
1 
 

 

ÈL NÒST FIÈS 
Periodico di informazione dell’Amministrazione Comu nale di Fiesse  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Periodico a cura 
Dell’Amministrazione Comunale di Fiesse 

Autoriz.Trib. di Brescia N. 36/2010 del 07/10/2010 
Direttore Responsabile: Chiara Pillitteri 

Direzione e Redazione: Comune di Fiesse – Tel. 030/950051 
 

 



2 
 

Cari fiessesi,  

con questa uscita del giornalino d’informazione dell’ 
Amministrazione Comunale vogliamo proseguire nel 
nostro impegno volto a tenere costantemente informati i 
cittadini in merito alla nostra attività amministrativa. 
BILANCIO DI PREVISIONE 
Il bilancio di previsione, del comune di Fiesse relativo 
all’anno 2011 pareggia per l’importo di euro € 
1.990.055,23 e, se presa da sola come cifra, stiamo 
parlando di un importo considerevole, ma per avere una 
visione più chiara a tutti, bisogna analizzare il bilancio in 
ogni sua voce ed in ogni suo capitolo. 
 
Scorporando da questo importo le spese per servizi per 
conto di terzi (quali le ritenute erariali, le spese dei 
referendum, e altre spese per conto di terzi, ecc...)  le spese 
correnti per la gestione del nostro comune ammontano in 
sostanza ad €1.222.305,23 e sono così composte: 
� Il costo totale del personale incide per il 26,75% (euro 

326.950,00) 
� Il costo del servizio rifiuti è del 14,57% ed ammonta 

ad euro 178.100,00 (l’attuale copertura in entrata è del 
90,4%) 

� Il Piano Socio Assistenziale incide per l’11,84% (euro 
144.750,00) 

� Il Piano Diritto allo Studio Anno Scolastico 2010/2011 
incide per il 10,18% (euro 124.400,00) 

� Le utenze (acqua,luce,gas) incidono per il 7,45% (euro 
91.100,00) 

� Gli interessi passivi sui mutui accesi sono pari al 
5,96% pari ad euro 72.850,00 mentre € 60.000,00 
quota capitale (il tasso di indebitamento per gli enti 
pubblici può arrivare fino ad un massimo del 12% per 
tanto potremmo assumere altri mutui a patto che si 
riesca a trovare la copertura in parte corrente) 

� Gli appalti per la manutenzione ordinaria del 
patrimonio incide per il 5,32% (euro 65.000,00) 

 
Inoltre nell’anno in corso abbiamo avuto due spese 
impreviste derivanti dalle precedenti amministrazioni 
ossia:  

� un debito fuori bilancio di euro 36.138,92 con la 
depositeria di Gambara per automobili lasciate in 
giacenza e mai trasferite in conto al demanio (dal 
2001 al 2010) che siamo riusciti a chiudere in 
trattativa ad euro 23.000,00. 

� Abbiamo perso una causa intentata dalla 
precedente amministrazione nel 2008 e quindi 
sostenuto un costo di euro 10.939,40 per spese 
legali e rimborsi (rimborso ICI relativo al periodo 
1993-2004).  
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ENTRATE 

Per quanto riguarda le risorse che caratterizzano le entrate 
inizierei con alcuni dati puramente tecnici relativi al 
bilancio e alle previsioni per l’anno 2011. 
Le entrate comunali sono composte essenzialmente da: 
1. ENTRATE TRIBUTARIE  pari ad € 510.196,91 di 

cui le più significative di questa voce sono: 
� ICI € 209.000,00 
� TARSU €161.000,00 

2. Il titolo II delle entrate (ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI ) ammonta ad € 491.255,88 di cui 
i trasferimenti dello stato sono pari a € 443.006,51 (le 
disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale hanno, però, previsto la devoluzione di 
entrate con corrispondente soppressione dei 
trasferimenti erariali; dati attualmente non ancora 
disponibili) e dalla regione € 44.700,00.  
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3. Titolo III ENTRATE EXTRATIBUTARIE  
ammontano ad € 246.320,00 e le poste più significative 
sono: Proventi dei servizi pubblici €87.900,00 e 
proventi dei beni dell’ente € 103.000,00. 

