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Dal mese di Giugno è ripreso il ser-
vizio di Polizia Locale sul nostro ter-
ritorio, grazie ad una convenzione 
siglata solo alcune settimane fa in-
sieme ad altri cinque comuni: Mar-
cheno, Tavernole Sul Mella, Irma, 
Bovegno, Pezzaze.
Il servizio di Polizia Locale è obbliga-
torio ed ogni amministrazione deve 
quindi, garantirlo sul proprio territo-
rio per i propri cittadini, attraverso 
diverse modalità, ma la convenzione 
è sicuramente una delle soluzioni 
oggi più utilizzate perchè permette 
di limitare numerosi costi. Nel caso 
del nostro comune il servizio manca-

va da alcuni mesi e posso garantire 
che operare senza il sostegno di un 
Ufficiale di Polizia non è stato sem-
plice; in più di un’occasione la sua 
presenza sarebbe stata utile per il 
corretto espletamento dei procedi-
menti amministrativi.
Approfondito in Comunità Montana 
il problema, è emersa la candidatu-
ra del comune di Marcheno, che ha 
messo a disposizione la sua strut-
tura già operativa e si è proposto 
come coordinatore. E’ quindi nato un 
documento con il quale si precisano 
nel dettaglio le modalità di svolgi-
mento del servizio nei singoli comu-

ni, compreso il tempo da dedicare a 
ognuno di loro e   la ripartizione dei 
costi (per Marmentino ammonterà a 
circa seimila euro annui). 
La convenzione ha una durata di 5 
anni ed avrà a disposizione tre unità 
lavorative, di cui due messe a dispo-
sizione da Marcheno e la terza da 
Bovegno. Il Comune di Marcheno 
sarà anche la sede operativa ed i 
sindaci concorderanno con il respon-
sabile del servizio tutte le misure da 
intraprendere e che si riterranno più 
opportune per il corretto e funzionale 
svolgimento dello stesso. Durante la 
conferenza stampa di presentazione 
del documento tutti i sindaci coinvol-
ti, compreso il presidente della Co-
munità Montana, si sono dichiarati 
molto soddisfatti del lavoro svolto e 
del risultato ottenuto.  

Ripreso da giugno
il servizio di Polizia Locale

Materiale fotografico: 
In copertina e a pagina 27:
Servizio fotografico a cura di Laura Gatta

Stampa tipolitografia Vilcar - www.tipografiavilcar.it

Da molti anni vengono esposte le 
normative europee in tema di gestio-
ne dei  rifiuti ma la nostra realtà è 
molto lontana dagli obiettivi raggiun-
ti, per esempio, da altri paesi euro-
pei.
Anche in Italia ci sono situazioni mol-
to diverse tra le stesse regioni ed an-
che tra comuni, anche vicini tra loro.
Nel Comune di Marmentino la per-

centuale di rifiuto differenziato è an-
cora molto bassa, ma contiamo di 
migliorare nei prossimi anni con l’ar-
rivo del nuovo sistema di “raccolta a 
calotta”, che purtroppo sta ritardan-
do rispetto alle previsioni.
Il risultato dipenderà molto dalla col-
laborazione di tutti i cittadini ed ecco 
perchè riteniamo che cominciare a 
prendere confidenza con quelli che 

saranno i nuovi metodi sia molto im-
portante.
Da alcune settimane sono stati col-
locati negli uffici pubblici del Comu-
ne di Marmentino (municipio, scuola 
elementare, scuola materna e bi-
blioteca) i contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (plastica, carta 
ed indifferenziato). 
I nostri bimbi, che già da qualche 
anno conoscono le tematiche e le 
problematiche legate a questo ar-
gomento e che in qualche modo già 
facevano la raccolta differenziata, 
hanno colto con soddisfazione que-
sti contenitori colorati.

Raccolta differenziata:
arrivano i contenitori
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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco

Giovedì 18 giugno alle ore 19,00 
presso il municipio è stato presen-
tato il nuovo “Percorso storico cul-
turale di Marmentino”. Si tratta di 
un’iniziativa che vuole valorizzare 
il patrimonio storico e culturale del 
nostro Comune, evidenziando i siti 
di maggiore importanza dal punto di 
vista storico oltre che culturale.
In particolare sono interessati da 
questa iniziativa: la chiesa Parroc-
chiale di Santi Cosma e Damiano 
e dei Santi Faustino e Giovita, la 
Chiesa dedicata a Santa Maria As-
sunta al Dosso e quella dedicata a 
San Rocco a Ombriano e le santelle 
presenti sul nostro territorio.
Ognuno di questi luoghi storici con-
tiene opere d’arte dal grande valore 
artistico, storico e culturale e a cui è 

doveroso dare la giusta attenzione, 
mettendo in evidenza le caratteristi-
che principali. 
In prossimità di ogni edificio ver-
ranno collocati pannelli informativi 
corredati da una fotografia accom-
pagnata da una breve descrizione 
bilingue (italiano ed inglese) delle 
caratteristiche del sito in questione.
A corredo dell’iniziativa e’ stato cre-
ato un piccolo depliant, facilmente 
consultabile, in cui viene presentato 
tutto il nostro territorio e contenete 
indicazioni relative ai vari siti di in-
teresse culturale, ma anche attività 
agricole, turistiche e commerciali 
presenti nel nostro comune, un do-
cumento di sole due pagine, ma con 
un contenuto di grande interesse.
Dalle alcune settimane il nostro 

comune è dotato di nuova cartel-
lonistica e di un nuovo strumento 
cartaceo i quali avranno la finalità di 
mettere ancora più in risalto la no-
stra comunità.
Questo progetto è stato completa-
mente pensato e realizzato in eco-
nomia senza il supporto di consu-
lenti o professionisti del settore, ma 
semplicemente con l’aiuto di risorse 
presenti nella nostra comunità.
A tal proposito ringrazio il Sig. An-
gelo Ferrari per le informazioni rac-
colte per ogni singola opera d’arte 
presente sul territorio e Laura Gatta 
per le fotografie
Alla presentazione del progetto era 
presente anche la Sig.ra Clara Ric-
ci, Assessore alla cultura, turismo e 
commercio nonché Vicepresidente 
della Comunità Montana di Valle 
Trompia, la quale ha ringraziato l’in-
tera Amministrazione per il lavoro 
che sta svolgendo ed anche per altri 
aspetti quali ad esempio l’interesse 
per la Biblioteca comunale.

