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Il saluto del Sindaco
Carissimo brenese,
dopo cinque anni di lavoro abbiamo deciso di dedicare questo numero del nostro notiziario
comunale ad un riepilogo di quanto è stato fatto.
Poche parole, ma tante immagini perché vi sia facile confrontare il “prima” e il “dopo”,
vi sia facile condividere con noi la soddisfazione di vedere il nostro paese migliorato,
arricchito sotto tanti punti di vista.
Abbiamo pensato allo stadio, al Castello, all’ostello, al cimitero, alla viabilità, alla

zona industriale!
Ci siamo preoccupati di non aumentare le tasse, nonostante fosse possibile farlo in un
momento in cui non è facile trovare risorse per raggiungere gli obiettivi fissati.
Ma il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di mettere i nostri concittadini al
centro della nostra azione amministrativa e proprio questo ha determinato la scelta di
non aumentare l’IMU e di non applicare la TARES!
Nessun taglio è stato fatto all’attività dei servizi sociali o al sostegno all’istruzione e, in
modo oculato, abbiamo proseguito nella valorizzazione culturale e turistica del paese.

Siamo stati presenti nelle frazioni, cogliendone i bisogni e le priorità, abbiamo appoggiato l’attività delle associazioni, che non possiamo che ringraziare per la costante presenza sul
territorio e la fattiva collaborazione alle iniziative del paese.
Abbiamo creduto nel nostro lavoro e rispettato i progetti enunciati
cinque anni fa all’inizio del nostro mandato, abbiamo mantenuto
l’impegno di essere presenti nella casa comunale per incontrarvi, ascoltarvi, parlare con voi.
Per questo speriamo che abbiate apprezzato il nostro lavoro; per quanto
ci riguarda vi ringraziamo per la vostra fiducia e il vostro aiuto, per il
vostro incoraggiamento e le vostre critiche: tutti hanno bisogno di migliorare e noi speriamo di averlo fatto proprio grazie a voi!
Sandro Farisoglio
Sindaco di Breno
sindaco@comune.breno.bs.it
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IL CASTELLO
La nuova strada

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

L’unica strada di accesso al nostro bellissimo maniero è stata
notevolmente migliorata con l’allargamento di alcune parti del
tracciato, con la sistemazione dei tornanti e delle murature, e con
il rifacimento completo della pavimentazione e dei sottoservizi.
La valorizzazione del percorso è poi frutto di un nuovissimo
impianto di illuminazione con punti luce a muro e su palo con cavi
interrati.

Le torri
E’ stato operato un restauro completo delle strutture murarie interne ed esterne
delle tre torri che ora risultano accessibili, visitabili e normativamente adeguate.
Nello stesso progetto é stato previsto il posizionamento di un nuovo impianto di
illuminazione scenografico.
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Il recupero delle cisterne
A breve inizieranno i lavori per
il restauro dei manufatti per
l’approvvigionamento
idrico
del castello, con i relativi studi
archeologici.

All’interno di locali completamente ristrutturati, camminando su di un
pavimento a vista sugli scavi archeologici, si possono consultare dei
pannelli didattici che illustrano le varie fasi degli scavi che si sono succeduti negli ultimi trent'anni sulla collina.
L’obiettivo è quello di far divenire il CIDA un vero e proprio museo dei
reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici effettuati nel maniero.

L’infopoint

Il punto ristoro
La realizzazione del punto ristoro, particolarmente caratteristico per ubicazione, consente piacevoli soste
all’interno di un ambiente ricco di storia con la possibilità
di degustazione di prodotti tipici valligiani.

In accordo con la soprintendenza ai Beni
culturali della provincia di Brescia è stata
allestita una struttura in vetro che servirà
da punto informazioni sulla storia del
castello e sulle offerte turistiche della
nostra cittadina.

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Cida - Centro di informazione e divulgazione archeologica
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IL CENTRO STORICO

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il nuovo ostello

Sistemazione della viabilità e dei sottoservizi
al Villaggio Pedersoli
E' stato rifatto tutto l'acquedotto e alcuni tratti di
fognatura. E' stata fatta una nuova pavimentazione
e tutta la segnaletica.

L'ostello è una struttura che serve a promuovere
il turismo a Breno e nella media Vallecamonica.
E' stato realizzato grazie ad un significativo finanziamento regionale.
Disposto su tre livelli, ha 24 camere in grado di
ospitare più di 60 persone e ampi spazi comuni
Siccome non basta realizzare le opere, ma bisogna
anche farle funzionare, si è cercato un gestore e lo
si è trovato nella Parrocchia, che ha dimostrato di
saper valorizzare al meglio la struttura.
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Pavimentazione del centro storico

Adeguamento
illuminazione pubblica

 nuovi proiettori per le

mura del castello sono
stati installati nel 2009;
 nuova illuminazione a led

di tutte le mura;
 nuova illuminazione nella

zona industriale;
 nuova

illuminazione
alcune vie del paese.

Via Maione
Lavori di allargamento
della strada di accesso
alla contrada Maione
con rifacimento di
alcuni sottoservizi.
L’opera è in via di
completamento.

in

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

I lavori hanno comportato il rifacimento dei sottoservizi, l'illuminazione
pubblica con lanterne e la nuova pavimentazione in cubetti di porfido di
grandi dimensioni; sono state coinvolte le vie Guadalupe, Molini (oggi via
Don Bonomelli) e Tonolini.
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L’AREA ROMANA

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

La statua di Minerva
A maggio 2010 è stata posizionata in
piazza del municipio la copia della
statua della Dea Minerva ritrovata
nell’omonimo sito archeologico
con l’intento di stimolare l’interesse
dei turisti di passaggio verso una
delle realtà culturali importanti del
paese: il “tempio di Spinera”.

La pista ciclabile
Il rifacimento di alcuni tratti della pista ciclabile, oltre a migliorare la sicurezza e a facilitarne la
percorrenza (vi ricordate l’unico passaggio per quella ripida salita vicino alla stalla?), ha consentito di
valorizzare l’area archeologica romana sullo sfondo di bellissimi scorci del fiume Oglio.
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AREE GIOCHI E RELAX
Garantire ai cittadini un paese pulito e organizzato è compito primario di un’Amministrazione che
ama il suo territorio, ma altrettanto fondamentale è preoccuparsi del benessere delle famiglie e
dei più piccoli, offrendo loro spazi adeguati per i giochi ed il relax.

L’area verde dell’asilo Valverti è stata arricchita da un parco giochi rinnovato a adeguato alle norme di sicurezza.
La gelateria ICE CREAM SOFT ha “adottato” l’area verde a fianco del comune arredandola con
giochi e gonfiabili tanto amati da più piccini che nel periodo estivo la affollano.

In località San Maurizio la squadra operai, con un progetto condiviso con l’Amministrazione
comunale, ha sistemato ed “arredato” una nuova area relax!
Tra le tante mete per riposanti passeggiate, ricordiamo ai brenesi anche questa nuova possibilità.

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il parco giochi in via Putelli è stato risanato: rifacimento della pavimentazione in sostituzione della
precedente ormai antigienica e deteriorata; posizionamento nuovi giochi
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AGRICOLTURA, FORESTE E MALGHE

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il patrimonio montano del Comune di Breno è stato quasi completamente rinnovato grazie alla realizzazione di interventi manutentivi migliorativi sugli immobili delle malghe Valbona, Stallone Gaver, Bazenina
e Laione.
È stata inoltre eseguita una manutenzione straordinaria della strada Bazena-Valfredda, con il ripristino
del vecchio tracciato e il recupero ambientale della variante esistente; sul sentiero Alpeggi, inoltre, sono
stati collocati tavoli, panche e bacheche e un'opportuna segnaletica.

