamo attraversando, sono davvero evidenti e puntano innanzitutto a rendere la cultura un bene alla
portata di tutte le famiglie, senza trasformarla in una sorta di tesoro a disposizione di pochi privilegiati. Il
tutto per un impegno che ha coinvolto l’assessorato e tutti i componenti dell’ufficio in maniera profonda
e costante (anche per questo spetta a ciascuno di loro un grazie più che meritato). Certo, avendo a
disposizione risorse ben più floride si sarebbero volute mettere in pratica tante idee, ma, nello stesso
tempo, possiamo cogliere l’occasione per salutare con un bilancio positivo tutto quello che è stato
fatto in questo 2012. Un’attività intensa resa possibile anche grazie alla collaborazione e agli stimoli
delle associazioni del nostro territorio e di tutte le persone di Rodengo Saiano che hanno capito non
solo l’importanza della cultura, ma, soprattutto, la necessità che una risorsa così preziosa riesca
a continuare a crescere anche in momenti così delicati. Dando un rapido sguardo alle iniziative
che hanno caratterizzato i mesi scorsi non è affatto facile tracciare una sorta di graduatoria.

Cultura, Sport e Tempo Libero

Dalle manifestazioni commemorative di gennaio (Giornata della memoria) e febbraio (Giorno del ricordo)
agli appuntamenti con la musica classica (Concerti cluniacensi in primis), dal teatro (da quello classico a
quello dialettale) alle proposte per i bambini (Il canto delle cicale), passando attraverso approfondimenti, visite
guidate e tante altre iniziative ancora (compreso un luogo che vuole essere sempre più animato e a disposizione
della gente come la biblioteca comunale), si è cercato di compiere un cammino che fosse il più intenso e
coerente possibile, aperto nello stesso tempo a tutte le componenti della nostra comunità. La speranza è quella
che questo programma, pur con tutti i suoi limiti e le ristrettezze con le quali si è dovuto misurare, sia riuscito a
coinvolgere il maggior numero possibile di persone, meritandone il favore. A livello personale posso assicurare
che seguirlo e vederlo prendere gradatamente forma è stato davvero coinvolgente e appassionante ed è proprio
questa la strada che l’assessorato alla cultura è pronto a seguire anche nel 2013. Nella speranza che questa
passione per la cultura non solo si diffonda sempre di più, ma possa essere il primo passo di quella rinascita di
tutta la nostra società che ci auguriamo possa essere contenuta nei dodici mesi che ormai stanno per arrivare.
Ancora auguri a tutti gli abitanti di Rodengo Saiano, dunque, e un grazie a tutte quelle persone che hanno favorito
e sostenuto il programma culturale del nostro paese.

LO SPORT HA VINTO SU TUTTI I FRONTI
Il mondo dello sport quest’anno ha messo in mostra il suo volto migliore. E’ questa la semplice, ma preziosa
osservazione con la quale possiamo calare il sipario sull’intensa attività sportiva portata avanti nel nostro paese
durante tutto questo 2012. In effetti anche questo settore ha dovuto fare i conti con le conseguenze negative
della crisi, ma, nonostante questo, ha trovato al suo interno le forze e, soprattutto, la passione per andare avanti
e costruire qualcosa di veramente positivo. Si è trattato di un anno che ha posto al centro dell’attenzione i
valori più veri e importanti dell’attività sportiva, lasciando da parte tutti quei condizionamenti (guadagni,
sponsorizzazioni e traguardi da raggiungere a tutti i costi) che troppo spesso ne oscurano la natura più bella
e più profonda. In questo senso, anche se una pur breve carrellata occuperebbe molto più dello spazio a
disposizione di questo saluto, mi piace cogliere subito questa occasione per ringraziare tutti i dirigenti e i
collaboratori delle varie società (genitori compresi) per il tempo e la disponibilità che hanno dedicato allo
sport durante tutto quest’anno. Un impegno che non offre magari grandi soddisfazioni o non regala fama e
onori, ma consente a tante realtà sportive di portare avanti la loro attività e di coinvolgere, così, tanti giovani
in un cammino che va ben al di là dell’agonismo e della voglia di vincere e rappresenta uno dei principali
strumenti educativi a disposizione della nostra comunità. Un aiuto fondamentale per tante famiglie e per
la nostra stessa Amministrazione Comunale, per il quale non posso che ribadire una sincera gratitudine
verso tante persone che rinunciano al riposo e magari anche a stare con i famigliari per portare avanti un
progetto e realizzare con una passione che non ha prezzo un bellissimo sogno.
Progetto ciclismo:
presentazione della
squadra
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Il movimento sportivo di Rodengo Saiano è anche e soprattutto questo, una realtà che coinvolge indistintamente
tutte le discipline (da quelle più celebrate a quelle meno conosciute) e si rivolge con un occhio di riguardo alle
nuove generazioni, nell’intento fondamentale di aiutarle a crescere proprio attraverso una pratica sportiva sana e
formativa. Anche se ovviamente quando si pratica un qualsiasi sport l’obiettivo di fondo è sempre quello di riuscire
a vincere, è bello sottolineare che le società del nostro paese non si limitano ad un semplice contesa agonistica. Il
loro sguardo va oltre e rivolge un occhio di riguardo alle nuove generazioni, viste non solo come i primi fruitori
dell’attività sportiva, ma anche e soprattutto come il vero obiettivo di tanto impegno e passione, un vero e proprio
“virgulto” da far crescere nel migliore dei modi. E’ proprio questo il volto più bello dello sport ed è questa valenza
educativa e formativa che considero la vittoria più preziosa per tutte le società del nostro territorio. Un successo
speciale che in tanti hanno cercato ed è a loro che va il plauso di tutta la comunità nel momento di stilare i bilanci
di questo 2012, un anno che certo non ha risparmiato difficoltà e problemi, come testimonia la vicenda legata alla
tradizionale festa dello sport.
Gara regionale:
progetto - Do 2012

Una situazione che non posso non ricordare in questo momento, visto che dopo oltre ventitré anni di cammino
ininterrotto la mancanza di risorse economiche ha impedito lo svolgimento di quella che era diventata una
festa molto sentita da tutta la comunità. L’Amministrazione Comunale e le diverse società del nostro paese
hanno cercato di trovare nuove soluzioni per far proseguire la festa dello sport, ma, purtroppo, non è stato
possibile in alcun modo trovare la risposta a problemi che vanno bel oltre Rodengo Saiano e riguardano
la generale crisi di questo momento storico. In questo senso, però, proprio dallo sport possiamo trarre un
motivo di rinnovata speranza. In effetti il “campionato” non è certo finito, abbiamo perso la “partita” del
2012, ma abbiamo tutte le carte in regola e la precisa volontà di giocarci (e di farlo fino in fondo) la “gara”
del 2013 con il preciso obiettivo di far riaprire i battenti alla festa dello sport. Posso anticipare fin d’ora
che sarà un’impresa molto difficile, ma proprio lo sport ci insegna ad affrontare senza paura anche gli
avversari più forti perché le vittorie sono legate a tantissime componenti e non sempre il verdetto finale
è quello che ci si potrebbe aspettare in base ai valori in campo.
Foto di gruppo ASD
karatè club
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E a proposito di valori e di vittorie la conclusione di questo saluto spetta di diritto a quelle società che in questi mesi
hanno portato in alto i colori dello sport di Rodengo Saiano. Come già dicevo in precedenza, un meritato applauso
spetta a tutti i sodalizi che hanno portato avanti la loro attività, ma non possiamo non porre al centro dell’attenzione
tutte le realtà che nel 2012 hanno conquistato vittorie di particolare rilievo o hanno raggiunto obiettivi molto
importanti. Un discorso che pone in grande evidenza una società di assoluta caratura come l’Atletica Rodengo Saiano
ed i suoi giovani talenti, ma riserva pure un occhio di riguardo ad una disciplina che sta diventando sempre più un fiore
all’occhiello del nostro paese come il karate (e questo grazie all’Hiroshi Shirai, splendido con i suoi atleti, ma anche
per le capacità organizzative, per non parlare del conferimento della cintura nera settimo dan attribuito ai maestri
Giovanni Ferrari e Francesco Bonometti per un grado che li pone tra i primi dieci in tutta Italia in questa disciplina).
Questi, tuttavia, non sono che bellissimi esempi
di tutto un movimento che ha vinto unito e
compatto proprio per aver saputo trasmettere
valori e ideali a Rodengo Saiano, aiutando a
crescere nello stesso tempo i giovani della nostra
comunità. E’ per questo che guardando al nuovo
anno il principale augurio che possiamo rivolgere
al nostro paese e a noi stessi è che il 2013 possa
regalare allo sport sempre questo volto speciale,
fatto di passione e di entusiasmo, di voglia di
fare e di aiutare a crescere le nuove generazioni.

