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Il saluto del Sindaco 

Care concittadine e cari concittadini, 
sono passati sei mesi da quando mi avete eletto Sindaco e 
con entusiasmo ho iniziato con la  mia Giunta a operare. 
Nonostante uno dei punti principali del mio programma, 
fosse l’informazione, ho dovuto fare un passo indietro 
quando ho scoperto che la situazione finanziaria del Comu-
ne era più critica di quanto pensassi, quindi ho dovuto fare 
dei  risparmi, tra l’altro, anche sulla “comunicazione ai citta-
dini” L’Amministrazione precedente ha speso, per la comu-
nicazione, in sei mesi € 33.000,00, invece questo numero di 
“Manerbio notizie” è stato progettato in proprio. 
Comunque, in occasione delle feste natalizie, eccoci qui a 
rendere conto di questo inizio del mio  mandato, in un pe-
riodo di crisi economica che ha colpito molte famiglie ma-
nerbiesi e che si spera termini al più presto. 
Il lavoro svolto ha permesso di approvare in breve tempo il 
Piano di Governo del Territorio, con notevoli vantaggi per il 
Comune, per i cittadini e per le imprese. Nel mese di luglio  
è stato finalmente terminato il “Sovrappasso alla linea fer-
roviaria” e nel mese di settembre è stato installato, vicino 
all’Ospedale, il Punto Acqua, dove sgorga anche acqua friz-
zante. Si sono riallacciati i rapporti con la Regione e la Pro-
vincia che ci hanno permesso di avere assegnati vari contri-
buti, come ad esempio quello che riguarda il Distretto del 
Commercio e l’ammissibilità al finanziamento del “Bosco del 
Canalot”. La Provincia di Brescia ha già assegnato i lavori 
relativi alla sistemazione lungo la strada dei Roncagnani,  
accollandosi la spesa per la relativa costruzione. 
Si sta lavorando su come risanare i conti comunali e soprat-
tutto quelli  della  BBS che ha chiuso il bilancio al 30 Giu-
gno 2009 con una perdita di € 925.209,03, quasi € 
3.000,00 al giorno. 
Solo rendendo efficiente la spesa si potranno costruire le 
opere pubbliche utili per la nostra cittadina. Si sta proce-
dendo alla riorganizzazione degli uffici, affinché la nostra 
struttura comunale funzioni al meglio e si liberino risorse 
per aiutare chi si trova effettivamente nello stato di biso-
gno. 
Al fine della valorizzazione della nostra Città, l’Amministra-
zione ha puntato sulla storica festa della “Seconda di Otto-
bre” organizzando varie attività e soprattutto ha riportato a 
Manerbio un evento di notevole importanza: il passaggio 
delle Mille Miglia l’ 8 Maggio 2010.  
Tutti questi interventi, compresi quelli riferiti alla viabilità, ai 
parcheggi e alla sicurezza, potranno, insieme al migliora-
mento dell’economia globale, contribuire a riattivare lo svi-
luppo di Manerbio. Ed è proprio in vista delle prossime fe-
stività che sento la necessità da parte mia, della Giunta e  
dell’intero Consiglio Comunale di un forte impegno per cer-
care di soddisfare al meglio i bisogni dei manerbiesi. 
Sono consapevole che la grave situazione ereditata e l’an-

cora difficile congiuntura economica, renderanno molto 
impegnativo perseguire gli obiettivi del nostro programma, 
ma, grazie al valore, alla laboriosità e alla solidarietà della 
nostra comunità riusciremo a superare anche questa crisi. 
Per affrontare con positività i vari eventi, come riportato 
nelle pagine seguenti, è necessaria anche la fattiva collabo-
razione di tutte le realtà manerbiesi. 
A questo proposito cito, tra gli altri,  due piccoli esempi di 
collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini 
che ha risolto due annosi problemi: la ridotta attenzione 
verso le piante e le fioriere di via XX Settembre e il degrado 
dei campi di ten-
nis del Parco 
Rampini e di via 
Olivelli. 
Il primo punto è 
stato risolto, gra-
zie alla gentile 
disponibilità dei 
commercianti che 
si sono offerti di 
occuparsi del-
le piante e 
delle fioriere 
di fronte ai 
propri negozi,  
mentre per il 
secondo pun-
to, cioè quello 
relativo alle 
consunte reti 
da tennis, ho 
pensato che 
era un con-
trosenso che 
M a n e r b i o , 
famosa per il 
proprio Tor-
neo Internazionale, peccasse  proprio in questo ambito: le 
reti che solitamente venivano dismesse, perché, pur intatte, 
non rispondevano più agli elevati standards internazionali, 
sono state  donate gratuitamente, per la felicità dei nostri 
ragazzi. 
Questa nuova modalità di dialogo tra Comune e cittadini 
attua  il bene comune nell’accezione di quanto scritto da 
Benedetto XVI in “Caritas in veritate”: “Volere il bene 
comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia 
e di carità. Impegnarsi per il bene comune è pren-
dersi cura, da una parte, e avvalersi, dall’altra, di 
quel complesso di istituzioni che strutturano giuridi-
camente, civilmente, politicamente, culturalmente il 
vivere sociale, che in tal modo prende forma di po-
lis, cioè di città”. Dopo questo importante insegnamento 
del Sommo Pontefice, non posso che terminare augurando 
a tutti i manerbiesi un Buon Natale e un Felice Anno Nuo-
vo. 