Premessa
Per l’anno 2015 la legge di stabilita 
n. 190 del 23.12.2014 ha ripropo-
sto importanti tagli ai Comuni che 
per Marmentino peseranno  circa 
26.000,00 euro sul bilancio e non 
è certo che si fermino qui ( anche 
il previsionale del 2014 era partito 
con un’attesa e verso la fine dell’an-
no non è mancata la sorpresina). 
Questa situazione, che si ripete 
ormai da alcuni anni, non è stata 
accolta con entusiasmo, è una de-
cisione impostaci dal Governo ed a 
noi non resta che prenderne atto ed 
impegnare sempre più tempo per 
analizzare quelle voci di bilancio 
che permettono di essere ritoccate, 
ovviamente al ribasso.
Diventa quindi  intuibile che se noi 
riduciamo una voce della spesa nel 
bilancio, avremo poi una disponi-
bilità inferiore da utilizzare per le 
diverse attività, opere e servizi che 
nel corso degli anni abbiamo otte-
nuto e di cui oggi possiamo godere. 
Nessuno sembra porsi il problema 
che ogni realtà ha di fatto un livello 
oltre il quale, se superato, porta al 
declino; io sono convinto che que-
sta soglia sia già stata superata da 

molti Comuni Italiani, forse anche il 
nostro. In molte occasioni noi sin-
daci abbiamo lamentato errori con-
templati in queste scelte, ma tutti gli 
sforzi non hanno scalfito la direzione 
intrapresa dagli ultimi governi che si 
sono succeduti, i quali sono convinti 
che ogni territorio debba  continua-
mente spremere i suoi cittadini e ci 
mettono in condizioni/obbligo di do-
ver attivare nuovi  e continui tributi  
locali.
Quest’anno si è reso necessario 
l’applicazione della T.A.S.I., la tas-
sa presentata ai Comuni Italiani nel 
2014 e da alcuni di essi subito ap-
plicata. 
Il nostro Comune ha potuto non 
applicarla nel 2014 semplicemente 
perchè è stata coperta da un’entra-
ta straordinaria che proveniva da 
un accertamento I.C.I. del 2010, 
ma di fatto era già in previsione per 
quest’anno (vedi bilancio anno pre-
cedente), tant’è che il regolamento 
della stessa risulta approvato nel 
consiglio comunale del 02/04 /2014.
Per quanto riguarda  addizionale IR-
PEF e  IMU, abbiamo faticato non 
poco a lasciarle al livello dell’anno 
precedente. E’ stato applicato un 

leggero aumento invece della TA-
RES, ma solo per la quota incame-
rata dalla provincia di Brescia e che 
quindi non dipende da noi.   
Contenuto
Entrando  nello specifico, per me ed 
il mio gruppo questo è il primo bi-
lancio che viene sottoposto al Con-
siglio Comunale di Marmentino e 
fermo restando quanto detto in pre-
messa sono abbastanza soddisfat-
to del lavoro svolto e del documento 
che ne è seguito.
La soddisfazione è data dal fatto 
che oltre ad essere riusciti a man-
tenere i servizi principali offerti ai 
cittadini di Marmentino, e quindi in 
particolare il sostegno alle scuole, di 
ogni ordine e grado, i servizi sociali, 
la biblioteca, il trasporto scolastico, 
si è riusciti anche ad effettuare una 
programmazione su investimenti 
non indifferenti. 
A breve dovrebbero infatti comincia-
re i lavori di arredo urbano che ve-
drà beneficiare il nostro territorio di 
miglioramenti per circa 120.000,00 
euro. Si tratta di interventi su illumi-
nazione pubblica che dovrebbero 
portare risparmio energetico, oltre a 
interventi di miglioramento su aree 
abbandonate.
A breve verrà effettuato un’interven-
to sulla strada della Vaghezza con 
asfalti e gard-rail a garanzia del traf-
fico veicolare (40.000,00 euro).
In questi mesi ci siamo  resi conto 
di alcune problematiche legate alla 
sicurezza dei nostri cittadini  e alle 
imposizioni normative circa alcu-
ne attività e non abbiamo potuto 
che dare la priorità alla risoluzione 
di queste situazioni; per esempio 
sono stati eseguiti interventi su ap-
partamenti di proprietà comunale a 
Ville per 30.000,00 euro e al centro 
sportivo per 25.000,00 euro.
Abbiamo anche attivato tutto l’iter 
per rispondere alla sicurezza de-
gli ambienti di lavoro oltre che alla 
formazione del personale e all’infor-
mazione degli stessi (ignorato negli 
anni passati).
Vorrei anche evidenziare che in-
terverremo con esumazioni straor-
dinarie nei nostri cimiteri (7.500,00 
euro), per i quali sono previsti inter-

Arte, storia e cultura
in un unico progetto.

Bilancio Previsionale
per l’anno 2015

Amministrazione

di Sergio Piardi - Sindaco

venti ancora più rilevanti nei  prossi-
mi anni (gli spazi oggi a disposizio-
ne sono scarsi).
Come promesso dal nostro pro-
gramma stiamo lavorando anche 
sulla questione ambientale  e più 
precisamente con la Comunità Mon-
tana per ottenere la bonifica di al-
cune aree che sono da diversi anni 
discariche a cielo aperto (10.000,00 
euro), oppure aree naturali dimenti-
cate (riqualificazione  pozza  Piazze 
per euro 6.000,00). 
Su segnalazione di alcuni cittadi-
ni vorremmo anche  intervenire su 
alcune strade agro-silvo-pastorali 
(40.000,00 euro), anche se già 
sappiamo che gli effettivi interven-
ti dipenderanno dalle disponibilità 
di organi sovracomunali (Regione 
Lombardie o G.A.L.)
L’opera più ambiziosa di questo bi-

lancio rimane il nuovo parcheggio 
nella zona della Parrocchia di Om-
briano che pesa per € 99.000,00.
Vorremmo anche rimettere in sesto 
il prima possibile  il servizio dell’im-
pianto distribuzione carburante 
coinvolto dall’incendio doloso di 
gennaio 2015, per il quale si preve-
de una spesa di 88.000,00 euro.
Questo bilancio non si è dimentica-
to del settore turistico; è prevista la 
realizzazione di un’area attrezzata 
per la sosta dei camper in Vaghez-
za, (costo 35.000,00 euro), potreb-
be  puntare su un settore turistico 
oggi non presente sul nostro territo-
rio. Non voglio addentrarmi in quel-
le attività  minori, ma evidenzio che 
tutta l’amministrazione sta lavoran-
do all’organizzazione di eventi che 
nei prossimi mesi metteranno sicu-
ramente in risalto il nostro paese. 

