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Cari concittadini,
sono nato, vivo e lavoro a Breno.
Ho sempre creduto nel potenziale del nostro paese,
mi sono impegnato nel mio primo mandato come
sindaco per raggiungere obiettivi di miglioramento e
valorizzazione del territorio e in questa direzione intendo muovermi, ricandidandomi come sindaco per i
prossimi cinque anni.
Dopo la laurea specialistica in giurisprudenza ho conseguito il titolo di
consulente del lavoro, campo nel quale si esplica la mia attività professionale.
Sono tuttora Vigile del fuoco volontario presso il Distaccamento del nostro
Paese.
Come cinque anni fa vi offro il mio tempo e il mio entusiasmo,

arricchito dall’esperienza amministrativa di questi cinque anni
appena conclusi.

E come cinque anni fa vi prometto un lavoro serio, onesto, trasparente e
soprattutto la volontà di lavorare in piena e attiva partecipazione con tutti
i miei collaboratori.
Questa è stata la nostra forza dal 2009 al 2014 e lo sarà, ve lo garantisco,
dal 2014 al 2019, se anche questa volta ci consentirete di ...

... voltare
X un’altra pagina!

I risultati di cinque anni di lavoro hanno chiaramente dimostrato come

l’Amministrazione Farisoglio abbia sempre mantenuto fede agli
impegni assunti nella primavera del 2009.
Oggi, primavera del 2014, sicuri di aver lavorato con onestà, chiarezza e
trasparenza, ci ripresentiamo sorretti dalla stessa volontà di delineare un
programma che costituisca poi la linea guida forte e facilmente verificabile
del nostro lavoro futuro.
Il programma elettorale del 2009 (pubblicato sul n. 0 di Pagine Brenesi e consultabile sul sito del Comune, sezione pagine brenesi) è stato il binario su cui abbiamo
lavorato portando a compimento quasi tutti gli impegni assunti.

Di tutto ciò intendiamo darvi spiegazione in queste pagine!

Anche questa volta crediamo nella centralità del cittadino, poiché

dai cittadini proviene l’appoggio alla nostra lista ed ai cittadini dobbiamo
rendere conto nel nostro operato.
Prima tuttavia di delineare il nuovo programma vogliamo presentarvi un
elenco dei primi, immediati interventi che affronteremo ad inizio mandato.

INTRODUZIONE

I lavori non affrontati sono ora inseriti nella nuova programmazione,
assieme a tutti quei progetti che, col tempo, si sono rivelati necessari per
completare il lavoro di rinnovamento del paese e che le vostre segnalazioni
nei questionari distribuiti hanno sottolineato come importanti.

AGENDA

CONTINUIAMO DA QUI...
• Rifacimento strada di collegamento Breno-Astrio (asfaltatura completa, messa
in sicurezza e nuovi guardrail);
• sostituzione cartello segnaletico alle porte di Astrio in località Pradassoli;
• sostituzione del guardrail con una ringhiera lungo la via Alta Guardia ad Astrio;
• riqualificazione dell’ambulatorio medico di Astrio;
• sistemazione del piazzale della Casa Canonica di Astrio;
• completamento della pavimentazione con cubetti in centro a Pescarzo;
• allestimento area di sosta in via Adamello a Pescarzo;
• attivazione servizio scuolabus per la frazione di Mezzarro;
• miglioramento della segnaletica stradale a Mezzarro;
• sistemazione terzo campo cimitero di Breno;
• intervento su Valle Camerala / fognatura Dassa;
• recupero funzionale/didattico delle cisterne del Castello;
• pavimentazione del tratto della pista ciclabile dalla passerella a Losine;
• sostituzione del cartello di accesso a Breno sulla strada proveniente da Bienno;
• completamento dell’Illuminazione delle mura del Castello;
• riqualificazione di vicolo Sant’Antonio con pavimentazione e illuminazione
artistica;
• riqualificazione della fontana di Piazza Ghislandi (Piazza del Municipio);
• completamento metanizzazione per Gera;
• potenziamento servizio video sorveglianza;
• implementazione wi-fi.

Sarà data importanza alla riqualificazione di numerose strade, elencate di seguito, con asfaltature che provvederemo a fare durante l’estate.

PIANO DELLE ASFALTATURE
•
•
•
•
•
•
•

Via I° Maggio;
via Orsino;
parte di via C. Battisti;
parcheggio sotto scuole medie;
via Martiri della Libertà;
parte di Via Foppo;
via Valverti (tutta la via da Villa
Gheza alla Coop. Arcobaleno);
• via Folgore (dall’ingresso scuola
IPSIA allo stadio);
• via Folgore (da via Montiglio fino
all’incrocio con via Milano);

• parcheggio stadio;
• via Gera;
• via Dassa (da ingresso Carabinieri
alla valle di Camerala);
• strada cimitero;
• strada Plagne-Cà Bianca;
• via Dosso-Portole;
• piazza e strada Campogrande;
• Astrio (loc. Dasse e altre strade
interne);
• zona Calameto (pista ciclabile);
• zona Spinera.