Abbeveratoio

Malga Val Bona

Strada Bazena-Valfredda

Stallone Gaver
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STRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE
Fornitura di arredi e attrezzature, imbiancature e manutenzioni

Ogni anno sono stati acquistati arredi e attrezzature, in sostituzione di quelli usurati o per far fronte a nuove
necessità: banchi e sedie, lavagne, cattedre, armadi e scaffali, tavoli, fotocopiatrici e materiale tecnologico; per
le scuole dell'Infanzia sono stati sostituiti lavastoviglie e congelatori.
Gli edifici sono stati mantenuti in ordine, con manutenzioni ordinarie interne ed esterne e sono state eseguite
imbiancature graduali in tutti i plessi; alla Scuola Primaria di Pescarzo è stato asfaltato il cortile per un maggior
ordine e fruibilità, sono state poste le veneziane alle finestre e sono stati eseguiti interventi per la sicurezza.

Rifacimento pavimentazione Scuola Primaria Breno
Nella sede di Breno dell'Istituto comprensivo "Tonolini", grazie ad un finanziamento regionale, è stata
rifatta completamente la pavimentazione, che dopo tanti anni si era deteriorata e in alcuni punti creava
problemi di sicurezza.
Al rientro a scuola nel settembre 2010 studenti e insegnanti hanno trovato pavimenti nuovi e colorati, muri
tinteggiati con toni vivaci che hanno dato alla scuola un aspetto allegro ed accogliente!
Anche nella palestra sono stati realizzati interventi di riqualificazione, con la nuova pavimentazione e la
decorazione delle pareti, eseguite con la collaborazione del Gruppo Sportivo Oratorio, che utilizza la struttura
in orario extrascolastico.

AREA LAVORI PUBBLICI

In questi anni alle scuole è stato fornito dal Comune quanto richiesto dall'Istituto comprensivo e dagli
insegnanti per un buon funzionamento dei plessi e per la didattica.
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LAVORI PUBBLICI

AREA LAVORI PUBBLICI

La scelta di questa Amministrazione comunale è stata di puntare e investire molto nella trasformazione e
nell'ammodernamento del nostro paese: tutto ciò è avvenuto in particolare grazie a una serie di lavori pubblici eseguiti nell'arco degli ultimi cinque anni.
Di seguito elenchiamo, anno per anno partendo dal 2009, data del nostro insediamento, tutti gli interventi di
maggior rilievo effettuati

Opere pubbliche eseguite per un IMPORTO TOTALE DI €. 8.104.554,17

ANNO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN €

2009

SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MILANO E
VIA FOLGORE

€. 120.000,00

2009

MANUTENZIONE VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO (BRENO NORD) E FRAZIONI

€. 95.000,00

2009

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CAPOLUOGO ( BRENO SUD).

€. 90.000,00

2010

ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO TONOLINI IN VIA MARTIRI
DELLA LIBERTÀ – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE

€. 140.000,00

2010

SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO, SVASAMENTO E REGIMAZIONE DEL TORRENTE
PRESTELLO IN LOCALITÀ PIAN D’ASTRIO

€. 356.277,00

2010

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO: IV LOTTO— LE TORRI

€. 300.000,00

2010

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE VALLE
DI ASTRIO IN LOCALITA’ PESCARZO

€. 113.808,00

2010

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TEMPORANEO A USO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLE STRUTTURE
COMPRENSORIALI

€. 42.000,00

2010

LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO

€. 290.000,00

2010

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO PASTORALE DEL COMUNE DI BRENO

€. 200.000,00

2010

RECUPERO IMMOBILE DA DESTINARE A OSTELLO

2010

REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA DON ROMOLO PUTELLI E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA MAZZINI E DELL’ANNESSA PIAZZA GHISLANDI

2010

RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA IN LOCALITÀ MEZZARRO

€. 1.174.521,81
€. 105.000,00
€. 78.000,00
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DESCRIZIONE

IMPORTO IN €

2011

REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE AL TRATTO DELLA CICLABILE LUNGO LA VALLE CAMONICA
IN CORRISPONDENZA DEL SANTUARIO DI MINERVA

€. 300.000,00

2011

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI BRENO –
SECONDO CAMPO

€. 100.000,00

2011

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI

€. 172.000,00

2011

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO CASA DEL DEFUNTO
CIMITERO DI BRENO

€. 30.000,00

2011

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO

€. 90.000,00

2011

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAIOCO PER COMPLESSIVI 165 KWP
(Pretura, Materna Mezzarro, Materna Pescarzo)

2011

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA MALGA CADINO DELLA BANCA

€. 60.000.00

2011

RIFACIMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE IN LOCALITA’
VILLAGGIO PEDERSOLI

€. 61.000,00

2011

RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNGO
VIA MILANO E VIA FOLGORE

€. 72.000,00

2012

RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI BRENO – REALIZZAZIONE STRUTTURA PER
FRUIBILITÀ TURISTICA E ILLUMINAZIONE

€. 150.000,00

2012

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO PER COMPLESSIVI 140 KWp
(scuola elementare di Pescarzo, istituto Ipc, Palazzo Uffici)

€. 495.820,00

2012

LAVORI URGENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI IN LOCALITÀ VILLAGGIO PEDERSOLI

2012

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO–CULTURALE, MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ ALLE REALTÀ LOCALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALL’INTERNO DEL TESSUTO URBANO DI BRENO, VIA TONOLINI, VIA MOLINI E VIA GUADALUPE

€. 300.000,00

2012

REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 20 KWp PRESSO IL COMPLESSO
SCOLASTICO TONOLINI

€. 210.000,00

2012

REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 199,8 KWp PRESSO STADIO TASSARA

€. 430.000,00

2012

NUOVO TRATTO FOGNARIO DEPURATO A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI ONERA E
BRENO NORD E REALIZZAZIONE NUOVI SFIORATORI

€. 256.600,00

2012

RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE
CARLO E FILIPPO TASSARA. I° LOTTO

€. 318.560,00

2012

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA INTERCOMUNALE BRENO-PESCARZO-ASTRIO.
INTERVENTO DI ALLARGAMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AD ASTRIO

€. 150.000,00

2012

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI PESCARZO

€. 55.000,00

2012

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI
PESCARZO

€. 34.730,00

2012

REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO RURALE IN LOCALITÀ ARGAI

€. 82.500,00

€. 498.448,00

€. 31.850,00

AREA LAVORI PUBBLICI

ANNO
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AREA LAVORI PUBBLICI

ANNO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN €

2013

RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE
CARLO E FILIPPO TASSARA. II° LOTTO

€. 631.439,36

2013

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN LOCALITÀ
ONERA

€. 300.000,00

2013

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MAIONE E STRADA DI ACCESSO

€. 150.000,00

2013

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA NIKOLAJEWKA E SISTEMAZIONE
PARCHEGGIO IN VIA MOLINO AD ASTRIO

€. 20.000,00

Opere pubbliche in fase di appalto per un IMPORTO TOTALE DI €. 2.329.117,00
ANNO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN €

2014

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERCOM. BRENO–PRESTINE

€. 800.000,00

2014

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICO PUBBLICO DA ADIBIRE A SEDE DI ASSOCIAZIONI DEL
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

€. 579.117,00

2014

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° CAMPO DEL CIMITERO MONUMENTALE E
REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE

€. 180.000,00

2014

MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI NEI CENTRI STORICI
DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI PESCARZO E ASTRIO

€. 320.000,00

2014

SISTEMAZIONE VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO

€. 200.000,00

2014

REALIZZAZIONE VASCA DI TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D’ASTRIO

€. 250.000,00

Opere pubbliche realizzate dal Consorzio Forestale per conto del Comune per un

IMPORTO TOTALE DI €. 342.193,00
ANNO

DESCRIZIONE

2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PER MALGA BLUMONE 2° LOTTO

2011

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PIDIVINO

2012

VALORIZZAZIONE PASCOLI DI VAJGA

2012

SISTEMAZIONE IDRAULICO–FORESTALE TORRENTE CAMERALA

IMPORTO IN €
€. 30.700,00
€. 162.740,00
€. 48.753,00
€. 100.000,00
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IL CIMITERO

inoltre sono state sistemate le coperture e rifatti gli intonaci.