 
Cesare Meletti 

L’intervento di manutenzione ai campi da 
Tennis presso il Parco Rampini (Manerbio)  

18 Dicembre 2009  
dalle 18.30 alle 24.00 

SHOPPING DAY  
per le vie del centro di Manerbio 
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al punto di 
vista degli 

equilibri generali, il bi-
lancio comunale pre-
senta aspetti di criticità 
già presenti gli anni 
scorsi, come evidenzia-
to anche nella relazione 
dei revisori in cui si e-
sorta l’Amministrazione 
a non continuare a fi-
nanziare le spese conti-
nuative mediante il ri-
corso alle entrate deri-
vanti da oneri di urba-
nizzazione che sono 
una tantum. 
Per quanto riguarda la 
parte corrente,nel 2009 
si sono aggravate le 
criticità e l’Amministra-
zione precedente è ricorsa ad un prelevamento dal Fondo di 
Riserva di € 12.500,00 per liquidare la transazione per la 
“Palazzina” e ad una variazione di bilancio con cui veniva utiliz-
zato l’avanzo di amministrazione 2008, ammontante ad   € 
279.041,10, anche per estinguere il contratto SWAP. 
A seguito di verifica degli importi di bilancio, il 20 luglio si giun-
geva a rideterminare il mancato equilibrio in                           
- € 284.000,00 , quantificando le minori entrate in                  
€ 575.000,00, di cui € 500.000,00 dal mancato accertamento 
di oneri di urbanizzazione (€ 375.000,00 in parte corrente e € 
125.000,00 in parte capitale), determinando le maggiori entra-
te in circa € 360.000,00 di cui € 300.000,00 quale utile deri-
vante dalla cessione del ramo d’azienda vendita gas effettuato 
da BBS Gas; determinando la minore spesa in € 96.000,00 cor-
rispondente agli oneri straordinari di gestione corrente per l’e-
stinzione anticipata del contratto SWAP, e la maggiore spesa in 
€ 165.000,00 di cui € 85.000,00 per i consumi dell’energia elet-
trica ed € 80.000,00 per gli oneri derivanti dal milione di euro 
di mutui non estinti per le mancate alienazioni.   
Altro problema è il continuo ricorso all’anticipazione di cassa, 
con conseguente pagamento degli interessi passivi. 
Anche l’indebitamento pari a € 21.765.020,00 si configura qua-
le causa strutturale di squilibrio al bilancio in quanto in costan-
te aumento dal 2003 (6,68% nel 2003, 8,69% nel 2004,     
12,49% nel 2005, 13,46% nel 2006, 10,13% nel 2007 e 13,21 
% nel 2008) provocando, ogni anno, un pagamento per inte-
ressi e quota capitale non indifferente. 
Il 28 settembre 2009 , con atto consiliare, si procedeva alla 
verifica degli equilibri di bilancio previa variazione riguardante i 
punti riportati in tabella. 

Si è inoltre predisposta la variazione di assestamento, in cui il 
mantenimento del pareggio di bilancio è assicurato dalle entra-
te derivanti da contributi regionali (€ 338.755,00 per il Distret-
to del Commercio Bassa Bresciana ed € 239.485,00 per il 
“Bosco del Canalot” al Parco del Mella) e da  riduzioni di spese 
di funzionamento. 
La situazione economico finanziaria del bilancio comunale è 
aggravata dalla situazione in cui versano le società controllate 
e le fondazioni. 

Il 30 ottobre 2009, infatti,  si approvava il bilancio di BBS S.r.l. 
con una perdita gestionale di € 925.209,00. L’Amministrazione 
precedente, consapevole della futura perdita, pensava di co-
prirla attraverso la vendita del ramo d’azienda “vendita gas 
metano”, operazione da cui avrebbe dovuto derivare anche un 
utile  da trasferire nel bilancio comunale. La vendita è stata 
effettuata a Bluenergy, ma la differenza di “€ 477.007,00” di 
plusvalenza non viene “trasferita” nel bilancio comunale e resta 
alla B.B.S. Srl per far fronte alla perdita di esercizio attuale, 
causata soprattutto dall’importo inadeguato dei canoni corri-
sposti dal Comune a B.B.S. Srl. 
La situazione finanziaria delle altre due società interamente 
partecipate dal Comune, FARMA e ACM, invece, non si pre-
senta particolarmente preoccupante. 
Con il bilancio di previsione 2010 questa Amministrazione adot-
terà ulteriori misure per assicurare l’equilibrio del bilancio al 
fine di rendere effettivamente disponibili le risorse per soddi-
sfare i bisogni dei manerbiesi. 

VARIAZIONI EFFETTUATE DALL’AMMINISTRAZIONE IN CARICA  
PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

1^ Variazione (in data 28.09.2009 con atto consiliare n.49) 
ENTRATA     SPESA   

+110.000,00 Maggior introito ICI a seguito approva-
zione definitiva PGT 

  

-462.000,00 Centro Aperto - opera annullata prevista 
nel 2008 

-110.000,00 Minori oneri urbanizzazione rispetto alla 
previsione di bilancio 

  

+265.000,00 Strada adduzione rotonda per Cadignano-
con devoluz. mutuo Centro Aperto 

+170.000,00 Contrib. Reg.le manutenzione cimitero 

  

+197.000,00 Manut.straord. Tetto palazzo comunale -
coperto con devoluzione mutuo Centro 
Aperto 

-200.000,00 Mancate alienazioni previste in bilancio 

  

+70.000,00 Aumento per Manutenz. straord. Cimitero-
coperto da Contrib. Reg.le 

-265.000,00 Contr. Reg. le coperto con devoluzione 
quota parte mutuo Centro Aperto 

  

+97.000,00 Aumento costo opera copertura tetto pa-
lazzo comunale coperta da devoluzione 
mutuo 

+462.000,00 Devoluzione mutuo Centro Aperto (opera 
annullata)   

    

