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Il bilancio del primo giornalino è stato positivo. 
L’intenzione era quella di farci conoscere come 
circolo PD di Pisogne e, nel contempo, offrire 
un nostro punto di vista sulle questioni che ri-
guardano la quotidianità e le prospettive della 
nostra cittadina. Gli apprezzamenti e gli stimoli 
pervenutici dai lettori sono un buon viatico a 
cui intendiamo attenerci a partire da questo se-
condo numero.
Ma anche le critiche saranno da noi assunte 

come messaggio pedagogico. Siamo infatti con-
sapevoli che il cammino che abbiamo intrapre-
so non è facile e le risorse a disposizione che 
possiamo mettere in campo sono assai esigue 
rispetto agli obiettivi ambiziosi che ci siamo 
dati. Tuttavia ci sorregge la convinzione che 
offrire uno spazio di dibattito e in esso elabora-
re il nostro ed altri pensieri abbia una qualche 
utilità per l’intera cittadinanza. Sia per coloro 
che ci seguono per convinzione o simpatia e 
si muovono nel recinto progettuale del nostro 
partito, sia per quanti hanno una visione del 
paese, della comunità e della sua evoluzione di-
versa dalla nostra. Il confronto sulla realtà che 
ci attornia e sulle sue prospettive è sempre un 
fatto di democrazia e quindi di crescita anche 
culturale, premessa per una solidarietà comuni-
taria oltre che fattore di arricchimento interiore. 
Questo è il tema di questo giornale; l’impronta 
che vogliamo lasciare ad ogni uscita.
Una tensione verso l’analisi sociale, le sue arti-

colazioni, i suoi interessi; l’attenzione al muo-
versi e all’operare delle aggregazioni associa-
tive, delle istituzioni culturali e assistenziali, 
infine l’agire amministrativo: tutto questo sarà 
il terreno su cui sviluppare le nostre riflessio-
ni. Ben lieti se analoghe riflessioni e contributi 
emergeranno dal corpo sociale attraverso que-
sto foglio o altri strumenti di informazione.
Già da questo numero emergono due questio-

ni: una di prospettiva, l’altra di convivenza.
La prima entra di forza sulla missione turistica 

di Pisogne: luoghi e beni culturali, strumenti e 
forme organizzative. E’ una discussione già av-
viata; è una richiesta forte per riprendere la di-
scussione fra la gente e nelle sedi comunali.
L’altra riguarda i fondamenti stessi su cui si 

basa una comunità. Quello di riconoscersi e 
quindi di rispettare le norme elementari del vi-
vere civile. E’, anche questa volta, un messaggio 
per l’Amministrazione perché adegui il proprio 
agire alle norme che essa stessa emana.

il e m o c r a t i c o
Periodico di infor-
mazione politica, 
stampato in proprio. a 
cura del Direttivo del 
circolo del Partito de-
mocratico di Pisogne

A silo ente morale

Recentemente si è discusso molto sulla situazione economi-
ca dell’asilo ente morale di Pisogne. Si è anche polemizzato 
a volte a ragione a volte a torto. Per un contributo alla verità, 
riportiamo due dati e una valutazione dell’ex sindaco Lanzini 
presidente in carica dell’Asilo Ente Morale di Gratacasolo.
i dati 
L’ Amministrazione Comunale interviene con: 

un contributo di circa 50.000 euro per sanare il debito •	
pregresso 
un contributo straordinario di 15 euro mensili per ogni •	
bambino residente iscritto con il contributo ordinario 
mensile variabile, in funzione della fascia di reddito della 
famiglia, da 54€ a 75€ per bambino residente nel comune 
di Pisogne. 

Questo porta ad un contributo complessivo annuale tra Pi-
sogne e Gratacasolo di circa 80 – 100.000 euro variabile in 
funzione del numero di iscritti
l’artiColo  
Si potrebbero dire tante cose sugli Asili Enti morali di Piso-

gne e di Gratacasolo, certo non tali da stare in una paginetta, 
perché la loro storia è la storia di quasi un secolo di servizio 
e di insegnamento nella fascia d’età prescolare.
Con condizioni più difficili di quelle odierne e con tanta 