Dopo aver completato il settore centrale dei loculi del 4° campo, destinato principalmente a religiosi
defunti, è in dirittura d'arrivo il progetto di costruzione di quattro cappelle nel lato sinistro del 2° campo,
rimodellando la scarpata e riqualificando un angolo ancora trascurato.
Il piazzale esterno, che era polveroso e pieno di
buche, è stato asfaltato e reso più fruibile e
ordinato.
Anche il punto vendita di fiori e lumini sta per
essere riqualificato e sistemato.
Visti i problemi ricorrenti di penetrazione di acqua nella "Casa del defunto" con grande degrado della
struttura, è stata eseguita l'impermeabilizzazione della copertura e dei lati interrati, con sistemazione di
pozzetti, serramenti e intonaci. La struttura crea comunque spesso problemi di infiltrazioni ed è necessario
quindi un costante controllo e frequenti manutenzioni.

E' stata migliorata l'illuminazione interna ed esterna, con nuovi punti luce ed è stato installato un

efficiente impianto microfonico.

AREA LAVORI PUBBLICI

La sistemazione del 2° campo del cimitero è stata eseguita in continuità con i lavori del nel 1° campo, con
pavimentazione dei percorsi in cubetti di porfido e posa di cordoli in granito, livellando la pendenza e
sistemando canalizzazioni, pozzetti e impianto elettrico;
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AREA FRAZIONI

Oltre al capoluogo, in questi cinque anni l'Amministrazione comunale ha
avuto un occhio di riguardo e di cura anche per le tre frazioni di Astrio,
Pescarzo, Mezzarro e la contrada Campogrande.

Di seguito elenchiamo i principali lavori e servizi eseguiti o attivati nelle singole realtà.
Va sottolineato che il principale intervento a favore di Astrio, Pescarzo e Campogrande è in via di realizzazione
in questi mesi: grazie a un corposo contributo dai fondi per i Comuni confinati con il Trentino (800 mila euro),

sarà sistemata e messa in sicurezza la strada intercomunale Breno - Astrio.

ASTRIO
 Realizzazione di un nuovo parcheggio in via Alta Guardia (ex via Castello) con 14 posti auto;
 costruzione di un posteggio e posa di nuovo arredo urbano all'ingresso dell'abitato, in via Nikolajewka;
 sistemazione del parcheggio in via Molini;
 realizzazione di un nuovo marciapiedi in via Nikolajewka;
 sistemazione del parco giochi;
 asfaltature di numerose strade e posa di nuovo arredo urbano (in fase di appalto);
 realizzazione di una vasca di trattenuta materiali solidi nel torrente Valle di Astrio (in fase di appalto).
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PESCARZO
 Installazione termoconvettori per il riscaldamento degli spogliatoi del campo

sportivo, rifacimento del drenaggio e partecipazione, tramite un contributo, alla
sostituzione delle reti perimetrali;
 installazione di pannelli fotovoltaici sulle scuole materna ed elementare;
 allargamento della sede stradale in via Asilo e in località Pedena;
 realizzazione di un nuovo parcheggio in via Re, con sei posti auto;
 costruzione e messa in funzione di un nuovo acquedotto rurale in località Argai,

con una quindicina di utenze già collegate;
 realizzazione di un nuovo blocco di loculi e ossari al cimitero.

MEZZARRO
 Sistemazione definitiva dell'annoso problema alla fognatura

della frazione;
 allargamento della strada d'ingresso all'abitato;
 asfaltatura in più punti di numerosi tratti di strade, che neces-

sitavano di una corposa opera di manutenzione;
 messa in servizio del pulmino per anziani;
 Installazione dei pannelli fotovoltaici sulle scuole;

CAMPOGRANDE
 Vari lavori di asfaltatura;
 posizionamento di guard-rail sulla strada di accesso al paese,

rendendolo più sicuro;
 nuova fontana nella piazzetta della frazione.

AREA FRAZIONI

 asfaltatura del piazzale della scuola elementare;
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SERVIZI PER I CITTADINI

Il Piedibus

Lo scuolabus è rimasto gratuito

Nel maggio 2010 ha
avuto inizio la prima
sperimentazione del
Piedibus;
dall'anno
scolastico 2011-2012
questa iniziativa sta
continuando regolarmente su tre percorsi.

Per tutta la durata del mandato
amministrativo è stata confermata
la gratuità del servizio dello Scuolabus per gli studenti residenti,
nonostante l'impegno economico
per questo servizio sia veramente
gravoso e non arrivi più il sostegno
regionale, mantenendo così la promessa fatta alle famiglie.

Partecipare al Piedibus è molto formativo per i bambini, che migliorano lo stile di vita, l'autonomia, la sicurezza e la socializzazione, ma è
un bene anche per il traffico, e quindi per l'ambiente, e una comodità
per le famiglie.
Quest'anno sono iscritti circa 60 bambini e ruotano come accompagnatori 46 volontari, che credono nell'iniziativa e offrono il loro impegno con costanza e generosità.

L'Amministrazione ha seguito con
attenzione costante questo servizio molto complesso per la dislocazione del paese e delle scuole, cercando di migliorarne l'organizzazione e i percorsi.

Le borse di studio
In questi anni l'impegno dell'Amministrazione comunale per riconoscere il
merito degli studenti brenesi non è mai venuto meno: è stata aumentata
la cifra impegnata per questo scopo; sono stati premiati tutti gli studenti
che avevano i requisiti di merito necessari; è stato dato il giusto rilievo a
questa cerimonia inserendola nelle manifestazioni di S. Valentino.

LIM - La Lavagna interattiva multimediale
L'Amministrazione si sta impegnando per introdurre nelle nostre scuole questo strumento tecnologico,
molto importante per una didattica moderna. Visto che dallo stato non arrivano, il Comune, su richiesta degli
insegnanti, ha contribuito all'acquisto di una LIM per la Scuola Secondarie di 1° grado e di 4 LIM per la
Primaria di Breno. La dotazione proseguirà nei prossimi anni, coinvolgendo anche la Primaria di Pescarzo.
Nel giro di pochi anni questo progetto, nonostante richieda un notevole impegno economico, potrà essere
portato a termine, dotando così tutte le classi di questa speciale lavagna.
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Matrimoni in castello

Dal 2011 a Breno è possibile:
oltre a Villa Ronchi, sede del municipio, chi desidera celebrare il
rito civile può utilizzare anche il
castello, dal momento che il Comune ha istituito in questo luogo un separato ufficio dello Stato civile, con
uno spazio idoneo per garantire un servizio con la dignità consona all’atto che si sta compiendo.
Oltre al rito civile, è possibile fermarsi in castello anche per il banchetto nuziale, con spazi sia all'aperto
che al chiuso.

