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EDITORIALE

E’ con gioia, soddisfazione ed anche 
un poco di fatica che vede la luce il 
primo numero del notiziario del cir-
colo PD di Pisogne, una pubblicazio-
ne che ha come principale scopo il 
portare nelle case dei pisognesi una 
voce “nuova”, suggerendo al lettore 
argomenti e spunti che possano far 
riflettere sia rispetto ad argomen-
ti di carattere nazionale, ma anche, 
e soprattutto, rispetto a problemi, 
aspettative e progetti che toccano la 
nostra vita di tutti i giorni. 
Perché il Democratico? Innanzi tut-

to perché una persona democratica 
è colui che crede nell’uguaglianza e 
nella forza della maggioranza, una 
persona che non si mette al di sopra 
degli altri ma che li coinvolge, che 
accetta le decisioni degli altri anche 
se non le condivide in pieno, che 
vede la pluralità di idee come una 
risorsa, non come un limite.
La scelta dei tempi non è casuale, 

mai come in questo periodo la no-
stra Italia è affetta da una sindro-
me da disinformazione, le notizie 
non arrivano ai cittadini oppure 
arrivano “monche”. Anzi spesso 
arrivano nella misura in cui qual-
cuno ce le vuole far avere. Non a 
caso siamo al 71° posto al mondo 
per libertà di stampa secondo la re-
lazione di “Freedom House 2009”, 
infatti l’Italia è stata retrocessa per 
la prima volta da paese “libero” a 
“parzialmente libero”, unico caso in 
Europa occidentale. Vorrà pur dire 
qualcosa! Non vogliamo certo sosti-
tuirci alle grandi testate nazionali, 
ci mancherebbe, però vogliamo a 
modo nostro fare approfondimento, 
portando alla luce notizie o fatti che 
spesso nell’informazione nazionale 
non trovano spazio.
Ed infine vorremmo esprimere la 

speranza che questa pubblicazione, 
che dovrebbe avere cadenza perio-
dica, possa finalmente suscitare di-
battito e voglia di partecipazione, 
anche politica, in tutte quelle per-
sone che anche nel nostro Comune 
non si vogliono assuefare alla logi-
ca della maggioranza del Paese, in 
quanto siamo convinti che ci sia an-

PISTA CICLABILE PISOGNE-TOLINE…
Dal sogno alla “mezza” realtà’

Finalmente il 10 maggio 2010 sono iniziati i lavori per la realizzazio-
ne della tanto attesa pista ciclopedonale di collegamento tra Toline ed 
il capoluogo. Opera pubblica tanto attesa per una serie di motivi: un 
diretto collegamento ciclabile con la frazione di Toline, il naturale com-
pletamento della rete ciclabile verso la tanto apprezzata Toline-Vello, ed 
infine un importante volano turistico anche per il capoluogo. 
Purtroppo però il completamento della pista non ha, ad oggi, date cer-

te, e non certo per colpe attribuibili all’attuale amministrazione. E’ bene 
quindi ricordare la travagliata vicenda di quest’opera pubblica che do-
veva essere inaugurata già alcuni anni orsono. 
Era il lontano 2005 quando la Provincia di Brescia ne prevedeva la rea-

lizzazione con costo da ripartirsi al 50% tra Provincia e Comune. E già 
qui qualche dubbio sorge se si pensa che in diversi comuni della Pro-
vincia  di Brescia la provincia stessa ha realizzato interi tratti di piste 
ciclabili completamente a proprie spese. 
Da noi invece la Provincia seguiva tutto (progetto e realizzazione) ed il 

Comune doveva solo finanziare il proprio 50%.  Il progetto prelimina-
re prevedeva, per la realizzazione di tutta la pista Pisogne-Toline con 
esclusione di poche opere di finitura, un importo di circa 900.000,00 €.

SEGUE A PAGINA 3

il e m o c r a t i c o
Periodico di infor-
mazione politica a 
cura del Diretti-
vo del circolo del 
Partito democra-
tico di Pisogne

cora spazio per riflettere in modo 
democratico dei problemi che ri-
guardano tutti noi. 
Tutti coloro che vogliono parteci-

pare e dire la propria opinione o 

contribuire con articoli o proposte 
sono quindi  invitati ai nostri in-
contri, presso la sede del circolo PD 
di Pisogne in via Capovilla.
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Il Partito Democratico è in prima fila nella battaglia 
per l’acqua pubblica e la gestione del servizio idrico 
integrato dopo che il Governo ha imposto un’inac-
cettabile privatizzazione forzata contro la quale già i 
Gruppi parlamentari hanno condotto una ferma oppo-
sizione. La difesa dell’acqua pubblica è anche al centro 
di due diverse iniziative referendarie, una promossa 
dal forum acqua pubblica, l’altra dall’Italia dei Valori. 