4. Nel titolo IV rientrano gli oneri di urbanizzazione 
che per il 2011 sono stati fissati nella misura di € 
20.000,00 

 

Dati anni precedenti: 
ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 
235.077,23 109.400,54 40.833,96 9.566,64 39.809,33 

 

INVESTIMENTI 
Per l’anno in corso però siamo riusciti anche a reperire 
contributi da vari enti al fine di poter realizzare alcuni 
progetti senza incidere troppo sulle casse comunali. 
 

1. Grazie ad un bando del Ministero della Pubblica 
Istruzione siamo riusciti a reperire per il nostro 
Comune euro 70.000,00, che aggiunti ai 28.000,00 
delle nostre casse comunali verranno impiegati, entro 
luglio del prossimo anno, per la riqualificazione del 
plesso delle scuole elementari mediante opere di 
manutenzione, al fine di migliorare gli standard 
qualitativi, abitativi e di sicurezza.  
Gli interventi riguardano in particolar modo: 

� Rimozione e conseguente rifacimento di parte 
del manto di copertura, in quanto si notano 
evidenti segni d’infiltrazione d’acqua che 
hanno causato il distaccamento di parte 
dell’intonaco, rendendo quindi la zona 
‘pericolosa’ se non dovessimo intervenire per 
tempo; 

� Sostituzione di serramenti di porte e finestre, 
perché presentano sfondamenti che creano 
quindi dispersione di calore ; inoltre le porte 
d’ingresso necessitano della pellicola 
antisfondamento per poter essere a norma con 
le disposizioni vigenti; 

� Posizionamento di un monta persone, per poter 
accedere al primo piano, col fine di abbattere 
le barriere architettoniche attualmente presenti. 

Siamo in attesa di ricevere il decreto da parte del 
ministero per impegnare la spesa ed effettuare 
l’intervento. 

2. In seguito alla pubblicazione di un bando di Regione 
Lombardia , abbiamo redatto un patto di sicurezza 
urbana con altri 13 comuni Bresciani, finalizzato al 
finanziamento di interventi in materia di sicurezza 
urbana, il quale è stato accettato dalla Regione ed ha 
finanziato il 70% degli interventi, che per il nostro 
comune equivalgono ad euro 51.835,00 ai quali 
verranno aggiunti euro 23.000,00 circa delle casse 
comunali.  
Pertanto abbiamo deciso di fare specifici interventi in 
termini di sicurezza per il cittadino,  che possiamo così 
riassumere: 

� Acquisto, installazione e attivazione di 
telecamere, mediante la collocazione, in 
alcune aree sensibili del territorio comunale (al 
fine della prevenzione e sicurezza, rilevazione 
di situazioni di pericolo per la sicurezza 
pubblica), postazione di ricezione e di 
rilancio , postazione operativa gestita dall’ 
Ufficio di Polizia Locale;  

� Acquisto di un misuratore di Velocità 
Autovelox Mobile, per la prevenzione e 
sicurezza della circolazione veicolare sull’ 
intero territorio comunale che verrà posto 
regolarmente in diversi punti del nostro 
territorio col fine di migliorare la percezione di 
sicurezza da parte dei nostri cittadini. 

 

TABELLA DEI COMUNI ADERENTI AL PATTO DI SICUREZZA 
 COMUNE 

 
INTERVENTO 

PREVISTO 
CONTRIBUTO 

OTTENUTO 
NR. 

ABITANTI 
1 GOTTOLENGO 100.000,00 70.000,00 5.364 
2 FIESSE 74.004,00 51.802,80 2.198 
3 PAVONE DEL MELLA 69.996,00 48.997,20 2.831 
4 CIGOLE 60.000,00 42.000,00 1.669 
5 GAMBARA 60.000,00 42.000,00 4.809 
6 VESTONE 60.000,00 42.000,00 4.509 
7 VISANO 59.894,40 41.926,08 1.953 
8 REMEDELLO 50.000,00 35.000,00 3.404 
9 ACQUAFREDDA 28.742,40 20.119,68 1.615 
10 MILZANO 27.000,00 18.900,00 1.815 
11 ISORELLA 25.000,00 17.500,00 4.218 
12 CALVISANO 24.000,00 16.800,00 8.726 
13 PRALBOINO 20.600,00 14.420,00 2.981 
14 LAVENONE 16.200,00 11.340,00 624 
 
 

 

TOTALE 
  

675.436,80 
472.805,76 

 
 



4 
 

3. A fine 2010 è stato pubblicato un Bando dalla 
Provincia di Brescia dall’assessorato all’ambiente al 
quale il nostro Comune ha partecipato con un progetto 
che è stato approvato dalla Provincia, e grazie al quale 
abbiamo percepito un contributo al 100% degli 
interventi previsti, ossia per un importo di euro 
39.000,00 circa e grazie al quale verranno fatte opere 
di manutenzione straordinaria (sfalci) e opere di 
riqualificazione delle zone verdi. 
Tra gli interventi previsti riteniamo che il più 
significativo sia il ripristino dell’argine fiessese verso 
il Comune di Gambara ormai inagibile da molti anni. 