La casetta dell’acqua
Il Comune, in collaborazione con Valcamonica Servizi, ha installato,
proprio fuori dal municipio, una moderna “casetta dell'acqua”, dalla quale i cittadini residenti, muniti di tessera sanitaria, possono
prelevare acqua naturale e gasata proveniente dall'acquedotto.
L'acqua è purificata, sterilizzata, refrigerata e carbonizzata anche
grazie a dei filtri che evitano il passaggio dei principali batteri e a
un'attrezzatura per il trattamento dei raggi Uv per abbattere la carica microbica.
L'obiettivo è triplice: risparmiare, rispettare l'ambiente e recuperare
l'antica funzione sociale delle fontane pubbliche.
Dal giorno dell'inaugurazione, la vigilia di Natale, a metà marzo i
brenesi hanno prelevato in tutto 33.524 litri, di cui 25.725 di gasata
e il resto di naturale.

Convenzione con le terme di Boario per i residenti
Da alcuni anni il Comune è convenzionato con le Terme di Boario per l’accesso gratuito dei residenti al
parco termale, meta assai gradita nel periodo estivo.

AREA CITTADINI E SERVIZI

Sposarsi in un castello, tra le
antiche mura, magari ai piedi
della torre medievale e spaziando con la vista su tutta la media
Valle?
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ECOLOGIA E AMBIENTE
Breno Miglioralo con noi
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… è la campagna con cui l’Amministrazione comunale ha cercato di coinvolgere la popolazione nel
raggiungere alcuni importanti obiettivi in tema ambientale.

Campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata
 Nell'ottobre 2010 è stata introdotta la raccolta porta a porta del rifiuto biodegradabile (umido).
 Distribuzione a prezzi agevolati dei composter domestici (in totale 129 nel 2010, 14 nel 2013).
 Distribuzione annuale gratuita del compost per orti e giardini.
 Posizionamento sul territorio comunale di ulteriori 11 cassoni nel 2009 e 16 nel 2013 per la raccolta

del verde.
 Nuove modalità di accesso alla piattaforma ecologica e gratuità per il conferimento di quasi tutte le

tipologie di rifiuto.
 Bando per interventi nei centri storici, con assegnazione di contributi per 29.390 euro nel 2011.
 Nel 2011 è stata proposta l’iniziativa “Adotta un’area a verde pubblico” ed è stato reintrodotta la gara

dei “Balconi fioriti”.
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Riordino e manutenzione continua dell’arredo e del verde urbano
Rilevanti sono stati gli anni 2009 e 2010 perché sono state realizzate
numerose nuove aiuole con piante perenni (rose, lavande ecc.) e annuali
e restaurate quelle esistenti, corredandole con impianti di irrigazione.

È stata inoltre creata una nuova area pic-nic nei pressi della chiesetta di
San Maurizio.

Interventi sugli alberi del paese
Platano di piazza Vittoria: si è cercato di proteggerlo dai parcheggi indiscriminati e di raccontare la sua
storia con la posa di una bacheca esplicativa.
Tigli del viale XXVIII Aprile: nel 2012 è iniziata l’operazione di restauro con sostituzione di sedici alberi
ormai pericolanti con altrettanti nuovi tigli.
Ippocastani: nella primavera 2010 è stata realizzata un’esperienza unica nel suo genere: i sedici
ippocastani del viale della Stazione e l’esemplare a fianco al municipio sono stati curati con l'endoterapia
per rinforzarli ed eliminare i fastidiosi insetti.

La spazzatrice
Con il progetto “Breno pulita” è stato riattivato il servizio della
spazzatrice, che a cadenza regolare, più giorni a settimana, opera
all’interno delle nostre vie garantendo così un buon grado di pulizia
e ordine alla nostra cittadina.
Un investimento significativo del Comune che da finalmente i suoi
frutti.

AREA CITTADINI E SERVIZI

Tutti gli anni è stato affidato al Consorzio forestale Pizzo Badile la
gestione ordinaria del verde.
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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L’Amministrazione comunale, sensibile all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica, ha deciso di intraprendere la strada per la realizzazione di diversi impianti fotovoltaici.

Sono stati installati impianti per una potenza totale di 552,03 kW così suddivisi:
 Impianti fotovoltaici per complessivi 173,05 kWp realizzati sugli edifici del comune di Breno con

moduli rettangolari: edificio Pretura, scuola materna di Mezzarro e scuola materna di Pescarzo;
 Impianti fotovoltaici per complessivi 139,46 kWp conmmoduli triangolari sugli edifici: scuola

elementare di Pescarzo, scuola I.P.C. e Palazzo Uffici;
 2 impianti fotovoltaici da 19,80 kWp nel complesso scolastico F. Tonolini;
 2 impianti fotovoltaici (Tot. 199,92 kWp) sopra la nuova pensilina presso lo stadio Tassara.
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Nella tabella successiva sono indicati i valori di produttività per singolo impianto riferito al primo anno di
funzionamento e quanto ricavato dall’incentivo riconosciuto dal Gestore Servizi Energetici:
Rilevazione

Edificio

08/06/2012
08/06/2012
25/06/2012
25/06/2012

30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013

Materna Mezzarro
Materna Pescarzo
Bar Pretura
Pretura

14/06/2012
28/06/2012
28/06/2012

30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013

Elementare Pescarzo
IPC
Palazzo Uffici

27/11/2012
27/11/2012

30/11/2013
30/11/2013

Elementari Tonolini
Medie Tonolini

04/01/2013
04/01/2013

31/12/2013
31/12/2013

Stadio Tassara 1
Stadio Tassara 1
Totale

Pot. Installata

Produttività

[kW]

[kWh]

19,00
19,80
19,00
115,25
173,05
29,64
62,70
47,12
139,46
19,80
19,80
39,60
99,96
99,96
199,92
552,03

19.964,00
20.878,00
19.332,00
95.463,00
155.637,00
30.516,00
67.749,00
49.533,00
147.798,00
21.865,40
22.610,40
44.475,80
90.000,00
96.000,00
186.000,00
533.910,80

Resa
*€+

5.430,21
5.678,82
5.258,30
24.438,53
40.805,86
7.476,42
16.598,51
12.135,59
36.210,51
8.155,79
8.433,68
16.589,47
19.260,00
20.544,00
39.804,00
133.409,84

L’incentivo del Gestore Servizi Energetici ha una durata di 20 anni oltre all’inestimabile beneficio ambientale.
Non è stato inserito il risparmio per il Comune derivante dall’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici, che ha evitato di acquistare la corrente dalla rete.
L’energia elettrica prodotta non andrà a sopperire alle sole utenze di connessione degli stessi ma, mediante lo scambio sul posto differito, anche al fabbisogno di tutte le utenze elettriche del Comune con
una riduzione dell’energia elettrica consumata dalla rete elettrica nazionale e di conseguenza una riduzione degli importi delle bollette.
Per permettere ai brenesi di verificare l’effettiva produttività di tutti gli impianti, è stato installato presso
l’atrio del Municipio un monitor che trasmette i dati di produzione.
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Attivazione
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LA COMUNICAZIONE
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I questi cinque anni molto è stato fatto per la comunicazione e l'informazione, in particolare per ragguagliare i cittadini e renderli partecipi delle scelte e delle iniziative attuate dall'Amministrazione.

Consiglio comunale via radio e nelle frazioni
Luogo e organo simbolo delle scelte di un Comune è il Consiglio comunale.
Per questo, per dare la possibilità a più persone di seguire le sedute
consiliari, ma soprattutto quale gesto di massima trasparenza nell'agire,
tutti i Consigli sono stati trasmessi via radio utilizzando le frequenze di
“radio Voce Camuna” che ringraziamo per aver
svolto il servizio volontariamente. Sappiamo che
molta gente si è messa in contatto e ha seguito lo
svolgersi dei Consigli attraverso questo canale.
Vista l'importanza dell'opera che andremo a realizzare - la sistemazione completa della strada BrenoPescarzo-Astrio - abbiamo pensato di svolgere un'intera seduta di Consiglio proprio ad Astrio, per informare e rendere ancora più partecipi le persone che abitano nella frazione.
Questo è lo stile che abbiamo scelto per essere più vicini proprio a tutti i brenesi.