gente che ha creduto e ha donato con generosità perché una 
delle fasce d’età più deboli avesse delle risposte educative, 
morali e anche di sostentamento fisico in tempi nei quali as-
sicurare da mangiare a tutti non era scontato. 
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Le difficoltà evidenziate in  questi mesi, poca cosa ri-
spetto al passato, non sono una novità perché riuscire 
a coniugare le esigenze economiche del funzionamen-
to con le rette e con i contributi istituzionali è sempre 
stato difficile; oggi lo diventa ancora di più poiché, per 
esempio, al personale religioso è subentrato personale 
laico con i relativi costi estremamente diversi, gli stan-
dard educativi giustamente sono aumentati e le con-
dizioni delle strutture e dei servizi si sono sempre più 
evolute, e talune istituzioni purtroppo riducono i loro 
contributi.
Certo che, negli anni, prima la solidarietà dei donatori 

e dei comitati a favore degli Enti stessi, e poi sempre di 
più le Istituzioni, con il Comune in  primis, congiunta-
mente ad amministratori capaci e dall’impegno gratui-
to hanno garantito la sopravvivenza degli Asili.
Ricordo con qualche legittimo orgoglio, ancora negli 

anni del mio primo mandato da Sindaco, 1985-90, di 
avere posto fra i 3 punti principali del programma am-
ministrativo oggetto di accordo politico, la garanzia 
della sopravvivenza degli Enti Morali, e del loro im-
portante servizio, da assicurarsi a carico del bilancio 
comunale.
Le difficoltà di oggi scontano anche un di meno di con-

vinzioni di scelta educativa e un di più di valutazione 
prettamente economica; questo da luogo alla necessità 
di uniformare i servizi e di ottimizzare i costi, dando 
luogo a virtuosità di bilancio che arrivano fino ove pos-

sibile; questo anno scolastico, succeduto a tre annualità 
di maggiori costi e di minori entrate, ha avuto la neces-
sità di aggiustamenti di rette, certamente criticabili ma 
indubbiamente indispensabili.
Si sono chiesti alle famiglie 30 euro in più al mese che, 

grazie al particolare interessamento della amministra-
zione comunale andranno a regime in quattro anni, li-
mitando per adesso a 15 euro al mese lo sforzo vero 
delle famiglie.
Non certo per fare soldi quanto per garantire il pareg-

gio di bilancio ordinario, lasciando al particolare sforzo 
degli amici delle scuole materne e al loro lavoro volon-
tario tutto l’onere della partita per manutenzioni e in-
vestimenti straordinari che ogni tanto necessitano alle 
strutture.
Concludo affermando che di questi asili vi è particola-

re bisogno visto che interessano difatti ben più di 150 
iscritti all’asilo e più di 50 tra asilo nido e sezioni pri-
mavera; lo sforzo anche amministrativo per garantire 
un servizio alle famiglie è quindi più che giustificato 
oltre che particolarmente apprezzato.
E l’attenzione delle forze politiche dell’ultima ora, che 

va apprezzata per lo scopo, si colloca comunque nel 
solco di una costante, sicura, esplicita e corposa atten-
zione delle amministrazioni comunali che si sono suc-
cedute a Pisogne, salvo poco lodevoli insipienti casi sui 
quali va semmai steso un velo pietoso.

Negli ultimi anni la fotografia di Pisogne è cambiata. Il 
paese ha ampliato gli spazi pubblici, si è abbellito con 
innovazioni urbane, ha reso migliore la sua ricettività. 
Sono commenti e giudizi diffusi fra i tanti turisti in vi-
sita e fra la gente della nostra comunità. Merito di chi 
ha governato il paese ottenendo, anche per questo, il 
consenso e la riconferma alle ultime elezioni locali.
Per rendere però ancor più gradevole e vivibile il pa-

ese vi sono aspetti sui quali porre ora una attenzione 
primaria.  Alcuni riguardano  il modo con cui usiamo e 
fruiamo degli spazi pubblici. 
Annotiamo:

Le piazze rinnovate si sono aperte ai servizi. E’ •	
un fatto positivo purchè tutto rimanga nei limiti 
dell’ordine e del consentito, senza “sgomitare” per 
allargare	gli	spazi	occupati	fino	a	precludere	il	di-
ritto al passeggio e a volte al passaggio.
L’accesso con mezzi privati alle stesse piazze va •	
regolamentato.	 Essendo	 area	 a	 traffico	 limitato	
l’accesso non può avvenire solo rimuovendo i dis-
suasori da parte degli interessati. Meglio riservare 
spazi per carico e scarico in orari prestabiliti. 
Nei	fine	 settimana	 cocci	 di	 vetro	 e	 contenitori	 di	•	
bibite sono sparsi per le strade e nei giardini. Per-

ché non concordare con gli esercenti la vendita e il 
consumo  solo nell’ambito dei locali come avviene 
in molti altri paesi! 
Abbiamo un monumento nazionale di grande pre-•	
gio e richiamo: S.Maria della Neve. Come è possi-
bile che l’area circostante, visibilmente delimitata, 
sia invece costantemente invasa da mezzi privati? 
Perché il divieto di accesso non viene fatto rispetta-
re? A chi compete e chi ne ha la responsabilità? 