Varie iniziative dell’anno

RISULTATI ATLETICA RODENGO SAIANO AI CAMPIONATI ITALIANI DI FIRENZE
Al “Ridolfi” di Firenze si sono svolti i campionati italiani Allievi e Allieve con quasi 1500 iscritti. Ottimi
risultati ottenuti dall’Atletica Rodengo Saiano. Lascia un’impressione positiva Pietro Pivotto trionfando nella
finale dei 200 m, conquistando il TITOLO ITALIANO con un tempo 22.24. Per lui un dominio che si estende
a dismisura sul rettilineo. Nella finale dei 100 M poi lo stesso Pietro Pivotto si accontenta di un Bronzo con
un tempo di 11,05. Ottimo 5° posto nazionale nella staffetta 4x100 (PAGANI F. -MIGLIORATI S. -BLESIO
A. -PIVOTTO P.) con un tempo di 43.75. Ed infine non di minore importanza il 7° piazzamento di Andrea
Blesio nei 400 M con un tempo di 50,06. Da menzionare naturalmente l’allenatore - preparatore di questi
ragazzi Maurizio Affò che con la società li segue appassionatamente.
La squadra di
Rodengo Saiano
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Istantanee

Concerto in San Salvatore: “Viaggio Musicale“ Orchestra Mauro e Claudio Terroni

Giornata del XXV aprile presso Villa Fenaroli
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Servizi Sociali
Assessore Arturo Albertini
Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 17:00 alle 18:00
Mercoledì dalle 17:00 alle 18:30
info@rodengosaiano.net

Trova conclusione un altro anno caratterizzato, come è ormai noto a tutti, da una profonda crisi sistemica nazionale ed
internazionale che ha messo a dura prova anche le amministrazioni locali. Ciononostante, la nostra amministrazione
ha saputo dimostrare, in questo anno di difficoltà, la capacità a non far mancare importanti servizi specialmente ai
più deboli. Ecco la sintesi del nostro operato.

CONTRIBUTI A PERSONE E NUCLEI FAMILIARI

Sono stati erogati:
-19 buoni anticrisi per euro 29.100 previsti come stanziamento a favore dei cittadini che, conseguentemente alla
pesante crisi economica in atto, hanno subito la perdita totale del reddito o una riduzione superiore al 20%;
-7 buoni pari ad euro 13.440 quale contributo per la regolarizzazione delle badanti per consentire alle
persone anziane di rimanere presso le rispettive famiglie e non fare ricorso alle strutture residenziali
pubbliche;
-6 contributi motivazionali per euro 1.800 a soggetti disabili del centro servizio educativo;
-9 interventi assistenziali complessivi euro 28.036.32 a soggetti in stato di provato bisogno e ad altri soggetti in
assoluto bisogno;
-32 contributi per euro 12.841 quale rimborso del 50% delle spese di riscaldamento a soggetti con reddito inferiore
al livello stabilito dal regolamento comunale;
-26 contributi per euro 7.000 quale rimborso del 29% delle spese mediche a soggetti con reddito inferiore al
livello stabilito dal regolamento comunale;
-4 contributi di euro 2.947 per tirocini lavorativi di soggetti disabili;
-8 contributi di euro 2.739,70 per rimborso terapie per disabili (ippoterapia, musicoterapia, riabilitazione in acqua);
-8 contributi di euro 1.987 per soggiorni climatici degli anziani;
-sono state presentate 85 domande per l’ottenimento del contributo regionale, con concorso del comune al
pagamento dell’affitto e ne sono state accolte 71 perché 14 non sono state ritenute idonee, erogate nel 2012 con
riferimento al bilancio 2011.
L’importo complessivo dei contributi erogati ammonta a euro 93.901,22, ai quali si aggiungono ulteriori euro
535.000,00 circa per l’area disabilità compresi gli interventi per l’integrazione scolastica ed euro 420.000,00
circa per l’area anziani, famiglie e minori. Per tanto la somma complessiva degli interventi raggiunge euro
1.050.000,00 circa.

STUDENTI DI SUCCESSO PREMIATI E VALORIZZATI

Nell’ambito delle politiche tese a valorizzare forme positive di espressione e crescita nei giovani, il 14
dicembre sono stati premiati 60 studenti di terza media e degli istituti superiori che hanno conseguito
brillanti risultati. Precisamente, l’amministrazione ha consegnato un premio di euro 140 a 15 studenti
che hanno conseguito il diploma di terza media con una votazione superiore a 9; 45 studenti delle
cinque classi degli istituti superiori, che hanno conseguito una votazione superiore a 8, hanno ricevuto
un premio più cospicuo di euro 190. La cerimonia si è tenuta nella splendida cornice dell’auditorium
San Salvatore, prima parrocchiale di Saiano sorta in epoca Longobarda(i longobardi si sono insediati
in Italia nel 568). Il primo edificio romano era di modeste dimensioni, ad una sola navata, con una
piccola abside semicircolare. Intorno al dodicesimo secolo la chiesa subì una radicale trasformazione
assumendo una struttura a tre navate. La sua semplice architettura con pianta rettangolare e copertura
a botte, fu arricchita intorno al 1.690 da chiaroscuri e vigorosi stucchi riconducibili all’artista
bresciano Forabosco. L’auditorium era gremito di parenti ed amici degli studenti premiati che
hanno potuto apprezzare, assieme al sindaco Andreoli, agli assessori Albertini e Bono e la giunta
al completo, la piacevole esibizione degli allievi dell’Accademia dei Suoni . La serata si è conclusa
con gli auguri per le imminenti festività.
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Premiati lo scorso anno

Ed ecco l’elenco dei premiati: Alborghetti Rachele, Aradori Benedetta, Augello Carlo Emanuele, Augello Rosanna,
Barbara Alice, Bergamaschi Laura, Bettariga Giorgia, Boni Emanuele, Boni Francesca, Borsarini Chiara, Bulgari
Ilaria, Bulgarini Elodia, Celli Anna, Cinelli Elisa, Consolati Davide, Corberi Michele, Costa Irene, D’Avolio
Angela, Delledonne Monica, Domini Laura, Dotti Francesca, Facchini Maria, Fausti Sara ,Firmo Michele, Fogazzi
Marco, Loda Alessandro, Lorenzini Irene, Luciani Alessia, Maestrini Ginaluca, Mafessoni Antonio, Maher
Elena, Martinelli Maria, Mensi Fabio, Minelli Alessia, Mingardi Giulia, Molinari Davide, Pedretti Federico,
Peroni Alessia, Petraglia Luigi, Piva Angela, Piva Maddalena, Raffelli Chiara, Renaldini Flavio, Riva Alice, Riva
Greta, Rolfi Anna, Rolfi Chiara, Rolfi Michele, Scalvini Elena, Scalvini Silvia, Scirea Giorgia, Scolari Giada,
Tetoldini Elisa, Tua Giulia, Turati Demetrio, Valotti Sara, Verzeletti Valeria, Vivaldi Lara, Zuccala’ Alessandro,
Zuccala’ Elena.