7 edizioni del notiziario comunale con inserti
Con cadenza regolare è stato stampato “Pagine brenesi”, il notiziario
dell'Amministrazione comunale, in cui tutti gli assessorati e tutti i consiglieri
hanno avuto spazio per illustrare e descrivere l'attività amministrativa e i
progetti realizzati.
Nulla è stato tralasciato, nei sette numeri del giornalino, per dare la possibilità ai cittadini di entrare a fondo nelle scelte dell’Amministrazione e nei
servizi garantiti dal Comune.
Ogni numero del notiziario conteneva un inserto, per approfondire la storia
di uno dei beni culturali del paese.
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Canale Facebook per l’interazione con i cittadini
A fianco del sito internet è stato aperta anche il canale Facebook “Breno Comune”, che
consente una comunicazione più immediata e diretta e, soprattutto, di raggiungere un
altissimo numero di utenti, in particolare i giovani, con quasi duemila “Amici”.

Conferenze stampa
Per diffondere maggiormente la conoscenza dei progetti e delle iniziative intraprese, sono state organizzate una media di dodici conferenze stampa ogni anno ed è stato previsto l'invio di una quindicina di
comunicati stampa all'anno ai mass media locali e provinciali, tra cui giornali, tv, radio e portali web.
La presenza del Comune sui vari canali dell'informazione è stata buona.
Nelle conferenze sono stati di volta in volta coinvolti tutti i soggetti del territorio che hanno collaborato
con l'Amministrazione.

Sito internet aggiornato e normativamente adeguato
Tutto quanto il Comune ha
realizzato e portato avanti in
questi cinque anni, in particolare gli eventi e la vita amministrativa, è stato pubblicato sul sito internet
www.comune.breno.bs.it,
che è diventato nel tempo
uno di principali strumenti di
informazione per i brenesi.
All'interno vi si possono trovare informazioni non soltanto sull'attività municipale, ma anche su quella degli enti e
delle associazioni del territorio.
Il portale è in linea con le più recenti disposizioni normative per la comunicazione degli enti locali e, in particolare,
ha aperto anche la sezione dell'albo on line.

Tabellone elettronico informativo
All'esterno del municipio, in testa al
giardinetto in un luogo molto visibile
sia per il grande passaggio a piedi
che in auto, è stato installato un
tabellone elettronico che ci permette, con brevi flash, di diffondere in
maniera immediata avvisi, appuntamenti, scadenze e tutto quanto deve essere di pronta e immediata comunicazione.
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La pagina contiene inoltre l'archivio fotografico delle principali manifestazioni realizzate in
paese.
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SERVIZI SOCIALI
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Regolamento comunale dei servizi sociali
Il regolamento è stato rivisto condividendo le
linee guida della Comunità montana e in collaborazione con i consiglieri e gli assessorati ai
Servizi sociali dell’Unione Antichi borghi.
Il documento aumenta l’offerta di servizi e definisce la modalità di compartecipazione ai costi
per la quota a carico del cittadino, senza effettuare alcun taglio ai servizi, ma lavorando
sull’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza dei
servizi stessi.

Assistenza e supporto specifico
Sono stati realizzati numerosi interventi in diverse aree, tra cui un progetto per la gestione domiciliare di utenti affetti da Alzheimer, l’adesione a tutte le proposte dei vari enti per voucher a favore di
disoccupati e cassaintegrati, la realizzazione a ottobre 2013 del mese della prevenzione del tumore al
seno, la sperimentazione di progetti di laboratorio di produzione sociale per utenti disabili. Per problematiche particolari dei singoli si sono elaborate proposte personalizzate con interventi specifici.

Attività ricreative
È stato attivato il gruppo di cammino “Due passi sotto il castello”, con scopo ricreativo e salutistico,
sono state organizzate le giornate a cavallo in Rsa e per disabili e realizzato il progetto ricreativo
estivo per giovani. Ultimamente, grazie alla collaborazione con il consultorio Tovini, il Comune ha
aderito ai corsi “Elasticamente” e “Comunicazione intergenerazionale”.

Attività comprensoriale
Il Comune ha partecipato in maniera attiva ai tavoli tecnici del tribunale di Brescia e, in particolare,
ha firmato il progetto Innovagiustizia per la riorganizzazione dei processi lavorativi e l’ottimizzazione
delle risorse degli uffici giudiziari.
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RSA Celeri completamente rinnovata
E’ stata effettuata la ristrutturazione completa della struttura e
realizzato un intervento di revisione integrale dei percorsi assistenziali e organizzativi, tra cui l’assunzione di circa 60 persone e
l’aumento da 55 a 71 dei posti letto.
A livello domiciliare, si è firmato un protocollo di intesa per l'erogazione di alcuni dei servizi alla persona (trasporti, lavanderia, pasti
domiciliari e prelievi) e, in particolare, si è lavorato sui pasti domiciliari per rendere più competitivo e qualitativamente interessante
l’offerta con un nuovo menù rispondente alle esigenze dei nostri
anziani

Interventi per emergenze migratorie

Giovani e prevenzione dipendenze

In collaborazione con Casa Giona e la
cooperativa K-Pax, il Comune ha partecipato alla gestione, insieme alla prefettura,
dell’emergenza nord Africa.

Al fine di coinvolgere tutti i possibili attori, ogni anno si è
realizzato un progetto con interlocutori diversi
(associazioni sportive, oratorio, strutture educative) per
diffondere la cultura della prevenzione delle dipendenze
avvalendosi anche delle conoscenze delle neuroscienze.

È stato attivato e applicato un nuovo
modello di accoglienza diffusa riconosciuto anche a livello nazionale per la gestione delle emergenze.

Per il 2014 è stato proposto dalla nostra Unione un nuovo
progetto con l’Asl e l’Azienda territoriale per la prevenzione della dipendenza da gioco in tutti i comuni della Valle.

Collaborazione con l’associazione Pensionati e Anziani
Comune e associazione hanno lavorato insieme per la realizzazione di progetti di tipo educativo-formativo e di svago come la festa di Natale e gli eventi estivi al mare.
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Un grosso impegno è stato riservato alla Rsa Celeri.
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LA FONDAZIONE VALVERTI
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In questi anni il Consiglio di amministrazione della Fondazione Scuola Materna Ing. Valverti ha lavorato con l’intento di “recuperare” il patrimonio, di vitale importanza nell’economia della Scuola
dell’Infanzia e dell’Asilo Nido: sarebbe impensabile garantire progetti didattici, stipendi, assicurazioni,
riscaldamento, mensa interna e spese vive sulla base delle sole rette applicate, rette che, nonostante i
continui tagli, hanno un costo contenuto.
Pertanto fin da subito ci si è preoccupati di mettere ordine nella gestione con controlli costanti,
nuovi programmi informatici e nuovi servizi (pagamento delle rette tramite r.i.d., sito della Fondazione,
aggiornamento del regolamento della scuola materna), ottimizzando spese ed introiti per risanare
il bilancio. Ereditato in negativo per 9.325 euro nel 2008, il bilancio è stato risanato mantenendolo in attivo per in tutti questi cinque anni, nonostante gli elevati costi sostenuti per i numerosissimi “interventi” effettuati, di seguito elencati (per far capire la situazione ereditata si ricorda soltanto che nel 2013 è giunto a scadenza un mutuo di 50 mila euro acceso dalla Fondazione nel 2008 ed
utilizzato in buona parte per pagare spese correnti tipo fruttivendolo, macellaio, etc…).