+167.000,00     +167.000,00   

 
L'amministrazione comunale si complimenta con il nostro concittadino Nicola Bonini che ha ricevuto dal Presidente del-
la Repubblica il titolo di "Alfiere del Lavoro", in qualità di uno tra i migliori studenti d'Italia tra quelli diplomati negli 
istituti superiori sulla base dei risultati scolastici ottenuti nel corso dell'intera carriera scolastica. 
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Commercio 
n questi primi mesi di frenetica operatività, diversi sono 
stati i progetti messi in campo con esito positivo. La cate-
goria produttiva del commercio, seconda a livello di im-
portanza dopo il settore industriale/artigianale, offre la-

voro a circa 700 addetti (dato del 2008) l’unica attualmente a 
presentare un incremento grazie all’apertura di nuove attività a 
partire da settembre. 
Il primo obiettivo dell’ Assessorato, è stato quello di creare un 
confronto propositivo con gli operatori. 
I numerosi incontri, hanno registrato ampia partecipazione, 
momenti condotti anche in collaborazione con più assessori 
che condividevano varie progettualità. 
1) “Seconda di Ottobre”  
2) “Parcheggi, viabilità e sicurezza”. 
Cogliendo l’opportunità che la Regione Lombardia ha offerto, 
nel mese di Luglio, l’ Assessore al commercio Daniela Valentini, 
con la collaborazione dell’ufficio ha steso il progetto relativo al 
bando regionale “Distretti del Commercio”. Sono stati successi-
vamente, invitati a partecipare anche i Comuni di Bassano Bre-
sciano e Verolanuova, di cui Manerbio è Capofila. 
Il progetto ha due obiettivi principali: 
il rilancio della categoria, con la nascita del marchio 
“Manerbio” all’interno del “DISTRETTO DELLA BASSA BRE-
SCIANA”, e “la rivitalizzazione sociale del centro”. 
E’ stata analizzata  la situazione presente nel comune di Ma-
nerbio: la situazione dei servizi offerti alla cittadinanza, sotto 
ogni profilo dall’accoglimento (viabilità e parcheggi) all’offerta 
commerciale, alla riqualificazione urbana, al marketing, alla 
promozione, alle eccellenze presenze non sufficientemente 
valorizzate, formulando una serie di interventi in collaborazio-
ne con gli operatori del settore. Il progetto ha avuto un alto 
punteggio classificandosi al secondo posto. 
Tale posizione ha permesso di ottenere il massimo del contri-
buto previsto, che è di circa 320.000,00 euro.  
Manerbio pertanto riceverà un contributo totale  superiore ai 
180.000,00 divisi in: 
• 80.000,00 a favore dei 13 negozi che hanno partecipato 

al bando; 
• 100.000,00 a favore dell’Amministrazione, pertanto di 

tutti i cittadini. 
Gli ambiti di intervento, che dovranno essere realizzati entro 
18 mesi, sono riconducibili a 5 aree di progetti: 
1. Comunicazione e marketing del distretto 
2. Promozione e animazione 
3. Interventi strutturali di qualifica urbana 
4. Accessibilità e mobilità (parcheggi) 
5. Sicurezza 
La soddisfazione della Giunta è intensa soprattutto perché in 
un momento di crisi generale dell’economia, il progetto ha per-

messo a 13 commercianti di ottenere dei contributi a fondo 
perduto per la riqualificazione della propria attività. Questo è 
sicuramente un esempio di collaborazione propositiva fra Am-
ministrazione e cittadini. 

Tutto ciò ha permesso ai cittadini di festeggiare adeguatamen-
te la “Seconda di Ottobre” con varie iniziative messe in 
campo, in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura e 
quello alla Cultura. 
Manerbio si è riempita di luci, bancarelle, degustazioni, musica 
dal vivo,  ragazzi e famiglie con i loro bambini, sorridenti e 
felici che tranquillamente passeggiavano piacevolmente per le 
strade del centro ritrovando amici e conoscenti, rendendo la 
serata calda e festosa. Le vie centrali di Manerbio hanno, per 
quella sera, riacquistato la funzione di socializzazione.  
Attualmente si stanno organizzando una serie di interventi per  
il Santo Natale, un momento di alto valore religioso, che vor-
remmo  fosse per tutti  ricco di speranze, serenità, partecipa-
zione e socializzazione. 
Le iniziative saranno diverse, supportate da una notevole colla-
borazione dei commercianti, anche economica, nonché di tutti 
gli operatori produttivi (industrie, artigiani, banche, assicura-
zioni, professionisti). L’alta adesione rende orgogliosi perché 
dimostra che tutti credono nel loro paese e nelle scelte condi-
vise che la nuova Giunta sta adottando. 
Un impegno è quello di approvare un nuovo piano parcheggi, 
una migliore viabilità e sicurezza. Progressivamente verranno 
eliminati i parchimetri: si comincerà da Piazza Cesare Battisti. 
L’ufficio commercio ha predisposto e continuerà a proporre dei 
corsi di aggiornamento per i commercianti (marketing, vetrine, 
ecc…). 

Mercatini a “Km zero” 

L’Assessorato all’Agricoltura sta lavorando su un pro-
getto futuro, relativo alla promozione di prodotti orto-
frutticoli e caseari provenienti dai nostri agricoltori: il 
“Mercatino a Km zero”. Si tratta di un mercato ove i 
prodotti verranno venduti direttamente dal produttore 
al consumatore. Infatti la vicinanza del luogo di vendita 
a quello d’origine permetterà, al consumatore,  di avere 
il massimo di freschezza e controlli con il minimo costo 
di trasporto e quindi anche il minimo livello di inquina-
mento oltre il fatto che, chi comprerà, non avrà davanti 
il solito scaffale, ma la persona che ha creato il prodot-
to e che garantisce la sua qualità. 
Chi è interessato alla vendita può telefonare al numero 
030 9387271 oppure 030 9387272. 