GREST ESTIVI

L’amministrazione ha confermato il sostegno finanziario per la realizzazione dei grest estivi nelle tre
parrocchie. Il contributo erogato è stato di euro 3.750 per la parrocchia S. Rocco di Padergnone, di euro
1.500 per S. Nicola di Rodengo
e di euro 3.750 per Cristo Re di
Saiano. Gli importi differenziati
sono, ovviamente, in relazione al
diverso numero dei giovani che
hanno frequentato i rispettivi
grest. Il contributo comunale e
la preziosa opera di numerosi
volontari hanno consentito
un significativo risparmio
alle famiglie, già provate dal
difficile momento che la
società sta attraversando.
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DALLA ELEMENTARE SPICCANO IL VOLO ALLA SCUOLA MEDIA
A conclusione dell’anno scolastico, nel mese di giugno si è tenuta la tradizionale consegna di un regalo utile e
gradito a tutti gli alunni delle classi quinta elementare della scuola statale e di San Giuseppe. Gli assessori Bono
e Albertini hanno voluto cosi sollecitare gli alunni a continuare nell’impegno per affrontare la seconda e ben più
importante tappa della loro preparazione scolastica: i tre anni molto impegnativi della scuola media.
E’ stata anche l’occasione per ringraziare gli insegnanti per il loro impegno, augurare buone e meritate vacanze,
nonché dare a tutti gli alunni l’arrivederci a settembre. Infatti, alla ripresa delle scuole, assieme al sindaco Andreoli,
gli assessori Albertini e Bono hanno salutato tutti gli alunni dell’istituto comprensivo, stimolandoli all’impegno sin
dai primi giorni di scuola per poter raggiungere risultati sempre più soddisfacenti.

INSIEME PER I NOSTRI BAMBINI
CONTRO LA FIBROSI CISTICA

PER LA LOTTA

Anche quest’anno è stata confermata la collaborazione
organizzativa al comitato dei genitori di Rodengo Saiano ed il
contributo finanziario all’Associazione Lombarda Fibrosi Cistica
di Milano, da devolvere al centro di supporto di Brescia, (presso
l’ospedale civile) per la realizzazione della 18° edizione della
raccolta di fondi da destinare alla ricerca per la lotta contro
la fibrosi cistica. Questa è una grave malattia genetica, il cui
gene è stato individuato nel 1989, diffusa in tutta Italia e che
colpisce uno ogni circa 2.500 neonati. Tre milioni di italiani
sono portatori sani del gene di questa malattia che comporta
problemi al pancreas, al fegato e specialmente ai polmoni.
L’evento si è sviluppato in tre giornate dal 30 novembre al
2 dicembre. Il programma prevedeva una prima serata con
la cena benefica, molto partecipata, in un ristorante della
franciacorta. A seguire una esilarante commedia dialettale
della compagnia teatrale “Olga” di Monticelli Brusati presso
il teatro di Padergnone, al completo di pubblico. Infine uno
spettacolo teatrale realizzato da giovani dalla 2^ elementare
alla 3^ media di Rodengo Saiano, seguito dalla tombolata
con ricchissimi giocattoli e doni. Questa importante
iniziativa, che io definisco “la tre giorni della franciacorta”,
viene realizzata ormai da ben 18 anni grazie al costante
e fattivo impegno di Alessandro e Cinzia, coadiuvati
da numerosi volontari. Tutto ciò fa si che la comunità
di Rodengo Saiano, grazie a queste persone, trovi un
posto di rilievo a livello di Associazione Fibrosi Cistica
sia a Milano che a Brescia.
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AUGURI NATALIZI AGLI ULTRANOVANTENNI
La vecchiaia è l’unica malattia della quale tutti vorrebbero essere affetti.
E’ una consolidata tradizione, nel mese di dicembre, fare visita a tutti i concittadini ultranovantenni per gli auguri
Natalizi e la consegna di un piccolo ma utile dono dell’amministrazione. Accompagnato dalla signora Rosaria,
l’incontro con i 42 veterani (33 femmine e 9 maschi) è per me una graditissima occasione per raccogliere i loro
ricordi e le esperienze di una lunga e intensa vita. E’ bello vedere chi è circondato dall’affetto dei familiari conviventi
ed è anche compito delle istituzioni pubbliche agevolarli a restare nei loro ambienti di vita. L’anziano è un valore per
la società, soprattutto per i giovani, perché la sua esistenza è come un libro aperto nel quale le giovani generazioni
possono trovare preziose indicazioni per il cammino della vita. Superfluo dire che conosco bene le difficoltà, i
problemi e i limiti di questa età, e so che queste difficoltà, per alcuni, sono aggravate dalla crisi economica. Capita di
volgersi al passato, rimpiangendo quando si era giovani, si godeva di energie fresche. Così lo sguardo, a volte, si vela
di tristezza, considerando questa fase della vita come il tempo del tramonto. Però, pur nella consapevolezza delle
difficoltà che l’età avanzata comporta, è bello essere anziani scoprendo la presenza e la benedizione del Signore e le
ricchezze che essa contiene. Chi ha avuto il dono di una lunga vita non deve mai farsi imprigionare dalla tristezza
nonostante le limitazioni. Quest’anno la nostra comunità ha partecipato al lutto per la perdita di due concittadine
ultra centenarie: suor Angela e la signora Giuditta(102 anni) che erano spesso presenti nei miei pensieri.

AUGURI DI BUON NATALE

A chi è solo, a chi è contento
- a chi cerca l’amore, a chi si è arreso - a chi sbaglia, a chi perdona
a chi è in guerra, a chi è in pace - a chi non vede, a chi non sente
- a chi è povero, a chi è ricco
a chi ha famiglia, a chi non ce l’ha - a chi ha amici, a chi ne cerca uno - a chi soffre, a chi non ha una casa
Per tutti è Natale.
Tanti auguri.

… ED ECCO LA MERITATA VACANZA SULLA RIVIERA ADRIATICA
Visto il successo riscontrato negli anni precedenti, confermato da un’ampia partecipazione, anche quest’anno
sono stati organizzati due distinti soggiorni a giugno, per 65 concittadini, e a settembre per altri 55. L’hotel è
situato in posizione centrale a Igea Marina, fronte mare, senza attraversamento della strada, con piscina, ampie
camere tutte vista mare, sala pranzo con panoramica sul mare, aria condizionata in tutti gli ambienti, ottima
ed abbondante cucina. Entrambe le vacanze, della durata di due settimane, sono state da tutti molto gradite e
gli ospiti hanno potuto contare della presenza del signor Mario, accompagnatore onnipresente e disponibile
per qualsiasi bisogno di carattere infermieristico. A metà soggiorno non poteva mancare la visita del primo
cittadino e dell’assessore
Albertini che hanno voluto
accertarsi del benessere e
del trattamento riservato
alla briosa comitiva.
L’amministrazione avvisa
che la partecipazione
è aperta a tutti e che
per
i
concittadini
in stato di bisogno,
certificato da ISEE,
potrà essere valutata
la concessione di un
piccolo contributo.
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Servizi Sociali

PRANZO ANZIANI ABBAZIA
L’ottimista: il sole sorge e cala, poi risorge
Il pessimista: la luna cala e sorge, poi cala di nuovo
Nel mese di ottobre non poteva mancare il tradizionale pranzo presso il ristorante Abbazia. E’ stata significativa
la presenza di tutti i volontari dell’Associazione Anziani e Pensionati che svolgono un importante servizio alla
comunità; supporto all’assistenza e trasporti dei portatori di handicap, l’accompagnamento delle persone alle visite
mediche e al centro diurno presso la RSA. Servizi che vengono realizzati su richiesta dell’ufficio Servizi Sociali.
L’amministrazione è riconoscente e ringrazia tutti i volontari ed il presidente Lino Bonetti per il loro costante e
instancabile impegno. I partecipanti hanno potuto trascorrere momenti piacevoli rivedendo gli amici. Hanno
gustando i sapori della cucina locale, ascoltando la musica e infine hanno partecipato alla lotteria che ha distribuito
premi per tutti, offerti da generosi commercianti ed imprenditori che ogni anno si contraddistinguono per la loro
sensibilità.
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Scuola, Politiche Giovanili,
Commercio e Attività Produttive

Assessore Nicola Bono

Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 17:00 alle 18:00 su appuntamento
n.bono@rodengosaiano.net

Colgo davvero con piacere e grande entusiasmo l’occasione di questa prima uscita del notiziario comunale dalla mia
nomina, avvenuta lo scorso 21 dicembre 2011, per salutare in questo modo tutti i concittadini di Rodengo Saiano.
Mi occupo di politiche giovanili, commercio, attività produttive e pubblica istruzione, un vasto raggio d’azione che
mi permetto di presentare nei punti principali.