Per il 2016 ed il 2017 sono in fase di 
predisposizione gli atti propedeutici 
all’attivazione dei progetti. 

Conclusioni
Da questo documento emerge la 
volontà di impegnare molte risorse 
per la realizzazione degli interventi, 
pur non avendo ancora la certezza 
di poter realizzare tutto. 
Siamo convinti  di aver stilato un 
documento importante  perchè an-
che subendo l’ennesimo taglio per 
i trasferimenti ordinari dello stato, 
abbiamo invertito la tendenza di un 
bilancio di previsione che da alcu-
ni anni era in continuo calo. Oggi 
il bilancio pareggia a 1.209.652,00 
euro contro quello del 2014 che 
pareggiava a  € 971.565,00 o quel-
lo del 2013 che pareggiava a € 
1.083.600,00.
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Delibere Giunta 2015

Amministrazione

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 1
13/01/15 Nomina commisione per il paesaggio

N° 2
13/01/15

Conferimento  incarico  legale per l’avvio del procedimento
di sfratto nelle sedi giudiziarie competenti

N° 3
03/02/15

Approvazione progetto preliminare definitivo - esecutivo manutenzione straordinaria    
strade intercomunali Marmentino - Piani  di  Vaghezza strada
n. 4 (programma lavori 2013-1015). cup g31b13002210003.

N° 4
03/02/15

Esame  ed approvazione piano triennale
di prevenzione della corruzione e dei fenomeni illeciti.

N° 5
03/02/15

Approvazione piano triennale di informatizzazione
delle procedure ex D.L. 90/2014.

N° 7
07/04/15 Anticipazione di Tesoreria anno 2015

N° 8
07/04/15 Esame  ed approvazione tasso di copertura servizi a domanda individuale

N° 9
07/04/15

Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale  2015-2016-2017. Predisposizione e approvazione schemi

N° 10
07/04/15 Approvazione dello studio di fattibilità tecnica sul piano di continuità operativa.

N° 11
28/04/15 Esame ed approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2014.

N° 12
05/05/15

Approvazione  progetto preliminare il linea tecnica. Lavori di adeguamento
alle normative sicurezza palestra spogliatoi e tribune Centro Sportivo Comunale.

N° 13
12/05/15 Esame ed approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2015

N° 14
12/05/15 Conferma contributo nuovi nati anno 2015

N° 15
12/05/15

Attivazione  della  procedura  per acquisto di buoni lavoro (voucher)
per  esecuzione  di  prestazioni  lavorative di natura occasionale ed accessoria.

N° 16
12/05/15

Approvazione progetto definitivo lavori di adeguamento alle normative sicurezza
palestra, spogliatoi e tribune centro sportivo  comunale  di  Marmentino e

approvazione richiesta contributi  previsti  dal  Ministero delle Infrastrutture
 e trasporti  nell’ambito del decreto legge n. 133 del 12.09.2014

N° 17
05/06/15

Art.  7,  comma  3,  d.lgs 23.06.2011
n. 118 riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

N° 18
16/06/15

Approvazione della convenzione con la Parrocchia S.S. Cosma e  Damiano
a  sostegno delle iniziative Grest e Scuola di Musica.

N° 19
16/06/15

Primo aggiornamento tariffario unificato diritti
di segretaria Sportello Unico Edilizia Digitale Sued

N° 20
16/06/15 Variazione di Bilancio di previsione anno 2015.

Amministrazione

Delibere Giunta 2014

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA
DELIBERAZIONE

N° 36
18/11/14

Distretto  dell’attrattività turistica e commerciale della Valle Trompia (d.a.t.):
approvazione  dell’accordo di distretto e del programma di intervento.

N° 37
18/11/14

Approvazione accordo di programma tra i Comuni di Pezzaze, Tavernole,
Marmentino, Irma e la Comunità Montana di Valle Trompia  per  la partecipazione

al bando regionale 2014 per l’edilizia scolastica finalizzato a realizzare
ristrutturazioni e adeguamenti  igienico sanitari e di sicurezza al plesso scolastico  

consortile di Lavone e relativo progetto preliminare.

N° 38
18/11/14

Presa d’atto di un prestito soci infruttifero alla Società partecipata Tavernole Idroe-
lettrica srl al fine di sostenere le spese di rilascio della concessione per l’impianto 

idroelettrico sul torrente Marmentina da parte della Provincia.
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Amministrazione Amministrazione

Delibere Consiglio Comunale 2015

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 1
03/02/15 Lettura ed approvazione verbali delle sedute del 29.11.2014 e del 20.12.2014

N° 2
03/02/15

Rinuncia  esercizio  diritto  di  prelazione  da  parte del Comune  di  Marmentino  
nella  quota sociale nella Società Tavernole  idroelettrica  in  cessione  da parte di 

Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle Trompia Scrl.
N° 3

03/02/15 Esame  ed  approvazione  regolamento per accesso ai servizi socio assistenziali.

N° 4
03/02/15

Approvazione  dello  schema  di  convenzione per il rinnovo della  gestione
del centro servizi territoriale (CST) della Provincia di Brescia denominato

‘Centro  Innovazione e Tecnologie’.
N° 5

05/05/15 Lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente

N° 6
05/05/15 Piano operativo di razionalizzazione delle Societa’ partecipate

N° 7
05/05/15

Esame  ed approvazione convenzione con la Comunita’ Montana
di Valle Trompia per la gestione associata dell’istruttoria tecnica delle pratiche

soggette a vincolo idrogeologico
N° 8

05/05/15
Piano  delle  alienazioni  e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2015.

Determinazioni in merito.
N° 9

05/05/15
Verifica aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica anno 2015.

(art. 172, comma 1, lettera c)
N° 10

05/05/15 Determinazione  delle  aliquote per l’imposta municipale unica. (IMU) anno 2015.

N° 11
05/05/15 Determinazione  aliquota  tassa servizi indivisibili (TASI) anno 2015

N° 12
05/05/15 Conferma aliquota addizionale irpef anno 2015.

