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Cari brenesi,
continuiamo	la	tradizione	di	portare	nelle	case	il	notiziario	comunale,	per	informarvi	delle	attività.
Fin	da	subito	vi	avevamo	detto	che	la	nostra	sarebbe	stata	un’Amministrazione	concreta,	 impegnata	a	
realizzare	quanto	proposto	nel	programma	elettorale,	orientata	ai	fatti	e	non	alla	propaganda.	
Ora,	 trascorso	questo	primo	 lasso	di	 tempo,	vogliamo	 innanzitutto	 ringraziarvi	per	averci	permesso	di	
essere	a	servizio	della	nostra	cittadina:	ne	siamo	onorati!	Sappiate	che	ce	la	stiamo	mettendo	tutta,	anche	
e	soprattutto	in	questo	periodo,	non	di	certo	il	migliore	della	nostra	storia	recente.	
Stiamo	combattendo	con	un	“male”	subdolo,	nascosto	ma	presente	in	troppe	nostre	realtà:	nelle	famiglie,	
nell’economia,	nel	tessuto	sociale,	in	tutte	le	generazioni.	In	questa	battaglia	ho	visto	scendere	in	campo	
tanta	gente:	i	nostri	giovani,	le	nostre	fondazioni	e	associazioni	di	volontariato,	le	nostre	parrocchie	e	tanti	
cittadini	che,	anche	nell’anonimato,	hanno	fatto	arrivare	il	vento	della	solidarietà,	con	il	proprio	contributo	
anche	economico	a	chi	è	più	sofferente.	
Grazie	a	tutti	quei	concittadini	che	si	sono	“sporcati	le	mani”	sul	campo.	Grazie	anche	a	chi	ha	fatto	ar-
rivare	un	ringraziamento,	un	biglietto,	una	carezza,	un	messaggio	di	speranza.	“Fa	quello	che	puoi	con	
quello	che	hai	nel	posto	in	cui	sei”:	se	la	pandemia	ci	lasciasse	in	eredità	anche	solo	questa	massima,	da	
impiegare	per	risolvere	i	problemi,	allora	sì	che	potremmo	dire	di	esserne	usciti	migliori.
Il	male	prova	a	rallentarci,	ci	fa	soffrire	ma	non	ci	può	e	non	ci	deve	fermare!
Saluto	e	ringrazio	tutti	i	miei	precedenti	compagni	di	viaggio,	con	i	quali	si	erano	magari	già	pensate	al-
cune	opere	che	oggi	si	stanno	realizzando,	e	passo	la	parola	a	coloro	che	condividono	con	me	e	con	noi	la	
cosa	più	preziosa	che	si	ha:	il	proprio	tempo.	
La	passione,	la	serietà	e	l’amore	per	il	nostro	paese	la	possiamo	riscontrare	nelle	pagine	che	seguono.

Buona	lettura!

                                                Il sindaco 
         Alessandro Panteghini

   

IL SALUTO DEL SINDACO

ALESSANDRO 
PANTEGHINI
Sindaco

Bilancio, Personale, Lavori pubblici

IL
 S

AL
U

TO
 D

EL
 S

IN
DA

CO



2

avanti al mare, al monte ed ai loro tramonti io mi meravigliai,
a volte di nascosto guardai, per non farmi capire debole nel cuore,
a non dir che avrei cavalcato onde e oceani, senza mille armi sai,
per portare un fiore, nelle sere fredde, proprio a te, inventato amore.

A te, vita, che io sempre amai, a volte senza sorriso su quel viso,
quello che non capiva il mio sfiorar le siepi o dipingere nel vento,
per cadere con la pioggia sui tuoi viali, dove a volte caddi e fui deriso
ma mi rialzai sempre, respirando forte l’armonia che ancora oggi sento.

Qualcuno tentò di prestarmi corazza, ferro e ruggine nel cuore,
ma io mai fui comprato dalle parole facili e sgualcite di cattivi attori,
mai trovarono la chiave per aprire la porta dell’odio e del rancore
e ancora gioco tra le nuvole ed il sereno
 con in bocca quei sapori del bimbo che rinasce puro, 
aprendo ali in cielo e disperdendo in volo
invidia ed ori, onori e poi rancori….

E quando è sera io non ho timore 
perchè nulla si porta in cielo
ma corpo nudo e purezza dentro al cuore.
      
(Piero Selmi)

Nulla si porta in cielo
a Sandro Farisoglio
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Ho	scambiato	le	prime	parole	con	Walter	diversi	anni	fa,	quando	da	“alledu-
catore”	di	calcio	in	oratorio	avevo	in	squadra	Maria	Emma	e	lui,	da	bravo	
genitore	“invasato”	dalle	doti	calcistiche	della	figlia,	invitava	ironicamente	
dagli	spalti	a	farla	restare	comodamente	in	panchina,	in	un	contesto	di	ila-
rità	generale.	
Walter	era	la	serenità	fatta	persona,	disponibile	all’ascolto	e	al	consiglio;	con	
lui	potevi	parlare,	discutere	ed	esprimere	un	parere	diametralmente	opposto	
che	mai	avrebbe	manifestato	un	atteggiamento	scomposto,	fuori	dalle	righe.
La	presidenza	del	Celeri	l’ha	vissuta	non	solo	con	disponibilità	e	professiona-
lità,	ma	soprattutto	con	la	dedizione	e	l’amore	che	un	figlio	ha	nei	confronti	
dei	genitori	(cosa	che	mi	ha	manifestato	espressamente	nei	primi	mesi	nel	
mio	nuovo	ruolo	da	sindaco).	Questa	cosa	rimarrà	una	delle	“espressioni”	

più	belle	che	mi	ha	trasmesso.	E	poi	gli	ultimi	ricordi:	la	Messa	in	Mortirolo	delle	Fiamme	Verdi	a	settembre,	
in	cui	lasciava	trasparire	con	un	sorriso	smorzato	di	avere	“qualche	problemino”,	la	lotta	con	un	male	deva-
stante	a	ottobre	e	quei	messaggi	in	cui	diceva	“sto	meglio,	la	settimana	prossima	faccio	un	incontro	al	Celeri”.	
Purtroppo	quell’incontro	lo	ha	voluto	il	cielo.

Abbiamo	tutti	ancora	negli	occhi	e	nel	cuore	le	immagini	del	doloroso	saluto	
che	Breno	e	 la	Valle	Camonica	ti	hanno	riservato,	prima	che	 i	 condiziona-
menti	dovuti	all’emergenza	sanitaria	ci	impedissero	di	stringerci	per	il	troppo	
dolore	che	stavamo	provando.	Quella	folla	arrivata	da	ogni	dove	per	testi-
moniarti	la	stima	e	l’amicizia,	la	piazza	e	la	chiesa	di	Sant’Antonio	che	non	
sono	riuscite	a	contenere	la	tanta	gente,	le	associazioni	a	farti	da	picchetto	
d’onore	e	quell’ultimo	abbraccio	corale	in	Duomo,	dove	tutti	hanno	provato,	
ciascuno	a	proprio	modo,	a	dirti	grazie.
Oggi	percorrere	le	strade	e	i	luoghi	in	cui	tante	volte	siamo	passati	insieme,	
riguardare	i	progetti	o	sedersi	in	quegli	spazi	che	ti	hanno	visto	protagonista	
per	oltre	un	decennio,	mi	trasmette	una	sensazione	strana.	
La	nostra	comunità	-	che	ti	ha	visto	crescere	come	un	figlio,	accompagnato	

come	un	fratello	e	ascoltato	come	un	padre	-	continua	ancora	adesso	a	ricambiare	l’attaccamento	e	l’amore	
che	le	hai	sempre	tributato.	La	tua	simpatia,	la	passione	e	la	generosità	hanno	aperto	le	porte	di	tante	case	
come	si	aprono	a	un	amico	di	famiglia.	
Come	ho	già	avuto	occasione	di	dire	“il	ricordo	sopravvive	al	tempo”	perché,	come	diceva	il	profeta	Gibran,	
“il	ricordo	è	un	modo	d’incontrarsi”	e	l’amore	vive	attraverso	il	ricordo.
Ricordi	e	sogni	che	ognuno	di	noi	mescola	nel	tempo	della	propria	vita	in	un	misto	di	amarezza	e	consolazione	
per	i	nuovi	tratti	ancora	da	percorrere,	che	ci	aiutano	a	continuare	a	vivere.	
Grazie	Sandro,	grazie	per	mille	e	mille	motivi,	da	parte	mia	e	dell’intera	comunità	brenese.

Alessandro	Panteghini	
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PIAZZA GEN. RONCHI
Inaugurata il 7 agosto 2020, ha subito manifestato 
la sua vocazione: fruibile da tutti, dagli anziani ai 
bambini, che trovano nel centro di Breno uno spa-
zio pedonale ben arredato dove incontrarsi in tran-
quillità, giocare e giovarsi delle attività circostanti. 
Il mercato quindicinale ha ritrovato ampi spazi belli 
e ordinati.
Nell’interrato i 46 parcheggi sono comodi e agevo-
lano il commercio di vicinato.
Costo intervento: 1.137.290 euro, di cui finanziati: 
• 500.000 euro contributo fondo sviluppo Comu-

ni di confine;
• 700.000 euro fondo di rotazione Unione Comu-

ni Antichi borghi.

OPERE PUBBLICHE

ALESSANDRO 
PANTEGHINI
Sindaco

Bilancio, Personale, Lavori pubblici
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Scavi archeologici
Costo intervento: 153.760 euro.
Finanziamento: avanzo di amministrazione della 
gestione 2018.
Arredi
Costo intervento: 41.396 euro.
Finanziamento: avanzo di amministrazione della 
gestione 2018.

RIQUALIFICAZIONE PALAZZO EX-ECA 
Terminato l’intervento di restauro e risanamento 
conservativo dell’edificio con rifacimento degli in-
tonaci, tinteggiatura, rigenerazione dei serramenti, 
sistemazione del porticato e del tetto.
Costo intervento: 90.000 euro.
Finanziamento: fondi comunali.

ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 
PIAZZA VIELMI E VIA CARDUCCI
Nei mesi di giugno-luglio è stato effettuato l’inter-
vento di rifacimento del tratto di fognatura in piaz-
zetta Vielmi e lungo via Chievo, sistemando l’an-
noso problema che si creava a ogni temporale. È 
stato inoltre sostituito un tratto di fognatura in via 
Carducci, con variazione del tracciato per evitare 

interferenze con le fondamenta degli edifici nelle 
vicinanze. 
Costo intervento: 44.000 euro.
Finanziamento: fondi comunali.

ROTATORIA VIA LEONARDO DA VINCI
Realizzata la rotatoria che facilita l’immissione e l’u-
scita con la statale 42.
Costo intervento: 330.000 euro.
Finanziamenti: 
• 160.000 euro da Provincia di Brescia; 
• 170.000 euro di fondi comunali.

MESSA IN SICUREZZA STRADA DEI LAVARINI
Il primo lotto di lavori ha migliorato la sicurezza e la 
viabilità grazie al rinforzo dei muri a valle, alla posa 
dei guardrail e alla realizzazione di una piazzola per 
facilitare l’incrocio fra due auto. 
Con l’interramento delle linee e l’asfaltatura verrà 
completata l’opera. 
Costo intervento: 35.500 euro.
Finanziamenti: 
• 17.750 euro fondi comunali;
• 17.750 euro divisi tra Provincia di Brescia e Co-

munità montana.
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Siamo in attesa che inizi il cantiere del secondo lot-
to, che sarà direttamente appaltato dalla Comu-
nità montana essendo un’opera cofinanziata con i 
contributi delle strade intercomunali (collegamen-
to Breno–Niardo). 
Costo intervento: 50.000 euro.
Finanziamenti:
• 25.000 euro fondi comunali;
• 25.000 euro tra Provincia di Brescia e Comunità 

montana.

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER EVENTI
CALAMITOSI LUNGO LA STRADA 
DALLE LOCALITÀ PIAN D’ASTRIO A L’AERT
È stato sistemato e messo in sicurezza il tratto di 
strada che dal Pian d’Astrio conduce a l’Aert, com-
promesso dalla tempesta Vaia. 
Costo intervento: 131.000 euro.
Finanziamenti: 
• 100.000 euro contributo Regione Lombardia;
• 31.000 euro fondi comunali.

MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE 
A MONTE DELLA STRADA COMUNALE 
BRENO-ASTRIO IN LOCALITÀ PILO
Le opere di pronto intervento sono state eseguite 
a monte della strada comunale che conduce alle 
frazioni di Pescarzo e Astrio, all’altezza del Pilo, a 
seguito della caduta di alcuni massi dal versante so-
prastante la carreggiata.
Costo intervento: 94.527 euro.
Finanziamento:
• 92.953 euro contributo Regione Lombardia;
• 1.574 euro fondi comunali.

ALTRI PROGETTI PER LA SISTEMAZIONE 
E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E AREE
Strada che dalla frazione Astrio conduce alle locali-
tà Bile e Orseno.

Costo intervento: 100.000 euro.
Finanziamenti: 
• 70.000 euro Regione Lombardia; 
• 30.000 euro fondi comunali.

Strada che dalla Corna Bianca conduce al Casinetto 
di Cima. 
Costo intervento: 130.000 euro.
Finanziamento: contributo Regione Lombardia. 

Strada del Cusen (lavori iniziati).
Costo intervento: 121.466 euro.
Finanziamento: contributo Regione Lombardia.

Sistemazione idraulico-forestale dei torrenti Caffa-
ro e Degna, con sistemazione della strada dei Fon-
tanoni e del ponte d’accesso alla Malga Blumone.
Costo intervento: 479.127 euro.
Finanziamenti: 
• 303.000 euro Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri;
• 176.127 euro in definizione le quote di parte-

cipazione alla spesa tra Regione Lombardia e 
Comune di Breno. 

Messa in sicurezza Valle di Camerala.
Costo intervento: 500.000 euro.
Finanziamento: contributo Regione Lombardia.

ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELL’IMMOBILE EX TRIBUNALE DA ADIBIRE 
A CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA
È terminato l’intervento sull’ex tribunale: al pia-
no seminterrato si sono realizzati dei posti auto, 
al pianterreno e al primo le zone operative e due 
appartamenti residenziali, al secondo le camerate 
femminile e maschile, i locali ripostiglio-magazzino, 
ristoro, spogliatoio, palestra e lavanderia. 
Costo intervento: 600.000 euro.
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Finanziamento: mutuo Bim.
L’opera di messa in sicurezza delle aree esterne del 
fabbricato è stata appaltata e i lavori sono prossimi 
all’avvio per terminare a giugno 2021.
Costo intervento: 150.000 euro.
Finanziamento: contributo Bim.

RECUPERO E MIGLIORAMENTO 
DELLA VIABILITÀ INTERNA 
DEL CAPOLUOGO
Viale Italia: dal passaggio a livello posto all’altez-
za dell’ingresso della Tassara sino a via Ottini si è 
interrata la linea elettrica, si sono sostituiti i pali 
dell’illuminazione e risistemati sia i marciapiedi sia 
il fondo stradale. 
Via Prudenzini: dopo aver predisposto i sottoservi-
zi, la nuova linea dell’acquedotto e della fognatura, 
con divisione fra acque chiare e scure, si è provve-
duto alla posa dei cubetti di porfido così da com-
pletare la pavimentazione del perimetro del centro 
storico. 
Viale XXVIII Aprile: si è completato il lavoro già av-
viato in passato lungo la via (posa di pavimentazio-
ne in cubetti di porfido e illuminazione) e si sono 
sostituiti una decina di tigli malati. 
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Via Aldo Moro: rimaneggiato il marciapiede in cu-
betti di porfido in continuità con viale XXVIII aprile; 
con l’occasione si è interrata la linea d’illuminazio-
ne pubblica e sostituiti i pali. 
Via Marconi e via Valverti: ripristinati i marciapiedi 
che si affacciano sul parcheggio all’angolo tra le vie 
Marconi e Valverti.
Via Garibaldi: sistemazione della pavimentazione 
sconnessa con consolidamento del fondo e riposi-
zionamento dei cubetti.
Riorganizzato l’incrocio tra le vie Montiglio e Val-
verti.
Costo intervento: 500.000 euro.
Finanziamento: contributo fondo sviluppo 
Comuni di confine.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CASERMA DEI CARABINIERI
I lavori sono in corso d’opera. Consistono nella ri-
strutturazione e ridistribuzione degli spazi interni 
del piano primo adibito agli alloggi dei carabinieri. 
L’intervento permetterà di ospitare in futuro anche 
personale femminile. 
È inoltre prevista la fornitura degli arredi.
Costo intervento: 250.000 euro.
Finanziamenti: 
• 200.000 euro legge regionale 9/2020;
• 50.000 euro fondi comunali.
È inoltre in fase di progettazione la manutenzione 
straordinaria dell’alloggio del comandante della 
stazione, da eseguire entro la fine dell’estate 2021.
Costo intervento: 40.000 euro.
Finanziamenti: contributo Comunità montana.

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DEI SERVIZI IGIENICI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO TONOLINI
L’intervento è finalizzato alla ristrutturazione com-
plessiva di tutti i servizi igienici utilizzati da alunni e 
professori. 

Il primo lotto di lavori ha riguardato l’ala della scuo-
la secondaria di primo grado ed è terminato.
Costo intervento: 70.000 euro.
Finanziamenti: 
• 20.000 euro fondi comunali;
• 50.000 euro contributo ministeriale.
I lavori del secondo lotto sull’ala della scuola prima-
ria sono in corso d’opera.
Costo intervento: 80.000 euro.
Finanziamenti:
• 30.000 euro fondi comunali;
• 50.000 euro contributo ministeriale.

RECUPERO E MIGLIORAMENTO 
DELLA VIABILITÀ NELLE FRAZIONI
I lavori sono in corso d’opera. Prevedono la siste-
mazione della strada per Campogrande con allar-
gamento delle due curve (ingresso e Dosso), posa 
di alcuni tratti di guard-rail e asfaltatura dell’intero 
tratto. 
Allargamento e messa in sicurezza di un tratto di 
strada in località Pedena e allargamento della curva 
all’ingresso della frazione di Pescarzo, in via Asilo. 
Costo intervento 500.000 euro.
Finanziamento: contributo fondo sviluppo
Comuni di confine.

REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
IN VIA DASSA-FOLGORE
È stato approvato il progetto definitivo ed esecuti-
vo, validato anche dalla società incaricata. Stiamo 
predisponendo il bando per la gestione (alcune so-
cietà hanno già manifestato interesse visionando il 
progetto).
Costo intervento 3.700.000 euro.
Finanziamento: contributo fondo sviluppo 
Comuni di confine.
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ASCENSORE 
PER SALITA AL CASTELLO
In continuità con la “nuova” piazza Ronchi, riveste 
particolare importanza la realizzazione dell’ascen-
sore per la salita al castello, in modo da poter offri-
re a cittadini, turisti e avventori, in pieno centro del 
paese, di due ampi spazi d’incontro. 
Partendo da vicolo Orti si potrà infatti accedere di-
rettamente all’interno delle mura del castello.
Costo intervento 1.000.000 euro.
Finanziamento: contributo fondo sviluppo 
Comuni di confine.

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 
INVERNALE ED ESTIVO DEL GAVER
È in corso la progettazione definitiva-esecutiva. Le 
opere prevedono il rifacimento dell’acquedotto, la 
realizzazione di nuovi parcheggi, e del sovrappasso 
alla pista da sci, il rifacimento della pavimentazione 
della strada della piana del Gaver, la sistemazione 
dell’area pic-nic e della sentieristica.
Costo intervento: 452.191 euro.
Finanziamenti:
• contributo regionale 211.173 euro;
• contributo Comunità montana 127.970 euro;
• contributo Comunità montana Valsabbia
  100.000 euro;
• contributi da privati 13.048 euro. 

RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA LUNGO 
LE VIE TAGLIERINI (BIÀ LARGA)
E MARTIRI DELLA LIBERTÀ
Le opere prevedono la sostituzione della vetusta e 
non più funzionale linea fognaria in pietra con una 
nuova condotta e la successiva asfaltatura di tutta 
la strada interessata dai lavori. L’opera é stata ap-
paltata e prossima all’inizio, per terminare a giugno 
2021.
Costo intervento: 140.000 euro. 
Finanziamento: fondi comunali.

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
A MEZZARRO
È stata acquisita l’area e si è in attesa dell’approva-
zione definitiva della scheda da parte del Comitato 
paritetico per i fondi Comuni di confine.
Costo intervento 150.000 euro.
Finanziamenti: 
• 100.000 euro contributo fondo sviluppo 
 Comuni di confine; 
• 50.000 euro fondi comunali.

ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO 
CASEIFICIO MALGA BAZENA
Le opere prevedono il rifacimento della pavimen-
tazione, dei rivestimenti e le tinteggiature nei locali 
di lavorazione e affioramento del latte nel caseificio 
annesso alla malga comunale di Bazena.
Costo intervento: 25.000 euro.
Finanziamenti: 
• 10.000 euro Comunità montana; 
• 15.000 euro fondi comunali.
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covid al Civile, per la sua foto in copertina sul New 
York Times.

Cittadinanza onoraria
Avevamo deciso da tempo di riconoscere la citta-
dinanza onoraria a Maurizio (lo chiamo così per la 
stima e l’amicizia che c’è tra di noi), per la grande 
professionalità che ha dimostrato durante la pan-
demia. 

Sabato 19 dicembre 2020 si è svolto un Consiglio 
comunale straordinario che sarà ricordato a lungo 
per l’emozione che ha lasciato in tutti.
Con una cerimonia sentita, anche se non partecipa-
ta in presenza (ma molti hanno seguito via radio e 
via social) è stata conferita la cittadinanza onoraria 
a Maurizio Galavotti, direttore generale dell’Asst 
Valcamonica, e la benemerenza civica a Monica 
Falocchi, l’infermiera simbolo della lotta contro il 

CITTADINANZA - BENEMERENZA - INNO

MARIO
PEDERSOLI

Affari	generali	e	servizi	cimiteriali
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voro e per aver fatto sentire a tutti i camuni la sua 
vicinanza nel difficile periodo della pandemia. Co-
nosciuta la Vallecamonica e i suoi molteplici segni, 
Galavotti ha scelto Breno, cuore della Valle, come 
sua residenza. I brenesi, grati, lo accolgono con am-
mirazione e rispetto. 

Benemerenza civica
La benemerenza civica alla nostra cittadina Monica 
Falocchi - caposala della Rianimazione all’ospedale 
Civile di Brescia - è conferita quale riconoscimento 
per il lavoro svolto da tutto il personale sanitario. La 
sua foto in copertina sul New York Times l’ha fatta 
diventare un’icona: il sindaco ha voluto ricordare 
con lei tutte le figure brenesi che lavorano nell’am-
bito sanitario, ben 80, leggendo uno a uno i loro 
nomi. Questa la motivazione:	 “Come	 avviene	 per	
tanti	cittadini	brenesi	la	professione	l’ha	portata	a	
muoversi	anche	fuori	dalla	sua	terra	d’origine	che	
conserva	negli	affetti,	nei	ricordi	e	dove	ritorna	non	
appena	le	è	consentito.	
I	 segni	 della	 fatica,	 ritratti	nella	 sua	 fotografia	 ri-
presa	 dalla	 copertina	 del	 New	 York	 Times,	 hanno	
contribuito	a	portare	l’attenzione	su	di	una	catego-
ria	che	da	sempre	ed	in	silenzio	svolge	il	suo	servi-
zio	alla	comunità	ed	oggi,	più	che	mai,	è	doveroso	
ringraziare	per	il	prezioso	operato	svolto	con	com-
petenza	ed	umanità.	Breno	ha	nelle	sue	“corde”	la	
vocazione	alla	professione	sanitaria	alla	quale	Mo-
nica	è	riuscita	a	dare	importante	risalto.	È	doveroso	
che	la	cittadinanza	riconosca	giusta	riconoscenza”.	

L’Amministrazione comunale, con decisione una-
nime, conferisce la benemerenza a Monica quale 
simbolo di tutti gli operatori sanitari che si sono 
prodigati in luoghi e modi diversi per l’assistenza dei 
malati loro affidati nei mesi dell’emergenza, espri-
mendo un grazie con ammirazione e commozione. 

L’appuntamento è stato spostato più volte, per or-
ganizzarlo al meglio in un periodo senza restrizioni. 
L’onorificenza è stata conferita con questa motiva-
zione: “Nominato direttore generale dell’Asst della 
Valcamonica l’1 gennaio 2019, si é subito fatto co-
noscere per la sua umanità e semplicità ed apprez-
zare per la dedizione e la competenza con la quale 
svolge il proprio ruolo. 
La sua ferma e manifesta volontà di completare il 
suo percorso professionale nella nostra Valle, per 
contribuire a migliorare in efficienza e efficacia il 
servizio sanitario, non è stata scalfita nemmeno 
dall’emergenza pandemica in atto ove si distingue 
nell’elargire aiuti e consigli alla comunità collabo-
rando senza risparmiarsi con Amministrazioni ed 
Enti comprensoriali. Breno ne riconosce il prezioso 
operato manifestando ammirazione e gratitudine”. 
L’Amministrazione comunale, con decisione unani-
me, è grata a Galavotti per la competenza, l’impe-
gno e la dedizione sempre dimostrata nel suo la-
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mento a un grande esponente della cultura e del-
la musica brenese e alla banda, sodalizio sempre 
presente nelle attività del paese. Hanno ritirato la 
pergamena il maestro Silvio Maggioni e il presiden-
te Roberto Balduzzi. 

L’Amministrazione comunale ha preso la decisio-
ne unanimemente, disponendo che l’inno venga 
eseguito, previo segnale di “attenti”, nelle manife-
stazioni ufficiali. A nome di tutti i brenesi è stato 
espresso il grazie alla banda per l’impegno, la di-
sponibilità e la professionalità sempre dimostrate. 
Al termine della cerimonia, all’esterno del munici-
pio, la banda ha eseguito “Itala”. 

Inno ufficiale
Nell’ambito del medesimo Consiglio è stata adotta-
ta la marcia trionfale “Itala”, realizzata dal maestro 
e compositore brenese Simone Salvetti (di cui ri-
corre il 150esimo anniversario dalla nascita), quale 
inno ufficiale del Comune di Breno.
In questo modo Breno ha voluto onorare anche la 
banda civica in occasione dei 170 anni di vita, tra-
guardo e festeggiamenti rimandati causa covid. 
Questa la motivazione: “L’opera ha la “capacità di 
esprimere la bellezza e il senso di appartenenza 
comunitaria che contraddistinguono il Comune di 
Breno e la sua banda musicale”. 
L’iniziativa consente di dare il giusto riconosci-
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plessivamente 36 loculi e 154 ossari-cinerari, oltre a 
realizzare tre tombe di famiglia, ciascuna munita di 
quattro loculi e di otto ossari (inclusi nel conteggio 
globale). Il bando per i lavori sarà pubblicato a bre-
ve, dopodiché si procederà all’appalto e alla realiz-
zazione delle opere. La foto di seguito evidenzia in 
rosso l’opera progettata. In aggiunta a questo lavoro 
sarà necessario intervenire anche con una “bonifi-
ca” al  primo campo di inumazione per recuperare 
nuovi spazi, visto che per le sepolture a terra ormai 
non ci sono più posti neppure nel quarto campo.

In arrivo nuovi loculi e cappelle nel cimitero 
comunale di Breno
Gli interventi previsti dal nuovo progetto interessa-
no la fascia dell’area cimiteriale compresa fra il bloc-
co realizzato nel 2009 e la porzione più antica del 
campo santo a nord. La carenza di spazi disponibili 
rispetto alle attuali esigenze di sepoltura, abbinata 
alla mancanza di alternative fattibili, ha fatto cam-
biare gli orientamenti dal progetto preliminare a 
quello definitivo. Dal punto di vista del dimensiona-
mento l’attuale soluzione consente di collocare com-
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ELISABETTA
BONTEMPI

Sport,	politiche	giovanili,	associazionismo	e	comunicazione	(Ponte	della	Madonna)

LO SPORT

L’Amministrazione comunale sostiene da sempre 
con orgoglio le manifestazioni sportive che si svol-
gono sul territorio brenese: anche nel 2019 tanti 
sono stati gli eventi che hanno coinvolto diverse di-
scipline e soprattutto tanti atleti di età diverse:

- ciclismo gara regionale esordienti;
- speed down;
- Corri Montepiano;
- Ultimate Vikings race lungo il fiume;
- Ultimate Vikings race in Bazena;
- mezza maratona IO21;
- tiro al piattello in Bazena;
- yoga in castello e al santuario di Minerva.

La stagione sportiva 2018-2019 si era conclusa con 
una splendida notizia: l’US Breno Calcio aveva con-
quistato la SERIE D! Una grande soddisfazione per il 
nostro paese, ottenuta grazie all’ottimo lavoro degli 
atleti e dalla società guidata dal presidente Mario 
Cocchi. La promozione alla categoria superiore ha 
richiesto impegnativi lavori di adeguamento dello 
stadio Tassara. L’Amministrazione ha sostenuto la 
società partecipando in parte alle spese e ora Bre-
no ha uno stadio omologato per la serie D.

Le buone notizie non sono finite qui, due giovanis-
simi brenesi hanno ottenuto grandi risultati spor-
tivi:

- Elisa Ducoli ha conquistato la medaglia di bron-
zo ai campionati europei Under 20 di atletica 
leggera;

- Leonardo Ducoli è divenuto campione nazionale 
Bike trial e medaglia d’argento agli Europei. 

L’Amministrazione ha manifestato loro tutto l’orgo-
glio dei cittadini consegnando una targa al merito 
durante un Consiglio comunale.
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Bravi ragazzi, siamo sicuri 
che potrete raggiungere altri grandi risultati

 nei prossimi anni:
il vostro Comune vi sosterrà sempre!