La “Seconda di Ottobre”: una sfilata in un negozio del centro 
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Servizi Sociali 
l periodo economico di grande difficoltà che stiamo attra-
versando ha portato sempre più cittadini ad affidarsi al 
sostegno dei Servizi Sociali. Questo si è tradotto in un 
notevole impegno da parte dell’ Amministrazione, viste le 

numerose richieste di aiuto che giornalmente  pervengono, alle 
quali non sempre si riesce a far fronte in modo esauriente. 
Le richieste spaziano da un aiuto economico, alla ricerca di un 
posto di lavoro o di un alloggio, fino alla richiesta di intervento 
per l’assistenza a minori maltrattati. 
Il contesto Sociale nel quale ci confrontiamo quotidianamente 
è dovuto  non solo alla crisi economica, ma anche alla trasfor-
mazione della società, sempre più incerta e priva di sicurezze. 
Il “sistema famiglia”, al centro della nostra azione politica, ri-
sente di  una cospicua serie di variabili con i quali dobbiamo 
confrontarci. 
L’allungamento del periodo di vita della popolazione e l’aumen-
to dell’età, conduce alla crescita di famiglie che convivono con 
anziani bisognosi di attenzioni, dove i figli,  impegnati nell’atti-
vità lavorativa, non sempre riescono a dedicare il tempo ne-
cessario. Se alle circostanze appena descritte si aggiunge, la 
presenza in famiglia di bambini molto piccoli o addirittura disa-
bili, è facile comprendere come le difficoltà da affrontare per 
questi nuclei familiari aumentino esponenzialmente. Non meno 
complicata è la gestione dei nuovi nuclei familiari definiti 
“famiglie monoparentali”, che sono in aumento a Manerbio. 
Queste famiglie formate spesso da donne o uomini soli con 
uno o più figli, si trovano a dover far fronte, non solo alla loro 
attività lavorativa, se esiste, ma anche ai 
diversi impegni per soddisfare il più pos-
sibile i bisogni propri e dei loro figli.  
La complessità di tutte queste condizioni, 
rende problematico sia dal punto di vista 
economico che temporale lo sviluppo 
armonioso della famiglia stessa, creando 
spesso situazioni di disagio. 
Negli ultimi anni inoltre, la presenza di 
famiglie straniere residenti nel nostro 
comune è cresciuta in maniera costante. 
Nel complesso, l'Amministrazione inten-
de, integrare ed aiutare chiunque voglia 
contribuire a far crescere la nostra co-
munità, nel reciproco rispetto. 
Il nuovo Piano Socio Assistenziale elabo-
rato in stretta collaborazione con la com-
missione servizi sociali introdurrà nuovi 
criteri e interventi. 

Di seguito ne elenchiamo alcuni: 
1) Nuova organizzazione dell’ufficio al fine di offrire un sempre 
miglior servizio.  
2) Ricerca di nuove  famiglie affidatarie per i minori, pensiamo 
infatti che sia preferibile l’inserimento in un contesto familiare 
invece che nelle comunità 
3) Ampliamento del Banco alimentare, che oltre al pacco ali-
mentare, potrebbe costituire il pacco scuola, il pacco neonato 
e il pacco vestiario. 
4) Istituzione “carta over 65” e “carta famiglia” che permette-
ranno non solo di accedere a politiche tariffarie diverse da par-
te dell’ Amministrazione, ma anche  acconsentire a particolari 
sconti per altri tipi di servizi. 
5) Applicazione di nuovi criteri di priorità per la fornitura di 
prestazioni e servizi, anche in funzione dell'anzianità di resi-
denza. 
6) Promozione di interventi sussidiari di mutuo aiuto, incorag-
giando e sostenendo le associazioni familiari, promuovendo la 
formazione come forma di prevenzione alla disgregazione e al 
disagio familiare e quindi sociale. 
7) Maggior sostegno alla nascita di nuove famiglie e alla ma-
ternità. 
8) Maggior coinvolgimento delle associazioni in aiuto ai disagi 
che vivono le famiglie quotidianamente. 
9) Costituzione di un’anagrafe delle fragilità, per una maggiore 
tutela della salute degli anziani. 
 

Prevedere fondi economici per far fronte 
agli interventi è comunque molto diffici-
le, in quanto le variabili che possono 
determinare le richieste di aiuto sono 
veramente tante e imprevedibili.  
Si cercherà di fare innanzitutto ottimo 
uso delle risorse che verranno stanziate, 
di intervenire più proficuamente sugli 
stanziamenti dell’ambito di distretto ser-
vizi sociali, e di continuare nel coordina-
mento degli enti territoriali. 

Il 20 Novembre 2009 
sono scadute le richie-
ste di partecipazione, 
da parte dei lavoratori 
in cassa integrazione 
residenti nella nostra 
Comunità, al progetto 
promosso dalla Provin-
cia di Brescia, a cui ha 
aderito il Comune di 
Manerbio, relativo alla 

“Realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro in attua-
zione dell’art. 1 comma 411 legge n. 266/2005 iniziative a so-
stegno”.  
Sono 18 le domande pervenute al nostro Comune due delle 
quali non idonee. 

L’Amministrazione Comunale, ha redatto una graduatoria dal 
quale risultano idonei al progetto 16 persone che potranno 
usufruire di un voucher di € 300,00 lordi per la prestazione di 
attività lavorativa consistente in: 
• manutenzioni stradali in occasione di manifestazioni 

sportive o emergenze; 
• manutenzione del verde in occasione di manifestazioni 

sportive-fieristiche o emergenze; 
• lavori di emergenza in caso di nevicate; 
• pulizie straordinarie di immobili comunali in occasione di 

manifestazioni come sopra; 
• pubblicizzazione e supporto ad eventi culturali, sportivi, 

fieristici e sociali. 
 
La somma complessiva messa a disposizione è di € 12.000,00. 

Voucher anticrisi 
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Il territorio come bene sociale 

L’ utilizzo del territorio è un sacrificio che va controbi-
lanciato da indiscussi vantaggi per la collettività. 
Il 18   Agosto 2009 è stato approvato il Piano di Go-
verno del Territorio. Lo strumento urbanistico che 