 
Per quanto riguarda gli interventi mediante “fondi” entrate 
proprie: 
 
1. Manutenzione straordinaria del Cimitero (spesa 

prevista di € 24.000,00) 
Il cimitero comunale presenta alcuni problemi in 
termini di sicurezza, abbattimento barriere 
architettoniche e igiene. 
Gli interventi che dovranno essere effettuati sono: 
� Realizzazione di una rampa per disabili presso la 

parte nuova, in quanto da sempre vi sono barriere 
architettoniche non indifferenti, relativamente a 
quella capata e pertanto vogliamo garantire 
l’accesso a chiunque; 

� Rimozione e sostituzione intonaco;  
� Sistemazione della copertura di una campata e 

della chiesa che presentano infiltrazioni; 
� Lavori di sistemazione di una cappella cimiteriale 

causa infiltrazioni d’acqua; 
� Tinteggiatura esterna edificio e chiesa. 

 
2. Manutenzione straordinaria alloggi comunali (spesa 

prevista di € 70.000,00 finanziata con la vendita di un 
alloggio comunale) 
La manutenzione ordinaria e straordinaria non è mai 
stata ben concepita, come concetto, dai nostri 
predecessori, pertanto, il patrimonio del Comune, nella 

fattispecie gli alloggi di nostra proprietà, versano in 
una situazione di degrado e necessitano pertanto di 
diversi interventi di manutenzione col fine di rendere 
più efficienti e più sicuri gli edifici. 
Gli interventi riguardano in particolare: 

� Mini alloggi rimozione di parte di intonaco e 
rifacimento in quanto vi è un notevole 
distaccamento attualmente pericoloso,  
sistemazione dei bagni e messa a norma 
centrale termica; 

� Complesso S. Marco messa a norma 
dell’impianto idraulico, rifacimento di parte 
d’intonaco e sistemazione del tetto. 

 
3. Acquisto arredo biblioteca (spesa prevista di € 

4.100,00)  
Nel 2010 abbiamo iniziato a sostituire parte dell’arredo 
della biblioteca comunale in quanto si presentava 
abbastanza obsoleto, poco funzionale, quindi abbiamo 
pensato di creare un ambiente più confortevole per i gli 
utenti. Sono, infatti, state acquistate nuove scaffalature 
e nell’anno in corso è nostra intenzione terminare la 
zona dedicata ai ragazzi ed agli adulti.  
Inoltre dal 1° Settembre di quest’ anno, in seguito alla 
donazione di un PC da parte dell’associazione “Lions 
Club Ghedi Diavoli Rossi”, verrà istituito l’internet 
point al quale potrà accedervi chiunque ne faccia 
richiesta mediante la compilazione di un modulo, per i 
maggiorenni, e per i minorenni anche del consenso da 
parte dei genitori e, ovviamente, dopo aver preso 
conoscenza del relativo del regolamento per l’utilizzo 
del servizio. 
Il costo della tessera è di euro 12 per un utilizzo di 10 
ore. 
L’orario di apertura della Biblioteca subirà una 
modifica per il periodo estivo. 
Il nuovo orario provvisorio sarà: 
Lunedì dalle 18.00 alle 21.00 
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 

 

AMBIENTE 
 

Ribadiamo l’importanza della raccolta differenziata, come 
strumento fondamentale non solo per la tutela 
dell’ambiente in cui viviamo, ma anche forma di risparmio 
per le nostre tasche. 
Il nostro Comune, grazie a voi tutti, sta svolgendo un buon 
lavoro per quanto riguarda la raccolta differenziata: siamo 
praticamente al 58,65% dei rifiuti raccolti, considerando 
che nel 2001 La differenziata raggiungeva solo il 19,3%. 
Questo importante risultato è frutto sì del lavoro di 
informazione dell’amministrazione, ma soprattutto del 
costante e serio contributo di voi fiessesi, che in questi anni 
avete percepito sempre più l’importanza e la necessità di 
contribuire a tutelare l’ambiente in cui viviamo. 