Purtroppo, per buona parte del 2020, a causa della 
pandemia, non è stato possibile svolgere alcuna at-
tività sportiva o allenamenti e tutti gli eventi sono 
stati annullati. Durante l’estate e con la ripresa della 
scuola abbiamo comunque cercato di essere il più 
vicino possibile agli atleti finché è stato possibile. 
Ad esempio abbiamo regolamentato gli accessi allo 
stadio Tassara per gli allenamenti di atletica e cicli-
smo, permettendo così agli atleti di potersi prepa-
rare nel rispetto delle norme. 
Con la Provincia e gli istituti superiori era allo stu-
dio un accordo per la sanificazione e l’accesso alle 
palestre, ma con la seconda ondata tutto è stato 
rinviato. Speriamo presto di poter riprendere tutte 
le attività e manifestazioni, perché lo sport è vita!

LA COMUNICAZIONE

Nell’ultimo anno abbiamo differenziato e ampliato 
le modalità di informazione e di comunicazione per 
i cittadini.

Anzitutto grazie alla creazione di “BRENO NEWS”, 
servizio di messaggistica WhatsApp che permette 
di essere sempre collegati con il Comune grazie a 
notifiche e aggiornamenti sulle attività rilevanti. 
Molte persone stanno già usando questo servizio 
e ci hanno espresso soddisfazione. Per chi non lo 
avesse ancora attivato, basta salvare il numero 
334.2050155 in rubrica e mandare un messaggio 
WhatsApp con NOME, COGNOME e la scritta ATTI-
VA NEWS (es. Mario Rossi attiva news).

Stiamo rinnovando il sito del Comune, per renderlo 
più chiaro, moderno e bello... speriamo di mostrar-
velo al più presto!
È stata anche realizzata una nuova maglietta con 
lo slogan #VIVEREBRENO: ne abbiamo ancora di-
sponibili, chi la volesse può scrivere un messaggio 
a Breno News.
È iniziata una proficua collaborazione con Paolo 
Tresoldi e Giuliana Damiola, con i quali abbiamo 
prodotto video, foto, locandine ed eventi.
Ci teniamo a ringraziarli per la loro disponibilità e 
professionalità!
... e poi... abbiamo ancora tante idee e progetti da 
realizzare...
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ASSOCIAZIONI E GIOVANI

La collaborazione con le associazioni brenesi non è 
mai mancata, il Comune si è sempre dimostrato di-
sponibile a sostenere i vari sodalizi nei loro progetti 
ed eventi. 

In particolare, quest’anno vorremmo ringraziare 
con il cuore i Pompier de Brè, la Protezione civile, la 
Croce rossa, la Proloco e i 63 ragazzi che durante il 
lockdown hanno messo a disposizione il loro tempo 
per consegnare ai brenesi medicine, spesa, giornali 
e mascherine. 

In 50 giorni sono state effettuate 3.636 consegne e 
distribuite 5.000 mascherine agli over 55.

Grazie davvero 
siete un grande esempio di comunità!

Vorremmo poi ricordare che nel 2020 il gruppo al-
pini e Pompier de Brè hanno festeggiato il CENTE-
NARIO: purtroppo non abbiamo potuto festeggiare 
come avremmo voluto, ma speriamo di recuperare 
presto.
Siamo sempre pronti a partire con il progetto del 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, in stand-by 
non solo perché la didattica in presenza è stata so-
spesa, ma anche per l’impossibilità di riunirsi per la 
progettazione. Aspettiamo tempi migliori per lavo-
rare in serenità. 
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FOPE-PONT

Un defibrillatore protegge la comunità.
È stato installato, lungo il percorso della ciclabile al 
Ponte della Madonna, il defibrillatore che la fami-
glia Foini ha donato al Comune in ricordo del caro 
Paolo.

Grazie per questo gesto di altruismo e vicinanza 
alla comunità!

PANCHINA GIGANTE
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Anche Breno è entrato a far parte del “Big bench 
community project” dell’artista Chris Bangle.
La nostra panchina gigante, di color arancione, è 
stata offerta dalla Metalcam S.p.A. ed è stata posi-
zionata all’altezza di Montepiano, con una stupen-
da vista su Breno e sul castello.

È facilmente raggiungibile da tutti tramite due per-
corsi differenti: il più ripido partendo dalla passe-
rella e il più “tranquillo” dal Ponte della Madonna.
Per l’inaugurazione simultanea di tutte le panchi-
ne giganti della valle è stato organizzato un nutella 
party, che ci ha permesso di salutare Chris Bangle, 
in sorvolo dall’elicottero.
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PROGETTI FUTURI

PARCO DELLE ASSOCIAZIONI
Come in tanti purtroppo hanno potuto constatare 
durante le passeggiate lungo la ciclabile, negli ul-
timi anni il “Parco delle associazioni” è stato semi 
abbandonato. 
Il recupero del sito rientra in un progetto nato in 
collaborazione con i comuni di Malegno, Cerveno 
e Losine, che prevede la realizzazione di un museo 
diffuso su uomo-ambiente e biodiversità. Si tratta 
di un percorso di sette chilometri circa che partirà 
da Malegno e arriverà a Cerveno, lungo il quale si 
potrà camminare, giocare, imparare e scoprire le 
comunità di montagna attraverso temi e percorsi 
differenti: vino, flora e fauna del fiume Oglio, ce-
reali, api e molto altro. La zona di Breno attraver-
sata dal museo diffuso sarà l’area del “Parco delle 
associazioni”, che verrà così riqualificata e resa più 
fruibile. La progettazione prosegue, speriamo di ve-
derlo realizzato presto. 
Un secondo intervento vedrà poi la realizzazione di 
un’aula didattica all’aperto.

LAVORI SULLA STATALE 42
L’Amministrazione comunale, insieme alla contrada 
Fope-Pont, ha chiesto ad Anas un intervento per 
mettere in sicurezza la statale 42: dai piloni che 
sorreggono la superstrada si sono staccati pezzi di 
calcestruzzo, mettendo in pericolo sia le abitazioni 
sia i pedoni in transito sulla pista ciclabile. 
Non solo, ad Anas è stato ricordato e caldeggiato il 
progetto delle barriere fonoassorbenti, una batta-
glia lunga quarant’anni, portata avanti dalle varie 
Amministrazioni insieme agli abitanti della zona. 
Il 2020 ha portato la svolta: Breno, Malegno e Civi-
date, con la Comunità montana, sono finalmente 
riusciti a ottenere un secondo appalto per la  posa 
di 170 metri di barriere fonoassorbenti.
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Il 2020 é iniziato con la decima edizione del premio 
letterario San Valentino, come sempre un successo, 
con la premiazione degli studenti brenesi meritevo-
li e la borsa di studio in memoria del dottor Marchi 
vinta da Roberto Bontempi. É stata poi inaugura-
ta la preziosa mostra “Sguardi privati” allestita nel 
museo Camus al Palazzo della Cultura. 
Purtroppo dopo pochi giorni é arrivata la chiusura 
a causa della pandemia. All’inizio pensavamo che 
tutto si sarebbe risolto in breve tempo, purtroppo 
sappiamo tutti com’é andata a finire. Le iniziative 
già programmate sono state cancellate o rinviate a 
data da destinarsi. Vorrei ricordarne almeno alcune, 
come il concerto di musica rinascimentale, la serata 

Molti sono stati gli appuntamenti culturali offerti ai 
cittadini brenesi e non solo nella seconda parte del 
2019:
• a settembre lo spettacolo in San Maurizio, su te-

sti di Marina Moscardi, che ricordava la storia 
dei giovani prigionieri austroungarici nella Pri-
ma guerra mondiale;

• Del bene e del bello, con visite guidate alle no-
stre chiese più conosciute e rinomate;

• la presentazione del libro di poesie e racconti di 
Giovanni Francesconi curato da Gianbattista Ca-
nossi;

• l’Ottobre in rosa per la prevenzione oncologica 
femminile.

LA CULTURA

ANNITA
DE ZIO

Servizi	sociali	e	Cultura
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di Abbracciamondo, il festival di Oltreconfine, il ri-
cordo di don Lino Ertani, il Maggio brenese.

Quando le rigide misure di sicurezza si sono un po’ 
allentate abbiamo provato a ripartire: pur osser-
vando le precauzioni di sicurezza e il distanziamen-
to, siamo riusciti a recuperare molto. 
È stata riaperta al pubblico la mostra “Sguardi pri-
vati” con moltissime visite in particolare ad agosto, 
così come è ripartita la programmazione del cine-
ma teatro Giardino. In collaborazione con Oltre-
confine abbiamo ospitato Sandro Veronesi, vinci-

tore del Premio Strega, mentre con Dada abbiamo 
organizzato una serata in Sant’Antonio sul mercato 
dell’arte contemporanea.
Per finire, dal mese di novembre sarebbe dovuta 
iniziare una collaborazione tra il Teatro delle Ali e 
il Giardino per garantire gli spettacoli teatrali del-
la stagione 2020-2021 in completa sicurezza: pur-
troppo, ancora una volta, tutto è stato chiuso per 
la pandemia.

Speriamo di recuperare questi eventi al più presto e 
in completa sicurezza!

SANT’ANTONIO

Grazie alla donazione della signora Ines De Giuli, 
che ha voluto così ricordare i suoi genitori, sono 
stati realizzati i lavori per mettere in sicurezza una 
parte degli affreschi del Romanino nella chiesa di 

Sant’Antonio. Confidiamo di poter proseguire al 
più presto con il restauro conservativo degli stessi 
affreschi, per rendere ancora più bella e interessan-
te la nostra cittadina.
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DEFIBRILLATORI

Dal mese di gennaio Breno è diventato un paese 
“amico del cuore”, in seguito all’adesione al proget-
to #CuoreinForma. 

Sono stati installati quattro defibrillatori nelle zone 
più frequentate del paese, per rendere cardio pro-
tette le persone.

Un ringraziamento speciale va alle imprese e alle 
attività brenesi e della Valle che hanno permesso 
all’azienda Italian medical system di fornire i quat-
tro defibrillatori: hanno contribuito a migliorare la 
sicurezza e la salute di tutti i cittadini.