N° 13
05/05/15

Approvazione  piano  finanziario  per la determinazione dei costi  del  servizio
di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe tari anno 2015.

N° 14
05/05/15

Esame  ed  approvazione  bilancio  di previsione anno 2015. Relazione previsionale   
e programmatica 2015-2017. Bilancio pluriennale 2015-2017.

N° 15
05/05/15

Mozione  di sensibilizzazione a Regione Lombardia in merito
al presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia.

N° 21
05/06/15

Risposta  interrogazione  del  gruppo di minoranza “Insieme per Marmentino”
relativa alla societa’ fravt in merito alla mancata ultimazione delle reti grp.

N° 22
05/06/15

Risposta  interrogazione  del  gruppo di minoranza “Insieme per Marmentino”
relativa  al rinnovo contratto di affitto Malga Croce 

N° 23
05/06/15

Risposta  interrogazione  del  gruppo di minoranza “Insieme per Marmentino”
relativa   alla   rimozione  fontanella dell’acqua in frazione Ombriano.

N° 24
05/06/15

Ratifica   delibera   della   giunta   comunale  n.  13 del 12.05.2015  avente  come  
oggetto  “Esame  ed  approvazione variazione al bilancio di previsione anno 2015”.

N° 25
05/06/15

Esame   ed   approvazione  conto  consuntivo
e  rendiconto generale del patrimonio esercizio 2014.

Delibere Consiglio Comunale 2014

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 46
29/11/14

Lettura  ed  approvazione  verbali delle sedute consigliari
del 19 settembre 2014 e del 27 settembre 2014

N° 47
29/11/14

Ratifica deliberazione n.  33  del  14.10.2014 avente per oggetto:
esame  ed  approvazione variazione al bilancio di previsione anno 2014

N° 48
29/11/14

Esame  ed  approvazione  assestamento
generale bilancio di previsione anno 2014

N° 49
29/11/14

Servizio di distrubuzione gas: approvazione della convenzione regolante
i rapporti tra il soggetto capofila dell’ambito  Brescia 1 nord-ovest, Comunita’ Montana 
di Valle Camonica e tutti i Comuni dell’Ambito per la gestione della   gara per l’affida-
mento del servizio in forma associata secondo la normativa vigente e per la prosecu-

zione del rapporto concessorio nei dodici anni successivi alla gara.

N° 50
29/11/14

Affidamento in concessione di servizi relativi alla riscossione delle entrate patrimoniali 
riferite al canone di polizia idraulica del rticolo idrico minore in aggregazione

con i comuni appartenenti alla gestione associata della
Comunita’ Montana di Valle Trompia.

N° 51
29/11/14

Acquisto  di porzione di area di proprietà della Provincia di Brescia,
distinta dai mappali 275 (ex 72 parte), mapp.li 273 (ex 253 parte) e mapp.li 271 272 

(ex strada) del foglio n. 11 nct, destinate a servizi di pubblica utilità. 

N° 52
20/12/14 Esame  ed  approvazione del regolamento del sistema museale di Valle Trompia

N° 53
20/12/14

Esame   ed   approvazione   del   regolamento
del Sistema Bibliotecario - Archivistivo della Valle Trompia

N° 54
20/12/14

Esame  ed  approvazione convenzione per la gestione
del servizio associato informatico

N° 55
20/12/14

Trasferimento all’Unione Lombarda dei Comuni dell’Alta Val Trompia la Via del  Ferro 
delle competenze inerenti le seguenti  funzioni  fondamentali:  organizzazione  gene-
rale dell’amministrazione e controllo;  organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

generale in ambito comunale;  pianificazione urbanistica    ed   edilizia e pianificazione  
territoriale; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero 

rifiuti e relativa riscossione.

esprime soddisfazione per l’elezione alla Presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella,
avvenuta lo scorso 31 Gennaio. Al nuovo Capo dello Stato i migliori auguri,

nella certezza che questo settennato sarà lo specchio di una personalità di così alto profilo umano ed istituzionale.
Il Presidente Mattarella, amante della montagna, saprà certamente tenere alta l’attenzione
sui temi delle “Terre Alte”, così come saprà rafforzare i rapporti con le autonomie locali,

nel solco dell’apprezzato operato del suo predecessore Giorgio Napolitano.

L’Amministrazione Comunale
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Amministrazione

Data e N° Delibera Settore OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 92 22/12/14
Finanza N° 92

Costituzione  del  fondo per le risorse decentrate ex. art. 15 e seguenti del 
09.05.2007 del CCNL 01.04.1999 e art. 31 e seguenti del 21.01.2004 .

N° 93
23/12/14

Tecnico N°93

Conferimento  incarico  stipula  atto notarile per acquisto porzione  area  di 
proprieta’ della Provincia, distinta dai mappali  275 (ex 72 parte) 273 (ex 253 
parte) e 271 272 (ex strada)  del  figlio 11 nct, destinate aservizi di pubblica 

utilita’ (pista atterraggio elicottero). impegno di spesa.

N° 94 23/12/14
Tecnico N°94

Lavori  a  completamento  di  manuntenzione straordinaria e ristrutturazione     
Malga Croce, finalizzati alla conservazione e al miglioramento funzionale 

dei fabbricati a completamento  dell’esistenze. Programma di sviluppo rurale 
2007 - 2013   misura   323  c  -  domanda  misura 323 c salvaguardia   e   

valorizzazione  degli  alpeggi.

N° 95 23/12/14
Tecnico N° 95

Affidamento lavori urgenti di intervento tecnico caldaia
di alloggio comuale di via s. Faustino 7.

N° 96 23/12/14
Tecnico N°96

Lavori da imprenditore edile per interventi di manutenzione ordinaria su im-
mobili ed infrastrutture comunali integrazione degli impegni di spesa a favore 

dell’impresa aggiudicataria.

N° 97 23/12/14
Tecnico N° 97

Interventi  di  emergenza  per  la tutela idrogeologica del territorio ripristino 
e  messa  in  sicurezza  argini del torrente Marmentina.

Impegno di spesa per quota parte.

