
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE  di Chiara Pillitteri

Cari cittadini,
innanzitutto colgo l’occasione per augurare ad ognuno di voi ed alle vostre famiglie i miei, ed i
nostri, migliori auguri di trascorrere un sereno e Santo Natale ed uno strabiliante 2011.
Il 2010 è stato un anno molto importante, ricco di avvenimenti per la nostra Comunità.
Nel mese di settembre, il giorno 8, il nostro Comune ha ricevuto, come tutti gli altri Comuni della
Provincia di Brescia, la visita di Sua Eccellenza il Prefetto Dott.sa Narcisa Brassesco Pace durante
la quale è stata inaugurata la nuova Sala Consigliare (ex Sala Civica San Filippo) e fatta visita ai
bambini della scuola materna. Vista la presenza numerosa, a questo incontro, da parte dei fiessesi, ho
capito quanto sia importante per i cittadini, avere la sensazione di uno stato a loro vicino. A maggior
ragione quando si tratta di piccole comunità come la nostra, spesso dimenticate dalle istituzioni,
visite come quella del Prefetto infondono un senso di sicurezza e un appoggio morale molto
importante, ai cittadini e agli amministratori. 
Il giorno 26 settembre il nostro paese ha dovuto salutare Don Felice dopo ben 21 anni di servizio
presso la nostra parrocchia, in quanto chiamato a proseguire il sacerdozio in un’altra comunità.
In seguito alla partenza di Don Felice, il giorno 23 ottobre abbiamo accolto, a braccia aperte,
Monsignor Giulio Sembeni, il quale pronunciando il suo ‘ECCOMI’ davanti a tutti i cittadini di
Fiesse, ha messo se stesso, la sua esperienza e la sua umanità a disposizione di tutti i fedeli.
Il 29 di ottobre, presso la nostra nuova Sala Consigliare, abbiamo ricevuto una donazione da parte
dell’associazione Lions Club Ghedi Diavoli Rossi, nella presidenza di Francesco Bazzana, una delle
più grandi associazioni mondiali di beneficenza e di solidarietà, di nr. 1 defibrillatore cardiaco e
nr. 1 computer per la biblioteca con collegamento in rete al libro parlato, al fine di aiutare i non
vedenti ed i dislessici nella lettura e nel linguaggio. Un’ iniziativa molto importante che dà
certamente lustro al nostro paese. Per quanto riguarda l’utilizzo del defibrillatore, vi informo, che
potrà essere utilizzato solo dai volontari che frequenteranno l’apposito corso,organizzato a livello
comunale. Pertanto chiunque sia interessato può rivolgersi agli uffici comunali per ulteriori
informazioni.
Dal mese di luglio l’assessore al bilancio, Marcolini Egidio, ha rassegnato le sue dimissioni (motivi
personali), pertanto dal 12/07/2010 le deleghe a lui affidate (bilancio, tributi e programmazione
finanziaria) sono state assegnate al Sindaco. Inoltre, è stato nominato Daniele Filippini come nuovo
assessore con deleghe allo Sport, Manifestazioni e Immigrazione.
E’ passato più di un anno dall’inizio del nostro mandato e vi posso garantire che, durante questo
periodo, abbiamo fatto del nostro meglio, nonostante i continui tagli delle risorse da parte dello stato,
per apportare migliorie al nostro Paese. Passerei dunque al concreto indicando le opere/investimenti effet-
tuati durante l’anno con i relativi impegni finanziari utilizzati.

LAVORI PUBBLICI

1. Insieme ai comuni di Gambara, Gottolengo e Pralboino abbiamo creato un distretto del commercio, che 
abbiamo chiamato “Le 4 Corti”, al fine di creare un ‘gruppo’ che possa lavorare e sostenere i commercianti 
dei comuni di appartenenza, visto e considerato il periodo di crisi economica che un po’ tutti i settori stanno 
subendo, a maggior ragione quello dei commercianti, che sono fonte di sviluppo e sostegno economico per 
ogni comunità. Dopo la formazione di questo distretto abbiamo partecipato ad un bando regionale coinvol-
gendo tutti i commercianti dei 4 Comuni, al fine di, sulla base di progetti ben precisi di riqualificazione degli 
stabili e/o degli impianti, poter ricevere un contributo fino al 50% per gli interventi. Questo bando prevedeva 
una partecipazione anche del “pubblico” ovvero anche il Comune doveva inserire degli investimenti al fine di 
migliorare la ‘visibilità’ del proprio Paese. Il contributo è andato a buon fine ed anche alcuni commercianti di 
Fiesse hanno potuto ricevere il contributo del 46,30% e noi, grazie al contributo che il nostro Ente ha ricevuto, 
abbiamo riqualificato l’impianto di illuminazione pubblica della via principale, sostituendo le vecchie lampade 
di Via Nazzari, Via Gramsci, Via Zanardelli e Via Matteotti, con nuovi centri luminosi di tecnologia a LED. Il 
fine di questa riqualificazione è quello di abbinare ad un’elevata potenzialità di luminosità ad una altrettanto 
elevata efficienza oltre che ad una durata superiore ma soprattutto con un costo di consumi minore e quindi 
un risparmio!! Costo dell’intervento Euro 22.654,00 - Contributo ricevuto Euro 4.373,00
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2. Abbiamo rifatto manto bituminoso di alcune strade comunali e riqualificato alcuni marciapiedi
disastrati. Le strade alle quali è stato fatto il ‘tappettino’ sono:
- Parte di Via XX Settembre
- Via Molino
- Via Remondi
Per queste strade non sono stati spesi soldi per la sistemazione in quanto, seguito accordi presi tra
l’amministrazione e l’Enel, siamo riusciti a far sistemare tutto il manto stradale e non solo quello
coinvolto dal lavoro da loro svolto.
Altri interventi sono stati fatti a carico della Provincia di Brescia:
- Parte di Strada per Cadimarco
- Via Matteotti
- Parte di Via Zanardelli
A carico nostro sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Rifacimento marciapiedi di Via Molino;
- Asfaltatura strada uscita complesso San Marco (in congiunzione con il villaggio Aldo Moro)
- Asfaltatura strada Pelosa, in compartecipazione con la famiglia Martinelli, al fine di rendere più sicuro il tra-
gitto degli alunni che utilizzano il servizio dello scuolabus e per rendere più agevole l’accesso alle cascine.
Il costo di questi interventi è stato di Euro 22.000, circa