Siamo però a chiedervi un ulteriore forzo, per migliorare la 
quantità di rifiuti differenziati. 
Nel consiglio comunale dello scorso dicembre è stata 
approvata la stipula di  una convenzione con i Comuni di 
Gambara e Pralboino, al fine di  poter fare un bando di 
gara unico e poter aggiudicare ad un'unica azienda il 
servizio di raccolta porta a porta, con l’obbiettivo di 
ottenere un contratto più vantaggioso per tutti, mettendo 
sul piatto tre enti e quindi un bacino d’utenza maggiore. 
Il bando prevede la continuità dei servizi attualmente 
esistenti con due varianti:  

� una per quanto riguarda i rifiuti veri e propri (detti 
RSU), ossia tutto ciò attualmente finisce nel sacco 
azzurro, pertanto, al fine di aumentare la 
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percentuale di recupero e quindi il relativo 
abbattimento dei costi, abbiamo deciso di 
introdurre una raccolta porta a porta più “spinta” 
separando la parte secca da quella umida; 

� la seconda è l’eliminazione dei green service (cosi 
detti cassoni del verde), dato che, dopo una attenta 
valutazione, un’indagine accurata ed alcuni svariati 
episodi, abbiamo ritenuto che la rimozione dei 
green service sia l’unico modo per evitare alcuni 
atti “vandalici”, del tipo sacchi dell’immondizia 
buttati in questi cassoni, piuttosto che cassette di 

plastica, bottiglie di vetro… e non ultimo il caso di 
tentato incendio avvenuto qualche mese fà.  
Verrà comunque garantita un’alternativa a questo 
servizio, che sarà comunicata nella riunione, aperta 
alla cittadinanza, organizzata nel momento in cui 
verrà individuata la società che svolgerà il servizio 
sul nostro territorio. 

Siamo certi del vostro continuo impegno e vi ringraziamo 
per il vostro contributo apportato fino ad oggi. 
 

 

TABELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (valori espressi in percentuale) 
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…cultura e d’intorni… 
Nei primi sei mesi di quest’anno sono stati organizzati diversi eventi/manifestazioni. Eccone riportate alcune. 
 

17 marzo 2011 - 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 

     
 

Vogliamo ringraziare tutte  le insegnanti della Scuola 
elementare di Fiesse ed il Dirigente scolastico, per aver 
collaborato, mediante la preparazione dei ragazzi alla 
giornata del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, che 
attraverso la lettura di poesie, di racconti e l’insegnamento 
dell’Inno di Mameli hanno reso ancora più importante e 
significativa la giornata.Vorremmo ringraziare uno ad uno 
tutti gli studenti delle elementari che hanno partecipato 
attivamente alla manifestazione, alle famiglie che hanno 

reso possibile la presenza dei ragazzi, a tutte le 
Associazioni presenti e a tutti i numerosi cittadini che 
hanno partecipato a questa giornata.  
E’ stato un giorno molto importante per la storia d’Italia, 
ma a mio avviso è stato un giorno molto importante anche 
per la nostra piccola Comunità, perché in quest’occasione 
ho visto e percepito una partecipazione molto sentita da 
parte di tutti. 
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17 aprile 2011 - Fiera di San Giorgio 
 
 

I Sindaci  della Bassa che hanno voluto rendere  
omaggio alla nostra Fiera con la loro presenza. 

Da sinistra verso destra: Prima fila: 
Tiziana Panigara (Sindaco di Gambara),  

Carlotta Bragadina (Sindaco di Verolanuova),  
Chiara Pillitteri,  

Giuliana Pezzi (Sindaco di Gottolengo) e  
Maria Teresa Vivaldini (Assessore Prov. di Brescia). 

Seconda fila: 
 Giovanni Battista Bulgari (Sindaco di Milzano),  

Roberto Bozzoni (Sindaco di Pontevico),  
Cesare Meletti (Sindaco di Manerbio),  

Giuseppe Boldori (Sindaco di Seniga) e  
Piergiorgio Priori (Sindaco di Pavone del Mella). 

