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Il dovere d’informare
Cari concittadini.
Informare di ciò che l’Amministrazione municipale intende promuovere, spiegare come il denaro pubblico viene utilizzato per la gestione di
servizi e la realizzazione di infrastrutture, sottolineare le scelte compiute e le priorità adottate, è un preciso compito di Sindaco e Giunta
comunale.
Per questo, senza enfasi e con sobrietà, intendiamo periodicamente far conoscere ai villanovesi quanto fatto o progettato: per rendere
edotti di quel che succede, per raccogliere graditi suggerimenti e anche legittime osservazioni. Un impegno che sentiamo di dover assolvere
anche per garantire una sempre più ampia partecipazione, così come per coinvolgere quanti associazioni, famiglie, gruppi e cittadini di buona volontà - possono condividere le speranze di
crescita e garantire l’armonioso sviluppo della
nostra comunità.
Michele Zanardi
Sindaco di Villanuova sul Clisi

Il bilancio comunale per l’anno 2017
Risorse, progetti, obiettivi e opere

Far quadrare i conti senza rinunciare allo sviluppo. Questo il quadro entro il quale si muove il bilancio di previsione per l’anno
2017. Iniziando da una notizia che certamente rende orgogliosi.
La programmazione finanziaria del Comune di Villanuova per il
triennio 2012-2014 è stato giudicato dall’Anci Lombardia come
il terzo più virtuoso in Valle Sabbia (il primo per i comuni oltre
i 5.000 abitanti), il 20° su oltre duecento comuni bresciani. Una
graduatoria che tiene conto della flessibilità del bilancio, il rapporto fra debito e sviluppo, la capacità programmatoria e l’autonomia finanziaria.
Per giungere al nostro 2017, la previsione è un pareggio che
supera i 9 milioni di euro complessivamente che tiene conto di
tre fattori di attenzione: il taglio programmato dei trasferimenti
dallo Stato, pari oggi a 600.000 euro e da tempo in costante diminuzione; il blocco dell’autonomia impositiva (la modulazione
dell’Imu e dell’addizionale Irpef è inferiore a quanto richiedibile
con la Tasi che non viene applicata) e la riduzione tendenziale
della spesa prevista per il personale.
Il tutto senza sforare quel meccanismo noto come Prospetto di
equilibrio, già “Patto di stabilità” (anzi, ritagliandoci per il futuro uno spazio di manovra grazie alla costante attenzione posta
alle possibilità offerte dal governo nazionale), né rinunciare alla
quantità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

Alcuni punti qualificano le voci del bilancio villanovese.
Il primo di essi è certamente la volontà di non rinunciare all’attenzione ai servizi sociali e per la persona, con la previsione
di spesa di circa 900.000 euro, ovvero un terzo della spesa corrente disponibile. Non mancano sostanziose risorse per il funzionamento delle scuole e per la manutenzione ordinaria degli
edifici pubblici.
Fra i progetti che saranno avviati nel corso dell’anno - gli investimenti in conto capitale superano il milione e mezzo di euro
- si segnala la creazione di una nuova rotonda sulla Strada Statale a regolare adeguatamente l’incrocio con via Galileo Galilei.
Oltre 200.000 euro saranno destinati alla manutenzione della
viabilità, asfaltature, passaggi pedonali, pubblica illuminazione
e adeguamento del verde pubblico.
Certamente punto qualificante è, ancora, l’ampliamento della
Scuola primaria, destinati ad ospitare pure uno spazio mensa
(servizio ora presso il distante Centro sociale) e un’aula magna
per incontri. L’investimento è notevole: 850.000 euro, che verranno reperiti mediante oneri di urbanizzazione, l’alienazione
di un bene comunale non utilizzato, un previsto contributo regionale e un richiesto finanziamento regionale in attesa di perfezionamento.

Potenziato il servizio sociale per i villanovesi

Contro la corruzione

Il crescere della popolazione anziana, delle famiglie che
vivono situazioni di disagio e povertà, l’aumentare delle
nuove forme di sofferenza e di squilibrio - dal cyberbullismo alle difficoltà scolastiche e relazionali - di sempre più
ampie fasce dei giovani e, ancora, l’emergere delle ludopatie, della vita in solitudine che esige assistenza domiciliare e infermieristica, da tempo sono affrontate con un
impegno dagli uffici municipali.
È chiaro come queste forme problematiche vecchie e nuove, vanno pure conosciute e risolte non solo nella dimensione familiare o comunale, ma in molti casi anche con
un’attenzione sovra locale. Per questo l’Amministrazione
comunale ha inteso stringere per l’anno 2017 una collaborazione con la Comunità Montana di Valle Sabbia - che
svolge la gestione del servizio in forma associata della Tutela Minori, il Servizio Sociale professionale di base, l’Assistenza Domiciliare Minori, il Centro Servizi Handicap, il
Servizio Educativo Domiciliare e Scolastico per soggetti
con handicap, il Servizio trasporto disabili - per garantire
alla nostra comunità un Servizio sociale professionale in
grado di promuovere la salute e il benessere dei cittadini.
Ciò avviene mediante la preziosa figura dell’Assistente
sociale: un avvio garantito per 15 ore la settimana per
riorganizzare e gestire i servizi previsti, dall’ascolto dei
cittadini interessati, alla loro informazione, alla precisa
indicazione di servizi specializzati o per erogare contributi necessari alla soluzione dei problemi riscontrati. Si
tratta di un primo inizio per consentire ai cittadini che
vivono situazioni particolarmente disagiate o di sofferenza, di trovare non solo una speranza, ma un possibile,
concreto percorso ed aiuto per uscire dall’emergenza e
dalle difficoltà.