3. E’ stato rifatto il tetto della biblioteca causa infiltrazioni. Costo dell’intervento Euro 10.000,00

4. Visto il contratto di acquisto, firmato della precedente amministrazione, relativo all’area Madella abbiamo 
messo in sicurezza il sito mediante demolizione degli immobili esistenti e a giorni verrà realizzato il muro di 
cinzione per delimitare le proprietà. Durante l’anno 2011 verrà indetto un concorso di idee, il quale ci permet-
terà di ricevere più progetti e più idee, col fine di avere più proposte da valutare, per la realizzazione della 
nuova costruzione presso l’ex area Madella. Costo degli interventi Euro 36.350,00

5. Presso la cascina Maddalena a Cadimarco sono stati fatti diversi interventi a causa di svariati problemi:
- Sistemazione del tetto causa infiltrazioni acqua;
- Intervento di risanamento muro a seguito presenza umidità;
- Sostituzione di alcuni serramenti usurati;
- Sostituzione canali di scolo acqua piovana;
- Realizzazione cinzione proprietà comunale seguito azioni di poco rispetto sia nei confronti degli inquilini che 
nei confronti dei beni di proprietà pubblica, realizzazione sistema citofonico;
- Posa di nr. 2 cancelli (uno per acceso pedonale ed uno per acceso automezzi);
Costo dell’intervento Euro 18.850,00

6. Interventi presso il campo sportivo, mediante la manutenzione straordinaria delle tribune in netto stato di 
ammaloramento (questo intervento verrà realizzato non appena il tempo lo consentirà); 
Costo dell’intervento Euro 3.000,00

7. Interventi presso nuova Sala Consiglio San Filippo: sono stati fatti interventi per il risanamento dei muri 
a seguito della presenza di umidità causata da infiltrazioni, tinteggiatura, sistemazione tavolo consigliare, 
sostituzione interruttori, sostituito l’impianto di audio-fonico, lucidatura pavimento.
Costo dell’intervento Euro 24.400,00 di cui Euro 12.200 finanziati con contributo Fondazione Cariplo.

8. Sono stati stanziati i fondi per la canalizzazione per l’illuminazione del primo stralcio di pista ciclabile 
Fiesse-Cadimarco. Costo dell’intervento Euro 9.200,00

INVESTIMENTI

Quest’anno, visto i mezzi obsoleti a disposizione dei servizi di pubblica utilità, abbiamo investito nell’acquisto di:

- Automobile per agente di Polizia Locale, con rottamazione della storica Fiat Panda utilizzata dai volontari 
dell’Auser per la consegna dei pasti a domicilio, ai quali è stata ceduta l’autovettura del vigile, più ‘nuova’, più 
funzionale e certamente più sicura della precedente; Costo Euro 16.000,00
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- Scuolabus, per nr. 41 alunni+ nr. 2 accompagnatori, abbandonando così sia il vecchio pulmino che il 
contratto d’appalto, con la ditta che gestiva il servizio, in maniera tale da fornire agli studenti, e quindi alle 
famiglie, un servizio più sicuro ottenendo un bel risparmio da parte del Comune che, a calcoli fatti, in tre anni 
dovremmo già essere in grado di ammortizzare il costo. Costo Euro 96.612,00

- Motocarro per gli esterni, a seguito dei numerevoli interventi costosi ai quali il precedente mezzo era sot-
toposta causa della sua data di immatricolazione;
Costo Euro 22.140,00 dei quali abbiamo ricevuto Eur. 2.000,00 di contributo regionale

- Trattorino tagliaerba senza raccolta, al fine di accelerare i tempi, e quindi diminuire i costi, per la gestione 
del verde; Costo Euro 5.040,00

- Acquisto attrezzare per la palestra seguito la costituzione di una nuova associazione sportiva nel nostro 
paese (asd Liberty di Greta Sandrini), la quale si occupa dell’insegnamento della ginnastica artistica ad un 
numeroso gruppo di atlete del nostro Paese, si è reso necessario l’incremento dell’attrezzatura sportiva 
(materassi, stuoia, …); Costo Euro 2.850,00

- Arredo scuola elementare mediante l’acquisto di banchi, sedie, armadi, lavagne, televisione LCD
e lettore VHS/DVD. Costo Euro 7.087,00

- Arredo biblioteca e tinteggiatura mediante l’acquisto di scaffalature nuove più idonee ai locali e più 
funzionali. Costo Euro 3.140,00