detta gli indirizzi di gestione e sviluppo del nostro territorio. 
La qualità della vita si misura non solo in termini di salute psi-
cofisica  ma anche nel creare un ambiente il più consono pos-
sibile alle nostre esigenze individuali, familiari e sociali; un am-
biente che tenga conto degli spazi abitativi, viabilistici, quelli 
dedicati ad attività sociali, ricreative- sportive e non ultimi 
quelli relativi ad attività agricolo – economico – produttive. 
Con l’approvazione del P.G.T., attraverso la donazione gratuita 
si è potuto arricchire il Patrimonio Comunale di 41.000 mq. di 
area da destinarsi a servizi, con la quale si concretizza la possi-
bilità di dotarsi di infrastrutture pubbliche e attività produttive. 
Il documento di Piano, facente parte del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Maner-
bio, prevede ambiti di trasforma-
zione per espansione residenzia-
le pari a 37.819 mq., per espan-
sione residenziale/commerciale 
pari a 140.184 mq., ambiti di 
trasformazione produttivi pari a 
circa 192.168 mq., ambiti di tra-
s f o r m a z i o n e  p r o d u t t i -
vi/commerciali pari a circa mq. 
67.724 , ambiti di trasformazio-
ne agricolo/produttivi pari a cir-
ca 89.170 mq. ed ambiti di tra-
sformazione per servizi pari a 
71.589 mq. Tra l’altro il nuovo 
PGT contiene ora la possibilità di 
recuperare i sottotetti esistenti, 
di ampliare l’abitazione anche in 
presenza di lotti saturi (cioè che 
avevano esaurito la cubatura 
ammessa dal vecchio Piano) e 
risponde alle aspettative impren-
ditoriali legate agli ambiti di tra-
sformazione. 
L’approvazione del cosiddetto “Piano Casa”, pone l’opportu-
nità di ampliare e riqualificare il tessuto urbano, per rispondere 
ai bisogni abitativi, contestualmente contribuendo al rilancio 
del comparto economico edilizio. 
Attraverso la pianificazione urbanistica dobbiamo prevenire ed 
indirizzare i fenomeni socio economici e non subirli; per cui il 
territorio verrà costantemente monitorato sotto tutti gli aspetti 
(urbanistici, sociali, economici, ambientali, agronomici...) e, nei 
tempi opportuni, si attiverà lo strumento delle varianti. 
Il 2010 sarà dedicato, alla gestione di questi nuovi strumenti 
urbanistici, con l’attuazione costante della pianificazione nego-
ziata e dell’urbanistica contrattata al fine di pervenire a benefi-
ci per il nostro territorio. 
L’Amministrazione ha individua-
to due importanti opere pubbli-
che, per la realizzazione delle 
quali sarà necessario apportare 
due varianti al Piano dei Servizi: 
la prima è già prevista dal 
P.G.T. ma in posizione diversa. 
Si tratta dell’ultimo tratto della 
tangenziale ovest, che si vuole 
spostare ulteriormente in lato 
ovest, evitando le due curve a 
90° come invece è disegnato 
attualmente. 
La seconda è relativa alla ricer-

ca di un sito da destinarsi ad Area per la Protezione Civile, nel 
Piano di Emergenza Comunale: l’opera è già stata individuata 
e descritta nel relativo studio di fattibilità approvato in Settem-
bre. 
La legge 267 del 03.08.98 comporta l’obbligo per le Autorità 
competenti di realizzare piani di emergenza specifici per i siti 
individuati e classificati “a rischio idrogeologico”. 
Si pone, in quest’ottica, una considerazione circa l’attuale Pia-
no di Emergenza Comunale del Comune di Manerbio, redatto 
nel 2004, che a tutt’oggi necessita di alcune importanti modifi-
che affinché possa essere funzionale nelle fasi critiche di ge-
stione dell’emergenza, per il coordinamento di tutti i mezzi e le 
risorse coinvolte in ambito comunale e non solo. 
Alla luce di quanto sopra si ricorda che il Comune di Manerbio 
è sede COM (Centro Operativo Misto). Il C.O.M. è una struttu-
ra operativa decentrata che coordina le attività in emergenza 

di più Comuni, in supporto alle 
attività dei Sindaci dei Comuni 
colpiti dalle calamità. 
Il Programma Triennale delle 
OO.PP. prevede la realizzazione 
di questa Area per la Protezione 
Civile nel 2011. Si stanno cer-
cando sinergie per attrezzare 
quest’area anche con nuovi im-
pianti sportivi. 
Questa operazione, parallela-
mente, ci permetterebbe di va-
lorizzare in termini economici 
alcune aree interne al centro 
abitato, attribuendo loro signifi-
cati diversi, implementando il 
discorso già avviato relativa-
mente alle aree in zona Paolo 
VI. 
Vale la pena ricordare, fra le 
attività dell’Assessorato, che si 
sta lavorando per acquisire le 
aree necessarie affinché la Pro-
vincia possa realizzare la Roton-

da allo svincolo tra la strada dei Roncagnani e la S.P. 45 bis. 
Inoltre ci si sta attrezzando per accogliere, entro breve, la se-
de del Polo Catastale, di cui Manerbio è Ente capofila. 
In base al DPCM 14 giugno 2007, il Comune ha assunto la ge-
stione diretta delle funzioni catastali scegliendo l’opzione di 
terzo livello, cioè quella completa di tutte le operazioni catasta-
li. 
La gestione diretta avverrà attraverso la costituzione del “Polo 
Catastale della Bassa Bresciana Centrale” costituito dai Comuni 
di Bagnolo Mella, Cigole, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pontevi-
co, Pralboino, Seniga e Verolavecchia. 

Una fotografia dall’alto del territorio di Manerbio (ortofoto) 

Natale: un gesto generoso 

In data 26 Ottobre 2009 un utente che si è recato presso uno dei nostri uffici comunali, nell’uscire dal 
Municipio inciampava con in mano delle chiavi, andando ad urtare contro l’auto della Polizia Locale. 
L’utente, successivamente, ha chiamato l’ufficio di Polizia Locale per comunicare l’accaduto e per chie-
dere se avesse causato dei danni all’auto. Non si è riusciti a verificare, che l’utente aveva già inviato al 
Sindaco una donazione di € 200,00 specificando che in caso di danno all’auto, questi andavano con-
siderati come acconto a copertura delle spese di riparazione, in caso contrario, la somma, poteva essere 
donata in beneficenza a dei bisognosi. Si ringrazia questa persona generosa non solo per il senso civico 
dimostrato nel segnalare il potenziale danno causato, ma anche perché ha permesso una donazione in 
quanto il danno non c’è stato. 
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Lavori Pubblici 

Q uesto Assessorato con delega alla sovrintendenza dei 
servizi relativi ai Lavori Pubblici, all’Ecologia, al Verde 