POLITICHE GIOVANILI

Mi sono attivato per ascoltare cosa pensano e come vivono il nostro paese i giovani di Rodengo Saiano avvicinandoli
nel modo più informale possibile per scambiare idee e opinioni nel modo più semplice e nei momenti più immediati:
durante le loro uscite per svago negli oratori, nelle feste di paese, nei bar e ottenendo così quel feeling che cercavo.
I giovani, oggi più che mai, necessitano di ricostruire un patrimonio di valori certi, che determinate tensioni
sociali mettono di continuo a rischio, e di un rafforzamento della propria identità culturale. In questo contesto ho
analizzato le problematiche, i bisogni, le aspettative e le tendenze dei giovani.
Tra le iniziative realizzate, abbiamo aderito al progetto ‘GIOVENTU’ CARD’, una carta GRATUITA per la fruizione
di agevolazioni presso più di 600 negozi, esercizi commerciali e di erogazione di servizi nel campo culturale,
sportivo, formativo e ricreativo, riservata ai giovani residenti in provincia di Brescia di età compresa tra i 18 e i 35
anni, promossa durante le varie manifestazioni cittadine.

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Rodengo Saiano aderisce al DDC, “Distretto del commercio”, insieme ai comuni di Cellatica e Gussago.
L’appartenenza al Distretto ci permette di aderire con regolarità a bandi e corsi riservati ai commercianti e
alle attività produttive del nostro paese, una serie di proposte davvero interessanti. e da conoscere a dovere.
Proprio in questo senso si è appena concluso il IV bando per la concessione di contributi per la qualificazione
e l’innovazione degli esercizi commerciali attraverso l’ammodernamento delle strutture aziendali in relazione
all’estetica esterna delle strutture, alla sicurezza e alla promozione di un corso avanzato di vetrinistica gratuito.
Tutti i nostri commerciati hanno la possibilità di aderire gratuitamente all’iniziative GIOVENTU’ CARD in
qualità di “Punti Convenzionati”, che garantiscono particolari sconti o agevolazioni ai titolari della carta.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Nonostante le risorse economiche sempre in diminuzione, l’amministrazione comunale è particolarmente
orgogliosa del Piano diritto allo Studio 2012/13, siamo riusciti a mantenere invariati la maggior parte degli
stanziamenti. Un capitolo di spese e servizi per 1087 bambini e ragazzi (268 iscritti alla scuola materna
Fenaroli, 455 alla scuola primaria statale, 44 alla Casa S. Giuseppe Residenti più 320 iscritti alla scuola
secondaria di 1° grado), che frequentano le scuole del paese. Il nuovo documento, ideato in sinergia
con l’Istituto comprensivo, conferma il servizio di refezione, il trasporto per gli studenti, gli assegni di
studio, l’erogazione del ticket “Dote scuola” finanziato dalla Regione. Come sempre, verranno garantiti
l’integrazione scolastica per i minori disabili e di origine straniera, tariffe agevolate e contributi
economici a favore delle famiglie in relazione alle fasce di reddito, fornitura libri di testo gratuita per gli
alunni della scuola primaria, contributi economici per il sostegno dell’attività didattica, finanziamento
di specifiche attività didattiche volte a favorire il benessere degli allievi presentate dalla scuola in sede
di predisposizione del piano stesso.
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Il tutto per un documento che da un’importante continuità alle azioni dello scorso anno. Inoltre sono state
assecondate tutte le richieste dell’Istituto comprensivo. Siamo stati costretti, sebbene a malincuore, ad andare a
toccare qualche settore al ribasso. stato confermato un contributo diretto alla scuola materna per 70.000 € per poter
calmierare la retta degli iscritti, così come sono stati confermati contributi comunali per calmierare la retta dello
scuolabus, la mensa scolastica e la retta della scuola materna. Certo, i fondi a disposizione non sono stati certo apri
alle aspettative, ma ci siamo industriati in tutti i modi per mantenere i servizi e far proseguire il piano per il diritto
allo studio nella direzione percorsa dall’inizio del mandato amministrativo.

RINGRAZIAMENTI

I ringraziamenti da fare in questo momento sarebbero davvero tanti e tutti estremamente meritati, ma a questo
punto è doveroso unire tutte le persone che hanno collaborato con me in un unico, sincero abbraccio e dedicare a
ciascuno di loro un plauso per l’apporto offerto alla vita del nostro paese.

Minicampus
Il 22 novembre si è svolta la 5° edizione del mini campus di orientamento. Questa iniziativa, finanziata
dall’amministrazione comunale, ha visto la scuola secondaria di Rodengo S. quale polo di riferimento per la scelta
della scuola secondaria di 2 grado dei ragazzi di numerosi paesi della Franciacorta e dell’hinterland bresciano.
Hanno partecipato all’evento ben 40 scuole superiori di Brescia e Provincia (licei, Istituti tecnici, CFP, ecc.) e
l’affluenza è stata altissima, ancora più degli anni scorsi. Il mini campus non è che una tappa all’interno del
Progetto Orientamento “VERSO IL FUTURO” che vede la nostra scuola ottenere sempre buoni risultati.
Infatti, il Consiglio Orientativo, che tra breve verrà consegnato ai genitori degli alunni di 3°, produce effetti
positivi poiché inserito in un progetto ampio in cui la scuola realizza l’”ambiente orientativo” cioè il contesto
emotivo, relazionale che è portatore non solo di informazioni ma di equilibrio e fiducia per i ragazzi. Dedicare
risorse e tempo a queste iniziative è il modo migliore per stimolare l’attenzione necessaria in questa importante
fase della in cui gli adolescenti costruiscono i primi tasselli della loro vita.
A breve apparirà sul sito della scuola la rendicontazione della giornata con i grafici relativi.
Locandine
Giornate
Orientando
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gemellaggio
Ben riuscito anche quest’anno il gemellaggio tra le CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “San Benedetto da Norcia” e la SCUOLA FRANCESE COLLEGE JEAN MOULINS (LIONE).

L’operazione, avviata grazie a un finanziamento del comune di Rodengo Saiano si è svolta in due momenti.
Dal 5 al 9 Marzo 28 studenti di Rodengo Saiano sono stati a Lione mentre dal 26 al 30 Marzo 30 studenti
francesi sono stati ospitati da alcune famiglie del paese. Un’opportunità per tutti per migliorare lingua
straniera e conoscenze. La conclusione a fine Marzo con la visita alla Cascina Benedetta, molto
apprezzata dagli ospiti francesi che hanno visitato il bestiame e assistito alla lavorazione delle mozzarelle.
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city camp
La scuola elementare di Rodengo Saiano ha ospitato la riuscita settimana dedicata al City Camp, iniziativa
educativa di indubbio interesse organizzata dall’associazione ACLE e seguita con un’attenzione particolare
dall’assessorato alla pubblica istruzione che ha ribadito, proprio attraverso le parole dell’assessore Nicola Bono,
l’importanza di un’esperienza di questo genere: “In una società come la nostra la lingua inglese sta diventando
sempre più importante e non solo quando si va all’estero, ma anche quando si vive la vita di tutti i giorni nei
nostri paesi. Sono infatti diverse le situazioni nelle quali conoscere l’inglese si può rivelare determinante,
a cominciare naturalmente dalla possibilità di dialogare con le persone che giungono a vivere in Italia.
E’ per questo che abbiamo osservato con la massima attenzione questa iniziativa, curata dalla responsabile Rizzotti
Sara, dagli animatori e dai docenti dell’Acle nel migliore dei modi, ed auspichiamo fin d’ora che si possa ripetere anche il
prossimo anno e con un numero sempre crescente di partecipanti”. In questa edizione 2012, infatti, i bambini iscritti
sono stati 46, di età compresa tra i 7 ed i 13 anni.