AMBIENTE

1. Fatta indagine geologica ed ambientale su un terreno che in passato era stato adibito a discarica auto-
rizzata chiusa negli anni ottanta (contributo di euro 4.500,00 da Provincia di Brescia);

2. Messa in sicurezza sito ‘Cave Rocca’ (importo coperto al 100% da Regione Lombardia)

3. Riqualificazione Parco della Rimembranza nei pressi della Chiesa di San Lorenzo, sistemazione giardi-
no della Madonnina di fronte alla scuola materna e potatura siepe adiacente parcheggio oratorio, in onore 
dell’arrivo di Don Giulio nella nostra comunità; (queste ‘opere’ sono state realizzate anche grazie al contribu-
to del ‘Vivaio i Gelsi’)

4. Manutenzione piante cimitero e verde pubblico in generale;

5. Semina e riqualificazione campo sportivo;

6. Manutenzione straordinaria Isola Ecologica mediante realizzazione di una piattaforma per la posa di una 
tettoia, potenziamento contatore per il posizionamento di un compattatore, col fine di comprimere al massimo 
i rifiuti, effettuare meno trasporti dei cassoni pieni e quindi maggior risparmio. (preso contributo dalla Provin-
cia di Brescia di Euro 8.574,00).

Il Costo di questi interventi ammonta ad Euro 85.000,00 circa

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Al fine di garantire un maggior e miglior presidio del territorio, abbiamo stipulato una convenzione con il Co-
mune di Casalromano per la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale. Il costo della convenzione è 
pari a zero e si regola a compensazione ore, ma in questo modo, con due agenti di Polizia Locale, riusciamo 
a tutelare maggiormente la sicurezza stradale, la sicurezza dei cittadini e la quiete pubblica.
Durante l’anno 2010, causa mal funzionamento, è stato sostituito il semaforo a Cadimarco, per un importo 
di Euro 8.200,00.
Per l’anno 2011 abbiamo redatto un progetto di 74.000,00 euro, che abbiamo presentato in Regione insieme 
ad altri comuni bresciani, al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini.
Nel progetto di Fiesse, vi è l’acquisto di un autovelox, al fine di poter monitorare e vigilare maggiormente, 
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quelle strade ritenute più a “rischio” per quanto riguarda la velocità, e l’acquisto di telecamere, che verranno 
poste nelle zone più sensibili del nostro paese, con l’obiettivo di poter tener sotto controllo la quiete pubblica 
del nostro paese e col fine di scoraggiare episodi di microcriminalità, furti vari e spaccio di stupefacenti.

NEL RINNOVARVI I NOSTRI AUGURI VORREI RICORDARVI CHE IL GIORNO
26 DICEMBRE ALLE ORE 17.30 SIETE TUTTI INVITATI

PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO
PER ASSISTERE AL CONCERTO DI NATALE CON IL CORO GOSPEL

“ The Victorious voices of V.C.I.M.”

LAVORI PUBBLICI di Adelchi Baioni e Norberto Mantovani

Quello che si è appena concluso è stato un anno di intenso e duro lavoro, che ha indiscutibilmente cambiato 
il volto del nostro paese. La differenza rispetto al passato sta soprattutto nella concretezza del nostro agire. 
Non si può pensare esclusivamente a grandi opere (che non tengono conto di una scala di priorità) dimen-
ticando quelle necessarie di prima utilità e che sono estremamente comuni con la quotidianità del nostro 
vivere il paese.
Spesso nel passato si è agito nell’esclusivo interesse di soddisfare l’ego personale, legando il proprio nome 
a spese pubbliche di una certa entità, che hanno assorbito risorse che potevano essere destinate piuttosto 
alla sistemazione del patrimonio edilizio esistente (residenziale, scolastico e sportivo) che risulta invece at-
tualmente in forte stato di degrado e in gran parte prive delle necessarie certificazioni.
È come se un capo famiglia compera una vettura di grossa cilindrata non avendo nemmeno le risorse per 
mantenere i propri figli; il nostro obiettivo è invece quello di utilizzare i fondi a disposizione in modo utile, 
concreto e interamente visibile a tutti.
Si è quindi cercato di indirizzare immediatamente una serie di interventi puntuali e micro dimensionati tali da 
poter salvaguardare il patrimonio esistente, soprattutto mettendo valori e pianificando priorità in una situazio-
ne che si è invece subito rivelata variegata e disordinata. 



5

In quest’ottica sono stati eseguiti una miriade di interventi di riqualificazione che hanno trasformato zone de-
gradate o situazioni di criticità. Si pensi per esempio a tutti gli interventi di rifacimento dei marciapiedi o delle 
pavimentazioni stradali.
Elenchiamo a tale riguardo alcuni degli interventi principali realizzati con tale finalità:
- Ristrutturazione sala S. Filippo e trasformazione in nuova sala Consigliare.
- Riqualificazione illuminazione pubblica.
- Messa in sicurezza area Cave Rocca.
- Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi:
 Via Molino
 Via Solferino
 Via Remondi
 Via 20 Settembre
 Via Nazzari
- Manutenzione straordinaria Patrimonio esistente:
 Complesso denominato Maddalena e Biblioteca Comunale.
- Incarico Accatastamento alloggi ERP denominati Via della Chiesa e Maddalena.
- Demolizione e messa in sicurezza area Madella.
- Manutenzione straordinaria isola ecologica.
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi.
- Acquisto attrezzature per la palestra.
- Acquisto autovettura vigile.
- Acquisto attrezzature per verde.
- Acquisto di motocarro e relative rampe.
- Acquisto scuolabus.