 
 
 
 
Fanfara dei bersaglieri di Bedizzole 
Fondata nel 1986, è divenuta una fra le più numerose ed 
importanti Fanfare d’Italia, ottenendo così clamorosi 
successi. 
E’ oggi tra le fanfare più apprezzate a livello nazionale e 
vanta un organico di 40 elementi. 
Innumerevoli sono le città che hanno accolto con grande 
calore la giovane fanfara Bedizzolese, in occasione di 
raduni bersagliereschi e di svariate iniziative proposte da 
associazioni ed amministrazioni comunali. 
Sono ormai tante le nazioni che richiedono la sua 
partecipazione, in particolare in occasione di Festival di 
interesse internazionale. 
 

 
 
 
Barcellona, Parigi, Nizza più volte l’hanno vista sfilare, e 
fiera di portare lo spirito bersaglieresco persino oltre 
oceano, nel 1995 ha suonato per le vie di New York in 
occasione del Columbus Day. 
Numerose sono le tournee estere: le più recenti in Polonia 
nel 2001, in Repubblica Ceca e Normandia nel 2002. 
Mantenendo fede allo stile ed alle tradizioni 
bersaglieresche e cercando sempre di migliorare 
musicalmente, la Fanfara di Bedizzole è guidata da 
Gennaio 2006 dal nuovo capofanfara Alex Bertocchi, già 
caporale istruttore nella prestigiosa Fanfara Goito del 
Terzo Reggimento Bersaglieri. 
 

                  
 

1° Maggio merenda con anziani  
 

Questo è il secondo anno che la nostra Amministrazione 
organizza la giornata del 1° Maggio e vi devo confessare che 
è uno dei giorni per i quali sono fiera ed orgogliosa di essere 
il Sindaco di Fiesse perché stare in mezzo a Voi mi fa molto 
piacere.  
Le ansie, le preoccupazioni, le responsabilità e gli impegni di 
un Sindaco sono notevoli, è come il dover gestire una grande 
famiglia in tutti i suoi aspetti… Ma il ritrovarsi un pomeriggio 
tutti insieme a parlare, ballare, rivedere persone che non si 
vedono da tempo, reputo sia un momento molto gradevole per 
tutti, pensionati e non, e la cosa che ho apprezzato più di tutte 

è che quest’anno ho visto tanti volti nuovi che gli anni prima 
non c’erano, e non parlo ovviamente dei nuovi pensionati, e 
questo lo apprezzato molto perché il 1° maggio è la festa di 
tutti i pensionati a prescindere dal pensiero, dalle ideologie o 
dalle appartenenze, il 1° maggio è la festa dei lavoratori e 
ovviamente degli ex lavoratori.Ringrazio di cuore tutti coloro 
che hanno aiutato ad organizzare la giornata, i volontari, i 
circoli Auser di Fiesse e Cadimarco, la Pro-loco, i due 
cantanti Mirco e Noemi ed il nostro mitico Gianni Semenzi, 
che è sempre disponibile per tutti. 
Viva i nostri pensionati. Grazie di cuore a tutti. 
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20-21-22 maggio i tre giorni fiessesi dedicati al 150° anniversario 
Colgo nuovamente l’occasione per ringraziare la famiglia Nazzari per averci permesso di realizzare il concerto nel 
loro parco, ed il Maestro Domenico Trifoglietti per le emozioni regalateci da lui e dal suo bravissimo coro. 
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QUANDO IL PREGIUDIZIO POLITICO SI APPROPRIA DELLA V ITA SOCIALE DEL NOSTRO PAESE 
 

La gran parte dei paesi, così come Fiesse, vive anche di 
iniziative sociali, eventi sportivi e manifestazioni culturali. 
Nei primi sei mesi del 2011 ne hanno fornito un esempio 
concreto le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, vari eventi sportivi e la Fiera di San Giorgio, che 
da due edizioni ci regala eventi di forte intensità emotiva. 
L’amministrazione comunale ha cercato in questi primi 
due anni di mandato una collaborazione fattiva e 
trasparente con tutte le associazioni operanti sul territorio, 
ascoltando le loro problematiche e le loro proposte, 
cercando anche, nel limite delle possibilità, di intervenire 
con aiuti anche economici, affinchè le stesse fossero in 
grado di poter vedere realizzate le varie iniziative 
programmate.        
Al contrario, invece, abbiamo constatato in alcuni pochi 
casi una mancanza di volontà di dialogo e collaborazione 
da parte di qualche associazione nei confronti 
dell’amministrazione, con la conseguenza di penalizzare in 
questi casi tutta la cittadinanza fiessese, privandola di 
alcune significative iniziative sportive o culturali. 
Abbiamo avuto più volte la sensazione che tali 
atteggiamenti di chiusura fossero determinati da 
incomprensibili pregiudizi politici, di fronte ai quali 
riteniamo si debbano fare costruttivi passi avanti nella 
direzione di migliorare dialogo e comunicazione. 
Un esempio in tal senso è stata la mancata organizzazione 
del Gran Premio di San Gottardo, gara ciclistica 
dilettantistica che viene disputata sul nostro territorio da 
molti decenni nel mese di maggio e caratterizzata da una 