Il City Camp ha offerto a tutti questi ragazzi una sana ed efficace ENGLISH FULL
IMMERSION, abbinando al tempo
stesso divertimento ed apprendimento. In effetti le
attivita’ ludiche e ricreative organizzate all’interno della settimana hanno stimolato tutti
gli studenti partecipanti ad esprimersi in lingua inglese. Il tutto, naturalmente, seguito da cinque tutors
anglofoni che aiutavano i ragazzi ad acquisire la lingua in modo naturale e li stimolavano ad usarla come
normale strumento per comunicare.
Questa interazione con i tutors, inoltre, ha cercato di favorire nei partecipanti l’apertura verso nuovi
modelli culturali. Al termine dell’intensa settimana di camp, nella serata finale di venerdì, tutors e
ragazzi hanno organizzato e presentato uno show per i genitori durante il quale i bambini hanno
interpretato semplici e divertenti scenette in lingua inglese. Alla fine dello spettacolo tutti i
presenti si sono dichiarati entusiasti dell’esperienza e, insieme ai tutors dell’Acle e all’assessore alla
pubblica istruzione Nicola Bono, hanno espresso i loro auspici affinché una proposta di questo genere
venga riproposta il prossimo anno
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Biblioteca e luoghi da riscoprire

Biblioteca Comunale
Ricordiamo altre belle novità oltre quelle alla struttura riportate a pagina 8, che riguardano la biblioteca comunale:
aggiornate la vostra iscrizione recandovi in biblioteca con la Carta Regionale dei Servizi (“Tessera Sanitaria”) e con
un indirizzo e-mail! Potrete accedere più facilmente a tutti i servizi di prestito e prestito interbibliotecario ed essere
avvisati non appena i libri saranno disponibili per voi.
Fatevi abilitare ai Servizi al Lettore dell’OPAC (Catalogo on-line ad accesso pubblico) per poter cercare il libro o il
film o il cd musicale che desiderate, effettuare autonomamente prenotazioni di prestito interbibliotecario e proroghe,
e controllare la vostra situazione di prestiti, il tutto direttamente da casa vostra!
In conclusione vi consigliamo vivamente questo libro, riscoperto di recente dai lettori
dal nostro Gruppo di Lettura Libramente, a più di trent’anni dalla sua pubblicazione:
Una bambina di Torey L. Hayden - ed. Corbaccio
Torey insegna in una scuola speciale per bambini disturbati. Un anno nella sua classe
arriva Sheila. Sheila è una bambina difficile. Se ne sta sempre in un angolo in silenzio.
Non parla con nessuno e se qualcuno le si avvicina diventa aggressiva. Torey scoprirà
che la bambina ha una vita difficile.
Doloroso, toccante, bellissimo. La storia vera di una bambina a disagio, provata
dalla ferocia del mondo degli adulti e di una insegnante straordinaria, coraggiosa e
determinata, che saprà guarirla, riportarla alla gioia e alla vita.

Santella di Valzina
conosciuta anche
come Santella dei
morti

DIETRO L’ANGOLO

Situata nell’ultimo tratto di via Valzina è dedicata alla Madonna. Al centro dell’affresco secentesco
vi è la Madonna in trono con Bambino in braccio; alla sua destra San Giovanni Battista con i piedi
nell’acqua del fiume Giordano, a sinistra San Carlo Borromeo in preghiera. Sulla parete destra è
raffigurato Sant’Antonio di Padova con un giglio in mano.
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“I segni del sacro, le santelle presenti nel comune di Rodengo Saiano”
Volume disponibile presso la Biblioteca Comunale.

Il Mondo Produttivo a Rodengo Saiano

50 ANNI DI ATTIVITA’ DELLA METRA
Sabato 22 settembre 2012 l’azienda più importante del nostro territorio ha festeggiato i cinquantanni di attività.
L’azienda si è insediata nel lontano 1962 con l’intento di crescere e affermarsi sul mercato nazionale e mondiale.
Obbiettivo pienamente raggiunto visto che oggi Metra è presente nei maggiori Paesi industrializzati dell’Europa e
dell’America.

L’intervento del presidente Metra
Tutto questo è potuto avvenire per l’intraprendenza e la dedizione che le famiglie Bertoli, Giacomelli,
Marinelli e Zanetti hanno dedicato in questi cinquanta anni di storia dell’azienda.
Solo la caparbietà tipica dei bresciani, unita alla sinergia che si è venuta a creare tra Metra e il territorio di
Rodengo Saiano, hanno fatto si che l’azienda Metra proseguisse nel suo cammino dando certezza di lavoro
a generazioni di famiglie, creando al tempo stesso le condizioni per poter mantenere nel tempo questo
prezioso valore, indispensabile alla vita delle persone.
In questo momento attraversato da una crisi senza precedenti, le scelte coraggiose che Metra ha posto e sta
ponendo in campo, non possono che trovare l’apprezzamento e la condivisione di tutti per la ricaduta in
termini di salvaguardia del posto di lavoro che esse producono, ciò nonostante uno scenario economico
produttivo e finanziario di alto rischio.
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VOLONTARI PER IL BENE COMUNE IN AZIONE
Anche due mamme e una bambina tra i volontari che si stanno dando da fare per il bene del paese.È cominciata
nel mese di ottobre la nuova avventura dei quattro cittadini che hanno risposto all’appello dell’amministrazione
per dare un aiuto per la conservazione del patrimonio comunale.Ad oggi è già stato eseguito un intervento nei
parchetti di via S. Antonio, Via S. Rocco angolo
con via Della Fame ed e via Donatori di Sangue. In
questi tempi di difficoltà anche il modesto apporto di
cittadini, come quelli che hanno risposto all’appello,
è prezioso, oltre che espressione concreta di un alto
senso civico e di sensibilità verso la cosa pubblica.
L’amministrazione comunale si sente in dovere di
esprimere un particolare apprezzamento per queste
persone che nonostante gli innumerevoli impegni
(mamme di tre bambini) hanno trovato interessante
spendersi gratuitamente per gli altri. Confidiamo
che altri cittadini si uniscano a queste persone
per ingrossarne le fila. Tutti coloro che volessero
rendersi disponibili possono rivolgersi al sig.
Giovanni Salvi dell’Ufficio Tecnico Comunale tel.
030 6817728, oppure, alla sig.ra Caterina Locatelli
dell’ufficio Vigilanza tel. 030 611936.

ANCHE FIDO A SUO AGIO NELL’AREA DEL LAGHETTO
Dal mese di settembre tutti coloro che posseggono un cane possono usufruire di un’apposita area ubicata a sud
del cimitero destinata allo sgambettamento. L’area è stata realizzata grazie al contributo manuale generosamente
prestato dai soci componenti l’associazione venatoria ANUU – coordinati dal loro presidente sig. Livio Faustini.
Una lodevole iniziativa a vantaggio non solo dei possessori di cani ma anche di tutti coloro che frequentano
gli spazi liberi disseminati sul territorio. Un
struttura che anche a Rodengo Saiano era
necessaria vista la popolazione canina in
continuo aumento e presenza sul territorio
del comune. Ai soci dell’ANUU va dunque
il ringraziamento del comune per la
disinteressata disponibilità manifestata, e
per la già ulteriore disponibilità assicurata
per la realizzazione di un’altra struttura
simile nella zona del nuovo parchetto di
Padegnone, nonché l’ampliamento di
quella già realizzata. Ai possessori di
cani l’invito a farne un uso appropriato
contribuendo al tempo stesso al
mantenimento e alla adeguata pulizia
dell’area.
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ALTRO PASSO VERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL GANDOVERE

Dopo i due interventi di messa in sicurezza della sponda sinistra presso il parco del Frantoio, realizzati nel mese
di luglio 2012, sono terminati i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della sponda destra, tratto lungo la pista
ciclopedonale in località Cantarana.
Le opere spondali per entità di estensione (ml 60 circa) hanno richiesto un considerevole impiego di risorse per un
importo pari a 100.000 euro.
I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti con urgenza al fine di scongiurare l’erosione della sede della struttura
viaria recentemente realizzata.

Gli interventi sono stati eseguiti in un’ottica di riqualificazione dell’alveo del torrente, per diversi anni abbandonato,
e di valorizzazione ambientale e antropica di questa risorsa naturale insistente sul nostro territorio.
Attualmente vi sono in corso accordi con le varie associazioni venatorie, costituitesi per l’occasione nel gruppo
di lavoro “La Rocca”, e con associazioni di volontariato, finalizzati al mantenimento dei siti facenti parte
del contesto pedecollinare circostante, per favorire il ripopolamento faunistico e silvicolturale autoctono
originario.