N° 98 27/12/14
Tecnico N°98 Liquidazione fatture ferramenta Bregoli Giulio

N° 99 27/12/14
Tecnico N°99

Fornitura  segnaletica e cartellonistica e impegno di spesa per delega alla 
Comunita’ Montana

N° 100 27/12/14
Tecnico N° 100 Impegno di spesa per rimborso viaggi LSU Zanoletti Dario

N° 101 31/12/14
Tecnico N° 101

Conferimento  incarico stipula atto notarile per permuta di area  di
proprieta’ del comune di Marmentino, identificato dal  mappale 85 del fg 11 
del NCT di Marmentino con area di proprieta’  del  sig. Fontana Stefano  e  

Fontana  Flavio identificata dal mappale 84 del fg 11 del NCT di Marmentino 
- impegno spesa

N° 102 31/12/14
Tecnico N°102

Conferimento incarico stipula atto notarile per acquisto di fabbricato
di proprieta’ dei signori Antonia Claudia Negri, Giovanni   Negri,  Claudio  

Timpini  e  Vladimiro  Timpini, identificato  nel  n.c.e.u. al foglio n. 10 mappale 
63 sub. 2. impegno di spesa.

N° 103 31/12/14
Tecnico N°103

Impegno  di  spesa  per  l’affidamento  di  uno  spettacolo teatrale
all’Associazione  Amici  del  Teatro  di Magno di Gardone Val Trompia.

 

Amministrazione

Determine dei Responsabili di Servizio 2014

Data e N° Delibera Settore OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 75 28/10/14
Tecnico N° 75

Fornitura  di strutture in legno per cartellonistica strada le relative all’incentivo 
turistico della Valle delle Melle e del Mulino.

N° 76 31/10/14
Tecnico N° 76

Approvazione  verbale  di  gara aggiudicazione
appartamento via San Faustino

78 04/11/14
Tecnico N° 78

Indizione  procedura  negoziata - cottimo fiduciario per l’appalto del servizio di 
sgombero neve e spargimento sale strade comunali per le stagioni invernali  

2014/2015 e 2015/2016 dal 04.11.2014 al 04.04.2016
Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario

art. 125 comma 8 del d.dlgs 163/2006 e s.m.i - lettera d’invito a n. 3 ditte.

N° 79 08/11/14
Tecnico N° 79

Approvazione  del  verbale  di  assegnazione  a  trattativa privata
relativo   all’affittanza  appostamenti  fissi di caccia e relative pertinenze in 

loc. Mesce Marmentino.

N° 80 08/11/14
Finanza N° 80 Liquidazione borse di studio anno scoalstico 2013/2014.

N° 81 08/11/14
Finanza N° 81 Proroga  convenzione per la gestione del servizio di igiene urbana

N° 82 24/11/14
Finanza N°82

Impegno  di  spesa  per  revisione  mezzo  Suzuky Jimmy
in dotazione agli uffici comunali.

N° 83 02/12/14
Finanza N° 83 Liquidazione bonus nuovi nati anno 2014

N° 84 02/12/14
Finanza N° 84

Impegno di spesa per acquisto libri da donare agli studenti
della scuola elementare.

N° 85 04/12/14
Finanza N° 85

Impegno  di  spesa  per  acquisto  carburante per automezzi comunali.
periodo settembre dicembre 2014

N° 86 04/12/14
Finanza 86

Acquisto di lavagna interattiva lim e di videoproiettore da donare
alla scuola primaria di M armentino

N° 87 04/12/14
Sociale 87

Acquisto   confezioni  natalizie  da  donare  agli 
anziani ultrasettantenni residenti nel comune

N° 88 11/12/14
Finanza N° 88

Impegno  di  spesa  per  acquisto  software  di sicurezza
e protezione dati per i pc comunali.

N° 89 12/12/14
Finanza N° 89

Liquidazione  gettoni  di  presenza ai consiglieri comunali
per la partecipazione ai consigli comunali anno 2014.

N° 90 12/12/14
Tecnico N° 90

L.R.  11/03/2005  n.  12  “Nome  per la realizzazione di edifici  del  culto  e  di 
attrezzature destinate a servizi religiosi” Richiesta  di  contributo  dalla par-

rocchia dei Ss. Cosma   e  Damiano  in  Marmentino.  Corresponsione
contributo  con impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo.

N° 91 16/12/14
Tecnico N° 91

Approvazione   relazione   di   taglio  redatta  dal  dott. forestale
G.P. Temponi  e assegnazione taglio del legname sulla particella 14.
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Amministrazione

Data e N° Delibera Settore OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 17 23/04/15
Finanza N°17 Riaccertamento residui attivi e passivi del conto consuntivo 2014.

N° 18 28/04/15
Tecnico N° 18

Conferimento incarico per pratiche di accatastamento relative al fabbricato
di via Mosetti oggetto di donazione.

N° 19 28/04/15
Tecnico N°19

Aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria strade interco-
munali  ‘Marmentino-Piani di Vaghezza’

strada  n.  4  (programma lavori 2013-2013).

N° 20 28/04/15
Tecnico N°20

Impegno  di  spesa  per  servizio  manutenzione
impianto di videosoreveglianza anno 2015

N° 21 28/04/15
Sociale N°21

Rimborso spese di viaggio al volontario servizio civile per corsi
di  formazione  3  giornate euro 150 circa impegno di spesa

N° 22 28/04/15
Finanza N°22 Riparazione fotocopiatrice scuola elementare

N° 23 28/04/15
Finanza N°23

Impegno  di spesa per assicurazioni comunali autov. macchi. mot. rca- 
S.Lorenzo  cig. zdf13b07c6.

N° 24 11/05/15
Finanza N° 24 Impegno di spesa per acquisto scatole di cancelleria

N° 28 13/05/15
Tecnico N° 28 Acquisto materiale informatico per ufficio tecnico ordine mepa 2120757

N° 29 13/05/15
Finanza N° 29

Impegno di spesa per servizio stampa e imbustamento
tributi tasi e imu ditta maggiorelli

N° 30 13/05/15
Tecnico N° 30 Impegno di spesa per acquisto carburante

N° 35 03/06/15
Sociale N° 35 Impegno di spesa per acquisto voucher per lavoro accessorio

N° 36 03/06/15
Finanza N°36 Assegnazione voucher per lavoro accessorio 2015

N° 37 03/06/15
Finanza, N° 37

Acquisto fiori per verde pubblico anno 2015.
Affidamento alla ditta “Bottega  fiorita” di  Crescini  Stefania

N° 44 16/06/15
Finanza N° 44

Noleggio  bagni chimici da posizionare in loc.Vaghezza nel periodo  luglio  
agosto.  Affidamento  alla  ditta Ecogreen concessionaria Sebach con sede in 

Frenze. Impegno di spesa e liquidazione

N° 45 16/06/15
Tecnico N° 45

Affidamento   servizio   di  manutenzione  ordinaria  degli immobili
e infrastruture comunali biennio dal 01.07.2015 al 30.06.2017  procedura  
negoziata senza previa pubblicazione del  bando  di  gara (d:lgs 163 del 

12.04.2006 articoli 57, 122,   comma 7).  Esecuzione  tramite economia con 
invito a n. 5  ditte.  Approvazione della lettera d’invito,   del foglio patti e con-

dizioni da inviare.