viva e sana partecipazione popolare oltre che da notevole 
riscontro mediatico. 
Il presidente della U.S.Fiessese, società che organizza 
l’evento, vista la carenza di fondi a disposizione, derivanti 
dalle sponsorizzazioni, calate drasticamente, e trovatosi in 
evidente difficoltà operativa, ha ritenuto opportuno non 
organizzare la manifestazione senza rendere partecipe 
l’Amministrazione Comunale di questa sua decisione. 
L’Amministrazione nel mese di dicembre 2010, aveva già 
confermato il contributo, stessa cifra dello scorso anno, ed 
il Presidente a sua volta aveva manifestato il timore di non 
riuscire a raccogliere i fondi necessari per la realizzazione 
della corsa, pertanto si era concordato di rimanere in 
contatto e nel caso ci fossero stati problemi davamo la 
disponibilità ad intervenire, nei limiti del possibile, con un 
ulteriore contributo. 
Peccato, però, che verso la metà di Aprile abbiamo appreso 
da terzi che la gara non sarebbe stata realizzata e nemmeno 
iscritta al circuito (data termine iscrizione Gennaio 2011). 
Di fronte a tale situazione vorremmo suggerire al 
presidente della U.S.Fiessese, cui probabilmente sono 
venuti a mancare l’entusiasmo e la voglia di fare,  un 
ricambio alla guida dell’associazione, in modo che questa 
possa riprendere in mano questo importantissimo evento 
per il nostro Comune e per i nostri cittadini, e col fine di 
reinstallare un fattivo dialogo con l’amministrazione 
comunale e gestire con maggiore attenzione e metodo le 
varie iniziative ed opportunità che si possono presentare, 
evitando comportamenti dettati da improvvisazione o 
addirittura da pregiudizio politico. 

 

Concludendo… 
 

Ci tengo a ringraziare pubblicamente tutte le persone che si 
sono rese disponibili per la realizzazione e 
l’organizzazione delle nostre manifestazioni, ossia: tutte le 
insegnanti della scuola elementare presenti alle nostre 
manifestazioni anche attraverso il coinvolgimento molto 
importante degli alunni; tutti gli alunni  della scuola 
elementare per l’impegno dimostrato in onore del 17 
marzo; il nostro elettricista Petrali Roberto presente, con 
tutta la sua attrezzatura ad ogni nostra manifestazione a 
prescindere dal giorno di festa; al fotografo ufficiale del 
nostro Comune Gianbattista Battaglioni anche lui 
disponibile 365 giorni l’anno presente ad ogni 
manifestazioni; al Presidente della Pro-loco, a tutti i suoi 
consiglieri ed a tutti i suoi volontari , per tutti i bellissimi 
eventi organizzati; a tutte le associazioni presenti nel 
nostro territorio; a Don Giulio sempre disponibile per le 
varie celebrazioni/commemorazioni, al Presidente della 
Biblioteca per il prezioso apportato; ai volontari 

dell’Auser; e a tutti i fiessesi che con la loro presenza alle 
varie manifestazioni hanno reso possibile la realizzazione 
delle stesse.  
Stiamo lavorando per voi ed è importante anche il vostro 
più piccolo contributo che potete apportare. 

 

 
 

 

 
Dal 1° Settembre, presso la Biblioteca, verrà attivato il punto di tesseramento per la Gioventù Card, 
per i ragazzi dai 18 ai 35 anni. Per maggiori informazioni consultare il sito www.gioventucard.it 

CONCORSO DI IDEE 
 

Dal 01/08/2011 verrà pubblicato un concorso di 
idee al quale potranno parteciparvi tutti i tecnici 
che vorranno sottoporre alla valutazione degli 
amministratori la loro proposta inerente il piano 
di intervento sull’area Madella. 
Ai progetti considerati l’idea migliore verrà 
riconosciuto un contributo a titolo di rimborso 
spese. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico. 


