


UN MOMENTO DI RIFLESSIONE  di Chiara Pillitteri

Cari Fiessesi, questo è il mio terzo Natale da Sindaco.
In questi due anni e mezzo, nella situazione che concretamente avevamo davanti, ritengo che siamo riusciti 
a fare diverse cose buone.
Tutto sommato credo che i cittadini, chi più, chi meno, siano consapevoli di quello che abbiamo fatto e si 
aspettino altri interventi importanti per il nostro paese. Non li deluderemo!!
Già con il bilancio ed il piano triennale delle opere pubbliche, che stiamo discutendo in questo mese di di-
cembre, credo venga delineata un’azione importante, perché vogliamo rendere il nostro Comune più bello, 
più sicuro e più funzionale. 
Il Natale è il momento in cui più forte diventa la necessità di rinnovare, partendo dal proprio intimo, la pratica 
quotidiana delle virtù civili quali la tolleranza, il dialogo, la solidarietà, la volontà di spegnere i conflitti; neces-
sità che si alimenta anche di un’idea di paese conviviale capace di saper ascoltare le richieste dei più biso-
gnosi, dei più deboli, degli ammalati, delle persone anziane, di coloro che vivono in solitudine o in situazioni 
di disagio.
Certo, viviamo questo Natale 2011 in un tempo di crisi economica, che riguarda non solo il nostro Comune,  
ma anche tutto il paese e il mondo intero.
Ma la crisi può essere anche un’opportunità per un Natale di gioia ma senza sprechi, di festa ma senza ec-
cessi, felice di incontri e contatti.
L’avvicinarsi del Santo Natale ci porta a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni dell’anno che sta finen-
do. Riflettere su quanto è accaduto, ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo 
condividere con altri la speranza per un futuro pieno di serenità e prosperità. 
Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia e simpatia ma anche di responsabilità. Nel 
mondo d’oggi ci sono ancora molte ferite dolorose che, ben lungi dall’essere rimarginate, tormentano e addo-
lorano il nostro animo e chiamano tutti noi ad una attenta vigilanza e a un forte impegno.
Il messaggio di Natale, la nascita di Gesù ci porta a riflettere sulla radice del male, sulla povertà, sul fatto che 
ciascuno di noi deve convivere con l’ingiustizia e la violenza. 
La mente va a quanti porteranno nel corpo e nell’animo il segno della tragedia, alle famiglie distrutte, ai tanti 
profughi, ai bambini rimasti orfani o mutilati, alle alluvioni e alle catastrofi di questi ultimi mesi.
Per il 2012 l’auspicio è che il desiderio di fare comunità si rafforzi ancor più nella ricerca e affermazione della 
solidarietà, del volontariato, nel sapere ascoltare e stimare l’altro, che è vicino a noi a prescindere.
L’auspicio è che si diffonda tra noi il valore del dono inteso come capacità di spendersi per gli altri, il valore 
della solidarietà concepita come capacità di individuare nell’altro che ci sta vicino il volto di una persona con 
cui misurarsi e con la quale entrare in relazione. Tutti abbiamo il diritto e il dovere di guardare al futuro con 
fiducia e spirito costruttivo, impegnandoci in nuove forme di solidarietà e manifestando una maggiore cura 
per la nostra comunità. 
Inoltre, mi auguro di vedere più partecipazione dei fiessesi anche nelle sedute del Consiglio Comunale, in 
quanto noi non stiamo amministrando qualcosa di nostro, ma stiamo cercando di fare il meglio per il Comune 
di Fiesse, ed è molto importante che i cittadini siano partecipi 
delle decisioni che vengono prese, in modo tale da poterle 
condividere o contestare. Le critiche fanno sempre bene e 
sono sempre ben accette purchè costruttive.
Il periodo di Natale ha come protagonista la famiglia: la comu-
nità fiessese è una grande famiglia che porta nel cuore tutti i 
suoi figli. 
L’augurio che faccio a tutti è quello di realizzarsi, tenendo 
fede ai principi che le nostre radici ci suggeriscono, in coe-
renza con lo spirito natalizio e religioso, per costruire insieme 
giorni di pace, solidarietà e sviluppo emi auguro che la nostra 

1



2

comunità sappia essere vicina alle persone sole, ai bambini che vivono senza il sostegno dei genitori, agli 
anziani e a chi non ha risorse economiche per mantenere con decoro la propria famiglia.
A nome del Consiglio Comunale, della Giunta e mio personale a tutti auguro di cuore Buon Natale e Buon 
Anno e tanti auguri di pace, serenità e gioia.