PUBBLICA ISTRUZIONE di Luca Sandrini

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha elaborato e approvato il piano di diritto allo
studio, continuando in ciò che di buono era stato fatto in precedenza con tuttavia delle sostanziali
novità,con la prerogativa di incentivare e migliorare i sevizi di supporto al sistema scolastico locale.
In clima di riforma come quello attuale della scuola pubblica, nella realtà fiessese ci si è mossi in
maniera da attuare un reale”diritto allo studio”, nelle possibilità e competenze che all’ente-comune
spettano.
Accanto ai contributi di gestione per la scuola primaria e materna, la volontà è stata quella di
agevolare in modo concreto le famiglie, e integrare il percorso di studi, in accordo con le altre
amministrazioni locali , con attività diverse ma di carattere sociale sostanziale. In questo senso presso la 
scuola media di Gambara , si è provveduto all’attivazione di incontri con famiglie ed alunni, per la prevenzio-
ne della tossicodipendenza, tramite l’associazione di Enrico Comi.
Accanto ai temi sociali, va sottolineato l’acquisto del pulmino per il trasporto scolastico, impegno
preso in campagna elettorale e portato a termine, che ha permesso il miglioramento del servizio (un
giro solo invece che due per il trasporto degli alunni alle elementari), e una maggiore sicurezza (il
pulmino infatti è nuovo!!); tutto questo con una spesa annuale inferiore rispetto all’appalto esterno ed
inoltre grazie allo scuolabus con maggiori posti a sedere per l’anno scolastico in corso si è evitato il
post-scuola perché i ragazzi il pulmino ha la capienza per tutti i ragazzi che usufruiscono del servizio.
Sempre in tema di novità,vi è quest’anno l’acquisto da parte del Comune dei grembiuli per i ragazzi
delle elementari; vista l’obbligatorietà degli stessi si è cercato di venire incontro alle famiglie fiessesi,
consegnando un grembiule ad ogni alunno (costo dell’intervento circa euro 2.000,00).
Sempre alle scuole elementari si è mantenuta la buona abitudine presa l’anno precedente di
acquistare parte dell’arredo anno per anno, con l’acquisto di: di banchi, sedie, armadi, lavagne,
televisione LCD e lettore VHS/DVD. È stata peraltro mantenuta la positiva esperienza delle borse di studio, 
in cui come ogni anno si è cercato di coinvolgere le realtà associative del paese, in modo da creare un colle-
gamento sostanziale con il territorio e accentuare il principio di meritocrazia che dovrebbe essere alla base 
della nostra società.
Fatto cenno alle sostanziali novità mi pare doveroso, per motivi di trasparenza, elencare le maggiori
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voci di spesa attinenti al piano di diritto allo studio 2010-2011. Le risorse sono state distribuite come segue:
- 21.500,00 euro per l’acquisto e il mantenimento del pulmino (costo annuale) ed il sevizio di trasporto ridu-
cendo notevolmente le spese e migliorando il servizio;
- 14.500,00 euro sono stati stanziati per l’assistenza ad personam presso la scuola materna;
- 25.000,00 euro sono stati stanziati come contributo per la scuola materna alla gestione.
Per quanto riguarda la scuola primaria sono stati stanziati i seguenti fondi: 2.500,00 euro per le visite
guidate, 3.400,00 euro per la fornitura dei libri di testo, 7.300,00 euro per l’acquisto di arredo e
9.000,00 euro come contributo alla gestione della scuola.
Euro 9.600,00 sono stati stanziati per il servizio mensa della scuola materna Euro 900,00 per il
servizio del pre-scuola Euro 800,00 per il servizio di vigilanza davanti alle scuole Euro 14.321,00 per
l’assistenza Ad-Personam della scuola di primo grado. Per quanto riguarda la scuola secondaria di
primo grado sono stati stanziati per il plesso di Gambara euro 3.060,00 e per il plesso di Asola euro
1.004,52. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado sono stati stanziati euro 5.494,00 per
l’assistenza Ad-Personam. Anche quest’anno l’amministrazione intende premiare i giovani fiessesi
meritevoli nell’ambito scolastico tramite l’assegnazione delle borse di studio per cui ha stanziato euro
4.000,00. Nella convinzione che la trasparenza nella gestione delle risorse sia fondamentale in una repub-
blica democratica come la nostra, anche nelle realtà comunali, spero con questo breve intervento di aver 
esaustivamente delineato le linee su cui l’amministrazione intende muoversi per quanto riguarda l’istruzione 
e il diritto allo studio.