I SERVIZI SOCIALI

Il servizio sociale di un Comune è istituito per for-
nire risposte ai bisogni dei cittadini più fragili e ai 
bisogni in diversi settori: dal seguire famiglie in 
difficoltà economica o con disagio sociale momen-
taneo o strutturale all’assistenza ad anziani e disa-
bili, dalla promozione delle politiche di prevenzio-
ne delle patologie croniche all’assistenza nei casi di 
violenza domestica e tutela dei minori. 

Nell’ultimo anno, oltre al lavoro di assistenza e sup-
porto normalmente svolto, il Comune ha affrontato 
l’emergenza covid. 

Sono stati mesi veramente difficili per tutti. 

Ma le iniziative per non lasciare sole le persone in 
difficoltà sono state moltissime. 

Ne citiamo  alcune:
- distribuzione gratuita di mascherine iniziata dal-

le fasce d’età più a rischio;
-  erogazione dei buoni spesa a persone e famiglie 

in difficoltà economiche a causa del virus;
-  vicinanza alla comunità con la consegna a do-

micilio di spesa, medicinali e giornali, grazie alla 
collaborazione con la proloco e alla disponibili-
tà di sessanta ragazzi che hanno dedicato il loro 
tempo al nostro paese.

-  sostegno nell’emergenza alla casa di riposo Ce-
leri e all’asilo Valverti, che hanno subito impor-
tanti contraccolpi economici.

Purtroppo dopo l’estate la situazione è di nuovo 
tornata critica. Quindi è necessario proseguire nel-
la politica di sostegno alle categorie più fragili e il 
Comune si impegnerà al massimo per farlo.
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servizi igienici: per quanto riguarda l’edificio della 
primaria e secondaria di Breno sono stati comple-
tamente risistemati i bagni degli alunni e quelli del 
piano degli uffici, così come si è intervenuti su quel-
li delle elementari di Pescarzo. (Foto	3-4)

Ottenuto il finanziamento di 100.000 euro per la 
riqualificazione della scuola primaria di Pescarzo.

Novità anche per la scuola dell’infanzia e il parco 
giochi di Pescarzo, dove sono state acquistate delle 
nuove attrazioni per il gioco dei bambini. 

Con la ripresa delle lezioni a settembre, in collabo-
razione con l’istituto Tonolini abbiamo rimesso a 

Per noi la sicurezza e il benessere dei più giovani 
sono fondamentali, per questo sono numerosi gli 
interventi, i progetti, i servizi e le attenzioni che met-
tono al centro bambini e ragazzi, le loro esigenze e 
i loro sogni.

Anzitutto abbiamo sistemato la sala mensa 
dell’istituto Tonolini, rendendo il soffitto ignifugo, e 
risolto l’annoso problema di sicurezza alla fermata 
del pulmino fuori dalla scuola: ora finalmente gli 
alunni scendono dal mezzo all’interno del recinto 
della scuola, senza correre alcun pericolo. 
(Foto	1-2)

Particolare cura è stata posta per il rifacimento dei 

SCUOLA ED EDILIZIA SCOLASTICA

LUCA
SALVETTI

Pubblica	istruzione,	Edilizia	scolastica,	Sicurezza
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3

4

norma edifici e spazi delle scuole, per permettere 
ai bambini di frequentarle in completa sicurezza. In 
questo caso un grazie particolare va agli insegnanti, 
che hanno collaborato con noi anche svolgendo la-
vori che esulano dai loro incarichi, anteponendo il 
bene degli alunni. 

In collaborazione con la ditta che ha vinto l’appal-
to della mensa di Pescarzo, i trasporti di cibo per 
Mezzarro e Pescarzo sono realizzati con un mezzo 
totalmente green: per noi è un piccolo passo ver-
so la difesa dell’ambiente. Un grazie particolare va 
alla EP e al suo presidente Esposito per aver messo 
a disposizione il mezzo durante l’emergenza covid 
per la consegna di beni di prima necessità, farmaci 
e libri ai brenesi, dimostrando senso civico e attac-
camento al nostro territorio.	(Foto	5)

Ottenuto il finanziamento di 160.000 euro per la re-
alizzazione della scuola specialistica di medicina di 
base che verrà realizzata preso il palazzo degli uffici.

Per incentivare i bambini a usufruire del Piedibus 
abbiamo deciso di regalare ai partecipanti un ab-
bonamento al cinema Giardino. Purtroppo il covid, 
nel secondo quadrimestre, ha bloccato le attività, 
ma grazie alla disponibilità delle volontarie siamo 
pronti a ripartire al più presto. 

In collaborazione con la cooperativa Arcobaleno 
abbiamo messo in campo il progetto Compitando, 
rivolto ai ragazzi delle medie, che li segue in orario 
pomeridiano per i compiti o il recupero di materie 
scolastiche attraverso l’impiego di personale quali-
ficato. 
Insieme all’oratorio e alla cooperativa Arcobaleno 
la scorsa estate, nonostante le difficoltà del perio-
do, siamo riusciti a organizzare il centro estivo Sum-
mer life, al quale hanno partecipato in sicurezza nu-
merosi bambini. 
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Come ogni anno abbiamo consegnato agli studenti 
che si sono contraddistinti per meriti scolastici le 
borse di studio per l’ultimo anno delle medie, per 
tutti gli anni delle superiori e per gli universitari. 
Per la prima volta abbiamo tolto dai criteri il reddi-
to della famiglia, perché crediamo fortemente che i 
meriti dei ragazzi vadano premiati indistintamente 
dal reddito. La consegna dei riconoscimenti è avve-
nuta, come da tradizione, nella serata di San Valen-
tino. (Foto	6)

DURANTE IL LOCKDOWN...
In un momento davvero difficile, in cui tutti erava-
mo chiusi in casa nella primavera 2020, abbiamo 
pensato di donare un sorriso ai più piccoli: con il 
sindaco abbiamo suonato i campanelli dei bambini 
della scuola dell’infanzia per regalare loro matite, 
libri da colorare e, per i più grandi, da leggere. 

Abbiamo anche distribuito tre palloncini con i co-
lori della bandiera italiana, da gonfiare e appende-
re ai balconi, con la richiesta di recitarvi a fianco 
la “Filastrocca libera” di Bruno Tognolini e di farsi 

6

PU
BB

LI
CA

 IS
TR

U
ZI

O
N

E,
 E

DI
LI

ZI
A 

SC
O

LA
ST

IC
A,

 S
IC

U
RE

ZZ
A



25

7

8

riprendere dai genitori. Nel contempo le maestre 
hanno inviato un messaggio per i bambini: tutto il 
materiale è stato montato in un video da Paolo Tre-
soldi, divulgato in occasione del 25 Aprile in conco-
mitanza con il lancio dalla torre del castello di 500 
palloncini tricolori.  

Nella grande distribuzione di mascherine effettuata 
dal Comune a tutta la popolazione, non ci siamo di-
menticati dei più piccoli, consegnando a quelli delle 
scuole dell’obbligo delle mascherine personalizzate 
con il loro nome. 
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Tra i tanti gesti di solidarietà che abbiamo visto 
durante il lockdown, vogliamo qui ricordare quello 
dei genitori, delle maestre e dei piccoli della scuola 
dell’infanzia di Pescarzo, che hanno donato i soldi 
della loro raccolta fondi ai nonni dell’ente Celeri. Un 
grazie sentito a tutti loro e ai bimbi dell’oratorio! 

Ci è sembrato giusto regalare un sorriso ai bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, a quelli 
che hanno terminato la quinta elementare a chi, 
ormai già ragazzo, lascia dopo tanti anni l’istituto 
Tonolini per passare alle superiori con una festa di 
fine anno loro dedicata. Un’iniziativa nata dopo un 
periodo difficile e che si è tenuta in forma “spezzet-
tata” per evitare gli assembramenti.
Cogliendo l’occasione abbiamo donato agli alunni 
della primaria il libro delle vacanze e ai ragazzi un 
abbonamento al cinema Giardino. (Foto	7)
Contiamo di riproporre l’iniziativa anche in futuro, 
magari con un grande pranzo finale.

Abbiamo sostenuto la pubblicazione di “Un mostri-
ciattolo piccolissimo” (sottotitolo: “Il racconto di un 
anno che non ci è piaciuto”), realizzata dai bimbi 
della scuola materna Valverti che forniscono la loro 
versione di quanto è accaduto con il covid nel 2020. 
Si tratta di una settantina di pagine zeppe di dise-
gni e pensieri che con simpatia, colori ed emozioni 
narrano di come i piccoli hanno vissuto i mesi del 
lockdown. (Foto	8)
Il covid ci ha costretto a rimandare la classica Festa 
degli alberi, che abbiamo comunque recuperato, 
seppur fra mille restrizioni, a novembre, piantan-
do cinque alberi in via Aldo Moro. Abbiamo inoltre 
consegnato i libretti, la Pigotta dell’Unicef e qual-
che regalino ai nati nel 2019. 
Non sono mancati, durante l’anno, alcuni momenti 
in cui i bambini sono passati a trovarci in Comune, 
che sta sempre più diventando la casa di tutti, gran-
di e piccoli. 
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Tra le altre attività degli uffici che fanno riferimento 
all’assessorato, va ricordato che, come richiesto un 
po’ di tempo fa, è stato raddoppiato il contributo 
da erogare alle attività commerciali delle frazioni.

Inoltre sono stato nominato nel dipartimento di 
Anci Lombardia Istruzione, Educazione ed Edilizia 
scolastica, ambito nel quale sto contribuendo a 
portare le istanze dei piccoli Comuni e della Valle-
camonica.

Ottenuto il finanziamento di 40.000 euro per met-
tere in sicurezza Via Mazzini (49.637 euro) e 70.000 
euro per la riqualificazione del viale della stazione e 
vie limitrofe.

Nell’ultimo anno abbiamo intensificato la videosor-
veglianza su tutto il territorio: le telecamere sono 
state posizionate in tutti gli accessi al paese e nei 
luoghi più sensibili (come parco giochi, piazze, cimi-
tero, parcheggi). 