(Si è esclusa da questo progetto la strada Breno-Pescarzo-Astrio in quanto l’asfaltatura
COMPLETA di questa strada è già inserita nel progetto finanziato con il bando per i comuni di confine dalla Provincia di Trento.)

Non si tratta di pezze per coprire le buche, ma di tratti interi di strada o di strade
complete, con relativa fresatura ove necessario. Mentre si asfalteranno queste
vie si potranno inserire altri tratti di strada.

SICUREZZA

camere presso la nuova zona industriale.
Nei prossimi anni vogliamo installare altre telecamere nei punti sensibili
(parco giochi, scuole, piazze, cimitero e aree nascoste) e una per ogni accesso
alla cittadina. La polizia locale, oggi gestita dall’Unione degli antichi borghi con
una decina di agenti, sarà in grado di attivare servizi straordinari che non
sarebbero stati possibili potendo fare affidamento solo sui due agenti in passato
in dotazione al comune. Si continuerà quindi con il servizio pattuglie serali e
notturne ed altre attività di sorveglianza in caso di bisogno.

AGENDA

Nei cinque anni del primo mandato abbiamo dotato il comune di un impianto
di video-sorveglianza innovativo; infatti sono già state installate tre tele-

AREA LAVORI PUBBLICI

CENTRO STORICO
Il centro storico è il nucleo, l’anima di ogni comunità, soprattutto nei

piccoli borghi italiani che tanto affascinano i turisti di tutto il mondo.
Per renderlo sempre più vivibile è necessario mantenere la cura dell’arredo
urbano che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni, ma anche intraprendere ulteriori
azioni per potenziarne i servizi e migliorarne l’accoglienza.
Si interverrà con il rifacimento della pavimentazione con cubetti di porfido ed
illuminazione artistica in via Prudenzini, vicolo Sant’Antonio e via Torre
Superiore.
Illuminazione artistica verrà studiata anche per via Pelabrocco.
Dare nuova vita al centro storico è anche un modo per consumare meno suolo e
salvaguardare il meraviglioso paesaggio che ci circonda.

CAPOLUOGO E DINTORNI
Saranno valorizzate alcune zone significative del paese riqualificando Via Aldo
Moro, Viale Italia (nuovi marciapiedi), Via Valverti (sistemazione marciapiedi,
messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale che porta all’asilo Valverti) e
Viale XXVIII Aprile (questo viale deve diventare un ingresso elegante e prestigioso al paese con la posa di cubetti di porfido sui marciapiedi ed un’illuminazione
che ne valorizzi le peculiarità e lo renda sicuro nelle ore notturne).

La zona ITIS / LICEO, che vede quotidianamente il transito di migliaia di

studenti, necessita di interventi di miglioramento; visto che si tratta di luoghi
in cui i giovani si preparano al futuro, ci piacerebbe favorire una progettazione che
coinvolga due realtà presenti sul territorio: da un lato i ragazzi, con la scuola Edile
Bresciana e dall’altro il mondo della professione, con il supporto dell’associazione
Geometri Camuni.
In queste zone saranno installati nuovi cestini.

Nella zona nord di Breno, in sinergia con la provincia, si cercherà di realizzare un
ulteriore tratto di marciapiede a completamento viabilità pedonale.
Si prevedono inoltre opere di:

• allargamento e formazione marciapiede lungo la SP345, verso

Mezzarro, tra l’imbocco della scorciatoia e la curva sopra via Belvedere;
• allargamento della strada di accesso alla contrada Campogrande
(loc. Dosso);

• messa in sicurezza dei punti critici della strada in località Lavarini.

AREA LAVORI PUBBLICI

Oltre alla sistemazione dello spazio feste del Ponte della Madonna con
la realizzazione di un parco giochi, si migliorerà la Via Follo con eventuale posa
di pavimentazione in porfido e si valuterà la valorizzazione dell’accesso Sud di
Breno. Si provvederà inoltre al restauro ed alla messa in funzione del vecchio
lavatoio. E’ previsto il riordino della viabilità e l’adeguamento della segnaletica
di via I° maggio (zona ex albergo castello).