SPORT - IMMIGRAZIONE di Daniele Filippini

1. Lo sport è in movimento, è questo il primo pensiero sullo sport fiessese.
La nostra comunità nell’ultimo anno ha espresso una vivacità a livello sportivo molto interessante; la nascita 
di nuove realtà quali la ginnastica artistica, i podisti fiessesi, la squadra di calcio femminile, accompagnate 
dalla rinascita del calcio amatoriale, per poi passare alla squadra di calcio di seconda categoria, alle squadre 
di pallavolo, al ciclismo, al karate e alla ginnastica per i non più giovani, sono la dimostrazione di questa ten-
denza. Dietro i nomi delle società sportive, dei loro dirigenti, degli atleti, dietro la programmazione degli eventi 
sportivi, batte il vero cuore dello sport, quello che riconosce nella pratica sportiva prima di tutto un momento 
comunitario, fatto di amicizie, condivisioni e attenzione alla salute e allo sviluppo armonioso della persona.
L’attività sportiva favorisce lo sviluppo della consapevolezza della persona e del proprio autocontrollo, valori 
che dobbiamo accrescere nei nostri ragazzi, l’amministrazione in futuro sarà impegnata a riconoscere inter-
venti nel settore sportivo con particolare incisività. A proposito di interventi vorrei ora elencare quelli fatti, o in 
fase di realizzazione e quelli che andremo a fare nel prossimo futuro.
- Si è rigenerato il manto erboso del campo da calcio;
- Il pozzo per l’irrigazione è stato revisionato e potenziato;
- Sono state aggiunte reti perimetrali al campo da calcio;
- Il boiler per gli spogliatoi è stato sostituito;
- Le tribune del campo da calcio verranno rivestite con resine per salvaguardarle dagli agenti atmosferici;
- Sempre le tribune saranno coperte con una tettoia;
- Per la prossima stagione verrà sistemato il campo da tennis;
- Sarà valutata la possibilità di reperire fondi per la copertura del campetto in terra battuta con erba sintetica;
- E per ultimo non per ordine di importanza, dovremo mettere le mani anche sulla palestra comunale, anche 
qua il degrado esiste; intanto si sono acquistati alcuni attrezzi per la ginnastica artistica vista la notevole par-
tecipazione di ragazze a questa disciplina.
Per quanto riguarda le manifestazioni, sia sportive che non, l’amministrazione intende promuoverne di nuo-
ve, l’esempio viene dalla prima ”Fiess in corsa” gara podistica organizzata dal gruppo podisti fiessesi; dal 
prossimo anno questa manifestazione sarà inserita in un calendario di corse podistiche, quindi oltre che la 
non competitiva, cioè per tutti la corsa avrà anche una competitività con partecipazione di atleti affermati.
Verranno rivalutare le manifestazioni esistenti, come è stato fatto per la fiera di S.Giorgio con grande parteci-
pazione popolare, sicuramente da affinare, ma già da quest’anno coinvolgente per la nostra gente. 
Finalmente Fiesse ha avuto la Fiera, con la effe maiuscola.
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2. Immigrazione
Il tema immigrazione, complesso e molto sentito nella nostra comunità, da qualche anno necessita di un 
approfondimento affinche’ non diventi un problema irrisolvibile.
Prima di esporvi il mio e nostro pensiero,vi informo che entro Febbraio si terrà un incontro pubblico, organiz-
zato dall’amministrazione e dei partiti politici che sostengono la maggioranza comunale, dal tema “Immigra-
zione a Fiesse”. Saranno invitati a questo evento, tutte le associazioni del nostro territorio, la minoranza, le 
forze dell’ordine, le istituzioni, il parroco e tutta la cittadinanza.
Ora entriamo nel vivo, aiutandoci con fatti e numeri. La pesante eredità lasciataci in dote dall’amministrazio-
ne Azzini, per quanto riguarda l’immigrazione, stà creando non pochi problemi.
Problemi di convivenza, problemi di amministrazione, problemi di istruzione (svolgimento delle lezioni) e 
sono cominciati anche problemi di ordine pubblico. Gli immigrati REGOLARI nel nostro comune sono ad oggi 
405 cioè circa il 19 per cento della popolazione residente.
Se consideriamo che nel nostro comune esiste poca possibilità di trovare un lavoro,considerando che la 
maggior parte degli immigrati arrivati appartiene ad una fascia di popolazione spesso bisognosa di aiuto, essi 
hanno cercato assistenza da parte del comune, a volte anche con pretese.
Ad oggi, nonostante spesso questi cittadini siano stati aiutati su vari fronti, non hanno adempito a tutti quegli 
obblighi che le nostre leggi prevedono.
Gran parte del lavoro degli uffici comunali è stato dedicato a queste persone, così facendo si sono tolte risor-
se umane ed economiche ai nostri anziani, ai nostri figli e a noi tutti, gente che ha sempre rispettato le regole, 
pagato le tasse e non ha avuto pretese.
Ora, visto che nella nostra comunità esiste una carenza cronica di lavoro, visto che non esistono più le 
condizioni per accogliere altri migranti e non esistono le condizioni per prestare loro assistenza sempre e 
comunque, è nostra intenzione, considerando il fatto che comunque il processo di migrazione non è possibile 
fermarlo, cercare di gestire con altri criteri tale fenomeno.
PRIMA SERVIZI E ASSISTENZA ALLA NOSTRA GENTE poi a chi rispetta le regole e paga le tasse. Un 
cenno sull’associazione AFAAQ. Premesso che il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e detta asso-
ciazione è da considerarsi buono, nulla vieta a questa amministrazione di monitorare il comportamento di 
questa associazione, in quanto, dopo aver tolto i locali in cui l’AFAAQ dichiarava di svolgere attività di dopo-
scuola in lingua araba, riteniamo che sul territorio di Fiesse debba esistere solo ed esclusivamente la scuola 
ITALIANA.
Mentre stiamo andando in stampa, mi giunge notizia che a Cadimarco al complesso Maddalena nella matti-
nata del 15 Dicembre è stata trovata distrutta la rete che divide la proprietà comunale dal resto del comples-
so. Tali atteggiamenti di vandalismo, non sono esattamente la cosa migliore per cercare di integrarsi con la 
comunità fiessese. Siccome la sistemazione sarà fatta con i soldi dei cittadini di Fiesse è giusto che tutti siano 
informati su questi atti vandalici da parte di alcune persone.