E la chiesa stessa, disponibile per qualsiasi uso sino ad 
essere spesso invisibile ai visitatori e  metterne così a 
rischio  i pregevoli  affreschi del Romanino. 
Sono solo alcuni spunti; l’elenco è lungo.
Ma il messaggio che vogliamo lanciare, insieme all’ 

auspicio che sia raccolto, è che c’è bisogno di una mag-
giore cultura civica e senso della collettività. A partire 
dal ripristino dell’uso pubblico e dal rispetto della le-
galità.
Tutto ciò chiama in causa, oltre alla sensibilità dei cit-

tadini, le direttive politiche e l’azione operativa. Noi 
pensiamo che entrambe abbiano i mezzi per farlo sen-
za ritirarsi in scelte rinunciatarie o  considerare questi 
temi aspetti di nessun conto.  

R IPRISTINIAMO IL SENSO CIVICO
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Terminata l’estate è opportuno analizzare, oltre ai dati 
sulle frequenze di turisti a Pisogne, anche gli aspetti 
organizzativi che hanno caratterizzato l’accoglienza 
turistica culturale dell’intera stagione.
E’ diffusa e fondata convinzione che Pisogne negli 

ultimi anni abbia saputo creare infrastrutture capaci 
di attirare sempre più l’attenzione dei visitatori. Ciò 
grazie ai  progetti realizzati dall’Amministrazione e al 
lavoro di tante associazioni promotrici di una rete di 
iniziative. 
Proprio da questo apprezzabile livello raggiunto biso-

gna ora ripartire verso una più qualificata promozione 
culturale e turistica favorendo la più ampia fruizione 
dei beni esistenti, attraverso la creazione di un organi-
co sistema di servizi collegati in rete che sia anche fon-
te di sviluppo economico ed occupazionale. Già altri 
paesi lo hanno fatto (Bienno, Capodiponte per restare 
in Valle Camonica) e allungare i tempi, tergiversando 
sulle scelte da compiere, non giova certo alle nostre 
prospettive turistiche.
Sino ad ora ci siamo avvalsi di un modello centraliz-

zato, caratterizzato da una gestione comunale diretta 
di tutela e gestione dei beni culturali e del patrimonio 
storico-archeologico. Si tratta ora di scindere i compi-
ti di indirizzo e scelte politiche da quelli operativi e 
gestionali. Non solo per esigenze di trasparenza isti-
tuzionale ma perché l’Amministrazione non ha l’ap-
parato tecnico specifico né può averlo nelle condizioni 
date e deve  quindi ricorrere di volta in volta a suppor-
ti esterni.
Vi è, in altre parole, la necessità di affidarsi ad una 

struttura apposita ( società, cooperativa, associazione o 
altra forma ) capace di gestire e rilanciare il complesso 
sistema turistico e culturale locale con criteri manage-
riali, in sintonia con gli operatori del settore. La strut-
tura dovrà svolgere la funzione di contenitore unico 
in cui far convergere progetti in essere e in divenire, 
dando a loro organicità, vitalità, innovazione. Si tratta 
di mettere in campo inventiva e professionalità, sele-
zionando le iniziative che più si adattino al contesto e 
nel contempo elevino l’offerta. Sarebbe intelligente ri-
prendere la riflessione sul “richiamo” museale attorno 
alla figura del Romanino.

Gli obiettivi della struttura proposta dovrebbe consi-
stere nel:

Valorizzare	e	promuovere	sotto	il	profilo	cultura-•	
le il patrimonio storico-ambientale, archeologico e 
architettonico dell’intera area del territorio comu-
nale 
Sostenere lo sviluppo di un turismo moderno e •	
non distruttivo, basato sulla valorizzazione delle 
risorse locali anche nei periodi di bassa stagione e 
distribuire	il	flusso	turistico	sul	territorio	nei	pe-
riodi	di	maggiore	affluenza.
Contribuire	alla	diversificazione	dell’economia•	  lo-
cale con la creazione di nuove opportunità di lavo-
ro dirette ed indirette soprattutto nei confronti dei 
giovani presenti sul nostro territorio.
Promuovere un sistema organico di servizi turi-•	
stico-culturali attraverso la progettazione di un 
sistema di itinerari turistici che valorizzino le aree 
più	significative.
Ridefinire	i	differenti	itinerari	tematici,•	  a carattere 
storico, artistico, archeologico, minerario, natura-
listico.

