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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018 

  

             L’Associazione ha tra i principali obiettivi non solo quello di effettuare la manutenzione e di 

rendere fruibile alla cittadinanza l’area del Laghetto, ma anche di incrementare l’area boscata e 

tutelare e valorizzare culturalmente l’area del PLIS sita nel territorio del comune di San Paolo. 

Tutte le attività sono state svolte senza alcun fondo pubblico. 

L’area del parco si è di molto estesa grazie alla stipula da parte dell’Associazione di contratti di 

locazione  di terreni di proprietà del Consorzio Irriguo delle Due Quinzane e dell’Istituto Diocesano 

per il Sostentamento del Clero (IDSC) e ad oggi ha una superficie di 40 Piò bresciani (circa 13 ha).  

Anche per il 2018, tali contratti di locazione hanno imposto un onere di  2.100 €. Inoltre, il 

contratto di comodato d’uso del Casino del Laghetto in essere con il Consorzio irriguo Due 

Quinzane ha comportato spese di ristrutturazione e per le utenze pari circa a 700€.  

Durante l’anno 2018, l’associazione ha proseguito nell’opera di estensione dell’area boschiva 

all’interno del Parco effettuando le piantumazioni sui terreni di cui siamo direttamente affittuari. 

Le tre giornate dedicate alla piantumazione di specie autoctone, sono state organizzate tra 

febbraio e marzo e hanno visto la collaborazione di Legambiente e della Diocesi per il creato. La 

partecipazione dei ragazzi in età scolare e della cittadinanza ha permesso di condividere questa 

nostra attività abituale facendone una vera e propria Festa dell’Albero, seguita da merenda. Il 

costo sostenuto per l’acquisto e il trasporto delle piante e delle vanghe è stato di circa 400€. 

Per quanto riguarda la tutela e valorizzazione ambientale del Laghetto, l’Associazione si è 

impegnata, come lo scorso anno, principalmente su due fronti. Anzitutto, abbiamo operato 

segnalando a chi di dovere tutte le violazioni delle norme del PLIS che la nostra associazione 

riscontrava (taglio alberi e vegetazione ripariale, abbandono di rifiuti e inquinamento delle acque, 

occupazione abusiva, svolgimento di manifestazioni incompatibili ect). Per quanto riguarda invece 

la valorizzazione ambientale, abbiamo continuato nella nostra opera di ristrutturazione e 

manutenzione del Casino del Laghetto, facendone il centro di numerose iniziative sociali e culturali 

che si sono estese all’intero parco. 

          Anche nel 2018 la nostra Associazione ha mostrato grande impegno in ambito culturale, 

creatività e spirito di cooperazione con le altre associazioni del territorio. Si fa notare che anche 

l’attività culturale della nostra associazione non è stata sovvenzionata da alcun fondo pubblico. 

Accanto all’ormai collaudata Passeggiata sotto la luna piena animata da musica e poesie (notte 

silente), organizzata insieme all’Associazione Pagus Farraticanus (26 Agosto), abbiamo offerto alla 

cittadinanza anche una serata musicale che si è tenuta a Marzo presso l’auditorium delle scuole 

medie (Concerto Battisti). Inoltre, nell’ambito del Festival Teatrale della Valle dell’Oglio, domenica 

1 Luglio a pranzo e a cena abbiamo ospitato sotto il portico del Casino del Laghetto uno spettacolo 



teatrale “goloso”. L’attrice Mariella Fabbris ha proposto una recitazione ispirata all’acciuga e alla 

sua variegata storia ed utilizzo abbinata alla degustazione del prodotto da parte dei commensali 

che assistevano alla recitazione. Questa formula ci ha permesso di proporre un evento culturale e 

gastronomico senza sostenere spese perché la cena spettacolo a numero chiuso prevedeva una 

quota di partecipazione che ha coperto interamente le spese. 

Tra le iniziative, che abbiamo riproposto e incrementato, segnaliamo 4 lezioni di biodanza al 

Laghetto tenutesi tra Maggio e Giugno. L’allegata relazione raccolta fondi dettaglia con precisione 

introiti e spese sostenute. Del tutto nuova, invece, la proposta di una giornata educativa dedicata 

ai ragazzi. Si è trattato di un laboratorio archeologico, condotto da un educatore esperto, che ha 

occupato l’intera giornata del 6 Luglio permettendo ai ragazzi di sperimentare direttamente la vita 

delle popolazioni preistoriche. 