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

URBANISTICA E PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO
La legge prevede che i comuni ogni 5 anni rivedano radicalmente il proprio
Piano di Governo del Territorio (PGT).
Il Comune di Breno, che ha approvato il suo PGT a fine 2011, dovrà elaborare una nuova proposta di sviluppo territoriale che, in coerenza con
quanto fatto fin’ora, dovrà tenere conto di alcuni obiettivi:
• da un punto di vista generale la bussola che dovrà guidare le scelte è la qualità
del vivere dei cittadini. Questo significa che tutte le ipotesi di trasformazione
del tessuto urbano o di aree libere dovranno contenere elementi di miglioramento per tutta la collettività (es. allargamenti della viabilità, reperimento parcheggi dove ce ne sia bisogno, ecc. ...) e si dovranno mitigare gli effetti negativi
(incrementi di traffico, adeguamenti delle reti fognarie e dell’acquedotto);
• dare ulteriore slancio al centro storico: proseguire con le iniziative di incentivazione degli interventi di riqualificazione delle facciate e ridurre gli oneri per
interventi di ristrutturazione;
• puntare a costruire meglio: per le nuove aree edificabili che verranno individuate, si potranno prevedere obiettivi di qualità legati al consumo di risorse
naturali (energia, acqua, ...);
• tutelare il paesaggio come bene di tutti e come opportunità irrinunciabile
del nostro territorio: ad esempio si punterà alla riqualificazione del corso del
fiume Oglio per renderlo uno spazio ricreativo curato e fruibile per le famiglie.
• semplificare e rendere più chiare tutte quelle norme che sono di competenza
comunale: si metteranno a disposizione tabelle e schemi per rendere più chiara la presentazione delle pratiche e per prevedere i tempi delle autorizzazioni.
In sinergia con gli altri comuni dell’Unione, si lavorerà per attivare appieno
l’informatizzazione della presentazione delle pratiche edilizie, con la finalità di
risparmiare tempo e carta.

Non si può pensare che su tutti questi temi sia il comune a far calare dall’alto le
regole: sarà fondamentale lavorare ancora di più sulla partecipazione e condivisione dei cittadini, delle associazioni e di tutti i soggetti coinvolti.

Sarà importante non trascurare gli edifici scolastici del nostro comune, con le
manutenzioni e gli interventi necessari, tenendo in primo piano la sicurezza.
Fin da subito bisognerà essere attenti alle possibilità di finanziamento per gli
interventi strutturali, soprattutto per la scuole di via Martiri della Libertà: ora che
tetto e pavimenti sono stati riqualificati (lavori eseguiti nel primo mandato), penseremo ai serramenti e alla facciata, anche ai fini di efficienza energetica.
Si penserà anche ad ampliare ed adeguare alle più recenti norme di sicurezza
la palestra dell’Istituto Comprensivo Tonolini, utilizzata dalle scuole e da
altre società sportive.
Verrà disposto inoltre il riordino dell’area retrostante l’istituto.

Siccome mantenere gli edifici pubblici costa, è necessario conciliare una

riduzione di spesa e un mantenimento dei livelli di qualità delle strutture con
interventi di riqualificazione energetica che permettano di abbattere i
consumi così da far risparmiare soldi alla collettività, far lavorare le imprese e
ridurre l’impatto negativo sull’ambiente.
In particolare si intende intervenire sul palazzo “ex-ECA” con lavori che portino
anche ad una riqualificazione generale dell’edificio.

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

STRUTTURE SCOLASTICHE
E PATRIMONIO

AREA CITTADINI E SERVIZI

AMBIENTE
AGRICOLTURA E FORESTE
La gestione dell’Ambiente del territorio del Comune di Breno ci ha visti
impegnati su diversi fronti ed intendiamo pertanto proseguire con

quanto intrapreso.

Di seguito i punti principali che si desidera porre come obiettivi per i prossimi
cinque anni.
Dopo aver introdotto nel 2010 la raccolta del rifiuto organico “Umido”, si è passati
dal 29% al 38% di raccolta differenziata. Ora si punta ad un sensibile innalzamento
con passaggio ad una modalità “porta a porta” per tutte le tipologie di rifiuto, fino
ad arrivare alla tariffazione puntuale (ossia: più differenzi, meno paghi).
• Si prevede di proseguire con la manutenzione e il miglioramento del verde
urbano, sia con la gestione ordinaria che con quella straordinaria, in particolare delle alberature cittadine;
• nel 2012 si è aderito al Patto dei Sindaci ed è stato redatto il PAES (Piano
Ambientale per l’Energia Sostenibile). Oggi si intende intraprendere il percorso di Certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS la cui applicazione,
per un Ente Pubblico, rappresenta uno strumento per valutare la sostenibilità
ambientale delle proprie attività nell’ottica del miglioramento continuo e nella
piena conformità alla normativa ambientale;
• si proseguirà con ulteriori opere di collettamento delle fognature, finalizzate
alla depurazione completa delle acque reflue su tutto il paese;
• si individuerà un’area da destinare agli “orti urbani/sociali”;

COMMERCIO
Le sinergie trasversali tra la programmazione urbanistica, ambientale, turistica
e culturale, sono indispensabili per un corretto sviluppo del piano commerciale
di una cittadina. Sarà necessario promuovere sempre più la vivibilità e
la frequentazione del paese valorizzando quanto di interessante in esso
è presente ed incrementando le opportunità affinchè la gente possa scegliere
Breno per i suoi acquisti, trovandovi nel contempo servizi adeguati.
Sarà continua l’opera di informazione ai bandi per i distretti del commercio e
verrà garantito l’appoggio alle associazioni di categoria valorizzandone le iniziative volte a far “conoscere” e “crescere” ogni attività commerciale.