È stata inoltre acquistata un videocamera mobi-
le per consentire gli spostamenti in diverse zone 
dell’abitato, soprattutto per individuare e succes-
sivamente sanzionare eventuali trasgressori delle 
norme sull’abbandono di rifiuti.

I nostri vigili, Massimiliano Ducoli e Mario Bertoli, 
sono sempre presenti a presidiare l’ingresso e l’u-
scita dei bambini dalle scuole e fra le vie del paese.

SICUREZZA
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La frazione di Astrio sta vivendo, come tutti i piccoli 
borghi, un lento spopolamento; per questo l’Am-
ministrazione Comunale ha intrapreso un percorso 
di miglioramento per cercare di arrestare questo 
fenomeno (nei primi mesi del 2021 abbiamo regi-
strato l’arrivo di nuovi residenti ed anche il mercato 
immobiliare sembra muoversi).
Abbiamo iniziato da piccoli interventi quali la si-
stemazione del cimitero, con un nuovo ingresso, la 
sistemazione dei muri interni, la posa di cubetti in 

porfido nelle vie interne e di una nuova ringhiera, 
oltre all’illuminazione sulla strada di accesso.
Anche l’ambulatorio, con l’arrivo del tanto sospira-
to nuovo medico, e la sede delle associazioni sono 
state oggetto di un restyling che ha visto la tinteg-
giatura, la realizzazione di un controsoffitto, di un 
nuovo arredo ambulatorio e a breve la rasatura dei 
muri esterni. 
Cura particolare è stata riservata alle ringhiere delle 
vie interne della frazione, in particolare al cimitero, 

ASTRIO

LUCA
VIELMI

Urbanistica,	Montagna	e	Protezione	civile	(Astrio)
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in via Cisternello e a breve nella via Alta Guardia. 
Attenzione anche per le strade rurali con l’allarga-
mento e sistemazione della strada dei Cusen (con-
tributo di circa 110.000 euro) per semplificare il la-
voro delle attività con sede in questa zona;
Installato inoltre l’idrante in via Alta Guardia, da 
tempo fuori uso.

Vogliamo segnalare alcune attività per noi signifi-
cative:
•  interramento della linea di media tensione e suc-

cessiva asfaltatura; 
•  erogazione di contributi alle attività della frazio-

ne (per circa 7.000 euro); 
•  sostegno alle associazioni e alle iniziative del pa-

ese; 
•  collaborazione con l’associazione Pitoti Camuni 

per piccoli lavori di manutenzione e pulizia del 
paese; 

•  acquisto del terreno adiacente al campo sportivo 
e successiva realizzazione del primo progetto di 
recupero dell’area.

Nel giro di breve sono previsti diversi altri interven-
ti, tra cui:  
•  allargamento e sistemazione strada Bile (contri-

buto di circa 100.000 euro); 
•  lavori all’interno dell’abitato (contributo fondi 

Odi di 250.000 euro); 
•  asfaltatura delle vie interne (entro maggio); 
•  installazione di un punto luce in località Polive 

(Santel);
• collegamento con i percorsi del cerreto con in-

stallazioni e creazioni in collaborazione con il 
Borgo degli Artisti e di un percorso panoramico 
con l’aiuto della Società Agraria dei frazionisti di 
Astrio.

Un punto debole rimane sicuramente la pulizia, 
l’organizzazione del lavoro non è immediata come 
può sembrare, per questo siamo continuamente al 
lavoro per trovare soluzioni più efficaci.
Una grossa mano ce la darà la nuova spazzatrice 
che entrerà in servizio per l’estate e che dopo anni 
di latitanza tornerà a pulire anche le nostre vie!!!
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LA PROTEZIONE CIVILE

Nel 2020 il gruppo comunale di protezione civile 
ha compiuto vent’anni!

Tante sarebbero le storie da raccontare, gli aned-
doti, l’impegno, la fatica e i lavori realizzati, sia di 
prevenzione sia in emergenza. Qui vogliamo sotto-
lineare il costante impegno dei volontari durante 
la prima ondata del covid attraverso la consegna di 
mascherine e di farmaci.
Nell’ultimo periodo la squadra è intervenuta in 
modo tempestivo per ciascuna delle situazione di 

emergenza che si sono presentate, a esempio per 
la caduta massi in località Pilo, per lo schianto delle 
piante ad Astrio, in Degna e in Gaver e per il moni-
toraggio e la messa in sicurezza in seguito all’eson-
dazione del torrente Caffaro.

Il servizio aib (antincendio boschivo) è sempre ri-
masto attivo ed efficiente e diverse sono state le 
attrezzature per logistica e aib acquistate.
Infine a rallegrare il gruppo vi è anche il fatto che 
sono arrivati cinque nuovi volontari.
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A tutti loro va il nostro grazie, per la 
disponibilità, l’impegno e la professionalità!

La	protezione	civile	è	scuola	di	umanità,	
non	di	protagonismo.

La	protezione	civile	insegna	ai	volontari	
a	essere	consapevoli	del	valore	della	persona	
e	delle	relazioni	interpersonali.

Umanità,	etica,	professionalità:	
ecco	le	tre	linee	guida	della	protezione	civile.

Questo,	il	gruppo	comunale	di	Breno	
ha	rappresentato	e	rappresenta.
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L’ URBANISTICA

Anche il settore Urbanistica, come molti altri, è 
sempre attivo e al centro di progetti e attività.
Nello specifico, nei mesi successivi alla nostra ele-
zione e fino a oggi abbiamo concluso i lavori per la 
rotatoria all’ingresso Breno nord (foto	1), in sostitu-
zione del pericoloso svincolo. Il costo dell’opera è 
stato di 330 mila euro (di cui 160 di contributo dalla 
Provincia e 170 di fondi comunali).

Abbiamo inoltre approvato la seconda variante al 
Pgt (Piano di governo del territorio), adottato la 
variante Tassara al Pgt, che a breve vedrà l’appro-
vazione in Consiglio comunale, per poter avviare i 
lavori nell’area di Onera	(foto	2).

Ringrazio l’ufficio Tecnico comunale, la commissio-
ne del Paesaggio, la commissione Edilizia e in par-
ticolare l’attuale presidente (e mio predecessore), 
Michele Canossi, per il costante e continuo impe-
gno. 
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EMANUELE
ONGARO

Ambiente	e	verde	urbano

VERDE E ARREDO URBANO

Per la prima volta da quando abbiamo iniziato la 
raccolta differenziata, ormai diversi anni fa, abbia-
mo sfiorato (anche se di poco) l’80 per cento an-
nuo! 
Per questo grazie a tutti i brenesi che si impegnano 
e dedicano un po’ di tempo nel differenziare.

Lo scorso anno abbiamo effettuato un censimento 
di tutti i cestini presenti sul territorio comunale e 
studiato un nuovo piano per una loro migliore di-
stribuzione, individuando i luoghi dove c’è carenza. 
Tutto questo per evitare il più possibile la dispersio-
ne nell’ambiente e per strada dell’immondizia. 

Due i problemi emersi, a iniziare dalle deiezioni dei 
cani: ancora troppe persone le lasciano in strada 
senza raccoglierle con gli appositi sacchetti. E poi 
l’abbandono dei rifiuti sul territorio o, in secondo 
ordine, nei cestini pubblici. È una brutta e inspiega-
bile abitudine, visto che l’immondizia viene ritirata 
sotto casa, è un costo che tutti dobbiamo sostenere 
in bolletta. La raccolta differenziata costa sì impe-
gno, ma non farla costa molto di più anche in ter-
mini economici.
Per tutelare la stragrande maggioranza dei cittadini 
che si comportano correttamente  abbiamo deciso 
di sanzionare i “furbetti”, anche con l’uso delle te-
lecamere

A causa della pandemia sono purtroppo state ri-
mandate alcune iniziative a tema ambientale: con-
tiamo di riprogrammarle al più presto.

Per quanto riguarda il verde pubblico, stiamo pen-
sando alla realizzazione di nuove aiuole con rinno-
vate tipologie di fiori e piante e alla posa di panchi-
ne, per rendere il nostro paese ancora più bello e 
accogliente.

Impegnandoci tutti insieme:
possiamo fare molto

sia per la raccolta differenziata 
sia per la pulizia e il decoro di Breno!
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Il comparto turistico è senza dubbio tra i più colpiti 
dalla pandemia: attività e opportunità sono state 
azzerate. 

A inizio mandato abbiamo attivato l’infopoint turi-
stico in Comune, con una persona dedicata e orari 
di apertura adeguati, oltre a mettere in campo ini-
ziative di promozione con la proloco, come il Ferra-
gosto brenese e Camunerie. Avevamo inoltre atti-
vato collaborazioni con i Comuni vicini per operare 
in modo coordinato e professionale sotto l’egida 
della Dmo, la struttura di Comunità montana depu-
tata alla promozione turistica.

Non siamo stati fermi neppure nei mesi del covid, 
dedicando le energie a progetti e sogni per la ripar-
tenza, per ottenere finalmente quello sviluppo turi-
stico inseguito da anni e che la pandemia, parados-
salmente, potrebbe favorire, avendo incrementato 
l’appeal di luoghi come la montagna. 
Speriamo di poterli concretizzare presto, con idee e 
progetti immediati e realizzabili per la promozione 
del turismo dei cammini, di quello montano e del 
cicloturismo, proponendo il connubio fra natura e 
cultura che riteniamo vincente. 
Un punto di orgoglio dei brenesi sono luoghi come 
il castello, le piazze e gli altri siti storici, dei quali 
intendiamo rinfrescare il fascino in sinergia con isti-
tuzioni e associazioni culturali. 

IL TURISMO

ROBERTO
CARATTI

Commercio	e	turismo
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Nell’estate 2020, nonostante tutto, ci siamo presi la 
responsabilità di proporre come Amministrazione 
delle manifestazioni, in particolare allacciando una 
promettente collaborazione con il Borgo degli arti-
sti di Bienno, concretizzata nelle serate del festival 
degli artisti di strada Buskers Breno. 