Anche il Comune di Villanuova si è dotato di un Piano di
prevenzione della corruzione. Le direttrici principali del
Piano consistono nella mappatura dei rischi e nella conseguente gestione. Sono identificate le aree a rischio, effettuate le relative analisi e l’individuazione dei processi
sensibili. Per ciò che concerne la gestione, più propriamente operativa, si tratta di individuare specifici protocolli e procedure, nonché flussi informativi e meccanismi
di monitoraggio e aggiornamento. Assunzione di precise
responsabilità, controlli incrociati, massima attenzione a
situazioni “sensibili”. Perché fra i meandri della burocrazia e le dinamiche del bilancio non sia possibile per nessuno “fare il furbo”.

Cultura e libri per crescere

Anche in tempi di magre risorse, l’educazione, la formazione e la cultura debbono essere sostenute. Fra le ultime
iniziative, che hanno visto coinvolto il mondo del volontariato, si ricorda l’avvio del concorso letterario “Coltivare nuove
relazioni al tempo dei social network” che il Comitato per il
gemellaggio fra Villanuova sul Clisi e Trebeurden, unitamente all’Amministrazione comunale, hanno proposto agli alunni delle scuole elementari e medie, con lo scopo di formare
cittadini attivi e consapevoli delle nuove dimensioni assunte
dalla nostra vita quotidiana, nella convinzione che sia necessario sentirsi cittadini d’Europa e del mondo, maturando
un’apertura che possa impedire la costruzione di muri che
dividono, creando momenti di confronto per crescere”.
In questi mesi sono inoltre da segnalare l’adesione alle iniziative didattiche “Nati per leggere”, per la diffusione del
libro e della lettura sin dalla tenera età; la serata in programma per il mese di maggio dedicata al “cyberbullismo”
e vicina ai temi dei pericoli di internet; la partecipazione al
Bandi servizi sociali per contributi
cartellone provinciale di conferenze e spettacoli che consenSono aperti i bandi per ottenere contributi relativamente tiranno di proporre serate estive di particolare interesse.
ai servizi a persone e famiglie con difficoltà. Ogni informa- Un progetto per laboratori teatrali scolastici
zione può essere richiesta presso l’Ufficio Servizi sociali del Continua l’esperienza didattica del laboratorio teatraComune. In particolare si tratta di:
le per le scuole villanovesi elementari e medie inferiori.
* Buono sociale mensile per prestazioni di assistenza ai fa- Dopo un primo anno che ha offerto buoni frutti, l’iniziativa continua.
miliari a domicilio o in ricoveri presso strutture.
Un progetto che non serve per diventare attori ma soprat* Contributi per sostenere la vita di relazione dei minori tutto per valorizzare la capacità di stare insieme, l’essere
con disabilità, supportando la famiglia per l’inserimento in uniti per obbiettivi comuni; questo progetto servirà anattività diverse.
che per rendere consapevoli i nostri figli quanto sia bello
* Contributi per periodi di sollievo alle famiglie per situa- essere comunità.
zioni improvvise o urgenti o ricoveri temporanei in strut- Il teatro, inteso quindi come “artigianato della comunicazioture.
ne”, che può svolgere funzioni stimolanti ed efficaci ai fini
* Voucher sociali per prestazioni di sostegno alla domici- di uno sviluppo delle capacità espressive individuali in un
liarietà ed a servizi vari (pasti, lavanderia, trasporto ecc.) contesto di gruppo quale la classe. La sua natura interdisci* Buoni per estendere servizi già erogati di assistenza do- plinare e il suo essere comunicazione viva, ne fanno un duttile percorso attraverso il quale poter vivere un’esperienza
miciliare di persone già seguite dal Servizio Sad.
* Buoni sociali per persone con disabilità permanente per globale in grado di coinvolgere svariati aspetti della persoprogetti di vita indipendente senza l’aiuto della famiglia e nalità: dall’aspetto conoscitivo a quello relazionale (la socializzazione), fino ad un coinvolgimento emotivo legato alla
con l’ausilio di un assistente personale.
voglia-paura di esprimersi e di giocarsi di fronte agli altri.
Ne sono protagonisti gli alunni, gli insegnanti, genitori e
familiari.
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