AREA CITTADINI E SERVIZI

• si propongono ulteriori interventi di miglioramento sia del patrimonio
forestale che di adeguamento igienico-sanitario degli alpeggi. Si desidera
in questo modo potenziare il miglioramento qualitativo delle produzioni
lattiero casearie fra cui in primis il “Brè”;
• costituzione commissione formata dagli alpeggiatori in previsione del rinnovo dei contratti di affitto delle malghe per ascoltare ed andare incontro alle
esigenze degli stessi. Periodico incontro in loco con l’amministrazione;
• si presterà attenzione al reperimento di fondi per interventi di recupero della
viabilita’ agro-silvo-pastorale fondamentale per l’accesso a cascine, superfici boscate e di collegamento fra le frazioni;
• si cercherà di accedere a finanziamenti per la creazione di un percorso escursionistico di valorizzazione degli arroccamenti militari della Prima Guerra Mondiale presso l’area del Monte Blumone-Listino;
• si proporranno campagne di educazione ambientale, nelle e con le scuole
e per gli adulti, al fine di stimolare una cultura consapevole e sensibile alle
bellezze naturali del nostro territorio e alle problematiche ambientali.

AREA CITTADINI E SERVIZI

COMUNICAZIONE
Per consentire ai cittadini una costante e precisa informazione si continuerà a prestare grande attenzione alle modalità di comunicazione.
Si chiederà ancora la disponibilità per trasmettere i consigli comunali in diretta
via radio utilizzando la frequenza di Radio Voce Camuna, si stamperà con cadenza
regolare il notiziario “Pagine brenesi”, confidando, come per il passato,
nella generosità degli sponsor.
Gli inserti riguarderanno luoghi o personaggi di interesse locale.

Il sito internet è attualmente normativamente adeguato; si proseguirà
nella regolare pubblicazione di informazioni e si svilupperanno ulteriori servizi
“on-line” per i cittadini.

Il tabellone elettronico informativo, tanto apprezzato dall’utenza, continuerà ad
essere utilizzato per la diffusione di iniziative ed eventi proposti dall’Amministrazione comunale e dalle altre realtà operanti sul nostro territorio.
I tabelloni elettronici verranno posizionati anche a Mezzarro, Pescarzo, Astrio e in
località Campogrande.
In occasione di eventi, mostre, concerti si continuerà nella distribuzione in ogni
bacheca di contrada e nei negozi di locandine e materiale informativo ma si cercherà pure di utilizzare moderni sistemi di comunicazione come facebook e newsletter elettroniche per la diffusione immediata di informative
per la cittadinanza.

ISTRUZIONE
Riconoscendo il ruolo fondamentale che la scuola riveste all’interno della
comunità, verranno mantenuti costanti il sostegno e l’attenzione alle sue
problematiche perchè funzioni al meglio.

VIABILITA’
Si porrà particolare attenzione alla viabilità interna (marciapiedi, percorsi

agevoli per anziani e disabili, per carrozzine e passeggini).

AREA CITTADINI E SERVIZI

Si evidenziano soprattutto:
• la condivisione con gli istituti del territorio di progetti formativi significativi;
• il progetto di fornitura di attrezzature tecnologiche all’Istituto
Comprensivo per favorire una didattica moderna;
• il Piedibus, sperando che ci sia la risposta positiva di bambini e volontari;
• il conferimento di borse di studio per riconoscere ancora il merito dei nostri
studenti;
• i servizi collegati alla scuola verranno monitorati perchè non vengano meno
qualità ed efficienza.

AREA CITTADINI E SERVIZI

SERVIZI SOCIALI
“Al

centro dell’operare di un’amministrazione comunale vi deve essere
la persona umana e la dignità con la quale essa deve essere considerata”
ed è indispensabile valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della
società e come risorsa.

Priorità di intervento:
• Garantire a tutti la possibilità di accesso ai servizi;
• mantenere tutti i servizi in essere, nonostante la diminuzione continua dei
trasferimenti nazionali e regionali ed i tagli operati dall’azienda per i servizi alla
persona;

• sostenere la famiglia nella gestione del disagio economico, abitativo e
sociale. Per la gestione delle problematiche dei minori, si mira a migliorare la

comunicazione e la collaborazione con le istituzioni (tribunale minori, azienda
per i servizi alla persona, ecc..) ed in parallelo con l’offerta di servizi mirati (per
i disturbi dell’età evolutiva presso la cooperativa Arcobaleno, laboratori di produzione sociale, ecc.). Per i giovani, in particolare adolescenti, si punterà alla
valorizzazione di progetti gestiti dalle esistenti realtà presenti in Breno;
• prevenire e tutelare le fasce deboli del paese con un sistema efficace ed
efficiente, anche in termini di abbattimento delle barriere architettoniche;
• ai fini dell’integrazione multiculturale e multietnica, si ritiene importante
valorizzare le esperienze positive del passato;