Un ferragosto diverso dal consueto, reso possibile 
dagli encomiabili volontari delle associazioni, capi-
tanate dalla proloco.
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sizione di nuove professionalità nel nostro tessuto 
commerciale in un settore che ha visto un’evoluzio-
ne estremamente rapida negli ultimi anni.

Inoltre anche i cittadini possono fare la loro par-
te, sacrificando qualche euro in cambio di contatti 
umani, di un paese vivo e vetrine illuminate invece 
di un freddo acquisto davanti al pc e vie e piazze 
spoglie e tristi.

Un altro obbiettivo è infine favorire la costituzione 
di un’associazione commercianti che coordini, studi 
e proponga le iniziative.
 

Una delle soddisfazioni più grandi, in tema di com-
mercio, è stato il ritorno in piazza del mercato quin-
dicinale, che intendiamo potenziare e valorizzare 
come merita, una tradizione di lungo corso che for-
se negli ultimi anni stava perdendo centralità.
Consapevoli delle difficoltà causate dai lavori per la 
ristrutturazione di piazza Ronchi, abbiamo ripropo-
sto i contributi ai commercianti che hanno sofferto 
per il cantiere.

La pandemia ha messo in ginocchio il tessuto com-
merciale del paese, già colpito dalla concorrenza 
di centri commerciali ed e-commerce: per questo 
abbiamo messo a bando circa 100 mila euro di con-
tributi a fondo perduto. Abbiamo inoltre deciso di 
concentrare la somma disponibile sulle attività di 
piccolo commercio maggiormente colpite dai prov-
vedimenti di chiusura anti-covid.

La nostra linea si è poi integrata con l’apprezzata 
l’iniziativa “Breno taglia il 20”: un contributo comu-
nale ha finanziato lo sconto del 20% per gli acquisti 
negli esercizi commerciali brenesi. Una misura che 
ha avuto l’effetto di quintuplicare la somma dispo-
nibile, generando un ottimo richiamo dai paesi limi-
trofi. In questo modo i commercianti brenesi sono 
entrati in contatto con nuovi clienti con la possibi-
lità quindi di fidelizzarli. L’iniziativa sarà riproposta 
non appena le riaperture degli esercizi commerciali 
lo renderanno possibile. 

Una massima confuciana recita “Dai un pesce a un 
uomo affamato e lo nutrirai per un giorno, insegna-
gli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”: senza 
presunzioni abbiamo intenzione d’intraprendere 
iniziative per favorire la modernizzazione e l’acqui-

IL COMMERCIO
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LUCIANO
VIELMI

Patrimonio	(Pescarzo)

PESCARZO

L’attenzione e la cura per la frazione di Pescarzo 
non sono mai mancate. A dimostrazione di questo, 
vi forniamo il lungo elenco degli interventi, piccoli e 
grandi, effettuati in questi mesi.

- Allargamento della curva di ingresso a via Asilo e 
recupero delle acque meteoriche all’altezza del-
la curva di Pedena (lavoriin corso);

- ultimazione dei lavori al parco giochi asilo e so-
stituzione telo gazebo;

- messa in sicurezza e rifacimento della pavimen-
tazione della palestra della primaria e riparazio-
ne bagni;

- sistemazione arredo urbano (panchine, cestini, 
cassetta portalettere);

- rifacimento segnaletica interna;
- sostituzione della panchina sulla “curva ritrovo 

pensionati”;
- cimitero: riparazione impianto luci, sostituzione 

faro illuminazione e tinteggiatura cappella, illu-
minazione entrata (in collaborazione con il grup-
po alpini);

- installazione nuovo punto luce inizio via Re;
- posa nuovi vasi di fiori al sagrato;
- sostituzione vecchia illuminazione con nuovi 

fari;
- riparazioni varie di tombini e tubazioni;
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- rifacimento fognatura e asfaltatura delle vie San 
Giovanni e Don F. Chiappini;

- riparazione fognatura della strada vecchia dopo la 
santella Longhe;

- rifacimento della strada tra il Pian d’Astrio e l’Aert 
danneggiata dalla tempesta Vaia;

- rifacimento fondo strada rurale località “Quala” 
(secondo pezzo);

- sostegno agli esercizi commerciali;
- tinteggiatura e riparazione del bagno ambulatorio;
- rifacimento asfalto di via Adamello e incanalamen-

to acque meteoriche.

prima

dopo

PA
TR

IM
O

N
IO

 (P
es

ca
rz

o)



37

IL PATRIMONIO

Riqualificazione palazzo ex Eca: restauro e risana-
mento conservativo dell’edificio con rifacimento 
degli intonaci, tinteggiatura, rigenerazione dei ser-
ramenti, sistemazione del porticato e del tetto.

Intervento di 16.999 euro per sistemare il negozio 
in cui ora c’è “La scarperia” e 15.859 euro per il 
negozio “La bottega delle cialde”.

Creazione del nuovo ingresso comunale al piano 
terra sul retro del municipio: 28.806 euro.
Sono stati investiti per creare un accesso più mo-
derno e per il rispetto delle normative covid.
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FRANCESCO
MOSCARDI

Agricoltura	e	alpeggi	(Mezzarro)

MALGHE BRENESI

Tanti gli interventi per la montagna brenese e per 
gli alpeggi che la rendono ancora più preziosa. Ve li 
raccontiamo in breve.
Ripristino ponte valle del Blumone e argine Caffaro
Dopo lo straripamento del torrente Caffaro il 3 ot-
tobre 2020 sono stati in breve tempo ripristinati il 
ponte sulla valle del Blumone e sistemato l’argine a 
monte della cascina. I lavori sono stati possibili gra-
zie alla compartecipazione del Parco dell’Adamello.
In via preventiva è già stata programmata una più 
ampia riqualificazione degli argini.
Strada Corna Bianca-Cascinetto Banca
È stato ottenuto un finanziamento regionale per 
la riqualificazione della strada che collega la Corna 

Bianca al Cascinetto della Banca.
Fitodepurazione delle acque nere, del siero del lat-
te e dei liquami della porcilaia di malga Blumone
Si tratta di un progetto pilota in collaborazione con 
la Regione e il Parco dell’Adamello. La malga Blu-
mone è stata scelta per realizzare lo studio e la 
sperimentazione del nuovo metodo di depurazione 
delle acque e dei liquami: se i risultati saranno po-
sitivi, si estenderà a tutte le malghe del territorio 
comunale.
Riqualificazione caseificio malga Bazena
È stato finanziato un progetto per la messa a norma 
del caseificio di malga Bazena, l’inizio dei lavori è 
programmato entro maggio 2021.
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MEZZARRO

Non sono mai venute meno, anche in questo perio-
do difficile, le attenzioni per la frazione di Mezzar-
ro. Gli interventi descritti di seguito lo dimostrano.

Bagno ambulatorio
Il bagno dell’ambulatorio medico è già stato realiz-
zato; in vista del riavvio delle attività, sospese per 
l’emergenza covid, si provvederà a rendere il riscal-
damento autonomo dalla scuola materna. Come 
tutti gli altri ambulatori delle frazioni, sarà concesso 
in uso gratuito ai medici che lo richiederanno per lo 
svolgimento delle loro attività.
Qui è doveroso un ringraziamento a Bortolo Mo-
scardi e alla moglie Graziella per il tempo dedicato 
alla manutenzione e alla cura degli ambienti.
Nuovi parcheggi e ripostiglio per le associazioni
L’acquisizione del fabbricato da abbattere per far 
spazio ai nuovi posteggi è già avvenuta e i lavori 
hanno già la copertura economica necessaria. 
Oggi mancano solo gli ultimi passaggi burocratici 
per l’inizio del cantiere, che dovrebbe partire nel 
primo semestre del 2021.

Allargamento strada via Narendoli
L’opera é stata realizzata, si  attende solo lo sposta-
mento del palo dell’illuminazione da parte di Enel 
per la chiusura dei lavori.

AG
RI

CO
LT

U
RA

 E
 A

LP
EG

GI
 (M

ez
za

rr
o)



40

ILENIA
DUCOLI

Prosindaco	di	Campogrande

CAMPOGRANDE

L’intervento più significativo per Campogrande è si-
curamente l’avvio del tanto atteso allargamento e 
sistemazione della strada.
Una modifica al progetto preliminare, necessaria 
per le difficoltà burocratiche nell’acquisizione del 
terreno sul lato destro all’altezza dell’incrocio con 
la strada per Pescarzo, ha costretto il Comune a 
chiedere i pareri anche agli enti sovraccomunali per 
intervenire sulle rocce di fronte (un grazie va ai pro-
prietari per la disponibilità nella cessione dell’area). 
Il tempo necessario, sommato alle chiusure per il 
covid, ha dilatato un po’ i tempi.
I lavori prevedono l’adeguamento dell’intero tratto 
che dal Pilo conduce a Campogrande: fresatura e 
rifacimento della pavimentazione ammalorata, so-
stituzione delle barriere di protezione instabili con 

guardrail metallici e due interventi per risolvere le 
criticità legate alla ristrettezza della sede stradale 
e alla scarsa visibilità. Il primo, in corrispondenza 
del bivio, consiste nell’allargamento sul lato sinistro 
tramite la demolizione di una porzione di parete 
rocciosa; a seguire sarà realizzato un nuovo muro 
in grado di trattenere eventuali detriti scaricati da 
monte. In prossimità del bivio sarà posato un cor-
dolo per completare l’allargamento sino a collegarsi 
con la viabilità principale. Il secondo sarà realizzato 
poche centinaia di metri più a monte e permetterà 
l’adeguamento di una curva con visuale molto ridot-
ta. Sempre a monte saranno costruite nuove mu-
rature simili a quelle esistenti. 
Al termine dei lavori Campogrande vedrà realizzato 
un progetto a lungo desiderato.  
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Il primo periodo del mandato sembra essere vola-
to, è stato un anno a tratti difficile e lo è ancora; ma 
la strada percorsa è tanta e le opere realizzate signi-
ficative sia in quantità sia in qualità. Diverse altre 
stanno per essere messe in cantiere o sono ancora 
tutte da sviluppare, sempre con il filo conduttore 
“uniti si può!”.