Il parco PRIMA

Il tetto della scuola materna PRIMA

Il parco DOPO

Il tetto della scuola materna DOPO
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Oltre agli adeguamenti per legge (ad esempio la realizzazione del piano di sicurezza) altri interventi erano
necessari a causa dell’incuria e della mancata manutenzione svolta negli anni; ne ricordiamo solo i principali:
 acquisto immediato di nuova cucina, più sicura e funzionale (quella precedente datata 1989 perdeva gas);
 nuovo centralino telefonico, per consente alle insegnanti di non abbandonare mai l’aula;
 rifacimento completo dei 1.200 mq. di tetto con raccolta delle acque meteoriche;
 ampliamento dell’offerta con acquisizione del nido ed espletamento dei relativi adempimenti burocratici

necessari per l’accreditamento (carta dei servizi, adeguamenti strutturali, ecc.);
 riqualificazione dell’area circostante la scuola materna/asilo nido;
 costruzione del marciapiede di accesso;
 creazione del nuovo parco giochi ( area 1900 mq.);
 realizzazione stanza delle attività;
 restauro cappella cimiteriale dei coniugi Valverti;
 sistemazione grondaie e pluviali ed installazione di una nuova caldaia nella casa delle Suore Dorotee;
 realizzazione nuovo sistema di riscaldamento nello stabile scuola materna/asilo nido;
 oltre ad alcuni interventi di manutenzione degli appartamenti di proprietà siti in Breno, si sono eliminate

le vecchie vasche in eternit, ancora collocate sul solaio dell’immobile ed utilizzate per l’accumulo dell’acqua,
provvedendo al collegamento diretto all’acquedotto comunale;
 relativamente alle proprietà della Fondazione in Milano (locali destinati ad uso commerciale o privato) ci si

è prodigati a migliorarne la gestione, garantendo così maggiori introiti alla Fondazione attraverso il recupero di canoni d’affitto in arretrato, la ristrutturazione ed il seguente affitto di un appartamento in disuso e
l’identificazione e la presa di possesso di alcuni spazi di proprietà finora mai utilizzati; Si è rescisso un contratto di affitto con una società immobiliare che riconosceva alla Fondazione un canone annuo di 4 mila
euro e poi sub-affittava lo stesso locale a 10 mila euro annui. Solo saltando l’intermediario la Fondazione si
è garantita 6 mila euro di incassi all’anno in più!
 a seguito di diversi sopralluoghi e la conseguente conoscenza degli amministratori condominiali, si sono

“sbloccati” diversi urgenti interventi manutentivi fermi da tempo;
 si è anche intervenuto sugli appartamenti di Milano destinati agli studenti (attualmente sono sedici i

ragazzi alloggiati ad un canone di affitto molto agevolato rispetto ai prezzi di mercato) con piccoli e grandi
interventi di manutenzione (idraulici, falegnameria, tinteggiatura, sicurezza). Si è redatto un regolamento
per l’assegnazione dei posti ed il mantenimento degli stessi.
Va espresso un doveroso ringraziamento ai volontari che hanno “abbracciato” il Valverti in questi cinque anni; in
primis all’A.N.U.U. ed ai vari rappresentanti di classe ma anche a quei nonni, genitori o semplicemente amici che
hanno saputo rinunciare a un po’ del proprio tempo per donarlo generosamente alle varie necessità della scuola.
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 posa dell’impianto fotovoltaico;
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PATRIMONIO COMUNALE E STRUTTURE DI SERVIZIO
Tanti interventi a tutela del patrimonio del Comune
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Tra i primi interventi ritenuti necessari, si è provveduto alla riorganizzazione degli uffici per agevolare il
lavoro dei dipendenti comunali ma anche per facilitare l’accesso agli utenti.

L’ufficio anagrafe ha acquistato da subito un’immagine di ordine, efficienza ed operatività; così pure sono stati razionalizzati gli spazi
dell’ufficio tecnico, dell’ufficio finanziario e dei servizi sociali. E’ parimenti
allo studio il trasferimento in luogo idoneo del ricco archivio comunale.
Anche operativamente sono state introdotte nuove modalità di lavoro:
prima tra tutte la riunione settimanale dei Responsabili dei diversi settori,
del Segretario comunale e dell’Assessore al Personale per condividere le
problematiche individuandone le più opportune soluzioni.
L’adesione all’Unione dei Comuni Antichi Borghi (Breno, Bienno, Borno,
Malegno, Niardo, Ossimo e Prestine) ha consentito l’impostazione del lavoro
nell’ambito del sociale, del commercio e della sicurezza in modo organico,
ottenendo peraltro opportuni finanziamenti.
La Polizia Locale, divenuta Polizia dell’Unione con un totale di 11 vigili, ha
spostato la sua sede nel palazzo degli uffici e continua un lavoro proficuo di
controllo e tutela del territorio.
Nuova sede avranno a breve i Vigili del Fuoco (a costo ZERO per il Comune) grazie a un finanziamento della
Presidenza del Consiglio e del BIM, mentre si è conclusa la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri.
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URBANISTICA
Pianificazione territoriale e regole urbanistiche

Le esigenze del territorio sono in continua evoluzione e una buona pianificazione deve stare al passo:
per questo è in corso una variante al PGT che lo renderà ancora più efficace.

Com’era
Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 27.04.1998 e successive varianti parziali.
Regolamento edilizio approvato
nel 1975 e modificato nel 1982.

Com’è
 15/10/2009 Delibera del consiglio comunale che attiva il piano casa regionale.
 13/07/2011 Nuovo piano cimiteriale.
 27/09/2011 Nuovo piano di zonizzazione acustica.
 28/12/2011 Nuovo PGT e nuovo studio geologico.
 22/10/2012 Nuovo regolamento edilizio.
 04/03/2013 Avviata nuova variante di aggiustamento del PGT.

Oneri di urbanizzazione
Prima della crisi, il gettito oneri di urbanizzazione e simili era di circa 300.000 €
L'andamento dell'attività edilizia ha visto un rallentamento coincidente con l'inizio della crisi.
Nonostante la crisi continui, il gettito dopo l'approvazione del PGT è tornato a salire fino quasi ai livelli
del 2008.

AREA ECONOMIA E SVILUPPO

Dopo anni di stallo, una nuova pianificazione del territorio (il Piano di Governo del Territorio e tutte
le pianificazioni a corredo) significa una proposta di sviluppo per il paese e una risposta alle necessità dei cittadini e delle imprese.
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FINANZA E TASSE
In questi cinque anni, sulle pagine del giornalino è stato puntualmente illustrato il bilancio comunale.
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In questa occasione crediamo possa essere significativo sottolineare i quattro punti fondamentali.

Molte le opere realizzate

Bloccata l’imposizione fiscale

In cinque anni sono stati investiti
10.775.864 euro in lavori pubblici,

Le tasse comunali sui rifiuti e sull'acqua che sono state applicate
ai cittadini, alle famiglie e alle imprese brenesi durante la nostra
Amministrazione sono identiche a quelle degli anni precedenti.

di cui 8.446.747 portati a termine e
2.329.117 in fase di esecuzione o in
appalto in questo periodo.
Per dare un termine di paragone,
nel quinquennio precedente al nostro
mandato erano stati spesi 5.425.453
euro.

Quindi non è stato effettuato alcun aumento: chi ha la medesima
situazione immobiliare di sei anni fa, paga come sei anni fa!

Va sottolineato poi che il Comune di Breno è stato uno dei
pochi a non applicare la nuova e più pesante tassa
denominata Tares.