• potenziare le competenze e l’offerta di servizi della RSA. L’avvenuta

•

•

•

AREA CITTADINI E SERVIZI

•

riorganizzazione della RSA “Celeri” e una esemplare riqualificazione strutturale
hanno prodotto risultati significativi erogando anche molti servizi per conto del
Comune (trasporto, prelievi per analisi, lavanderia, pasti domiciliari, ginnastica
dolce, ecc..) e numerosi eventi formativi e di animazione. Si ritiene importante investire nel progetto ASL “RSA aperta” a cui il Celeri ha aderito, fornendo
servizi sul territorio e al contempo occupazione;
continuare con la prevenzione delle dipendenze programmando incontri
mirati al controllo della violenza, del bullismo e della pedofilia, oltre all’educativa alla sicurezza di strada. In linea con le priorità regionali, si proseguirà nel
lavoro sulla prevenzione delle dipendenze da gioco patologico, proponendo
Breno come capofila per un progetto in collaborazione con l’ASL;
continuare a collaborare attivamente con le realtà di volontariato. La
“terza età” è risorsa viva ed insostituibile. In tal senso, si intende potenziare la
collaborazione per progetti specifici (parco giochi, mare anziani, 2 passi sotto il
castello, progetto Alzheimer ecc..) con l’associazione anziani e pensionati;
mantenere il nostro paese pulito e vivibile. La pacifica convivenza
comporta il rispetto di codici di comportamento per non vanificare il grande
sforzo svolto sino ad ora per mantenere pulita la nostra cittadina. Si valuterà la
possibilità di installare distributori di sacchetti per raccolta escrementi canini
che purtroppo ad oggi sporcano troppe strade, e il posizionamento di ulteriori
cestini rifiuti;
si punterà ad un sempre più fattivo coordinamento con le associazioni
attive nel settore sociale.

CULTURA E TURISMO

I SITI CULTURALI
Confidando nella collaborazione delle Associazioni e della Pro Loco si

valorizzeranno i siti di maggior interesse culturale.

La chiesa di S.Antonio, meta di tutti coloro che percorrono l’itinera-

rio pittorico del Romanino, sarà sede di manifestazioni e concerti, resa

ospitale grazie ad interventi volti a migliorarne l’accoglienza.

Il Santuario romano di Minerva, in località Spinera, sarà inserito

così come gli altri siti culturali, in pacchetti turistici proposti alle scuole
e non solo.
L’attività di promozione turistica del territorio verrà condotta in collaborazione con le strutture ricettive (Ostello, nuovo Albergo Giardino, B&B), ristoratori, gastronomie, anche per far conoscere sempre più i prodotti tipici locali:
la spongada, la salsiccia di castrato, i caicc ed il formaggio Bré.

Valorizzare i gemellaggi scolastici delle scuole superiori brenesi consentirà di ipotizzare un futuro gemellaggio con cittadine straniere.

Si continuerà infine a garantire supporto e apprezzamento a due
significative realtà musicali del paese, la Banda

dalla Rocca.

Civica e il Coro Voci

IL CASTELLO
Conclusi gli interventi di restauro e scavo delle cisterne, si potenzieranno gli
spazi espositivi del CIDA (Centro di informazione e divulgazione archeologica) e delle torri recentemente restaurate.
Si valuterà la possibilità di realizzare adeguati servizi
mente nel contesto delle mura.

igienici inseriti corretta-

Si studieranno altresì modalità per migliorare e favorire l’accesso al
Castello, meta di numerosi visitatori non solo nel periodo estivo, ma sede ormai
di cerimonie nuziali, di festeggiamenti e di spettacoli.

ALPINI IN ADAMELLO
Nel 2013 abbiamo candidato con successo la nostra cittadina quale meta per
ospitare il pellegrinaggio in Adamello nel 2015.

É una data importante che vedrà Breno capitale delle penne nere.
La tenacia utilizzata affinché Breno fosse scelta per ospitare questo importante
evento sarà utilizzata per garantire il giusto appoggio organizzativo ed economico affinché il pellegrinaggio 2015 sua ricordato da tutti i numerosi partecipanti.

CULTURA E TURISMO

Verrà completato anche l’impianto di illuminazione interna ed esterna
per rendere il Castello maggiormente visibile anche da chi transita lungo la superstrada.