La giornata del tesseramento, tenutasi a Maggio, è stata animata dalla presenza del Circolo 

Culturale Verzeletti che ha dipinto  gli scorci più suggestivi del Laghetto e dal Gruppo Natura di 

Pontevico: ragazzi diversamente abili che hanno fatto mostra dei loro lavori. Si è trattato di uno 

dei tanti esempi della capacità della nostra associazione di collaborare fruttuosamente con le altre 

realtà che operano sul territorio.  

Il bilancio evidenzia che gli associati sono la nostra vera ricchezza, non solo in termini di lavoro di 

volontariato, ma anche per il rilevante contributo economico. Infatti, anche quest’anno, circa 

1.200€ delle entrate a bilancio provengono dalle quote associative e dalle donazioni degli 

associati. Inoltre, il bilancio di quest’anno mette in luce come l’utilizzo del casino del laghetto per 

cene, pranzi e piccoli eventi conviviali possa rappresentare una valida modalità di finanziamento. 

Circa 800€ delle nostre entrate 2018 provengono dalle donazioni raccolte in questo modo.   

Quest’anno, per la prima volta dalla fondazione dell’associazione (l’anno scorso abbiamo 

festeggiato il ventennale), l’amministrazione comunale non ci ha erogato alcun contributo. Questa 

decisione è stata giustificata dalla amministrazione in carica con la scadenza della convenzione tra 

il comune di San Paolo e la nostra associazione e dall’impossibilità di trovare un accordo sui 

contenuti di nuova convenzione con la quale si voleva limitare di molto il nostro operato 

(togliendoci ad esempio le piantumazioni nel Parco). Ci dispiace rilevare come, a nostro parere, la 

mancata erogazione di un contributo comunale al nostro operato e alle spese che sosteniamo 

nell’interesse del Parco e dei suoi fruitori, sia invece da interpretarsi come un malcelato tentativo 

ricattatorio di “metterci a tacere”. Infatti, la nostra associazione, avendo come fine statutario la 

tutela del Parco, ha segnalato agli organi competenti numerose violazioni delle norme del PLIS. Le 

denunce scritte e motivate da noi presentate hanno irritato l’amministrazione comunale per un 

duplice motivo. Anzitutto, esse rendevano impossibile addurre la scusa di nulla sapere e 

l’amministrazione comunale si trovava così a dover giustificare la strategia di soprassedere per 

convenienza politica a tali violazioni. Inoltre, alcune delle nostre denunce coinvolgevano la stessa 

amministrazione comunale che si è resa responsabile di azioni volte ad aggirare le norme del PLIS 

o a violarle espressamente ritenendo con arroganza e sprezzo dei principi democratici che le 

norme vincolassero tutti tranne l’amministrazione. Non ci è dato sapere se tale atteggiamento 

proseguirà anche per il 2019, dato che a Maggio sono previste le elezioni comunali. Comunque, in 

via precauzionale, il bilancio di previsione per il 2019 è stato redatto senza includere alcun 

contributo comunale. 



La nostra partecipazione ai mercatini Bei ma Bei, ci ha permesso di raccogliere 266€ (si veda 

l’allegata relazione raccolta fondi per il dettaglio) e di far meglio conoscere l’associazione e le sue 

attività.  

Infine, non manchiamo di sottolineare come l’Associazione sia stata anche quest’anno in grado di 

interagire con il mondo della scuola. Abbiamo ospitato durante l’anno scolastico e nel periodo 

estivo numerose classi accompagnate dai docenti. Il laghetto si è rivelato così per i nostri ragazzi 

non solo un luogo di svago, nel quale concludere l’anno scolastico all’aria aperta, ma anche un 

prezioso laboratorio per approfondire le tematiche relative alla conoscenza degli ecosistemi, del 

loro delicato equilibrio e della tutela dei medesimi. Riscontrato il successo dell’anno scorso, 

abbiamo riproposto anche quest’anno programmi di educazione ambientale focalizzati 

sull’ecosistema bosco e il riconoscimento degli alberi del bosco planiziario. Tali attività hanno 

permesso nel complesso di raccogliere donazioni per circa 300€. 

In conclusione, la nostra associazione ha dato anche nel 2018 un prezioso contributo, non solo 

operando per la manutenzione, tutela e riforestazione del Laghetto, ma anche valorizzando 

l’offerta culturale ed educativa del nostro territorio nel suo complesso.  Tutto ciò è stato possibile 

esclusivamente grazie ai contributi associativi e alle donazioni raccolte durante l‘anno.  
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