Amministrazione

Determine dei Responsabili di Servizio 2015

Data e N° Delibera Servizio OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 1 27/01/15
Tecnico N° 1

Approvazione bando di gara  per  assegnazione  legname
particelle forestali n. 34-38-39

N° 2 27/01/15
Finanza N° 2

Impegno di spesa per acquisto di una giornata di formazione settore servizi 
finanziari per la redazione del bilancio di previsione 2015 secondo nuovo 

decreto 118/2011.

N° 3 16/02/15
Tecnico N° 3

Assegnazione del legname particelle forestali
n. 34 - n. 38 e n.  39  in  località Piazza Romasca e lungo la strada Vaghezza.

N° 4 25/02/15
Tecnico N° 4 Impegno di spesa aggiornamento impianto fotovoltaico scuola materna

N° 5 25/02/15
Tecnico N° 5 Impegno di spesa aggiornamento impianto fotovoltaico scuola elementare.

N° 6 25/02/15
Tecnico N° 6

Lavori da imprenditore edile per interventi di manutenzione ordinaria su   im-
mobili e infrastrutture comunali - integrazione  degli  impegni  di spesa

a favore della ditta aggiudicataria.

N° 7 24/03/15
N° 7 Abbonamento soluzione in MEPA

N° 8 24/03/15
Tecnico N°8

Affidamento   incarico   di  responsabile  del  servizio di prevenzione
e protezione d. lgs 81/2008 e iscrizione corsi di formazione 

del personale comunale.

N° 9 31/03/15
Tecnico N°9

Approvazione  bando di gara lavori di manutenzione strade intercomunali   
marmentino-piani di  Vaghezza (programma 2013-2013)

N° 10 31/03/15
Finanza N° 10 Proroga del servizio nettezza urbana anno 2015.

N° 11 31/03/15
Finanza N° 11

Liquidazione contributo alla scuola dell’infanzia don Carlo Zubani per le spe-
se di funzionamento e impegno di spesa per l’anno scolastico 2013/2014

e liquidazione.

N° 12 31/03/15
Tecnico N° 12

Rinnovo  contratto  di affitto malga di proprieta’
comunale Alpe Croce. Contratto n. 642 del 02.05.2009.

N° 13 31/03/15
Tecnico N° 13

Lavori  di  adeguamento fabbricato denominato Malga Piazze.
Approvazione  della  proposta  del conduttore di esecuzione delle opere.

N° 14 31/03/15
Tecnico N° 14 Rinnovo affitto Dosso dei Larici

N° 15 31/03/15
Tecnico N° 15 Proroga annuale Cotelli Luciano Pian del Bene 2015

N° 16 07/04/15
Tecnico 16

Estumulazione dei loculi nei cimiteri di  Ville e di Dosso-Ombriano anno  
2015 determina a contrarre.   indizione   gara   con  procedura  di  cottimo 

fiduciario  -  art.  125 comma 8 del d.lgs 163/2006 e smi - art. 13 regolamento 
comunale per i lavori, le forniture e i servizi   del  cComune  di  Marmentino  

(del  CC16 del 23.05.2007). lettera d’invito a n. 4 ditte.

Determine dei Responsabili di Servizio 2015
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Amministrazione

di Davide Scalvini - Vicesindaco

 Sara Cinelli - Assistente Sociale

Servizi Sociali

Comunità Montana di Valle Trom-
pia, nell’ambito del programma 
operativo regionale in materia di 
gravi e gravissime disabilità, ha pre-
visto l’erogazione per l’anno 2015 di 
buoni  sociali e voucher a sostegno 
della non autosufficienza e di inter-
venti a favore di persone con disa-
bilità grave. Sei sono i Bandi e gli 
Avvisi in questi giorni pubblicati:

• “Bando per l’assegnazione di buo-
ni sociali mensili finalizzati a so-
stenere le prestazioni assistenziali 
domiciliate garantite dal caregiver 
familiare e/o da assistenti familiari 
(regolarmente assunti) a favore di 
persone non autosufficienti – perio-
do 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 
2015”: prevede l’assegnazione di 
buoni sociali mensili del valore di 

€ 300,00 (12 mensilità), destina-
to a cittadini di età superiore ai 65 
anni (compiuti al 1 gennaio 2015), 
assistiti al proprio domicilio in ma-
niera continuativa, in condizione di 
non autosufficienza (percentuale 
di invalidità pari al 100% con totale 
inabilità e diritto all’indennità di ac-
compagnamento) o cittadini disabili 
gravi di età compresa tra i 18 e 64 
anni (certificato di gravità ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 104/92). Oc-
corre inoltre avere un ISEE socio-
sanitario non superiore a € 12.000.
• “Bando per l’assegnazione di vou-
cher per l’acquisto di prestazioni so-

Contributi a sostegno
della non autosufficienza

Il cambio di normativa riguarda tutti 
i detentori di armi che non siano più 
in possesso di alcun valido titolo di 
porto d’arma. In attuazione di una 
direttiva europea, l’Italia ha modifi-
cato le leggi in materia.
È stato il 4 Maggio scorso il termi-
ne, per i residenti nella Provincia di 
Brescia e in molte altre province ita-
liane, per presentare un certificato 
medico rilasciato dall’Asl competen-
te per territorio che attesti l’idoneità 
psicofisica del soggetto in possesso 
di armi. Hanno l’obbligo di presen-
tare il certificato medico:
-tutti coloro che sono solo detentori 
di armi
-tutti coloro che detengono armi e 
non sono più in possesso di un tito-
lo di porto d’armi in corso di validità 
in quanto scaduto in data antece-
dente al 5 novembre 2007 e non più 
rinnovato. Non devono presentare il 
certificato medico:

-tutti coloro che sono attualmente 
titolari di un valido porto d’arma
-tutti coloro che sono stati titolari 
di un valido porto d’arma rilasciato 
dopo il 5 novembre 2007 anche se 
attualmente non più in corso di vali-
dità (es: per sospensione o revoca)
Chi rilascia il certificato:
(previa presentazione del certifica-
to anamnestico del proprio medico 
di base, attestante l’idoneità psico-
fisica al possesso delle armi)
-il settore medico-legale delle Asl
-un medico militare, della Polizia di 
Stato o del corpo dei Vigili del Fuo-
co. A chi presentare il certificato:
-Questura
-Commissariati
-Comandi Stazione Carabinieri 
competenti territorialmente 
Qualora i detentori di armi non pre-
sentino il certificato medico entro il 
4 maggio 2015, gli Uffici competenti 
dovranno diffidarli con formale in-

vito di presentarlo entro il termine 
di trenta giorni dalla notifica della 
diffida, presso i competenti Uffici o 
Comandi.
Per ogni dubbio si possono chie-
dere informazioni anche presso la 
Questura.