ALTRO PASSO VERSO IL RISPARMIO ENERGETICO

Mercoledì 12 settembre si è concluso
un’ altro intervento importante
per gli edifici costituenti il
patrimonio comunale.Nella palestra
polifunzionale di via S. Francesco è
stato installato un nuovo impianto
idrotermosanitario. Con precisione
è stata sostituita una caldaia ormai
obsoleta di 770 kw di potenza con
due, più moderne e innovative. Una
da 324 kw per il riscaldamento
dell’edificio e un’altra, integrata
con i pannelli solari, di 30 kw per
l’acqua calda sanitaria (docce e
servizi in primis).
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La doppia, benefica azione di questa innovazione comporterà un concreto beneficio all’ambiente, con la possibilità
di produrre 15.974 kw/h all’anno di energia pulita (pannelli solari) e un sensibile risparmio energetico complessivo
(calcolato intorno ai 240.000 kw/h all’anno). Un dato che evidenzia sin d’ora un risparmio economico significativo,
(16.000 euro/anno di minori costi sulla bolletta) ma anche un eloquente beneficio per l’ambiente, visto che verranno
immessi nell’atmosfera ben 48,81 tonnellate/anno di CO2 in meno. Questo progetto è stato realizzato grazie agli
introiti e al risparmio provenienti dalla realizzazione di n° 4 impianti fotovoltaici realizzati su altrettante strutture
comunali. Una operazione di significativa convenienza, in quanto attraverso la realizzazione di impianti con fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici), si finanziano altri interventi sempre di fonti rinnovabili di natura diversa, in
questo caso il termico integrato da pannelli solari.

VERSO UN PAESE PIU’ CIVILE E RESPONSABILE
Dallo scorso 1° novembre a Rodengo Saiano ha avuto avvio il nuovo sistema per la raccolta dei rifiuti. Si tratta di un
sistema che permette di salvaguardare meglio l’ambiente nel quale viviamo e consente di tutelare di più il territorio.
L’obiettivo finale è quello di aumentare il più possibile la raccolta differenziata dei rifiuti, così da agevolarne lo
smaltimento ed il riciclo. Il nuovo sistema per esprimere tutte le sue potenzialità e per raggiungere gli scopi
prefissati ha bisogno anche della collaborazione di tutti. Un aiuto che può comportare per ciascuno un piccolo
impegno in più (seguire le indicazioni per una corretta suddivisione dei rifiuti), ma che, allo stesso tempo, ci
porterà a raggiungere un risultato di grande importanza per il nostro ambiente. Inoltre il nuovo sistema apre la
strada all’introduzione di quella che con l’inizio del 2014 sarà la nuova tariffa dei rifiuti. Una innovazione volta
a allineare il costo del servizio alla produzione di rifiuti. Chi produrrà meno rifiuti potrà contare su oneri più
contenuti, di conseguenza un trattamento più equo. Un comportamento responsabile e privo di atteggiamenti
incivili è la prerogativa indispensabile per la buona riuscita del risultato finale. In merito, sin dai primi giorni di
attività, è stata adottata un’attenta sorveglianza diretta ed indiretta con la conseguente applicazione di specifiche
sanzioni di legge. Un controllo che ha permesso di rilevare anche che molti rifiuti “irregolari” venivano conferiti
nei cassonetti da soggetti residenti in altri Comuni.
Per il raggiungimento dei nuovi traguardi, assieme al nuovo sistema, è stata riorganizzata anche l’isola
ecologica, di via Mattei (località Moie). l centro di raccolta comunale è aperto dal lunedì al sabato.
Informazioni più dettagliate, sullo
svolgimento
del servizio raccolta
rifiuti e sul funzionamento dell’isola
ecologica, sono rilevabili nell’apposito
opuscolo che è stato distribuito a
tutta la popolazione. In esso sono
contenute tutte le spiegazioni che
accompagnano questa innovazione.
E’ doveroso ricordare, nel rispetto
in particolare di tutti coloro
che si comportano civilmente,
che comportamenti incivili e
irrispettosi delle norme regolanti
lo svolgimento del servizio,
saranno perseguiti per legge.
Si informa che per tale scopo è
attivo un servizio di vigilanza e
videosorveglianza mobile.
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CONTINUA L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I PANNELLI FOTOVOLTAICI
Con deliberazione della giunta n° 208 del 10/10/2012, è stato rimpinguato il fondo per incoraggiare l’installazione di
pannelli fotovoltaici per soggetti privati e soggetti privati che svolgono un ruolo sociale. In questo modo è possibile
soddisfare le 17 domande giacenti all’UTC, nonché aprire ad altre nuove richieste indirizzate in tal senso. Si precisa
che il contributo è pari a 200 €/kwp ( 150 per le domande pervenute dopo il 10.12.2012 ) fino ad un massimo di
6 kwp installati per i privati e 50 kwp per i privati svolgenti un ruolo sociale. Coloro che intendono usufruire del
beneficio sono pregati di rivolgersi all’ UTC per il ritiro dei moduli di richiesta, oppure, scaricare la documentazione
dal sito del comune www.rodengosaiano.net.

LA STRADA DA SEGUIRE PER L’AMBIENTE
Per il percorso da intraprendere nel campo ambientale, il comune ha aderito insieme ad altri comuni del bresciano
al progetto del PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, comunemente detto Patto dei Sindaci. Il progetto
cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Cogeme, è finalizzato ad andare oltre gli obbiettivi fissati
dalla UE per il 2020, attraverso l’Energia Sostenibile per ridurre la emissioni di CO2 oltre la soglia del 20%.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Gli impegni di un Comune che sottoscrive il Patto
Andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, attraverso l’attuazione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile.
Aderire al Patto dei Sindaci, attraverso l’approvazione di un’apposita delibera di Consiglio
Comunale.
Predisporre un Inventario Base delle Emissioni (BEI), ovvero misurare in modo accurato il
livello di emissioni di anidride carbonica in atmosfera a partire da una certa data, al fine di
misurare l’effetto del PAES.
Approvare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), entro un anno dalla formale
ratifica del Patto dei Sindaci.
Approvare l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, quale strumento di
orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio energetico.
Presentare, su base biennale, un rapporto sull’attuazione del Piano d’Azione, includendo le
attività di monitoraggio e verifica svolte.
Prevedere interventi di formazione ai dipendenti comunali finalizzati al rafforzamento delle
competenze del personale tecnico.
Promuovere attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale, anche attraverso attività
di educazione nelle scuole.
Partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in
Europa

I vantaggi per un Comune che sottoscrive il Patto
▶▶ Riconoscimento formale da parte della Commissione Europea e pubblica visibilità (logo e
promozione UE).
▶▶ Alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica, sulle
tematiche del risparmio energetico.
▶▶ Aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile.
▶▶ Rafforzamento delle competenze del personale tecnico, che all’interno dell’Amministrazione
si occupa di risparmio energetico.
▶▶ Beneficio di eventuali contributi finanziari per i costi correlati alla redazione del Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile ed alla successiva
▶▶ Implementazione delle azioni previste.
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PROTEZIONE CIVILE
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE GRUPPO VOLONTARI
Domenica 24 giugno 2012 è stata inaugurata la nuova sede del Gruppo Volontari Protezione Civile della Franciacorta.
Uno spazio ampio e logisticamente più idoneo a garantire una sede adeguata all’importante realtà che il Gruppo
rappresenta per la comunità di Rodengo Saiano. La nuova struttura è allocata all’interno di un fabbricato di 1000
mq pervenuto alla proprietà del comune attraverso una operazione di permuta. La porzione destinata al Gruppo è
di 600 mq più 600 mq di piazzale esterno. Il ruolo della
Protezione civile è di assoluta importanza per tutta la
comunità, ma anche quale punto di riferimento, quale
sicurezza, per ciascun cittadino. Con la realizzazione
della nuova sede è stato fatto un importante passo verso
il sempre più indispensabile mondo del volontariato.
Attualmente il Gruppo è costituito da 45 volontari
capitanati del presidente Mirco Cadei e dal
vicepresidente Loretta Mangano. Per unirsi al Gruppo
è sufficiente telefonare al n° 368283009, oppure
presentarsi il sabato pomeriggio o domenica tutto il
giorno presso la nuova sede ubicata in via Provinciale
n° 3q (zona industriale Borbone).

SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA
aumentano le attrezzature
Il Soccorso Pubblico Franciacorta continua la sua opera di trasporto e soccorso sanitario al servizio dei cittadini
di Rodengo Saiano e dei paesi limitrofi.
Dal 1974 l’Associazione si è costantemente ingrandita e potenziata e attualmente può contare su più di 150
iscritti, tutti volontari, effettuando circa 4000 interventi all’anno.
Nel corso del 2012, grazie ad alcuni benefattori e all’intervento del Comune di Rodengo Saiano, si sono dotate
tutte le autoambulanze di defibrillatori semiautomatici mettendo così a disposizione della popolazione un
importante presidio salvavita.
Sempre quest’anno si è provveduto all’acquisto
di due nuove ambulanze di emergenza,
dovendo sostituire i due mezzi più “anziani”
per ottemperare alla delibera regionale
che impone una vita di dieci anni per le
ambulanze. Inoltre per la stessa normativa
anche per l’anno 2013 si dovrà provvedere al
rimpiazzo di un altro mezzo.
Questo impegno economico è notevole e
non ancora del tutto concluso pertanto
chiediamo la collaborazione di tutti i
cittadini che potranno darci una mano
anche in occasione del S. Natale quando
raccoglieremo offerte in cambio di piantine di fiori all’esterno delle varie parrocchie.
A febbraio 2013 si terrà l’annuale corso di primo soccorso, aperto a tutta la popolazione e a chi
intende iniziare una esperienza di volontariato utile a tutti ed estremamente appagante per chi la
intraprende.

30

Vetrina Associazioni e Sociale

CLUB 33 - QUANDO L’AMICIZIA NON HA LIMITI
Domenica 28 ottobre 2012 è stato inaugurato il parchetto in prossimità del ciclodromo di via Vivaldi via Colombaia.
La struttura, che in realtà si configura per lo più come un piccolo bosco, è stata realizzata e donata al comune dai
soci del club 33. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti gli alunni della prima media della scuola secondaria
San Benedetto da Norcia a cui i soci del club hanno simbolicamente consegnato il parco. Questo encomiabile gesto
dei soci del club 33 è una straordinaria testimonianza di quanto sia viva e tangibile l’attenzione che questo sodalizio
con spirito di amicizia pone in campo verso gli altri, siano essi persone bisognose, che altre realtà diverse non
escluse in questo caso l’istituzione pubblica. A loro va il riconoscimento per quanto hanno fatto, in particolare
anche per il considerevole impegno finanziario profuso a favore della comunità di Rodengo Saiano. Sarà ora cura
dell’amministrazione comunale completare il lavoro sin qui realizzato.
Inaugurazione del
parchetto Club33

Il parchetto che come abbiamo detto si configura come un bosco che si sviluppa su di un’area di circa 2.500 mq,
contiene in sé alcuni tratti peculiari di questo club. I 33 alberi piantati, di essenze autoctone locali (acero, carpino,
albero di giuda) e il solitario albero di gelso indicano il numero dei soci, il luogo e la storia di appartenenza del
club.

NUOVA STRUTTURA COOPERATIVA PINOCCHIO - Località Paradello -

Sabato 6 Ottobre presso la cooperativa Pinocchio in via Paradello a Rodengo Saiano è stata inaugurata la
nuova comunità psichiatrica “Casa Martin”. È stata chiamata così in onore del beato Luigi Martin in quanto
alla fine della sua vita di santità ha dovuto sopportare la prova drammatica dell’ospedale psichiatrico che ha
vissuto attraverso la profondità del suo cuore, nella carità, nell’amore incondizionato nutrito dalla fede di
Dio. La giornata è iniziata con un convegno dal titolo “La speranza all’opera. Un progetto costruito insieme”
e seguito dal taglio del nastro e dalla benedizione della casa da parte delle autorità. La festa è continuata con
buffet e torta. La cooperativa Pinocchio opera già dal 2003 con una comunità psichiatrica da 10 ospiti ma
le richieste sempre più frequenti di aiuto per l’accoglienza di nuovi malati del territorio, hanno convinto i
responsabili della cooperativa ad avviare un progetto di sviluppo del servizio, per aumentare la capacità di
accoglienza residenziale. È stata realizzato pertanto un nuovo fabbricato in località Paradello, con un totale
di 20 posti letto destinati a malati psichiatrici con diversi gradi di gravità.L’immobile è dotato di ampi
ambienti per la convivenza, di uno spazio per attività teatrali, oltre che dei necessari servizi. La struttura
è gestita da una equipe di specialisti in varie discipline, con la presenza di medici, educatori, infermieri
e operatori assistenziali. Il lavoro della comunità, che occupa un’equipe multidisciplinare di 14 persone,
si caratterizza per un approccio educativo del
paziente, supportato da competenze medicopsichiatriche. La progettazione è stata affidata
alla società di ingegneria Ital-Engineering srl di
Brescia (nota per aver progettato e realizzato
il velodromo di Montichiari). Il fabbricato
è stato progettato per essere innanzitutto
gradevole per coloro che ci vivono e ci
lavorano, ma anche con una impostazione
costruttiva d’avanguardia, tale da renderlo
completamente autonomo dal punto di
vista energetico.
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L’associazione commercianti, artigiani ”VIVI IL TUO PAESE” presente sul territorio di Rodengo Saiano con varie
manifestazioni, anche quest’anno ha consegnato la Medaglia d’Oro ad un suo associato. E’ stata premiata la Sig.
ra Venturelli Luisa, titolare del negozio di abbigliamento per bambini denominato “ I Riflessi” che da 20 anni è
presente con la sua attività sul territorio di Rodengo Saiano nonchè anima dell’associazione stessa.

La premiazione si è svolta durante il pranzo sociale tenutosi presso il ristorante “il Gambero”.
L’associazione ricorda inoltre ai cittadini, la mifestazione di “ Vivi il Natale” che anche quest’anno premierà
i clienti dei negozi aderenti all’iniziativa con buoni acquisto.
Auguriamo a tutti Un Felice Natale e l’auguro di un miglior 2013
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Lista Civica
LISTA INSIEME PER RODENGO SAIANO
Auguri di Buon Natale, ma soprattutto di buon Anno a tutti i cittadini di Rodengo Saiano. Siamo di fronte ad una
crisi che sta modificando i nostri stili di vita e che sta mettendo in discussione molti dei servizi e delle sicurezze,
che davamo per scontate e che sembrano invece venire meno : parliamo di sanità, di lavoro e di qualità della
vita. E’ chiaro che anche i prossimi appuntamenti elettorali a livello regionale e nazionale modificheranno le
nostre abitudini ed incideranno sulla nostra vita concreta. Ci auguriamo quindi di poter vedere realizzate nel
prossimo anno tutte le attese di crescita e di miglioramento personale e sociale, e ci aspettiamo segnali positivi
di senso di responsabilità e di ricerca del bene comune da parte dei nostri governanti, per lo sviluppo della
nazione. E questo è il nostro augurio e la nostra speranza.
Venendo invece alla realtà più piccola, ma altrettanto significativa del nostro paese, ci preme far sapere
che continuiamo con lealtà e serietà il nostro impegno di minoranza, al quale non siamo mai venuti meno,
nonostante il balletto di dimissioni e cambiamenti che ci sono stati negli altri schieramenti. Abbiamo anche
saputo tener fede al nostro impegno di fare un’opposizione ragionevole e non urlata, anche quando abbiamo
chiesto le dimissioni di questa giunta per la loro mancanza di credibilità e per il loro distacco dalla vita del paese
.Ci sarebbero tanti esempi da citare, ma uno per tutti rimane la chiusura del Tavolo di Lavoro per l’Ambiente
che non ha potuto esercitare il proprio ruolo di vigilanza e di programmazione per superficialità, o forse per
timore di non saper gestire i conflitti. E’ ovvio che per noi le cose sono state particolarmente difficili, perché
come passati amministratori in ogni occasione, a proposito e a sproposito, siamo stati tirati in ballo con ogni
sorta di attacco e di propaganda denigratoria. Dalla nostra c’è solo la fiducia nell’intelligenza e nella capacità
critica dei nostri concittadini, ai quali affidiamo la memoria delle cose buone che sono state fatte e messe a
disposizione nel nostro bel paese.
Siamo rimasti anche spiacevolmente colpiti dalla perdita della voce della Lista Rodengo Saiano per Tutti in
Consiglio comunale, che ha ulteriormente impoverito le minoranze, sconvolgendo le preferenze espresse
durante le ultime elezioni.
La mancanza di risorse ha colpito gravemente anche il nostro comune e pur consapevoli della difficile
realtà di governare il paese di fronte a cambiamenti che rendono aspro il percorso istituzionale,
addebitiamo all’attuale maggioranza composta da PDL e Lega un eccesso di litigiosità e di mancanza di
idee. In periodi difficili emerge sempre più la necessità di saper sfruttare talenti, idee, competenze e
collaborazioni: non ci sembra che tutto questo venga espresso dall’attuale maggioranza.
LISTA INSIEME PER RODENGO SAIANO Ezio Zorzi,Ezio Castrezzati, Maria Cravotti
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Lista Civica
SIAMO RODENGO SAIANO
La questione ambientale