SERVIZI SOCIALI di Giovanna Tira

Il Sociale è un settore sempre più importante per le Amministrazioni Comunali e lo è anche per Fiesse, per 
questo motivo viene gestito in modo razionale e apolitico. I Servizi sono rivolti alla totalità della cittadinanza. 
Un’Assistente Sociale, in convenzione con altri Comuni, è presente a Fiesse due giorni la settimana, il lunedì 
pomeriggio e il mercoledì tutto il giorno, telefonando al 030/950051 interno 4.
ANZIANI: Interessa circa il 17,3% (379 persone) della popolazione che ha superato il sessantacinquesimo 
anno di età.
Esiste un accordo tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati della pro-
vincia di Brescia, al fine di collaborare ed integrare gli interventi a favore degli anziani, dei pensionati e delle 
aree sociali più deboli. Per il 2010 e così anche per il 2011 vengono mantenuti in essere i servizi già esistenti, 
cercando eventualmente di integrarli o migliorarli in base alle effettive e diverse necessità che i cittadini pre-
sentano. 
Servizi e contributi che di seguito si riassumono:
- Contributo spesa sanitaria: Questo intervento è rivolto a quei soggetti che non rientrano nelle categorie 
beneficianti di esenzione, ma che si trovano in stato di bisogno.
- Contributo per utenze domestiche (Gas – Acqua – Elettricità): Questo contributo viene erogato al fine di 
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aiutare a sostenere l’onere per il pagamento delle “bollette” del gas, acqua ed elettricità. Le richieste devono 
essere presentate in Comune entro il 15 luglio e il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Servizio Assistenza Domiciliare: Il SAD è un servizio rivolto prioritariamente alla fascia anziana della 
popolazione, ma anche a tutti i cittadini in stato di bisogno, che risultano non essere più autosufficienti nello 
svolgimento delle attività quotidiane. Viene svolto in convenzione con una Cooperativa Sociale da Assistenti 
Domiciliari che vengono coordinate dall’Assistente Sociale del Comune.
- Integrazione retta casa di riposo (RSA): L’Amministrazione Comunale integra la retta di ricovero presso 
l’RSA su richiesta dell’interessato quando il reddito dello stesso è inferiore alla retta di degenza e quando:
1. non vi sono parenti tenuti agli alimenti (art. 433 codice civile)
2. oppure i parenti tenuti agli alimenti hanno redditi pari o inferiori al minimo vitale;
3. oppure la contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti non copre interamente la retta di degenza.
- Pasti a domicilio: Il servizio pasti è mirato a incentivare e soddisfare le singole realtà mediante un’ade-
guata organizzazione che prevede la distribuzione di pasti a domicilio a cittadini impossibilitati e/o impediti a 
provvedere personalmente alla preparazione del pasto, al fine di garantire una corretta alimentazione non-
ché la regolare assunzione degli alimenti.
Il costo del pasto al cittadino è quantificato in € 5,00, ad eccezione delle persone che si occupano in modo 
continuativo alla cura dell’anziano (badante) il costo previsto è di € 7,00 a pasto. I pasti vengono preparati 
presso la cucina della Casa di Riposo di Gambara e provvede alla distribuzione personale volontario.
- Alloggi per gli Anziani: L’Amministrazione Comunale dispone di un fabbricato sito in adiacenza ad un 
parco pubblico, denominato complesso “mini alloggi” composto da 11 appartamenti tutti riservati a persona 
anziane.
L’Amministrazione tra le priorità di intervento mette al primo posto la sistemazione di questi alloggi attual-
mente in situazione di degrado, in particolare gli interventi volgeranno all’eliminazione delle barriere architet-
toniche sia all’interno che all’esterno dell’immobile.
- Telesoccorso: Il Comune di Fiesse è convenzionato con il Comune di Asola per offrire ai propri cittadini il 
servizio di telesoccorso, un servizio di rilevazione di richiesta d’aiuto attraverso un collegamento telefonico 
attivo 24 ore su 24 tra l’abitazione e la centrale operativa di Asola. Il servizio garantisce un pronto intervento 
a casa dell’utente nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici.
Rimane a carico degli utenti del servizio il canone fisso mensile di noleggio, mentre il Comune paga le spese 
di gestione: I costi di detto servizio sono così quantificati:
- € 22,00 costo installazione a carico degli utenti
- € 7,40 canone fisso mensile di noleggio a carico degli utenti
- € 12,55 spese mensili di gestione a carico del Comune
- Trasporti: L’Amministrazione Comunale prevede un servizio trasporto, gratuito, per gli utenti dializzati e per 
coloro che devono recarsi presso gli Ospedali di Leno e Manerbio per necessità legate alla salute e che non 
possono provvedervi autonomamente. Attualmente il servizio di trasporto viene assicurato mediante conven-
zione con il Comune di Gambara, utilizzando un pulmino di loro proprietà. Per il trasporto dializzati sono pre-
visti viaggi per 3 giorni alla settimana. Per il trasporto degli utenti presso le strutture ospedaliere sono previsti 
viaggi giornalieri solo al mattino. C’è la possibilità da parte dell’utenza di richiedere, previa programmazione 
dell’Ente, servizi di trasporto dal lunedì al venerdì per il pomeriggio.
- Contributo “una tantum” per famiglie con “badanti”: E’ previsto l’erogazione di un contributo comunale 
“una tantum” per le famiglie che assumono assistenti familiari (badanti) per assistere a casa persone non 
autosufficienti. Tale scelta viene fatta al fine di favorire la permanenza delle persone non autosufficienti, an-
ziani, nella propria famiglia.
Possono accedere a questo contributo le famiglie che hanno sottoscritto un regolare contratto di lavoro con 
assistenti familiari per l’assistenza in casa di persone “fragili”.