Pubblico e Parchi, è certamente uno dei più importanti, perché 
questi servizi non sono indirizzati ad alcune categorie ma alla 
totalità delle persone e la mancanza di risorse dirette su que-
sto settore, crea problemi a tutta la cittadinanza. 
In coerenza al pensiero espresso in un recente convegno dal 
Sindaco dott. Meletti, “occorre una cultura del risultato; occor-
re che ci sia la responsabilità del risultato” dobbiamo tutti con-
venire che è finito il tempo di distribuire risorse a pioggia è 
indispensabile fare scelte oculate. 
Vi sono lavori da fare e mancando la copertura di bilancio, nel 
corrente anno, non  possiamo eseguirli e quindi è possibile 
solo fare alcune manutenzioni su manufatti ed impianti e limi-
tati interventi di stretta necessità per la sicurezza delle perso-
ne: tracciamento aree di sosta in Piazza Falcone, staccionate di 
protezione a fianco dei ponticelli sul ramo del vaso Luzzaga, in 
via Giovanni XXIII in prossimità dell’incrocio con via Madre 

Teresa di Calcutta, cordolo di bordo strada lato Est di via Buoz-
zi, ampliamento area esterna di accoglienza bambini della 
Scuola Materna di Via Galliano; nel cimitero è stata elettrificata 
per mezzo di pulsante l’apertura della porta per l’uscita d’e-
mergenza, costruito il marciapiede di continuazione a fondo 
scivolo per carrozzine, posati corrimano alle scale d’accesso ai 
moduli 1-2-3. 
Nei prossimi anni conformemente all’equilibrio di bilancio si è 
orientati alla politica del fare, lavorare per il territorio e per i 
cittadini. Ogni iniziativa suggerita dalla popolazione va discussa 
ed analizzata per essere, se caso, migliorata non ostacolata, lo 
scopo finale deve essere l’intervento necessario. 
Il programma dei lavori per il prossimo triennio è formato da 
alcune opere ereditate, ma non eseguite, dalla precedente  
Amministrazione e da opere consistenti in manutenzione stra-
ordinaria sia degli immobili che delle strade per porre freno 
alla situazione di degrado, migliorare la sicurezza ed adeguare 
gli impianti tecnologici: il completamento della tangenziale O-
vest,  di via Moretto in prossimità della rotatoria sulla Strada 
per Cadignano, la realizzazione dell’Archivio Comunale e la 
Caserma dei Carabinieri che è legata al ricorso al TAR presen-
tato contro il Progetto d’Intervento Area ex Marzotto. 
La Caserma dei Vigili del Fuoco verrà presa in considerazione 
solo dopo l’autorizzazione da parte delle Autorità competenti e 
cioè il Ministero dell’Interno. 
Al cimitero verranno pavimentati i percorsi sul retro della Chie-
sa, installato un montacarichi  montapersone per accedere ai 
moduli 1-2-3 e altre  varie opere di miglioramento e sistema-
zione aiuole, facciate e piante. 
Relativamente al verde pubblico verrà realizzato con finanzia-
mento regionale il “Bosco del Canalot”, saranno attivati inter-
venti per il completamento e la riqualificazione dei parchi urba-
ni degli impianti presenti, dei giochi e delle attrezzature. 
Sono programmati interventi sulla viabilità, volti soprattutto a 
sistemare situazioni critiche presenti sul territorio.  

Il Piano di Diritto allo Studio 2009/2010 è stato approva-
to, nella seduta di Consiglio Comunale del 28 Settem-

bre 2009, da 15 consiglieri comunali su 16 presenti. Tale Piano 
avente come titolo: “Una Scuola per la crescita delle persone e 
della società” prevede un investimento, da parte dell’Ammini-
strazione, pari a un milione e 257 mila euro visto che il nostro 
territorio, vede presenti dieci Istituti Scolastici per un totale di 
93 classi suddivise tra il nido e la prematerna “Ferrari”, la 
scuola dell’infanzia statale, la scuola dell’infanzia “Ferrari”, la 
scuola primaria, la secondaria di primo grado e secondo grado 
per un totale di circa 2.030 studenti manerbiesi. 
Tra le novità del Piano si segnala la possibilità di sostituire la 
presenza degli Agenti di Polizia Locale con i volontari dell’Asso-
ciazione Carabinieri in congedo, G. Lai di Manerbio, per il servi-
zio di vigilanza e sicurezza degli alunni delle Scuole Statali di 
via Galliano nell’orario di entrata e uscita dalla scuola, questo 
attraverso la temporanea chiusura, al transito dei veicoli, in un 
arco di tempo breve durante la giornata. 
Altri punti significativi del Piano sono: il progetto " Ricorrenze" 
per sostenere le iniziative delle scuole, finalizzate a celebrare 
le conquiste sociali, la salvaguardia dei valori fondamentali 
della persona e la memoria di particolari eventi storici nazionali 
e locali, l’ aumento delle risorse a disposizione delle Borse di 
Studio che da € 9.200,00 passano a € 11.000,00 e due proget-
ti che potrebbero dare la possibilità di estendere i corsi di lin-

gua straniera anche agli alunni frequentanti la Scuola Materna 
e proposte di attività sportive rivolte alle scuole primarie e se-
condarie di primo grado al fine di ottenere una corretta cresci-
ta psico-fisica dei nostri ragazzi. 
L’assessorato per il futuro si propone anche di migliorare il 
servizio di trasporto con scuolabus e della mensa scolastica, 
affrontare il problema delle rette e degli alti costi di gestione 
della Scuola Materna Ferrari e tenere in evidenza le questioni 
dell’Istituto Pascal in vista della riforma scolastica. Sarebbe 
auspicabile che nella scelta della Scuola Superiore, da effet-
tuarsi entro Febbraio del prossimo anno, i genitori di Manerbio, 
tenessero in considerazione anche la presenza dei nostri Plessi 
Scolastici  Superiori. L’Amministrazione si impegna, insieme 
alle Autorità Scolastiche a implementare i relativi servizi. 
Inoltre l’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione 
con l’assessorato al Commercio ha previsto un premio in dena-
ro per la classe delle Scuole Primarie, di primo e secondo gra-
do, che elaborerà il miglior logo per il “Distretto della Bassa”.  