SERVIZI SOCIALI

Si informano i cittadini che l’Assistente Sociale del Comune è cambiata, l’attuale Sig.ra che occupa questa 
posizione è Turcato Dania, gli orari e i giorni di presenza  rimangono invariati il lunedì dalle 14.00   alle  17.00 
e il mercoledì mattino dalle 09.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, per contattarla telefonare al 
n. 950051 interno 5.

  FESTEGGIAMENTO 50° Scuola  Materna

I Volontari e il personale della Scuola Materna lo scorso 8 dicembre 2012 hanno festeggiato il 50mo della 
nostra scuola, coinvolgendo nell’organizzazione l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Artisti Bassa Bre-
sciana, questi ultimi per la scelta del disegno migliore e il Sindaco per la premiazione dei bambini. Vedere 
l’emozione dei bambini al momento della premiazione è stato un momento di  tenerezza infinita.
Le foto di un tempo, uscite dagli archivi della scuola, la presenza delle suore, che ci hanno accompagnato 
per anni, hanno reso ancor più emozionante il momento dei ricordi… soprattutto per i bambini di “allora” che 
ora sono già nonni di bambini che frequentano la stessa scuola… 

  “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE”

Nel nostro piccolo Comune esistono tante realtà a cui non sempre il servizio sociale del Comune riesce 
ad offrire risposte adeguate alle varie problematiche dell’individuo e della famiglia, riguardo a questo l’ASL 
Distretto di Leno ha istituito uno “Sportello di ascolto, orientamento e supporto psico-pedagogico”, le figure 
professionali presenti sono una Psicologa e una Psicopedagogista, queste figure offrono una consulenza 
gratuita su varie problematiche e in particolare rivolta anche ad eventi critici in cui una famiglia si trova coin-
volta che possono  individuarsi ad esempio come la nascita di un figlio, il percorso scolastico e l’adolescenza, 
oltre a lutti e gravi patologie, assistenza a persone non autosufficienti, tutte problematiche che esulano dal 
compito specifico dell’Assistente Sociale del nostro comune.
I numeri di telefonici dello Sportello sopraindicato a cui l’interessato può  rivolgersi direttamente vengono 
forniti dall’assistente sociale del Comune sig.ra Dania Turcato.

PASTI A DOMICILIO

Anche per l’anno 2012 continuerà  il servizio dei pasti a domicilio, ma con una variante, i pasti non verranno 
più preparati presso la cucina della casa di riposo di Gambara, ma presso le cucine della Cooperativa Socia-
le S. Lucia di Sorbara - Asola, la quale provvederà direttamente, tramite loro personale, alla preparazione, 
fornitura e distribuzione dei pasti  alle famiglie. Il costo rimarrà invariato. 
Con l’occasione, vogliamo ringraziare l’Auser di Fiesse per  la collaborazione prestata in questi ultimi anni, 
contribuendo alla consegna dei pasti a domicilio tramite i volontari Ferdinando Zucchelli e Franco Dalzini, un 
particolare ringraziamento per la loro preziosissima collaborazione.  Grazie a tutti.

DIPENDENZE

L’Amministrazione volge particolare attenzione alle problematiche giovanili in particolar modo al grave pro-
blema della tossicodipendenza, quando si parla di tossicodipendenza non si deve pensare solo alla droga 
ma tossicodipendenza comprende tanto altro, alcool,  gioco, fumo, ecc.  Per l’anno scolastico 2011/2012, 
infatti, abbiamo inserito, per il secondo anno consecutivo nel piano diritto allo studio, un progetto  che ha 
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l’obiettivo di attivare sul territorio interventi di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popola-
zione preadolescenziale.Le iniziative si svolgono all’interno delle scuole mediante la partecipazione ed il 
coinvolgimento delle famiglie. Gli interventi sono rivolti soprattutto alla prevenzione ed appunto muovendoci 
in questa direzione sono state realizzate in ottobre presso l’Oratorio due serate, organizzate dall’ACAT Gam-
bara in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, dal titolo “Scuola Alcologica Territoriale III Modulo. 
La scuola alcologica territoriale di Terzo Modulo è stato un momento di sensibilizzazione e formazione verso 
i problemi alcool correlati, rivolto a tutte le persone e le famiglie del nostro territorio, che vivono direttamente 
o indirettamente, tramite familiari e/o amici,  i problemi causati dalle dipendenze. 
Vi ricordiamo, che nel nostro Comune, è presente da anni l’associazione ACAT Gambara, la quale si riunisce 
tutti i mercoledì per ascoltare e cercare di aiutare tutti coloro che hanno a che fare direttamente o indiretta-
mente con problemi legati ai cosiddetti “vizi”.