Il contributo una tantum, viene determinato in € 150,00 per un rapporto di lavoro instaurato con la “badante” 
della durata di 12 mesi, qualora il rapporto di lavoro sia inferiore ai 12 mesi, l’importo del contributo sarà cal-
colato proporzionalmente ai mesi della durata. Le richieste devono essere presentate in Comune entro il 15 
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Soggiorni Climatici: L’Amministrazione Comunale ritiene importante la partecipazione da parte degli an-
ziani ai soggiorni climatici, per poter favorire la socializzazione ed i rapporti tra gli stessi, per questo motivo 
intende proseguire il progetto iniziato negli anni precedenti offrendo agli anziani una scelta differenziata, sia 
per quanto riguarda i luoghi sia per quanto riguarda i periodi dei soggiorni, in collaborazione con l’Agenzia 
Mareando Tour e tramite personale volontario per la raccolta delle adesioni.
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DISABILI: E’ un’area che ha avuto un aumento considerevole negli ultimi anni per il numero di cittadini in-
teressati a questa situazione e per la maggior sensibilità rivolta a queste problematiche. Per questi utenti, in 
collaborazione con i Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale e i Servizi dell’Azienda Ospedaliera, è previsto:
- l’inserimento in strutture ad hoc per agevolare il loro percorso verso la loro reale autonomia;
- con il Consorzio Tenda di Montichiari (telefono 030/9961886) attraverso il Servizio Integrazione Lavorativa 
(ex NIL) è previsto l’inserimento in Aziende o cooperative per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro;
- l’assistenza ad personam per i soggetti in età scolare.
MINORI – FAMIGLIA - GIOVANI: L’Amministrazione Comunale intende impegnare energie e risorse per 
coinvolgere intorno ad un progetto comune tutte le agenzie educative operanti sul territorio, scuola, par-
rocchia, gruppi di genitori, gruppi sportivi, per monitorare in modo organico la realtà del territorio ed offrire 
risposte adeguate alle esigenze della popolazione giovanile e delle loro famiglie.
Attraverso i consultori familiari del Distretto ASL di Leno, al cittadino vengono offerte prestazioni diverse:
- Orientamento e consulenza alle coppie che desiderano adottare un bambino;
- Promozione e tutela della salute della donna, del bambino e della coppia;
- Percorsi con adolescenti. Al riguardo è stato aperto a Ghedi e Montichiari “Spazio Adolescenti” un nuovo 
spazio dedicato ai giovani che cercano risposte sui sentimenti, sul rapporto con le persone o con il proprio 
corpo, dove si trovano figure professionali quali ginecologi, ostetriche, psicologi e altro personale qualificato. 
Il Servizio è gratuito ed è garantita la riservatezza. I ragazzi possono accedervi anche senza essere accom-
pagnati dai genitori, telefonando per appuntamento a:
- Ghedi tel. 030/9661345
- Montichiari tel. 030/9661215
DIPENDENZE: Particolare attenzione è rivolta alle problematiche giovanili. Riguardo il grave problema della 
tossicodipendenza, gli interventi sono rivolti soprattutto alla prevenzione con iniziative di informazione e de-
terrenza all’uso delle droghe. Per quanto attiene le dipendenze da alcool opera da anni sul nostro territorio 
l’Associazione ACAT, con 4 sedi dislocate a Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella.
IMMIGRAZIONE: I cittadini stranieri rappresentato il 18,1% della popolazione residente.
Gli interventi previsti dal Comune sono soprattutto di tipo immediato, mirati a coprire le emergenze.
Continua il servizio dello Sportello Unico per gli Immigrati sia per quanto riguarda pratiche da espletare pres-
so la Questura che con il Comune o con altri soggetti anche privati.
Questo servizio è già attivo da tempo presso gli sportelli dei Comuni di Manerbio, Gottolengo, Bagnolo Mella 
, Gambara, Pontevico e vi si accede tramite appuntamento.
Si ricordano inoltre i contributo che tramite il Comune vengono erogati da altri Enti (INPS, Regione, Stato, 
Ambito n. 9) quali:
- Buono assegno maternità per le neo mamme
- Nuclei familiari con almeno 3 figli
- Fondo regionale affitti onerosi
- Bonus sociale energia
- Bonus gas
Nel mese di dicembre verrà pubblicato un bando per l’assegnazione di 10 voucher che il Comune 
mette a disposizione per cassa-integrati, disoccupati, inoccupati e persone in mobilità. Ogni voucher 
è relativo a 20 ore lavorative per un contributo di € 150,00 lordi.
Per informazioni relative alle richieste per accedere ai servizi e contributi sopraccitati il cittadino deve recarsi 
in Comune presso l’Ufficio Servizi Sociali telefono 030/950051 interno 4. 
Tutti i contributi sopraccitati vengono erogati secondo criteri stabiliti dal Piano Socio Assistenziale Il Piano 
Socio-Assistenziale anno 2010 da assestamento ammonta ad € 163.810,00.
Si porta a conoscenza dei cittadini anche di altri contributi che tramite il Distretto Socio-Sanitario dell’ASL di 
Leno vengono erogati dalla Regione Lombardia quali:
- Progetto Nasko: per sostegno alla maternità con disagio economico. Per tutti i dettagli e maggiori informa-
zioni contattare il Consultorio più vicino oppure telefonando al n. 030/9078.461.
- Buono Famiglia 2010: la Regione ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo. 
Il buono è un contributo a favore di famiglie che sostengono il pagamento della retta di un famigliare ricove-
rato in una struttura residenziale (RSA Casa di Riposo, RSD Residenza Sanitaria Disabili, CSS) scadenza il 
31/12/2010. Per tutti i dettagli e maggiori informazioni contattare il Servizio Anziani al n. 030/9078.444 oppure 
030/9078.483.
- Contributo alle famiglie con un componente affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) o da malattie del 