Piano di diritto allo studio 2009/2010 
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Uno sguardo al cimitero di Manerbio 
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Sicurezza e immigrazione 

orvegliare e prevenire, due 
semplici parole ricche di 
significato. 
Sorvegliare non significa 

spiare, violare la privacy, ma sem-
plicemente vigilare. E cosa c’è di 
male in questo se tutto rientra nel-
la sfera del lecito? 
Osservare per prevenire, anche se 
certamente la stragrande maggio-
ranza della nostra società è rap-

presentata da persone perbene. Non sia mai che si parli di mi-
litarizzare il territorio né tanto meno di “ronde”, parole che 
suscitano un gran clamore. Perché se sono i carabinieri a vigi-
lare è sicurezza, se lo fanno i cittadini è sospetto e xenofobia. 
I cittadini chiedono sicurezza, ma con quali mezzi? La volontà 
di cambiamento passa per l’azione attiva a partire, per esem-
pio, dalla sorveglianza di particolari zone. Le zone a rischio, e 
cioè tutte quelle ad alta frequentazione e parchi, sempre più 
spesso luogo di azioni illecite come lo spaccio od il vandalismo, 
saranno soggette a controlli da parte delle forze dell’ordine 
coordinate. In questo modo si cerca di ridurre la microcrimina-
lità per restituire questi luoghi di aggregazione alle famiglie ed 
agli anziani. Già le iniziative realizzate con una forte collabora-
zione tra Amministrazione Comunale e Forze dell’Ordine sono 
state apprezzate: queste prevedevano operazioni come con-
trolli nelle autovetture con cani antidroga per individuare l’e-
ventuale presenza di sostanze illecite e controllo di spazi verdi, 
controllo notturno sulle strade con l’esecuzione di prove alcol-
test. 
È un dovere prevenire, far capire e trasmettere che il crimine 
viene combattuto e che le Forze dell’ Ordine sono presenti sul 
territorio; inoltre, accanto alle Forze di Polizia costituite, un 
controllo a più ampio raggio è svolto dalle telecamere situate 
in vari luoghi del paese con lo scopo di prevenire azioni crimi-
nose ma anche di combatterle con prove visive certe. 
Le telecamere non hanno lo scopo di spiare o violare la 
privacy, ma le immagini registrate saranno utilizzate solo su 
richieste di organi giudiziari a fronte di atti criminosi. 
In modo puntuale i controlli è bene che si estendano anche 
alle attività commerciali presenti sul nostro territorio, che sa-
ranno valutate per la conformità alle leggi soprattutto per 
quanto riguarda i rischi ambientali. Gli orari ed i giorni di chiu-
sura non rispettati saranno sanzionati. 
A livello individuale si vigilerà non solo sulla presenza di extra-
comunitari senza permesso di soggiorno, ma anche su chi as-
sume queste persone o a loro affitta e vende dei locali abitati-
vi. Occorre scoraggiare questo fenomeno interrompendo un 
reato con la previsione della sanzione prevista dalla Legge. 
Ultimo ma non meno importante per la sicurezza di ognuno, la 
decisione di aumentare l’illuminazione pubblica, fondamentale 
per vederci chiaro, in tutti i sensi. 

L’ ”esiguo” 
n u m e r o 
delle Forze 
dell’ Ordine 
non può 
riuscire a 
sorvegliare 
tutto e 
sempre il 
paese. 
L’organico 
esecut i vo 
della no-
stra Polizia 
Locale è 

formato da 1 Comandante, 2 Ufficiali, 7 Agenti (di cui 1 part-
time) ove l’orario di presenza si svolge su due turnazioni. Que-
sto vuole significare che la presenza sul territorio di agenti di-
sponibili sono ridotti. 
L’ Amministrazione, ponendo attenzione particolare alle esi-
genze della popolazione, prevede una nuova turnazione degli 
orari in modo da eseguire una maggiore presenza temporale 
sul nostro territorio. Verranno istituite delle pattuglie auto mu-
nite per il controllo degli esercizi durante l’orario di chiusura. 
Durante la giornata alcuni agenti, già in servizio appiedato, 
saranno a disposizione di tutti i cittadini raccogliendo suggeri-
menti e problematiche. 
Il rapporto fra cittadini e Forze di Polizia deve essere di assolu-
ta collaborazione. 
 
IMMIGRAZIONE 
 
Il fenomeno dell’immigrazione nella nostra città è in linea con 
quella presente a livello provinciale; ciò non toglie che tale 
fenomeno, soprattutto alla luce degli ultimi casi nazionali, sia 
da considerare come ordinarietà. 
L’azione amministrativa è rivolta ad accorpare le procedure 
d’iscrizione anagrafica, rilascio e richiesta di permessi di sog-
giorno, sopralluoghi per accertamenti degli alloggi, monitorag-
gio degli ospiti con loro classificazione. Tutto questo servirà 
per l’omogeneizzazione della banca dati presente nel Comune 
al fine di eseguire il monitoraggio dei dati relativi alle persone 
presenti nel nostro territorio. 
Che cosa ci può permettere quindi di uscire da questo tunnel 
di incertezza? 
Chi di noi non si è mai sentito insicuro a sapere una figlia o un 
figlio fuori di casa, a camminare per le strade magari solo e 
magari di notte? La sicurezza è un sacrosanto diritto che va 
tutelato dallo Stato, dal Comune ma prima di tutto da ognuno 
di noi. Inutile far solo appello al proprio senso civile, serve 
consapevolezza di una situazione che, se non drammatica, è 
quanto meno preoccupante. Ognuno di noi deve alzarsi, aprire 
gli occhi, dire di no alla criminalità. Tutti noi dobbiamo sentire 
la volontà di un radicale cambiamento ma, per far sì che que-
sto sia possibile, ognuno deve fare la propria parte, perché un 
gesto non servirà forse a nulla, ma mille  creano una forza 
inarrestabile.  
Questa non è demagogia: vogliamo sicurezza.  
Sperando che tutti possiamo un domani sentirci di nuovo nel 
Nostro Paese, è necessario un forte sostegno alla prosecuzione 
del progetto illustrato. 
 