CULTURA E TURISMO

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
L’organizzazione di eventi culturali punterà, coerentemente con gli obiettivi
perseguiti negli anni scorsi, alla valorizzazione del territorio brenese.
Attenzione significativa sarà rivolta al Palazzo
biblioteca comprensoriale e del Camus.

della Cultura, sede della

Si individueranno annualmente eventi/mostre tali che possano attirare al
museo un numero sempre maggiore di visitatori.
Così pure si struttureranno percorsi, laboratori, mostre didattiche che
coinvolgano le scuole camune (in 24 giorni, dal 21 marzo al 13 aprile, la mostra
dei pannelli didattici su Caravaggio ha visto circa 2000 presenze!)
Si continuerà la collaborazione con il Sistema Bibliotecario per poter offrire
dibattiti, presentazione di libri, convegni.
Si manterrà il concorso letterario San Valentino (giunto quest’anno
alla quarta edizione) che ha saputo coinvolgere un numero sempre maggiore di
partecipanti, promuovendo in ogni regione il nome del nostro paese.
Si proseguirà la pubblicazione di Quaderni
dedicati al Castello e al Camus.

Brenesi, dopo i primi due numeri

SPORT E TEMPO LIBERO
L’Amministrazione continuerà a sostenere tutte quelle società ed associazioni
che praticano lo sport a livello giovanile, mettendo a disposizione a titolo
gratuito le proprie strutture ed impegnandosi affinché anche gli impianti di proprietà della Provincia possano essere utilizzati a costi minimi o gratuitamente
nel caso di attività rivolte ai minori.

Nei cinque anni passati si è data la priorità allo stadio Tassara in quanto struttura già esistente ma da troppo tempo inagibile. Oggi, risolto con successo questo
problema, avendo pronto il progetto e individuata l’area, è ferma intenzione del
nostro gruppo recuperare i finanziamenti necessari per la realizzazione della
piscina comunale.
Verrà completata la sistemazione della pista ciclabile.

Verranno valorizzati percorsi montani e pedemontani (Bazena, Gaver e

Crocedomini) nell’ottica del turismo dolce (running, bike, ciaspole, sci di fondo e
sci alpinismo) in sinergia con associazioni attive nel settore.

CULTURA E TURISMO

Si continueranno a promuovere gli eventi sportivi già collaudati (Pasqua
in Volley, Trofeo ciclistico Città di Breno, tiro al piattello...) e si incentiveranno
nuove inizative per portare nella nostra cittadina turisti ed appassionati (italiani
e non) ,“sponsorizzando” l’utilizzo delle strutture ricettive brenesi.

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

IL TEATRO GIARDINO
La storia del Cinema-Teatro Giardino è una pagina significativa
per Breno: per chi l’ha vissuta negli anni della sua inaugurazione (nel 1952)
e del suo successo, per chi ha assistito al suo lento declino e per chi ne ha solo
sentito parlare con nostalgia e rimpianto.
Una struttura importante dell’architetto Bruno Fedrigolli che in origine
comprendeva un albergo su tre piani, un cinema da 600 posti, un bar e una sala
biliardo.
Nel 2003 l’amministrazione Mensi acquista la parte destinata a cinema-teatro per
438.988 euro e inizia i lavori di “ristrutturazione”: I° lotto 619.954 euro, II° lotto
300.000 euro (con un contributo della Comunità Montana di 259.500 euro); il
tutto senza aver previsto un piano di gestione.
La sala cinematografica viene completamente modificata (sono previsti circa 420
posti) e nulla rimane dell’impronta significativa dell’architetto Fedrigolli.
I lavori si interrompono agli inizi luglio del 2005 con la previsione di un terzo lotto
per altri 600.000 euro.
Nel 2009 l’amministrazione Farisoglio si interessa da subito del cinema-teatro,
effettua i necessari sopralluoghi, appura che i lavori già svolti hanno completato una sala genericamente polifunzionale, senza alcuna precisazione di utilizzo e
priva di opportuni e necessari impianti.

Nel frattempo viene inaugurato nel 2011 il Teatro delle Ali (220 posti, voluto dalla
liberalità di un privato accanto all’Accademia Arte e Vita) che negli ultimi tre anni
è stato operativo sul territorio con proposte musicali e teatrali di buon livello, pur
senza riscontrare sempre il tutto esaurito.
Nel 2013 si individua la possibilità di trovare un gestore per la sala cinematografica
ma con un necessario investimento di 600/700 mila euro.
Si sono ritenuti prioritari tuttavia il completamento dello stadio e la sistemazione
della strada Breno-Pescarzo Astrio progetto per il quale è stato ottenuto il finanziamento da parte del fondo ODI (comuni confinanti).

Il progetto “Giardino” non è stato accantonato ma si cerca di individuare il percorso migliore per un utilizzo ottimale della struttura.
Nel rispetto delle indicazioni della popolazione (è prioritaria una sala cinematografica rispetto ad altri interventi? E’ ipotizzabile una destinazione alternativa?) si
conferma la precisa volontà di individuare futuri possibili finanziamenti, anche su
bandi europei!

AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Si coinvolgono esperti del settore e si comprende che per ultimare i lavori in vista
di un cinema-teatro sono necessari circa 1.200.000 euro ma soprattutto si condivide l’impossibilità di un investimento tanto significativo senza una reale possibilità di utilizzo.