Il 2012 ha visto esplodere a Rodengo Saiano la questione ambientale, dopo l’approvazione e la realizzazione di
una ciminiera al Paradello. Questo ha avuto l’effetto della goccia che fa traboccare il vaso, già colmo a causa delle
politiche delle amministrazioni degli ultimi decenni (non solo di Rodengo Saiano), che hanno seguito l’onda
dello sviluppo insostenibile. Se è chiaro che la politica non ha fatto il suo dovere, a noi pare evidente anche che
la comunità nel complesso (non solo a Rodengo Saiano) ha fatto troppo poco per tirare su la testa e guardare
dove porta la strada del consumo sfrenato. Tutti insieme, da decenni, stiamo segando allegramente il ramo sul
quale siamo seduti, con l’unica preoccupazione che la segatura non sporchi i nostri eleganti abiti. In questo
caso, un bello scossone alla coscienza collettiva l’ha dato il comitato “nocentrale”, che ha voluto dire la sua chiara
e decisa opinione contraria ad una nuova fonte di inquinamento che va ad aggiungersi alle altre, in una delle
zone più inquinate d’Europa.

Cosa si potrebbe fare?

Abbiamo cercato in ogni consiglio comunale di portare l’attenzione sulle questioni ambientali. Abbiamo
incontrato da parte della maggioranza un modo di accostarsi agli argomenti che sembra fatto apposta per
eludere le questioni. Se chiediamo che cosa si pensa della centrale a biomassa ci si risponde che non è di
competenza dell’amministrazione, se chiediamo di verificare quale sia la qualità dell’aria ci si dice che lo farà
qualcun altro non si sa quando, se chiediamo di sapere la qualità dell’acqua ci si dice che va tutto bene senza
entrare nell’argomento. Vorremmo che il dibattito sulle questioni riguardanti l’ambiente (che poi vuol dire la
qualità della vita di tutti) vedesse gli amministratori pronti ad eaffrontare nel merito le questioni, a discutere
che cosa sia meglio fare. Purtroppo abbiamo constatato che invece diviene motivo di scontro, spesso con
toni che riteniamo incivili. Una dimostrazione? La bufala del tavolo ambiente. Istituito su nostra richiesta
e sostenuto anche da altre forze politiche, è miseramente naufragato per la mancanza di coraggio degli
amministratori nell’analizzare i problemi, prendere posizioni, fare delle scelte, sostenerle.

Cosa noi abbiamo intenzione di fare

Oltre a sollecitare instancabilmente l’amministrazione, agiamo mettendo in pratica ciò che vorremmo
fare se fossimo al governo. Essendo all’opposizione, con nessuna risorsa economica e con poche risorse
umane, facciamo quello che possiamo. Ma agiamo nella direzione che ci porta verso un mondo che ci
piace di più: più sano, più umano, più giusto.

Nel paese che vogliamo

C’è molto verde, l’aria e l’acqua sono pulite, la terra è rispettata e curata, si autoproduce energia per
l’autoconsumo domestico. Le persone si confrontano con convinzione e con rispetto, discutono faccia a
faccia i propri argomenti, riferiscono onestamente fatti e discorsi, usano le regole per rendere effettiva
la partecipazione democratica. I cittadini sono consapevoli di essere titolari di diritti che nessuno
può negare: il diritto a vivere senza ammalarsi, il diritto a parlare senza avere paura, il diritto ad avere
una società che rispetta le persone, le idee, le scelte. Questo paese è l’obiettivo delle nostre azioni.
Sappiamo che non è raggiungibile in breve tempo. Ma sappiamo anche che è importante avere
chiara la meta e continuare a camminare per raggiungerla.
Stiamo lavorando sulla qualità dell’acqua, la qualità dell’aria e della terra, la raccolta dei rifiuti. Ti
interessa collaborare? Mettiti in contatto con noi!
Che questo Natale porti a tutti serenità, pace, fiducia e coraggio,
affinchè il nuovo anno sia ricco di speranza e amore
Consigliere comunale Tiziana Porteri tizianaporteri@fastwebnet.it
Per approfondimenti e per conoscere le nostre iniziative www.siamorodengosaiano.org
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Numeri Utili
Tel.

Fax

Ufficio Segreteria e Protocollo

info@rodengosaiano.net

0306817721

0306817740

Ufficio Tributi

tributi@rodengosaiano.net

0306817776

0306817740

Ufficio Ragioneria

ragioneria@rodengosaiano.net

0306817718

0306817740

Servizi Tecnici

tecnico@rodengosaiano.net

0306817726

0306817737

Polizia Locale

vigili@rodengosaiano.net

030611936

0306812637

Servizi Sociali

cultura@rodengosaiano.net

0306817787

0306817739

Sportello Anziani

0306817715

Pubblica Istruzione

cultura@rodengosaiano.net

0306817712

0306817739

Cultura

cultura@rodengosaiano.net

0306817713

0306817739

Sport e Tempo Libero

cultura@rodengosaiano.net

0306817713

0306817739

Servizi Demografici

anagrafe@rodengosaiano.net

0306817703

0306817736

Biblioteca

biblioteca@rodengosaiano.net

0306810202

0306817740

Centro Culturale S.Salvatore

sansalvatore@rodengosaiano.net

Farmacia Comunale

farmacia@rodengosaiano.net

0306810642

0306812042

Residenza per Anziani
“Colosio Tilde e Luigi”

0306810926

Poliambulatori

0306810599

Centro Sportivo

030610340

Scuola dell’Infanzia

0306810980

Scuola Primaria

0306810374

Scuola Secondaria

030610191

Segreteria e Ragioneria

Lunedì e Mercoledì
Martedì, Giovedì e Venerdì

09.00 - 13.00
09.00 - 13.00

Demografici

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
Giovedì
Sabato

09.00 - 13.00
Chiuso
09.00 - 12.00

Socio Culturale/Sport
e Pubblica Istruzione

Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Mercoledì

09.00 - 13.00
17.00 - 18.30

Assistente Sociale

su appuntamento

Tel. 0306817787

Polizia Locale

dal Lunedì al Venerdì

09.00 - 12.30

Ufficio Tecnico

Martedì e Giovedì
Mercoledì
Venerdì

11.00 - 13.00
17.00 - 18.30
10.00 - 13.00

Ufficio Tributi

Lunedì
Dal Martedì al Venerdì
Mercoledì

Chiuso
09.00 - 12.30
17.00 - 18.30

Ufficio Commercio

Martedì, Mercoledì e Giovedì

09.00 - 13.00

SMS INFORMAZIONI UTILI
Il Comune ha attivato un servizio di
informazioni via SMS.
Riceverai notizie utili e informazioni
sulle iniziative del paese.

17.00 - 18.30

invia un sms con scritto info si
al numero 3338800480
ilpunto@rodengosaiano.net