Siamo vicini a quanti decidono di combattere contro la 
privatizzazione forzata dell’acqua e della sua gestione 
attraverso lo strumento del referendum è per questo 
che nei territori daremo sostegno e aiuto per la raccolta 
delle firme. Ma pensiamo che il referendum non sia 
sufficiente a condurre la necessaria battaglia politica 
e a regolamentare questa materia come necessario. In-
fatti esso abroga parti di leggi e quindi non è in grado 
di ridefinire un quadro articolato di norme coerenti 
come invece richiede un bene così importante come è 
l’acqua, e un servizio così complesso come è il servizio 
idrico integrato.Affinché l’Acqua sia un Bene Pubbli-
co “davvero” a disposizione, nel migliore dei modi, di 
tutti i cittadini, sono necessari alcuni fattori:

una forte regolazione pubblica che garantisca ser-•	
vizi elevati e ben monitorati,
il ruolo fondamentale di regioni e servizi locali nelle •	
scelte	di	affidamento	del	servizio	idrico	integrato,
un	profilo	di	qualità	ma	di	scala	industriale	per	la	•	
gestione dello stesso,
l’esistenza	di	un	quadro	normativo	chiaro	e	stabile,•	
la	garanzia	della	determinazione	di	“tariffe	eque”	•	
e	 di	 tariffe	 “sociali”	 per	 quanti	 siano	 in	 stato	 di	
bisogno,
la	 definizione	 di	 vincoli	 che	 garantiscano	 l’effet-•	
tuazione degli investimenti necessari al migliora-
mento del servizio.

Dai dati emersi da un’indagine si conferma che ci sono 
sempre meno assunzioni, più licenziamenti, più perso-
ne in cerca di occupazione e nel dato delle assunzioni 
queste sono sempre meno assunzioni stabili e sempre 
più a tempo determinato.
2Assunzioni nel 2008: 163.786
Assunzioni nel 2009: 155.560
Nuove iscrizioni ai centri per l’impiego 2008: 24.680
Nuove iscrizioni ai centri per l’impiego 2009: 35.604
Nel nostro territorio
Centri per l’impiego di BRENO persone in cerca di 

lavoro al 31/12/ 2008    5.509  al 31/12/2009 5.534
Centri per l’impiego di ISEO      persone in cerca 

di lavoro    al 31/12/2008     6.048  al 31/12/2009 
6.796 
La crisi colpisce soprattutto l’occupazione femmi-

nile La crisi occupazionale colpisce in tutta Europa 
uomini e donne, ma sono soprattutto le seconde a 
pagare di più.
Il tasso di occupazione delle donne residenti in Ita-

lia ( 46,1%), poi rimane molto inferiore a quello me-
dio dell’Unione Europea.

DONNE AL LAVORO

46,1 60,5 71,5 58,7
Italia Francia Olanda Media UE

La maggiore criticità delle situazioni per le donne 
residenti nel nostro Paese, emerge anche dalle diffe-
renze dei tassi di occupazione tra chi ha e chi non ha 
figli.
Anche la situazione del nostro territorio penaliz-

za fortemente il lavoro femminile anche se è il dato 
dell’occupazione maschile a preoccupare fortemente 

IL PD DI BRESCIA SULL’ACQUA PUBBLICA
Stiamo nel referendum con la nostra identità

FINE DELLA CRISI? I DATI DICONO DI NO
L’occupazione in Provincia di Brescia e in Vallecamonica
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Pista CiClabile: Continua da Pagina 1

Questo primo progetto ipotizza-
va la costruzione della nuova pista 
con tratti recuperati nelle piazzole 
presenti e con tratti a lago sorretti 
da una palificata, e non a sbalzo sul 
lago, come molti di noi pensavano. 
Infatti il Comune avrebbe accetta-
to una pista di 2 mt di larghezza, 
adeguata agli usi richiesti, ed in tal 
modo si sarebbe potuta realizzare 
a sbalzo con un risparmio non in-
differente.  Ma per la Provincia una 

pista doveva essere più larga, cioè 
almeno 3 mt ed avere una maggior 
portata per consentire il passaggio 
dei mezzi di soccorso in caso di inci-
dente sulla ex SS 510. Ovviamente a 
sbalzo una tal struttura non poteva 
reggere, quindi il progetto prelimi-
nare dovette tener conto di queste 
richieste prevedendo la realizzazio-
ne di pali di sostegno a lago.
APRITI CIELO! La Sovrintenden-