LE FRAZIONI

ASTRIO
• Rifacimento strada di collegamento Breno-Astrio;
• posa di nuova pavimentazione in porfido di via S.Vito, all’interno del centro
storico da via Cisternello/Blant e nel piazzale adiacente la casa vacanze;
• sistemazione della ringhiera di protezione ed i pluviali della casa vacanze;
• realizzazione di un’area di sosta per 4/5 autovetture e relativo angolo di arredo
urbano in Via Molino (Dasse) e di un’area picnic in via Alta Guardia;
• realizzazione di un muro di contenimento lungo la “Strada del Cimitero”, per
agevolare il transito;
• sistemazione del piazzale della Casa Canonica di Astrio;
• in accordo con la Parrocchia e l’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero
sistemazione e messa in sicurezza del campo sportivo con la realizzazione
di un muro di sostegno;
• sostituzione del guardrail con ringhiera lungo via Alta Guardia, ex via Castello,
esteticamente migliore e più consona per un centro abitato;
• concertazione con le associazioni per il continuo sviluppo della vivibilità della
frazione con sostegno per le iniziative di carattere culturale, di animazione
sociale e turistiche;
• potenziamento della manutenzione ordinaria del cimitero e del servizio di pulizia strade;
• sostegno ai progetti della Società Agraria;
• posizionamento di un tabellone elettronico informativo.

LOCALITA’ CAMPOGRANDE

• Asfaltatura completa della piazza e della strada nei punti rovinati;
• allargamento della strada di accesso in loc. Dosso;
• potenziamento del servizio di pulizia all’interno della contrada;
• collaborazione nella sistemazione/manutenzione della strada della quaresima;
• posizionamento di un tabellone elettronico informativo.

PESCARZO
• completamento della pavimentazione con porfido nel centro del paese;
• sistemazione delle vecchie strade che uniscono la frazione ad Astrio e Breno;
• potenziamento della manutenzione ordinaria del cimitero e sistemazione
della pavimentazione del secondo piano, i loculi vecchi e l’impianto di illuminazione con particolare attenzione alla cappella;
• potenziamento del servizio di pulizia all’interno della frazione;
• adeguamento dell’impianto di illuminazione;
• allestimento di un nuovo parco gioco per bambini;
• installazione di colonnine antincendio ove non presenti;
• allestimento area di sosta in via Adamello;
• individuazione e sistemazione aree di parcheggio;
• collaborazione continuativa con le varie associazioni e la Società Agraria;
• posizionamento di un tabellone elettronico informativo.

segnaletica per i parcheggi presso il lavatoio e individuazione di nuovi;
sistemazione del lavatoio;
potenziamento del servizio di pulizia strade estendendolo anche alle vie laterali;
sistemazione della strada di via Dosso Portole provvedendo poi alla manutenzione periodica;
• istituzione del servizio di trasporto pubblico per la scuola materna;
• manutenzione dell’edificio sede anche della scuola materna;
• posizionamento di un tabellone elettronico informativo.

•
•
•
•

LE FRAZIONI

MEZZARRO

Prima di presentare i nuovi candidati alle prossime elezioni è giusto ringraziare chi per cinque anni ha collaborato con noi e non ci lascia perchè promette la
sua vicinanza ed il suo aiuto concreto anche per il futuro.

Grazie Lino, Bruna, Gian Mario, Denis, Fabio e Giacomo.
Riportiamo le parole pronunciate da Bruna al momento della presentazione
ufficiale della nuova lista.
“Io parlo questa sera a nome mio e degli amici qui presenti che come me
non si sono candidati in questa tornata elettorale e vorremmo condividere
con tutti alcuni pensieri.
Per 5 anni abbiamo lavorato nel gruppo Breno Civica, mettendoci il nostro
impegno e le nostre competenze.
Sono stati 5 anni molto positivi per noi tutti: abbiamo condiviso con gli
altri del gruppo pensieri, lavoro, scelte, imparando a conoscere meglio le
problematiche del nostro paese e cercando le soluzioni possibili, sempre in
amicizia e rispetto reciproco.
Per motivi puramente personali abbiamo fatto un passo indietro, ma ci sentiamo ancora parte del nostro gruppo, che vogliamo sostenere, rimanendo
presenti al loro fianco, sempre disponibili a collaborare.
Ci auguriamo che possano continuare il cammino che abbiamo iniziato insieme 5 anni fa: accanto a loro, ogni volta che servirà, ci saremo anche noi.”

LUCIA ROSA MOSCARDI “ROSI”

68 anni, pensionata

63 anni, sposata, un figlio

già docente di italiano e latino e poi
preside presso il liceo C.Golgi di Breno,
nella passata amministrazione Farisoglio
vicesindaco e assessore alla cultura,
turismo e personale.
Presidente del Distretto culturale,
assessore alla cultura e al turismo in
Comunità Montana dal 2009 ad oggi.

Diplomata Segretaria d’Azienda, per
40 anni artigiana tipografa, attualmente in pensione.