CORSI PER TUTTI…

Opera nel nostro territorio l’Associazione Macramè, la quale si occupa di organizzare gruppi di lavoro utili alla 
socializzazione e all’integrazione delle persone.
Nel nostro Comune l’Associazione Macramè ha attivato un gruppo di informatica, attualmente sospeso per 
problemi che non dipendono dall’Amministrazione Comunale, ma che sicuramente ripartirà a gennaio. Inoltre 
sarebbe intenzione dell’Associazione proporre nel nostro Comune anche altre attività che potrebbero essere 
corsi di lingua inglese, pittura, dècoupage, cucina, bambole di pezza, cucito e ricamo, ecc.. Ritenendo impor-
tante questo momento di socializzazione che si attua positivamente attraverso questi gruppi e visti gli ottimi 
risultati ottenuti, l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile nell’individuare un nuovo locale dove 
espletare le varie attività che l’Associazione proporrà ai nostri cittadini.
Chi fosse interessato e volesse riceve informazioni al riguardo deve contattare direttamente l’Associazione 
Macramè telefonando al numero. 347-9938389.
Si porta a conoscenza che stiamo raccogliendo adesioni col fine di realizzare un corso di Italiano per gli stra-
nieri. Il corso sarà realizzato dal Comune di Fiesse in collaborazione con il Centro Territoriale EDA, al termine 
del quale, per i frequentanti, sarà possibile sostenere il Test di conoscenza della lingua italiana (previsto dal 
D.M. 4 giugno 2010) per la certificazione livello A2 utile al fine del  “permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo”. Il corso avrà inizio a partire dal mese di gennaio 2012 e solo al raggiungimento del 
numero minimo di 10 iscritti.
Ricordiamo che è attivo  nei Comuni di Gambara, Gottolengo, Manerbio,  Bagnolo Mella, Pontevico, previo 
appuntamento;  il servizio dello Sportello Unico per gli Immigrati che consiste nell’aiuto per l’espletamento di 
qualsiasi tipo di pratica amministrativa.Assessore Pubblica istruzione e Servizi Sociali

Tira Giovanna

    Alcuni momenti del 50° anniversario della scuola materna
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BIBLIOTECA E … DINTORNI