za alle Belle Arti, chiamata in cau-
sa per esprimere il proprio parere 

sulla realizzabilità dell’opera non 
poteva accettare una palificata nel 
lago, per cui chiese la redazione 
di un ulteriore progetto nel quale 
i pali furono sostituiti con pilastri 
ed arcate per rendere “accettabile” 
l’intervento dal punto di vista am-
bientale. 
Dopo questo travagliato iter, si è 

quindi giunti alla redazione del 
progetto definitivo con una pessima 
sorpresa: la realizzazione completa 
dell’opera costava quasi il doppio 
di quanto stanziato inizialmente da 
Provincia e Comune. Quindi che 
fare? Di soldi in aggiunta manco a 
parlarne.
Si è quindi pensato di utilizzare 

l’importo impegnato per realizza-
re almeno metà pista, giustamente 
partendo da Toline (ove ci sono i 
maggiori pericoli a livello di sicu-
rezza) sino all’ex casello ferrovia-
rio, ora sede del gruppo sub.
Certo è che se già dal principio 

si fosse capito l’ammontare de-
gli importi in gioco, e qui bisogna 
chiamare in causa direttamente la 
Provincia, si sarebbe potuto far ri-
entrare tale intervento nel lotto di 
progetti per la riqualificazione del-
la litoranea est del Lago da Pisogne 
ad Iseo in gran parte stanziati dalla 
Regione Lombardia. Ed ora, proba-
bilmente, la pista sarebbe già inte-
ramente realizzata.
Invece rischiamo di avere un’ope-

ra pubblica, per noi così strategica, 
lasciata a metà, nonostante i grandi 
proclami fatti nella recente campa-
gna elettorale da chi avrebbe rea-
lizzato 400 km di piste ciclabili in 
provincia. Forse se ne realizzavano un 
paio in più!

Proprio in questi giorni è stata 
presentata una manovra straordi-
naria finanziaria che prevede 
il risanamento dei disastrosi con-

ti pubblici. Da una prima analisi ci 
pare di poter sostenere che come 
sempre il grosso dei sacrifici lo 
si chiede ai lavoratori, pubblici e 
privati e che non c'e nessuna mi-
sura di sostegno ad occupazio-
ne e investimenti. Quindi è una 
manovra che non mantiene un 
profilo di equità. Non é in discus-
sione che ci voglia una manovra 
correttiva, già realizzata in altri 
Paesi. Per fortuna che il governo 

aveva sostenuto che eravamo in 
una situazione di tranquillità e 
che la crisi era finita! La manovra 
mantiene un profilo di iniquità 
sociale in quanto un reddito da 
un milione di euro non viene toc-
cato, ma un lavoratore pubblico 
che guadagna 1.200 euro sì, così 
come un lavoratore privato che 
deve andare in pensione. Il PD si 
batterà in Parlamento per modifi-
care profondamente la manovra 
cercando di renderla più equa per 
le classi meno abbienti. 

IN FASE DI APPROVAZIONE LA MANOVRA 
FINANZIARIA CORRETTIVA

L’OSTENSIONE DI SPINOZA. 
UN LIBRO SERISSIMO. 
Da uno dei blog più famosi della rete 
vede la luce un libro  sagace e diver-
tente. Oltre duemila battute di satira 
purissima (per la maggior parte mai 
pubblicate sul sito) su politica, cronaca 
e attualità. Qualche esempio?
Berlusconi prende l’interim. Bersani il 
Lexotan.
Il coordinatore del Pdl ha respinto ogni 
addebito. Ma ha accettato ogni accredito.
Berlusconi: “Mai pronunciato la parola 
congiura. Neanche adesso”.



Se hai idee, Articoli da proporre, o semplicemente hai 

voglia di condividere la tua passione con noi, scrivi a:

ildemocraticopisogne@gmail.com
Oppure vieni a trovarci alla nostra sede in via capovil-

la.  Ti Aspettiamo!

contattaci a questo indirizzo: 
ildemocraticopisogne@gmail.com

è aperta  l a  campagna  d i 

I s cr i z i one a l 

Part it o  Democrat ic o !
è aperta  l a  campagna  d i 

I s cr i z i one a l 

Part it o  Democrat ic o !
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ASSESSORE DELLA LEGA SU FACEBOOK
“Il Tricolore è carta igienica”
Un gruppo su Facebook, 