motoneurone. Per tutti i dettagli e maggiori informazioni contattare il Servizio Anziani e Cure Domiciliari al 
n. 030/9078.444 oppure 030/9078.483.

BIBLIOTECA - SITO INTERNET di Luca Bonomini

Cari concittadini,
innanzitutto mi presento visto che nello scorso giornalino non ho scritto nulla, non avendo elementi di cui 
potessi mettervi a conoscenza.
Io sono stato incaricato di occuparmi della biblioteca ed della “gestione” del sito, gestione l’ ho messo tra 
virgolette, perché posso aggiungere in esso articoli, ma per modificarlo nella sua struttura è  necessario l’ 
intervento di un tecnico.
Iniziamo dalla biblioteca, per la quale abbiamo incrementato l’ investimento per l’ acquisto libri, riportandolo 
all’ importo da sempre stanziato di 3.000,00 euro. La nostra biblioteca nel primo semestre del 2010 ha effet-
tuato 1382 prestiti locali più 399 prestiti interbibliotecari, di cui 251 prestati ad altre biblioteche ed i restanti 
148 chiesti in prestito ad altre, che per le dimensioni della nostra biblioteca, sono un buon numero e possia-
mo essere soddisfatti di questo.
Come è già stato fatto con la visita alla Sacra Sindone e con il corso di patchwork (nel quale venivano inse-
gnate le tecniche base al fine di realizzare”lavori” per il periodo natalizio), che hanno trovato grande parteci-
pazione da parte vostra, attraverso la biblioteca verranno proposte nei prossimi mesi altre attività interessanti 
che saranno:
- Corsi di creatività ed attività manuali come: patchwork, bigiotteria, saponi per ambienti, decorazioni col 
feltro, ecc;
- Creazione di un gruppo lettura;
- Visite guidate, qualora se ne presenti la possibilità e ;
- Stiamo organizzando una serata commemorativa in occasione della giornata della memoria.
Per quanto riguarda il corso di patchwork, dovendoci fermare ad un massimo di venti iscritti, per non render-
ne troppo difficoltosa le gestione,si è dovuto dire di no ad alcune persone che avrebbero voluto partecipare 
ma appena se ne presenterà l’ occasione verrà riorganizzato.
Altre iniziative intraprese sono state:
- L’ iscrizione al programma nazionale “Nati per Leggere”, finalizzato alla diffusione alla lettura al bambino 
fin dalla tenera età, come opportunità fondamentale di sviluppo della persona;garantisce visibilità alla bi-
blioteca a livello regionale, anche attraverso la promozione alla lettura, con letture animate presso la scuola 
materna;
- La “giornata dei nonni” sabato 2 ottobre, nella quale i nonni di Fiesse sono stati invitati ad accompagnare 
i loro nipoti in Biblioteca per celebrare la Giornata Mondiale dei Nonni, occasione, per ricostruire l’ albero 
genealogico della famiglia;
- “Halloween Party”, nella giornata del 31 ottobre è stata organizzata, presso il teatro dell’oratorio, una festa 
riservata ai soli bambini della scuola materna ed elementare.
Per concludere il discorso sulla biblioteca, dal prossimo anno è nostra intenzione iniziare il riammoderna-
mento dell’arredo dei locali, mediante la sostituzione delle scaffalature, così da migliorarne l’ immagine ed 
aumentarne gli spazi utilizzabili dagli utenti e dalla bibliotecaria per le attività che vengono organizzate.
Ora passiamo al sito del comune di Fiesse,che cercherò di tenere il più aggiornato possibile, anche inserendo 
quando se ne presenterà l’ occasione i volantini delle varie iniziative e feste presenti sul territorio del nostro 
paese,bandi e quando se ne presenterà l’ opportunità anche i contributi che verranno proposti da provincia e 
regione in aiuto ai cittadini, inoltre ci stiamo attivando per migliorare il sito e ci stiamo anche informando per 
migliorare la rete informatica del nostro paese visto che non è delle migliori.
Dato che non posso immaginarmi se qualcuno ha qualcosa che vuole pubblicare sul sito e che non sono io a 
dover andare in giro a chiedere a chi possa interessare la cosa, se ci sono delle iniziative che ritenete siano 
pubblicabili sul sito, basta prendere appuntamento col sottoscritto, così da parlarne e valutarne l’ eventuale 
pubblicazione.
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