Cari cittadini,
anche quest’anno (abbiamo fatto molto) (è stato fatto tanto) per offrirvi un servizio sempre migliore e per 
quanto riguarda la biblioteca ed i servizi  disponibili vi sono diverse novità.
- Durante l’anno 2011 è stato attivato, presso la Biblioteca Comunale, l’ internet-point, che consiste in una 
postazione internet  dove ognuno, acquistando l’ apposita tessera, può usufruire di un pc dal quale accedere 
alla rete, nel rispetto del regolamento che troverete esposto nella stessa biblioteca.
- Una nuova attività che verrà offerta dal prossimo anno sarà la creazione di un “gruppo lettura”, che in 
sintesi estrema consiste in un gruppo i cui partecipanti leggono da soli il libro prescelto e successivamente, 
in una riunione faccia a faccia, condividono la lettura discutendo il libro letto, inoltre, verrà valutata la possi-
bilità di effettuare incontri con gli autori ed approfondimenti letterari con la presenza di esperti del settore che 
potrebbero essere a completamento del Gruppo.
- Altra notizia molto positiva per la nostra biblioteca è l’ acquisto e la fornitura da parte del sistema interbiblio-
tecario di una stampante laser (per la stampa delle etichette con codice a barre da porre sui libri) e di un 
lettore ottico (la cui funzione è leggere le etichette al momento del prestito semplificando e velocizzando l’ 
operazione di prestito). L’ acquisto di queste attrezzature è possibile grazie all’ avanzo di bilancio del sistema 
interbibliotecario, che così potrà migliorare il servizio  delle biblioteche dei paesi che vi aderiscono, inoltre i 
soldi che avanzeranno dall’ acquisto dei suddetti verranno ripartiti ai vari comuni in base al numero di abitanti, 
per l’ acquisto di nuovi libri.
- Un’ altra novità riguardante la biblioteca è MediaLibraryOnLine (MLOL) che consiste in un portale web da 
cui si possono consultare risorse digitali, musica, filmati, quotidiani e riviste, corsi a distanza, e-book, audio-
libri, testi, banche dati, immagini, …
Una rete nazionale di biblioteche che collaborano aggiornando costantemente l’ offerta del portale, i servizi 
di MLOL sono gratuiti a disposizione di tutti gli iscritti alle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana e a 
quelli del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia.
E’ sufficiente richiedere, al banco della biblioteca l’ accredito per l’ accesso al portale.
- Anche quest’ anno la nostra biblioteca ha organizzato corsi di manualità creativa ( patchwork e addobbi 
natalizi col feltro) i quali hanno riscontrato anche stavolta molto interesse da parte vostra, anche vista la ri-
chiesta di programmarne altri per l’ anno prossimo. 
Per lo svolgimento dei suddetti corsi devo ringraziare la bibliotecaria Gloria Boldrini e la componente della 
commissione biblioteca Silvia Storlini che anche quest’ anno come lo scorso, hanno dato la loro disponibilità 
per la realizzazione dei corsi di manualità creativa ed anche per l’organizzazione della festa di halloween, 
molto apprezzata dai bambini di Fiesse.
- Un ultimo punto riguarda l’ arredamento della biblioteca, il prossimo anno verranno acquistate delle nuove 
scaffalature, per rendere l’ ambiente più ordinato ed omogeneo così si recupererà parte dello spazio, occu-
pato inutilmente dagli attuali mobili che hanno scarsa funzionalità.
- Sito intenet….Un’ ultima notizia riguarda il sito internet del comune al quale stiamo lavorando per renderlo 
il più completo possibile e la cui visione sarà disponibile dal prossimo anno e dove troverete anche nuove 
sezioni rispetto al sito vecchio tra cui l’ albo pretorio on-line.

Consigliere Luca Bonomini

SPORT, MANIFESTAZIONI E GIOVANI

Desidero iniziare questo intervento con alcune riflessioni sull’Oratorio. Nell’ultimo anno l’Oratorio è stato 
vissuto e frequentato con sempre più interesse da gran parte di nostri compaesani, la voglia di Oratorio ha 
contagiato giovani e meno giovani, il motivo di questo aumento di presenze è stato grazie alla disponibilità di 
Mons. Giulio Sembeni a concedere la gestione del bar e del campo da calcio.
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Ora il bar dell’Oratorio è aperto 4 giorni alla settimana, of-
fre la possibilità di aggregazione da parte di giovani e non, 
ed è nata anche una squadra di calcio che partecipa a un 
campionato del CSI a 7 giocatori.
Ora con il trasferimento di Mons. Giulio Sembeni, a cui va 
il nostro grazie per quello che ha dato a questa comunità 
sebbene in un tempo limitato, viene a mancare un punto 
di riferimento nell’oratorio. La speranza è che chi verrà a 
sostituirlo continui nella direzione intrapresa da lui.