Cambia la normativa
per i possessori di armi

cio assistenziali di potenziamento 
del servizio di assistenza domicilia-
re, a favore di persone non autosuf-
ficienti – periodo 1 luglio 2015 - 31 
dicembre 2015”: verrà riconosciuto 
al beneficiario un voucher mensile 
per la fruizione fino ad un numero 
massimo di 15 prestazioni socio-as-
sistenziali domiciliari (per attività di 
cura ed igiene della persona), il cui 
valore complessivo non può supe-
rare la somma di € 300,00. Posso-
no presentare domanda i cittadini di 
età superiore ai 65 anni (compiuti al 
1 gennaio 2015), assistiti al proprio 
domicilio in maniera continuativa, 
in condizione di non autosufficien-
za (percentuale di invalidità pari al 
100% con totale inabilità e diritto 
all’indennità di accompagnamento) 
o cittadini disabili gravi di età com-
presa tra i 18 e 64 anni (certificato 
di gravità ai sensi dell’art. 3 della 
Legge 104/92). Occorre inoltre ave-
re un ISEE socio-sanitario non su-
periore a € 12.000.
• “Bando per l’assegnazione di buo-
ni sociali mensili finalizzati a soste-
nere progetti di vita indipendente 
di persone con grave e gravissima 
disabilitò fisico-motoria – periodo 1 
gennaio 2015 - 31 dicembre 2015”: 
ai beneficiari (cittadini con disabilità 
fisico-motoria grave e gravissima, 
con capacità di autodeterminarsi, 
di età compresa tra i 18 e 64 anni) 
verranno riconosciuti buoni sociali 
mensili del valore fino ad un massi-
mo di 800,00 (12 mensilità) per so-
stenere i costi relativi al personale 
ausiliario.
• “Avviso per l’assegnazione di buo-
ni sociali mensili a favore di persone 
affette da S.L.A. e/o altre malattie 
del motoneurone (con deficit mode-
rato e medio grave colonna 1-2 di 
cui alla D.G.R. 10 Ottobre 2012 n. 
4139) – periodo 1 gennaio 2015/31 
dicembre 2015”:
Verrà riconosciuto un buono sociale 
mensile di € 500,00 per 12 mensi-

lità. Occorre avere un reddito ISEE 
socio sanitario non superiore a € 
25.000,00.
• “Avviso per l’assegnazione di con-
tributi sociali per periodi di sollievo a 
favore di persone non autosufficienti 
assistite a domicilio e delle loro fa-
miglie – periodo 1 luglio 2015 - 31 
dicembre 2015”: possono presenta-
re domanda i cittadini di età superio-
re ai 65 anni (compiuti al 1 gennaio 
2015), assistiti al proprio domicilio in 
maniera continuativa, in condizione 
di non autosufficienza (percentuale 
di invalidità pari al 100% con totale 
inabilità e diritto all’indennità di ac-
compagnamento) o cittadini disabili 
gravi di età compresa tra i 18 e 64 
anni (certificato di gravità ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 104/92). Oc-
corre avere un ISEE socio-sanitario 
non superiore a € 20.000. Per acce-
dere inoltre al contributo, il periodo di 
uno o più ricoveri di sollievo, durante 
l’anno 2015, non può superare i due 
mesi. Il contributo verrà erogato a ri-
conoscimento delle spese sostenute 
per un periodo di ricovero di massi-
mo di 30 giorni. 

• “Avviso per l’assegnazione di con-
tributi sociali per progetti educativo 
-socializzanti a favore di minori con 
disabilità – periodo 1 giugno 2015 
- 31 dicembre 2015”: ai beneficiari 
(famiglia con minori disabili) verrà 
riconosciuto un contributo del valore 
massimo di € 800,00 commisurato 
alle spese sostenute per progetti 
educativi socializzanti (pet-therapy, 
attività sportive, frequenza a centri 
estivi o altri luoghi di socializzazione 
come palestre, biblioteche, oratori, 
ecc.).  Per presentare domanda per 
i Bandi occorre inoltrare apposita 
richiesta al Comune di residenza a 
partire dal 6 luglio 2015 e fino al 7 
settembre 2015. Rispetto agli Avvisi, 
le domande devono invece essere 
presentate, previo appuntamento, 
presso l’Ufficio Servizi sociali as-
sociati di Civitas srl (via Matteotti 
n. 299 - Gardone V.T.) a partire dal 
6 luglio 2015 e fino al 31 dicembre 
2015. Si invita, chi fosse interessa-
to ad avere maggiori informazioni, a 
rivolgersi all’Ufficio servizi sociali del 
Comune.
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Spazio Scuola