Maggiori servizi

Diminuzione dell'indebitamento comunale

Pur con le difficoltà che tutti gli enti locali hanno
affrontato in questi anni, non dettate dalla loro
volontà, il Comune di Breno è riuscito a garantire
un buon livello in tutti i servizi ai cittadini e alle
imprese e, anzi, li ha pure aumentati in tutti i settori di competenza.

Dal 2009 al 2013 l'indebitamento del nostro comune
è andato progressivamente calando ogni anno sempre più, come dimostra la tabella seguente:
ANNO

2009

2010

2011

2012

2013

%

4,46

3,83

3,95

3,25

3,04

Il codice ecografico
Vie e numeri civici di Breno sono stati tutti aggiornati grazie al progetto Codice ecografico, che ha riorganizzato totalmente gli indirizzi, ponendo ordine, eliminando le incongruenze e assegnando il numero civico esterno agli accessi esistenti sulla pubblica via,
come prescrive la legge, e anche a quelli interni, per controllare con esattezza quante
persone abitano in un singolo appartamento.
In futuro, inserendo sul sito del Comune i propri codici, i cittadini potranno verificare i dati degli immobili, i
certificati e le pratiche edilizie.
L'iniziativa consente in definitiva un maggior controllo sul territorio.
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COMMERCIO

Per avere una fotografia della realtà commerciale di Breno, cinque anni fa è stata effettuata una
ricognizione di tutte le attività e dei servizi in essere sul territorio comunale, raccogliendo, per
ogni esercizio, una serie di informazioni.
Nel frattempo, c'è stato un intenso
lavoro con l'associazione Commercianti, per sviluppare una progettualità di settore e per mettere in campo
alcune iniziative di coinvolgimento e
animazione delle singole attività commerciali, per sensibilizzare maggiormente gli associati e dare più forza al
comparto.
Al sodalizio sono stati assegnati
20.000 euro di contributi per organizzare l'attività sociale e interessare i
commercianti.
La principale iniziativa messa in atto è stata la partecipazione al terzo e al quarto bando del
Commercio della Regione Lombardia, insieme a Niardo e Braone, ricevendo 250 mila euro di finanziamenti a fondo perduto per le attività commerciali brenesi.
L'investimento totale, per la trentina di privati che hanno partecipato, è stato all'incirca di 300.000
euro, impiegati per la sistemazione esterna dei negozi, per le vetrine, l'illuminazione e altro.
Nel terzo bando anche il Comune ha ricevuto 50mila euro di finanziamenti, su 100mila investiti,
utilizzati per allargamento di marciapiedi, creazione di parcheggi nella via sottostante il municipio,
sistemazione dell'alberatura, acquisto del tabellone elettronico informativo, posa della nuova
illuminazione e dei semafori.
L'ufficio Commercio, in questi anni, ha sempre segnalato agli interessati i nuovi bandi emessi dalla
Regione o da vari Enti.
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Distretto del commercio
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AREA INDUSTRIALE
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Dopo molti anni di degrado, l'area industriale Onera, alle porte del paese, è stata rimessa a nuovo, restituendo
ai lavoratori e agli imprenditori un luogo decoroso.

La rotonda
Finalmente la rotonda all’ingresso nord del paese è stata sistemata e
abbellita in maniera che possa accogliere adeguatamente chi entra a Breno.

Viabilità e arredi urbani
L'area è stata rimaneggiata in collaborazione con due imprenditori, che hanno permesso di compiere l'opera a
costo zero per il Comune.
Tra gli interventi realizzati, che hanno reso Onera una zona industriale e artigianale tra le migliori della Valle,
si annoverano la sistemazione dell'ex svincolo della superstrada, la posa del nuovo fondo, i marciapiedi
alberati, il rifacimento delle caditoie stradali, la segnaletica, i parcheggi, l'illuminazione, l'asfaltatura e il nuovo
tratto fognario collegato al depuratore.
Infine è stato posato un portale d’ingresso con indicazioni stradali e commerciali. L'area è stata intestata al
ragionier Evangelista Laini.

Video sorveglianza
Per rendere più sicuro questo ambito è stato progettato un impianto di videosorveglianza, che monitorerà
l'accesso e le zone cruciali dell’area industriale. Le telecamere verranno controllate e gestite dalla Polizia
locale dell'Unione e costituiscono un primo nucleo di attrezzatura che verrà installata anche in altre vie della
nostra cittadina.
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SPORT

ta il rifacimento dello stadio Tassara, dotato di nuovi
spogliatoi e tribune. Un'opera che ha contribuito alla rinascita,
in collaborazione con alcuni imprenditori del territorio, della
Prima squadra, senza dimenticare i circa novanta ragazzi che
praticano il calcio a Breno.
Nel settore del ciclismo, il giorno di Pasquetta si è tenuto il
“Trofeo Comune di Breno”, giunto alla quinta edizione e
inserito nel calendario nazionale, mentre per la pallavolo si
evidenzia il ”Trofeo Pasqua in Volley”.
Il Comune sostiene inoltre diverse manifestazioni che si
svolgono sul territorio, come la gara di tiro al piattello in
Bazena e il torneo di pallacanestro.
In questi anni è stato rinnovato il tariffario per l'uso delle palestre, con tariffe agevolate per le attività di bambini e ragazzi.

L'obiettivo che ci ha sempre guidato è stato la crescita dell'attività sportiva giovanile, in collegamento
con le altre realtà che operano nel settore, in particolare il “Gruppo Sportivo Oratorio” e la “Polisportiva
Disabili”, cui abbiamo offerto la possibilità di utilizzare lo stadio e le annesse attrezzature.

A Breno, è innegabile, c'è un bel movimento sportivo!

AREA CULTURA ED EVENTI

Nel settore sportivo l'opera sicuramente più importante è sta-
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INIZIATIVE CULTURALI

Le numerose iniziative culturali degli ultimi cinque anni sono state pensate
per favorire la conoscenza del territorio brenese, con un occhio di riguardo ai
possibili sviluppi turistici.

Attraverso la promozione di mostre, convegni e attività didattiche si è
inteso porre definitivamente il Museo al centro della vita culturale camuna,
anche grazie alla nomina di una nuova figura specializzata che si occupa della
collezioni artistiche archeologiche del Camus.

È stato potenziato l’afflusso di visitatori al Museo grazie a una serie
di iniziative di notevole interesse (nel 2010 ci sono stati 1.300
visitatori, nel 2011 1.336, nel 2012 1.084 e nel 2013 2.300).

Nella primavera del 2013 la mostra del Polittico
del Paroto ha visto la presenza di circa 1.200
persone, mentre nella primavera del 2014 la
mostra di pannelli didattici sul Caravaggio
(“Ex umbris in vertitatem. Il paradosso di Caravaggio”) annovera già, prima dell’inizio
dell’evento, più di 1.200 prenotazioni.
Entrambe le mostre sono state arricchite con
convegni e comunicazioni di alto livello.
Si ricorda il convegno dedicato a Gabriella Ferri Piccaluga e la mostra
“Nel segno di Leonardo”, esposizione di alcuni significativi disegni leonardeschi, di proprietà del Camus, con la presenza del professor Carlo Pedretti,
massimo studioso di Leonardo.
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Nel 2011 è stato istituito il
“Premio letterario San
Valentino”
sul
tema
dell’amore.

In occasione della presentazione della guida ai dipinti il
patrimonio museale si è arricchito di due opere (un
dipinto e una scultura) di
Franca Ghitti, donate dalla
famiglia dell’artista, mentre
alcuni quadri della collezione
sono stati valorizzati da nuove attribuzioni e restauri.