A proposito di giovani, desidero ricordare che questo Asses-
sorato ha aderito al progetto Gioventù Card della Provincia 
di Brescia assessorato allo Sport e politiche giovanili, è nato 
un Gioventù Point presso la Biblioteca Comunale dove è possibile ritirare la tessera personale dopo essersi 
registrati sul sito internet  HYPERLINK “”www.gioventùcard.it 
Possono aderire alla Gioventù Card i giovani dai 18 ai 35 anni, per loro una serie di sconti in negozi e locali 
convenzionati, la tessera è gratuita!
Per quanto riguarda lo Sport abbiamo aderito a un bando regionale e  presentato un progetto per la siste-
mazione del campetto in terra battuta con la posa di erba sintetica, nel progetto è stata inserita anche la 
sistemazione dell’area polivalente che sarà trasformata in campo da tennis.
Passiamo ora alle manifestazioni svoltesi negli ultimi mesi, da ricordare : la rievocazione storica dello sbarco 
di Garibaldi a Marsala  organizzata dagli amici della gambera in collaborazione con il Comune di Fiesse, 
manifestazione di fine Agosto che ha visto una notevole presenza di persone di Fiesse e non solo.
La classica sagra del Pursèl ha visto quest’anno un’edizione molto partecipata, le presenze sono state oltre 
2000. Per l’inaugurazione oltre alle presenza del Sindaco Pillitteri, di vari Sindaci della zona, degli assessori 
provinciali Vivaldini e Dotti, ci ha onorato della sua presenza sua Eccellenza Dott.sa Narcisa Brassesco Pace, 
Prefetto di Brescia. Questa edizione ha visto l’esordio del nuovo consiglio di amministrazione della Proloco 
quale organizzatore della kermesse culinaria, esso è composto dal presidente Azzini Alberto, dai rappresen-
tanti della maggioranza Filippini Daniele e Bonomini Luca, dal rappresentante di minoranza Bonelli Chiara e 
dai consiglieri Baioni Matteo, Pellegrini Giovanni, Pillitteri Mauro, Giannatasio Simone e Marcolini Anna.
Desidero cogliere l’occasione per ringraziare tutti i volontari, che col loro impegno hanno contribuito alla buo-
na riuscita della Sagra. Assessore  Sport e Manifestazioni  

Daniele Filippini 

Il taglio del nastro con tutte le autorità presenti e la foto con le cuoche

Il Sindaco con Sua Eccellenza il Prefetto di 
Brescia alla Sagra del Pursèl
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RINGRAZIAMENTI 

L’Amministrazione coglie l’occasione 
per ringraziare due dipendenti, che al 
31/12/2011, cessano la loro 
preziosissima collaborazione con il 
Comune di Fiesse dopo molti anni di 
servizio, causa pensionamento. 
Grazie di cuore a Battista Martinelli e 
Luigi Sandrini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
…A Don Giulio… 

Nonostante il poco tempo avuto per 
potersi conoscere e collaborare, La 
ringraziamo per gli insegnamenti che è 
riuscito comunque ad impartirci…  
Con la speranza che il cammino che le si 
prospetta davanti, Le riservi ancor 
maggior soddisfazioni di quelle che ha 
avuto fin ora. 

VOUCHER SOCIALI 

Anche nel Bilancio 2011 sono stati inseriti euro 1.500,00 
per l’acquisto di Buoni lavoro (voucher) per la 

formazione di persone da utilizzare per prestazioni 
occasionali di lavoro retribuite. 

Potranno partecipare al bando le persone in situazione 
lavorativa di cassa integrazione, mobilità e 

disoccupazione. 
Il bando verrà reso pubblico nel mese di gennaio. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

e Il CENTRO TERRITORIALE – EDA 
PROMUOVONO 

CORSI  DI  

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 
Durata prevista: 50/60 ore; il corso prevede due incontri settimanali 
in orario pomeridiano/serale 

In relazione alle richieste degli utenti e al loro livello di 
conoscenza della lingua italiana possono essere avviati: 

A)CORSO INIZIALE in lingua italiana per adulti che conoscono 
in modo molto limitato la lingua italiana 

b)CORSO DI LIVELLO A per adulti che già conoscono la lingua 
italiana a livello base; per i frequentanti tali corsi nel mese di 
giugno 2012 è possibile sostenere il Test di conoscenza della 
lingua italiana (D.M. 4 giugno 2010) per la certificazione livello 
A2 utile al fine del  “permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo” 

Il corso avrà inizio al raggiungimento del numero 

minimo di 10 iscritti. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

RIVOLGERSI ALL’ UFFICIO SEGRETERIA 

DEL COMUNE DI  FIESSE 

SABATO 21 GENNAIO 
ORE 17.30 

Consegna Borse di Studio 
Classi elementari,  
medie e superiori. 
Durante l’evento  

verrà consegnato un 
riconoscimento “simbolico”  
ai ragazzi che compiranno la 

maggiore età nel 2012. 

CONCERTO DI NATALE 
Si terrà il giorno 

26 DICEMBRE 2011 
Alle ore 16,00 

Presso la Chiesa Parrochiale 
Corale San Sebastiano, Castiglione d./S. 

Direttore Luciano Mondini 