Eccone alcune: 

Metanizzazione Gera Alta
È stato realizzato il nuovo tratto di metanodotto per 
il collegamento di Gera Alta con Gera, che ha per-
messo di portare finalmente il metano anche in una 
zona non ancora servita, dando la possibilità agli 
abitanti di eliminare gli scomodi e insicuri “bombo-

GERA-BALOTE-ONERA

MARCO
GIORGI

Prosindaco	di	Gera-Balote-Onera

loni”. A seguito dei lavori è stato possibile riasfal-
tare l’intero tratto che dall’incrocio in centro a via 
Gera porta alle ultime case di Gera Alta, sostituen-
do il logoro manto stradale rattoppato da decenni.

Lampioni e specchi per la sicurezza
-  Sono state sostituite le due lampade non più 

funzionanti (all’ingresso di via Gera e in località 
Balote, zona Upupa) con led di ultima genera-
zione, eliminando le zone buie all’ingresso delle 
due vie e migliorando la sicurezza sia degli auto-
mobilisti sia dei pedoni.

-  É stato eseguito il ripristino dell’illuminazione 
per il lampione al centro del bivio di Niardo (trat-
to ancora di competenza del Comune di Breno), 
con led di ultima generazione.

-  É stato posato uno specchio stradale in prossimi-
tà dell’incrocio in centro a via Gera, per miglio-
rare la visibilità della curva cieca e la sicurezza di 
tutti, automobilisti e pedoni.

Di seguito vi raccontiamo i progetti di prossima rea-
lizzazione (già pianificati o da sviluppare).

Segnaletica orizzontale: è previsto il completo ri-
facimento di tutta la segnaletica orizzontale, ormai 
mancante, in tutto il territorio di via Gera, sempre 
nell’ottica del miglioramento della sicurezza di au-
tomobilisti e pedoni.
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Nuova entrata di via Gera: è ripreso il dialogo con 
la Provincia per la variazione/realizzazione dell’en-
trata di via Gera con gli annessi marciapiedi sulla ex 
statale 42 fino al bivio di Niardo.
Tutte queste opere sono di certo importanti, ma il 
vero “intervento” è il rafforzamento, o meglio il con-
solidamento, dell’unione tra gli abitanti di questa 
frazione, con la vicinanza di tutta l’Amministrazione 

comunale, perché nulla più dell’aiuto e del soste-
gno reciproco possono aiutarci a superare qualsiasi 
difficoltà e a rendere più bello il nostro paese.

Restauro crocefisso: Grazie alle offerte dei cittadini 
della contrada e al tempo dedicato dai volontari è 
stato possibile restaurare il crocefisso.
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Dopo tanti anni di immobilismo, finalmente i lavori 
di Enel per l’interramento della linea di media ten-
sione lungo la piana del Gaver sono terminati, in pri-
mavera dovrebbero essere smantellati i pali rimasti. 
Entro l’estate saranno montate due antenne, in 
modo da sostituire la vecchia linea telefonica an-
cora presente. è stato poi rimosso il tetto in fibra di 
amianto dalla struttura posta di fronte al Blumon 
Break e in primavera si provvederà allo smaltimen-
to del legname e dei materiali rimasti sul posto.
La commissione tecnica ci ha autorizzato a prepa-

GAVER

LUIGI
DUCOLI

Prosindaco	di	Gaver

rare il progetto definitivo dei lavori, per circa 450 
mila euro da iniziare entro l’estate prossima, che 
prevedono:
- il rifacimento del tratto di acquedotto lungo la 

via Gallo cedrone;
- la creazione di un nuovo parcheggio all’inizio 

della strada della piana del Gaver;
- la costruzione di un sovrappasso lungo la strada 

per sviluppare la pista da fondo;
- l’incremento dell’area pic-nic esistente;
- la pavimentazione della strada d’accesso.
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LA PAROLA ALLA MINORANZA

Parafrasando quello che ogni neo-eletto dice nel 
giorno dell’insediamento:   
                                            

“...sarò	il	Sindaco	di	tutti,	
anche	di	quelli	che	non	mi	hanno	votato...”,															                                                            

possiamo  anche noi affermare:

“siamo	stati	e	saremo,	
fino	al	termine	del	mandato	l’OPPOSIZIONE	di	
tutti,	anche	di	quelli	che,	legittimamente,	

nel	2019	non	ci	hanno	accordato	la	loro	fiducia”.

Abbiamo sempre improntato la nostra attività alla 
convinzione, che i compiti della minoranza siano:

1) Vigilare sull’operato della maggioranza e incal-
zarla costantemente.

2) Opporsi alle proposte che, a nostro avviso, van-
no contro gli interessi della collettività.

3) Collaborare e appoggiare tutte quelle iniziative 
della maggioranza che siano utili per il nostro 
paese.

4) Proporre e sostenere progetti e idee che faceva-
no parte del nostro programma elettorale o che, 
anche proposti da altri, emergano nel corso del 
mandato, sempre nell’ottica del bene dei nostri 
concittadini.                                

Dopo quasi due anni dall’elezione pensiamo di aver 
sicuramente rispettato i primi tre punti.
Qui di seguito riassumiamo alcune delle interpel-
lanze presentate e degli argomenti che abbiamo 
sottoposto all’attenzione della Maggioranza:

- Ripetute interrogazioni sullo stato di avanza-
mento o inizio lavori delle “grandi opere” (piazza 
Ronchi, ascensore per il Castello, piscina in via 
Folgore).

- Valutazione della decisione di uscire dall’Unione 
dei Comuni.

- Interrogazione sulla gestione della Fondazione 
Valverti e contestuale richiesta che il Presidente 
Dott. Malamani potesse partecipare alla seduta 
del Consiglio, per illustrare la situazione.

- Richiesta che il Dott. Tosana, presidente dell’En-
te Celeri , al termine della prima ondata pande-
mica, venisse invitato al Consiglio Comunale per 
riferire della situazione, sia sanitaria che econo-
mica della RSA.

- Tra le criticità che abbiamo evidenziato alla 
maggioranza le più pressanti sono state: la cro-
nica mancanza di medici di famiglia.  

- La mancanza di un Ambulatorio comunale. 

- Problemi legati al protrarsi intollerabile dei lavo-
ri di manutenzione nell’istituto scolastico ”F.To-
nolini”.

- Necessità di costruire un palazzetto dello sport 
in sostituzione dell’obsoleta palestra del suddet-
to Istituto.

-  Decoro urbano e problemi ambientali tra cui il 
cumulo rifiuti in Calameto, la manutenzione del 
parco delle Associazioni e della pista ciclabile.
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- Alla scadenza del primo anno del mandato, ab-
biamo sollecitato il Sindaco a mostrarci la Sua 
visione strategica per Breno dei prossimi 5/10 
anni.

- Consapevoli della grave crisi sanitaria, econo-
mica e sociale, causata dal Covid-19, abbiamo 
anche chiesto  quali erano le ricette immedia-
te che intendeva mettere in atto per sostenere 
e rilanciare il paese. Da parte nostra abbiamo 
suggerito:  erogazione a fondo perduto a favo-
re di attività e cittadini in difficoltà; agevolazio-
ni sugli interessi dei mutui; sospensione/rinvio 
delle tasse comunali con piani di rateizzazione 
3/6 anni; interventi a sostegno del commercio, 
dell’artigianato e del turismo.   

   
- Abbiamo proposto l’acquisto da parte del Co-

mune dell’ex “Casa del Capitano di Valle” in 
piazza S. Antonio, Il rafforzamento del Polo mu-
seale, il completamento del restauro della chie-
sa di S. Antonio, il recupero degli stabili dismes-
si, da concedere  a canone agevolato, l’acquisto 
dell’ex casa cantoniera in via Leonardo da Vinci 
per destinarla a sede della Croce Rossa.

- Ci siamo opposti alla s-vendita della Torre “Leo-
ni” in via Mazzini.

- Abbiamo presentato un’interpellanza volta ad 
avere delucidazioni in merito alla delibera  ri-
guardante l’incarico allo studio legale Bertuzzi e 
associati, per “consulenza ed assistenza stragiu-
diziale in merito al procedimento di approvazio-
ne di piani attuativi in variante al PGT vigente”, 
riferito alla zona di Onera, via Leonardo da Vinci.

Anche per quanto riguarda il quarto punto, abbia-
mo cercato di fare la nostra parte ma purtroppo 
abbiamo più volte riscontrato da parte della mag-

gioranza un’offerta alla collaborazione, più teorica 
che effettiva, più a parole che nei fatti.

Ad esempio:
In alcune occasioni abbiamo potuto  visionare  im-
portanti documenti  all’ordine del giorno, solo po-
che ore prima del Consiglio Comunale, documenti 
sui quali avremmo dovuto esprimere il nostro voto, 
senza averli potuti analizzare compiutamente ( 
ecco la motivazione della nostra uscita dal Consiglio 
del  29/12/2020)

Anche la nostra richiesta, di poter accedere tele-
maticamente al protocollo, richiesta legittimata da 
esempi di altre amministrazioni e suffragata da sen-
tenze del Consiglio di Stato, è ancora senza risposta. 
La proposta , fatta a suo tempo dal Sindaco, di inse-
rire nei consigli di amministrazione degli Enti Celeri 
e Valverti  persone indicate dalla minoranza, è ca-
duta nel dimenticatoio.
Nonostante queste “incomprensioni” noi non de-
mordiamo e continueremo a sollecitare l’ammini-
strazione sui punti qualificanti per il futuro di Bre-
no, gli argomenti su cui impegnarci sono ancora 
tanti e importanti.

Siamo pronti ad accogliere ogni segnale positivo 
che vada nella direzione da noi auspicata e rima-
niamo a disposizione dei brenesi con le nostre pro-
poste.

Il gruppo “PROGETTO BRENO” 
farà fino in fondo la sua parte. LA
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Specializzata in opere metalliche “chiavi in mano” industriali e civili.
Fornitura e posa di strutture in acciaio, coperture e tamponamenti.
Grazie all’esperienza consolidata negli anni offre servizi completi
e personalizzati in base alle esigenze della clientela.