Piazza Italia (Manerbio) 

Ingresso di via XX Settembre (Manerbio) 
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opo il successo della mostra della Seconda di Otto-
bre, l’Assessorato ha organizzato una serie di eventi 
per il Natale 2009: la Festa delle Associazioni        
(06 Dicembre), l’arrivo di Santa Lucia nel reparto di 

Pediatria dell’Ospedale di Manerbio (13 Dicembre), il Concerto 
di Natale della Banda (17 Dicembre), due spettacoli di stampo 
canoro-cabarettistico a fini benefici (19 e 20 Dicembre), non-
ché la mostra del pittore manerbiese Giovanni Rambaldini  
(19-12-2009 / 08-01-2010). Importante operazione culturale è 
stata sicuramente la programmazione della stagione teatrale 
2009-2010, a motivo della quale Comune e Parrocchia hanno 
unito le forze, riuscendo a presentare un cartellone ampio e 
variegato, con un’attenzione particolare per l’utenza giovanile. 
Si sta altresì programmando il calendario eventi per l’anno 
prossimo, che comprenderà manifestazioni culturali di vario 
genere, a partire dal tradizionale Carnevale.  Proposte interes-
santi giungono anche dal mondo dell’arte, della musica e del 
teatro, che Manerbio si merita di veder concretizzate in un’of-
ferta culturale di alto livello. Appunta-
mento fisso diverrà pure la Seconda di 
Ottobre, festività religiosa da inserire 
in una cornice di eventi, che la valoriz-
zano, senza adombrarne il significato. 
Un ruolo importante continuerà ad 
avere pure il nostro Museo Civico, che 
l’anno prossimo ospiterà in mostra il 
ricco corredo di oggetti rinvenuti in 
un’antica Necropoli romana, proprio 
nella nostra cittadina. 
Sul fronte delle Politiche Giovanili, 
sempre alti devono essere l’impegno e 
l’interesse verso il policromo mondo di 
questa fetta di popolazione, con tutte le sue esigenze e le sue 
problematiche. Al momento stiamo concentrando l’attenzione 
sul Centro di Aggregazione Giovanile, che fa capo alla Parroc-
chia di San Lorenzo, con il quale il Comune sta collaborando, al 
fine di dare servizi sempre migliori ai suoi utenti. Anche la sta-

gione teatrale è stata progettata anche per il pubblico più a-
cerbo dell’infanzia, che, presso il Piccolo Teatro Civico, può 
continuare a fruire del pacchetto denominato Paga la mamma, 
il quale, a prezzo davvero contenuto, comprende spettacoli 
divertenti, indirizzati proprio ai piccoli della nostra Comunità. 
Nel palinsesto 2009-2010 non manca neppure l’attenzione nei 
confronti del giovane pubblico di studenti, che, proprio tramite 
la scuola, potrà prendere parte alle rappresentazioni proposte, 
tra le quali se ne trova una in lingua straniera. 
Analoga finalità avrà la gestione delle Associazioni e degli im-
pianti sportivi, che verranno valorizzati dall’Amministrazione, in 
base alla qualità del servizio che essi saranno in grado di pro-
porre e concretamente dare ai cittadini, in modo particolare, ai 
giovani. Già, perché Giovani e Cultura, Giovani e Sport sono 
binomi importanti, che divengono dunque gli obiettivi dell’Am-
ministrazione. A motivo di ciò, quest’anno, nel Comune di Ma-
nerbio, ha avuto spazio pure il corso di Rugby, che da Leno, 
ha voluto spostare a Manerbio i propri allenamenti e l’affluenza 

dei ragazzi ha confermato il successo di 
questa scelta. Ciò è testimone del fatto 
che il dialogo tra Associazioni Sportive e 
Assessorato competente, che si prodiga 
per sostenerle nel loro servizio alla colletti-
vità, è assai proficuo. Infine, proprio per 
valorizzarne al meglio l’attività, si sta cer-
cando di definire la fisionomia delle varie 
Associazioni, in base alla loro utilità sociale 
e al loro raggio d’azione. Preziosa, a Ma-
nerbio, è la realtà del volontariato, che si 
traduce in attività benefiche, culturali e 
sportive, a favore della collettività e che 
merita la giusta attenzione; per queste 

ragioni, come già anticipato, in occasione delle festività natali-
zie, una domenica di dicembre sarà riservata proprio alla Festa 
delle Associazioni, cui l’intera cittadinanza è invitata a parteci-
pare.  

MUNICIPIO 030 938700 
Ufficio Gas ………………………………. 
Ufficio Acqua A2A ……………….......... 

030 9937536 
800011639 

Reperibilità Gas ………………………... 030 9386046 

Anagrafe - Certificazioni …………….. 030 9387222 

Biblioteca ……………………………….. 030 9387292 

Centro Sistema Biliotecario ………... 030 9387295 

Commercio ……………………………... 030 9387271 

Difensore Civico ………………………. 030 9387238 

Informagiovani …………………......... 030 9387296 

Ufficio Tecnico ………………….…….. 030 9387261 

Pubblica Istr. — Cultura — Sport .. 030 9387291 

Ragioneria – Tributi …………………. 030 9387211 - 214 

Segreteria – Protocollo …………….. 030 9387232 

Servizi Sociali …………………………. 030 9387281 

Ufficio Polizia Locale ………………... 030 9387105 

Reperibilità Polizia Locale …………. 335 1235516 

Farmacia Comunale …………………. 030 9380111— 030 9384196 (fax) 

ACM srl …………………………………. 030 9380210 

Numeri utili 

Cultura e Sport 
Politiche Giovanili e Associazioni 

Un oggetto esposto alla mostra dei codici miniati 
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