Nell’ottobre del 2012 è stata inaugurata la sede distaccata del servizio
Archivistico comprensoriale, la cui sistemazione è stata possibile grazie a un
finanziamento della Fondazione Comunità bresciana, mentre il funzionamento è garantito dai fondi della Comunità montana. Anche in questo caso significativa la presenza di studiosi e ricercatori.
Infine, interpretando l’entusiasmo e l’interesse della popolazione, sono stati
favoriti eventi quali Crucifixus festival di primavera, il festival Dallo Sciamano
allo showman, Abbracciamondo, il festival internazionale di clarinetto in memoria di Giacomo Mensi, il concerto di Natale, l’attività del coro Voci dalla
Rocca e dell’orchestra Vivaldi di Valle Camonica.
In collaborazione con il Distretto culturale sono stati collocati davanti alla
chiese del paese, comprese quelle del Ponte della Madonna e San Valentino, dei totem illustrativi delle ricchezze del luogo, tracciando un itinerario
turistico-religioso.

Madrina dell’evento è la
scrittrice bresciana Maria
Venturi.
In occasione del San Valentino 2014 è stato stampato
il volume con i migliori racconti delle prime tre edizioni del premio letterario,
donato ai brenesi durante
la serata di premiazione
della quarta edizione, alla
quale hanno partecipato
120 racconti pervenuti da
diverse regioni italiane.
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Sono stati pubblicati un opuscolo integrativo del volume “L’uomo, le Alpi, la
Vallecamonica. 20.000 anni al Castello di
Breno” del professor Francesco Fedele e
i primi due numeri dei Quaderni brenesi:
 La rocca di Breno tra preistoria e storia;
 Museo Camuno di Breno, guida ai dipinti.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

AREA CULTURA ED EVENTI

Nel quinquennio l’Amministrazione comunale ha proseguito nell’azione di organizzazione e
sostegno di eventi e manifestazioni.
Indubbiamente proficua è stata la collaborazione con la PRO LOCO che negli
anni ha portato gli eventi del Ferragosto, ed in particolar modo Camunerie,
a risultati encomiabili.
Si ringraziano tutti i volontari, il presidente e il CDA della Pro loco per la fattiva collaborazione dimostrata e per le numerose attività svolte a vantaggio
della promozione della nostra bella cittadina.

Nel 2010 il progetto del
Distretto
culturale
“Aperto 2010”, dedicato
all’arte contemporanea,
ha valorizzato la figura
di Franca Ghitti, che
generosamente ha donato un suo “cancello”,
collocato nel cortile
d’ingresso del castello.

La valorizzazione del castello è alla base di un processo di sensibile incremento
turistico, che coinvolge tutte le ricchezze del paese.
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Il Maggio brenese, accanto al concorso
d’arte “Citta di Breno”, ha ampliato la
sua offerta con le manifestazioni di
Nostalgia Club e con eventi musicali.

Crucifixus, Festival di primavera, ha
attirato numeroso pubblico nei luoghi
sacri brenesi mentre il festival “Dallo
Sciamano allo Showman“ ha affollato
le piazze. Altri eventi sono stati organizzati dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con diverse realtà
del territorio.

Anche il Festival
“Abbracciamondo”
a cui Breno ha aderito negli ultimi anni,
è stato occasione di
festa e di crescita
civile e culturale.

Infine, ma non per minore importanza, è stata
re-introdotta la festa degli alberi, in occasione della quale è offerto un libretto di risparmio di 50 € ai nuovi nati
dell’anno in corso.
I bambini delle scuole Elementari si ritrovano in località
significative del paese (S. Maurizio, Ponte della Madonna) per piantare nuovi cespugli o alberelli, imparando ad
amare la natura, a riconoscerla e a rispettarla.

L’Amministrazione comunale
ha sempre sostenuto il
“Concorso Internazionale di
Esecuzione Musicale per
clarinetto”
intitolato
a
Giacomo Mensi.
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Sempre apprezzato lo Spiedo nei cortili
aperti al pubblico grazie alla generosità
dei cittadini.
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L’IMMIGRAZIONE A BRENO

L’IMMIGRAZIONE A BRENO

Sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza nel nostro comune è doveroso fare un po’
di chiarezza vista la poca informazione, l’uso strumentale, e francamente poco corretto, che alcune parti politiche ne fanno.
Siamo accusati di aver continuato a promuovere progetti a sostegno degli immigrati e
a discapito dei brenesi?

CHI CI ACCUSA HA LA MEMORIA CORTA!
Infatti, “BRENO CITTA’ APERTA”, progetto che finanzia l’attività di Casa Giona e della
cooperativa K-PAX HA AVUTO INIZIO ED E’ STATO E FINANZIATO CON RICHIESTA DELLA GIUNTA COMUNALE NEL 2004, rinnovato poi nel 2008 e nel 2009 SEMPRE DALLA
GIUNTA PDL- LEGA NORD, CON VOTI UNANIMI (si vedano i documenti di seguito riportati).

L’IMMIGRAZIONE A BRENO
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Per quanto riguarda la questione economica, ribadiamo che NEMMENO 1 EURO DEL
COMUNE E’ STATO UTILIZZATO IN QUESTI ANNI PER CO-FINANZIARE PROGETTI A
SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DI IMMIGRATI, PROFUGHI O RIFUGIATI POLITICI.

L’IMMIGRAZIONE A BRENO

A testimonianza di questo, pubblichiamo la dichiarazione del Segretario comunale

Si tratta di PROGETTI FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO, ANCHE QUANDO IL MINISTRO DELL’INTERNO ERA ROBERTO MARONI
(Ministro dell’Interno dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011), che oggi, alla guida
della Giunta di Regione Lombardia, critica Governo e Comuni per queste azioni.

41
L’attuale Amministrazione comunale ha continuato con questi progetti, ritenendo che ognuno debba
fare la sua parte in proporzione alla dimensione stessa del comune.
STIAMO FACENDO CIO’ CHE E’ GIUSTO: FARE DI PIU’ SAREBBE SPROPORZIONATO PER BRENO.

La presenza di queste realtà NON AUMENTA LA CONCENTRAZIONE DI STRANIERI sul
territorio comunale, anzi!
Infatti, come possiamo facilmente rilevare dai dati qui di seguito riportati, A BRENO LA PRESENZA
DI STRANIERI E’ INFERIORE RISPETTO AD ALTRI GRANDI CENTRI DELLA ZONA (anche rispetto
a comuni che escono o tutt’ora hanno amministrazioni LEGA-PDL):
COMUNE

ABITANTI

STRANIERI

%

BRENO

4.889

440

8.99 %

DARFO BOARIO TERME

15.603

2.708

17,35 %

PIANCOGNO

4.756

690

14,50 %

ESINE

5.384

499

9,26 %

Altra questione è la presenza di venditori abusivi o di chi insistentemente cerca la carità.
Sono stati fatti numerosi controlli su queste figure ed è quasi sempre stata rilevata la presenza di
regolare permesso di soggiorno.
Solo in alcuni casi è stata accertata la vendita abusiva e quindi applicata la sanzione ed il sequestro
della merce.
Negli altri casi la polizia ha rilevato la regolare licenza per la vendita ambulante e la presenza del
regolare blocchetto per le ricevute.

NON STIAMO CON LE MANI IN MANO!
Si stanno attivando altri controlli, anche con personale in borghese, ma in queste situazioni
come potrete capire, non è facile nemmeno per i vigili intervenire.

L’IMMIGRAZIONE A BRENO

AVERE DELLE REALTÀ COME CASA GIONA E LA COOP K-PAX SUL TERRITORIO ci permette di offrire
un’accoglienza adeguata mediante l’erogazione dei servizi necessari, controllata da un rigido
regolamento che delinea i comportamenti da tenere.