Alla struttura di gestione verrebbe affidata inoltre 
l’intera promozione turistica, cartellonistica, media-
tica, ecc, prevedendo altresì un punto informazione 
collocato in zona centrale di facile accesso e visibilità. 
Aperto tutto l’anno avrà la funzione di primo contatto 
con i visitatori e di coordinamento per le Associazioni 
culturali e turistiche che di volta in volta o con conti-
nuità vorranno collaborare. 
A tale struttura si dovrà affidare la gestione delle 

principali manifestazioni turistiche culturali che tra-
dizionalmente si svolgono su tutto l’arco dell’anno, 
con particolare attenzione alle stagioni turistiche. I co-
sti per tale servizio potranno essere concordati e trasfe-
riti in parte dal Comune o da altri Enti o associazioni in 
forme da pattuire.
I tempi stringono ed è quindi utile iniziare fin da su-

bito un confronto serrato affinché la nuova stagione ci 
veda ai nastri di partenza già pronti ad entrare in gio-
co. Da parte nostra vi è piena disponibilità ad appro-
fondire la proposta.

P ROPOSTE PER UN PROGETTO TURISTICO-CULTURALE A PISOGNE



leggi le ultime notizie sul nostro Blog
http://ildemocraticopisogne.wordpress.com
oppure vieni a trovarci alla nostra sede in via capo-

villa.  ti aspettiamo!
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contattaci a questo indirizzo: 
ildemocraticopisogne@gmail.com
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Ecco un esempio del perché l’Italia è al 71° posto in fatto di libertà di 
informazione. 
Una recente indagine pubblicata sul sito dell’Autorità 

per le garanzie nelle Comunicazioni ha evidenziato un 
netto squilibrio delle presenze nei principali telegior-
nali tra maggioranza ed opposizione. In particolare il 
premier Berlusconi è comparso quasi mille minuti nei 
primi 9 mesi dell’anno contro i due terzi in meno riser-
vati a dirigenti e leader delle minoranze. 
Da una seconda ricerca risulta che nei primi otto mesi 

del 2010 Pdl, Lega, premier e governo hanno occupato 
130 ore nei telegiornali Rai e 87,2 ore nei notiziari Me-
diaset, mentre Pd e Idv hanno avuto 41,1 ore nei tg di 
Viale Mazzini e 14,3 ore in quelli Mediaset.
Se questa è libertà d’informazione…

L iBertà di stampa?
Corruzione, l’Italia scivola ancora: 67esimi e peggio del Ruanda
Brutte notizie per il Bel Paese in tema corruzio-

ne; Secondo la classifica stilata dall’ong Tran-
sparency International, elaborata analizzando 
178 Paesi l’Italia scivola al 67esimo posto nell’in-
dice sulla corruzione. Il nostro Paese è arretrato 
di quattro posizioni rispetto al 2009 e di ben 12 
sul 2008.
Il Corruption Perceptions Index (CPI) è consi-

derato la misura più credibile al mondo per mi-
surare la corruzione nel settore pubblico. Oltre 
ai casi di corruzione in senso stretto, influiscono 
sul CPI tutte le questioni di malgoverno della 
cosa pubblica in senso lato che si manifestano 
nel Paese, in larghissima misura a livello locale. 
Infatti, la sanità (gestita dalle Regioni) appare il 
settore dove tale malgoverno più si manifesta. E 
proprio il CPI registra che la credibilità esterna 
dell’Italia riguardo la corruzione è in calo e che 
l’allarme sociale interno sul tema è in crescita. 
Meglio di noi fanno addirittura il Ruanda e Sa-
moa. 

L’ ITALIA ChE NON VORREMMO

Mentre andiamo in stampa apprendiamo di un nuo-
vo smacco per il governo: ancora una volta sconfitto 
in una votazione parlamentare. Ormai questi fatti si 
succedono a valanga a sancire la rottura della maggio-
ranza di governo. Di fatto la crisi è aperta

U LTIME dAL (MAL)GOVERNO

Quando si tratta di denaro in questi tempi, la risposta 
diventa, non solo cortesia, ma un dovere.
Il denaro per Il Democratico proviene dagli ammini-

stratori eletti che afferiscono al PD e dalla raccolta dei 
fondi fatta attraverso il tesseramento. 
Il tempo, necessario alla cura della veste grafica e del 

contenuto, viene invece dalla passione degli apparte-
nenti al circolo e dagli amici che, anche senza avere 
una tessera hanno trovato uno spazi per esprimere le 
loro opinioni.

Q ANTO COSTA IL dEMOCRATICO?