MARIO PEDERSOLI

Già volontaria nel gruppo Padre
Glisente di Mezzarro e consigliere
della Pro Loco dal 1990 al 2000.

LINO GIACOMELLI

61 anni, pensionato

53 anni, sposato con 2 figli

Già dipendente presso l’Algida di Breno
risiede in Villaggio Pedersoli.
Dal 1990 al 1999 e dal 2009 ad oggi
Consigliere presso la Casa di Riposo
“Celeri” di Breno.
Avisino, già consigliere della Pro Loco
con la quale collabora a tutt’oggi per
l’organizzazione di eventi.

Residente in via Follo.
Consigliere delegato allo sport nella precedente tornata amministrativa e delegato del Comune di Breno al BIM.
Impiegato tecnico presso la “Metalcam
Tassara”.
Co-fondatore dell’ Unione Ciclistica
Vallecamonica.

I CANDIDATI CONSIGLIERI

FERRARINI SIMONA

I CANDIDATI CONSIGLIERI

ALESSANDRO PANTEGHINI “PANTE”
44 anni, bancario

nell’amministrazione uscente ha ricoperto
il ruolo di capo-gruppo di maggioranza e
consigliere delegato alle politiche giovanili.
Da anni impegnato nel volontariato parrocchiale, è “Alleducatore” e membro del consiglio direttivo del Gruppo Sportivo Oratorio.
Dal 2009 è Presidente della Fondazione
Scuola Materna Ing. Valverti.

SUSANNA MELOTTI “SUSY”

39 anni, mamma di Andrea e Francesca
Risiede in via Martiri della libertà a Breno.
Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed
ostetriche nel 2005.
Dipendente ASL dal 1997 e capo sala del servizio di
assistenza domiciliare e del servizio dipendenze dal
2005.
Docente del corso di laurea per infermieri di Darfo.
Membro del CDA dell’unificazione dell’azienda territoriale per i servizi alla persona nel 2011.
Assessore uscente ai servizi sociali.

GIULIO CORBELLI

42 anni, sposato e padre di 2 bambine

Risiede in via Mons. Bonomelli.
Diplomato geometra, artigiano.
Fa parte del Gruppo Alpini di Breno
Appassionato di musica e canto.
Dal 1998 componente del coro Voci
dalla Rocca di Breno.
Avisino.

MICHELE CANOSSI

40 anni, sposato, una figlia
Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, lavora
in un’impresa di Ceto.
Nella passata amministrazione è stato assessore
a territorio e urbanistica.
Negli anni si è impegnato in varie realtà di
volontariato legate alla parrocchia.
E’ socio CAI ed è donatore Avis.
E’ iscritto al Partito Democratico.
E’ appassionato di fotografia, escursionismo a
piedi e in bicicletta.

LUCIA BOTTICCHIO

SABRINA PELAMATTI

33 anni, risiede nella frazione di Pescarzo

Laureata in Scienze Forestali e ambientali.
Docente di Scienze Naturali presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Camillo
Golgi” di Breno.
Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Brescia.
Consigliere delegato all’ambiente nella
precedente tornata amministrativa.

Sposata e neomamma.
Laureata alla facoltà di giurisprudenza di
Brescia con indirizzo Consulente del lavoro
e relazioni industriali.
Lavora come addetta al personale della
Cooperativa Arcobaleno di Breno e come
amministrativa delle attività commerciali
della Parrocchia di Breno.
Attiva nel volontariato parrocchiale.

DANIELA DUCOLI

28 anni, laureata in lettere e filosofia

SIMONE BETTONI

26 anni, Dott. in Ingegneria

Risiede in via Maione a Breno.

Risiede ad Astrio in via Nikolajewka.

Volontaria presso l’associazione
“Assolo” di Berzo Inferiore che
si occupa di ragazzi con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento.

Laureato in ingegneria industriale, lavora
da 3 anni presso forgiatura MAME’ S.p.A.
Avisino e vice capogruppo dell’AVIS di
Astrio.
Membro del consiglio pastorale parrocchiale e zonale.

I CANDIDATI CONSIGLIERI

38 anni, sposata e madre di 2 figli

ISTRUZIONI AL VOTO

Domenica 25 maggio, dalle ore 07.00 alle ore 23.00

COME SI VOTA
Possono votare i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni;
Bisogna presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido; Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla in Comune anche
nei giorni di voto.

Per votarci basta tracciare un segno X sul simbolo della lista N° 2.
Se si vuole inoltre indicare una preferenza, sulla riga stampata a fianco del simbolo
si può scrivere il cognome di un solo candidato della nostra lista.
In caso di cognomi uguali bisogna scrivere anche il nome del candidato scelto.
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LISTA n. 2

FARISOGLIO SANDRO
(candidato alla carica di Sindaco)

(Voto di preferenza per UN candidato alla carica di Consigliere)

Committente responsabile: Sandro Farisoglio

QUANDO SI VOTA