“Io il tricolore lo uso cosi, 
con la bandiera italiana 
rappresentata come car-
ta igienica”, ha scatenato 
un’accesa polemica a Mal-
nate, comune in provincia 
di Varese. Fra gli iscritti alla 
pagina del social network 
figurerebbe anche l’assesso-
re ai Servizi sociali Barbara 
Mingardi, della Lega Nord, 
della quale l’opposizione, 
come riportano alcune te-
state locali, ha chiesto “le 
immediate dimissioni”.
“Oltre che essersi iscritta 

al gruppo, l’assessore ha 
postato un messaggio nel 
quale scrive: ‘Il trico non lo 
vorrei vedere nemmeno in 
bagno... meglio abolirlo e 
basta’”, ha spiegato Euge-
nio Paganini, capogruppo 
del Pd in Consiglio comu-
nale. “Per questo preten-
diamo che chieda scusa ai 
cittadini, e che si dimetta 
- ha continuato - perchè la 
sua non è una semplice opi-
nione ma un’espressione di 
puro disprezzo verso il sim-
bolo che rappresenta”.

E’ ricorrente nel dibattito politico il tema del fede-
ralismo fiscale. Emerge con forza e poi scompare 
nell’ombra per poi ricomparire all’attenzione gene-
rale tra mille polemiche.
Con le ultime elezioni regionali e il successo del-

la Lega si ripropone con forza questa priorità in 
attuazione dei principi fissati dalla Legge delega 
42/2009.
E’ una riforma attesa da tempo che inciderà in mi-

sura notevole sia sui cittadini che sull’assetto istitu-
zionale del nostro Paese.
Secondo questo riforma i cittadini amministrati po-

tranno svolgere un controllo più immediato e incisi-
vo sull’operato della politica e l’utilizzo delle risor-
se pubbliche e sarà più trasparente la gestione con 
effetti di miglioramento della qualità dei servizi.
Detto questo oggi si registrano però segni contra-

ri a questa direzione di marcia con forti limitazioni 
all’autonomia dei singoli comuni.
Si sono registrate norme, anche nella finanziaria 

2010, che riducono fortemente la possibilità per i 
Comuni di effettuare interventi anche in presenza 
di risorse disponibili.
Il meccanismo del Patto di stabilità con le modifi-

che apportate riduce fortemente gli spazi di mano-
vra da parte degli Enti locali il tutto a scapito delle 
comunità locali che vedono ridotti ai propri cittadi-
ni servizi essenziali.
Nell’ultimo anno i Comuni hanno risparmiato circa 

un Miliardo e 200 milioni contribuendo a risanare i 
conti pubblici mentre il resto della Pubblica ammi-
nistrazione ha fatto registrare un peggioramento di 
20 miliardi.
E’ quindi immorale chiedere ancora sacrifici alle 

comunità mentre gli altri continuano a sperperare.
Anche sul nostro territorio sono sempre di più i Co-

muni che non riescono ad andare avanti e vi sono 
situazioni come quelle del Comune di  Lovere e di  
Sarnico che non hanno rispettato il patto e sono 
soggetti alle pesanti sanzioni da parte dello Stato.
Non ci sentiamo di sostenere che questi nostri Co-

muni vicini siano stati spreconi e pertanto ci chie-
diamo se non vi sia qualche cosa da cambiare e so-
prattutto se da parte di chi governa non si debba 
distinguere fra chi sperpera e chi è invece è impe-
gnato a offrire ai propri cittadini condizioni di mi-
glioramento.
Negli ultimi mesi invece si è assistito ad interventi 

di salvataggio in forma clientelare di alcuni Comu-
ni come Palermo, Taranto, Roma e altre situazioni 
che con il federalismo hanno poco a che fare e inve-
ce si tagliano le Comunità Montane e si riducono il 
numero dei consiglieri nei Comuni ……….a quando 
la riduzione del numero dei parlamentari??????
Anche le Regioni possono aiutare con disposizio-

ni normative  i Comuni sul sistema dei pagamenti 
e altre forme di compensazione e in tale direzione 
attendiamo che anche la nostra Regione Lombardia 
faccia la sua parte come già altre Regioni hanno fat-
to ( Piemonte e Toscana).

QUANDO LO STATO CHIUDE IL RUBINETTO DEI COMUNI 
Sempre più Comuni fuori dal patto di stabilità. 

A molti di voi non sarà sfuggita l’inchiesta 
di Report (Rai3) che ha denunciato la condi-
zione del reparto di Chirurgia dell’Ospedale 
di Esine, strettamente intrecciata con le logi-
che clientelari e le storture su cui si regge il 
sistema sanitario formigoniano.
È nostra intenzione riprendere i temi emer-

si a Report, facendone oggetto di iniziativa 
politica.

SANITÀ LOMBARDA: 
il modello clientelare di Formigoni..