La maestra Elisa con i bambini

Carissimi lettori,
Dopo un anno trascorso nel mera-
viglioso mondo delle fiabe, dopo le 
recite dei bambini e dopo la tanto 
attesa gita a Gardaland siamo or-
mai giunti al termine dell’anno sco-
lastico e quindi anche al termine di 
questa mia esperienza alla scuola 
dell’infanzia “Don Carlo Zubani ” di 
Marmentino, vorrei quindi approfit-
tare di questo articolo per ringrazia-
re tutti voi.
Ringrazio il presidente in uscita Fro-
la Celestino e il nuovo presidente 
Don Luca per avermi dato fiducia 
sin dal primo istante, per la dispo-
nibilità e per essersi occupati con 
dedizione e impegno della scuola, 
della gestione amministrativa e fi-
nanziaria senza mai scoraggiarsi.
Ringrazio i genitori dei bambini che 
da subito mi hanno fatto sentire ben 
accetta  e ogni mattina mi hanno af-
fidato il loro bene più prezioso con 

totale fiducia, e per aver speso parte 
del loro tempo per l’organizzazione 
di bancarelle e mercatini allo scopo 
di sostenere la scuola . 
Ringrazio le mie colleghe quelle vi-
cine con cui ogni giorno ho condivi-
so gioie e difficoltà ma anche quelle 
che nonostante la distanza sono 
sempre state disponibili ogni qual-
volta io chiedessi il loro aiuto.
Per ultimi ma non meno importanti 
ringrazio i miei bambini che in ogni 
giorno trascorso con loro sfoggian-
do vivacità, dolcezza e allegria non 
hanno mai perso un attimo per 
mostrarmi il loro affetto e per farmi  
sentire speciale quando in realtà 
loro lo sono stati molto più di me.
Vorrei inoltre rendere nota a tutti voi 
la lettera che i genitori dei bambi-
ni hanno scritto in occasione della 
festa di fine anno al signor Frola 
Celestino come segno di dovero-
so ringraziamento per questi suoi 

trent’anni che con impegno e amore 
ha dedicato alla scuola materna. 

“Carissimo Celeste,
cogliamo l’occasione così gioiosa di 
questa festa con i bambini per por-
gerle i nostri più sinceri ringrazia-
menti per la dedizione con la quale 
in questi trent’anni di operato  ha 
fatto si che la Scuola Materna Don 
Carlo Zubani crescesse sempre più.
Sicuramente la più grande soddisfa-
zione di questi anni per lei è stata 
quella di vedere i volti dei bambini 
sorridenti e sereni correrle in con-
tro ogni qualvolta valicava la soglia 
dell’asilo.  Permetta però anche a 
noi genitori e a quanti condividono 
queste parole di esprimerle la no-
stra gratitudine. Ha ricoperto la ca-
rica di Presidente come se stesse 
svolgendo il ruolo di un padre di fa-
miglia. Ha avuto a cuore il bene dei 
bambini di sempre da sempre.
Ha mantenuto un rapporto collabo-
rativo con il personale che nel corso 
degli anni si è susseguito.
Ha creato un bellissimo clima fa-

miliare e di collaborazione; con di-
screzione e impegno è stato a fianco 
delle insegnanti che si sono alterna-
te in questi anni. Ha fatto si che la 
sensibilità e l’attenzione da parte 
della popolazione verso la Scuo-
la Materna rimanesse sempre alta 
e con impegno ha difeso le risorse 
economiche che nel corso degli anni 
hanno permesso il buon andamento 

della Scuola Materna. Il risultato per 
questo suo impegno visibile agli oc-
chi di tutti dovrebbe essere motivo di 
slancio affinchè si prenda realmente 
coscienza che salvaguardare pro-
teggere e difendere ciò che abbia-
mo nella nostra comunità diventi un 
dovere civico e morale per tutti noi. 
Perché la grandezza di un uomo, la 
grandezza di una comunità la si misu-

ra da ciò che fa per i bambini 
Lei si è adoperato per qualcosa di buo-
no e per questo noi la ringraziamo.”
Augurando ogni bene alla scuola 
in quanto risorsa preziosa per ogni 
paese e per ogni bambino concludo 
dicendo:

CIAO MAESTRA ELISA!
BENTORNATA MAESTRA LARA!

Dalla Scuola dell’Infanzia
don Carlo Zubani 

Comune e Territorio

Grazie alle mani
per noi tu hai fatto,  

Grazie alla bocca
per noi tu hai detto,  

Grazie ai piedi
per noi tu sei andato 

Grazie alle ore e ai minuti 
perché era il tuo tempo e 
l’hai speso per noi!

Quest’anno noi bambini della scuo-
la primaria di Marmentino abbiamo 
aderito a un progetto di educazio-
ne ambientale. Abbiamo trattato 
molti argomenti che riguardavano 
il rispetto per l’ambiente. Le attività 
che abbiamo fatto sono state posi-
tive e interessanti; ci sono piaciute 
molto e ci hanno insegnato molte 
cose importanti.
• Progetto “Rifiutiamo i rifiuti”
• Raccolta differenziata a scuola
• Visita all’isola ecologica a Marcheno.
• Giornata del verde pulito al Mulino
Abbiamo realizzato un libretto dove 
abbiamo inserito come
differenziare i rifiuti nei vari casso-
netti. Abbiamo creato dei disegni 
con slogan per chiedere a tutti di 
rispettare l’ambiente, che troverete 

in giro per il paese; alcuni disegni 
sono stati realizzati insieme ai bam-
bini della scuola dell’infanzia (pro-
getto continuità ). Un’attività che 
ci ha colpito e ci è piaciuta molto è 
stata la giornata del verde pulito al 
Mulino; insieme ai volontari dell’as-
sociazione “Amici della montagna” 
ci siamo impegnati nella pulizia del 
sentiero che porta all’Acqua Nera”; 
il pomeriggio, dopo aver pranzato e 
giocato nel prato, abbiamo parteci-
pato ad un laboratorio dal titolo “Il 
fiume”. E’ stata una giornata favo-
losa!!!!!!!!

Dalla Scuola Primaria
di Marmentino

I bambini della Scuola Primaria

A nome di genitori e bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia don Carlo Zubani,
voglio ringraziare di cuore tutti i benefattori, in particolar modo il Gruppo Segugisti Marmentino

che hanno voluto donare € 1000,00 - le mamme per le loro iniziative
 tutti coloro che in forma anonima hanno donato a beneficio della Scuola.

con riconoscenza  Parroco Don Luca Ferrari
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Comune e Territorio

Comitato C.O.S.S.A.M.A.

Vorrei raccontarvi di quanto è spe-
ciale il formaggio Nostrano Valtrom-
pia, e ve lo dico in poche parole:
è un formaggio che per disciplinare, 
per legge, deve stagionare almeno 
un anno prima di essere marchiato 
a fuoco e commercializzato, ma che 
nella realtà rimane sulle scalere dei 
magazzini di stagionatura almeno 
per 15/18 mesi e anche più. 
E’ un formaggio a latte crudo e per-
tanto conserva il meraviglioso mi-
scuglio di profumi e sapori che gli 
vengono conferiti sia dalle essenze 
dei prati della valle (almeno il 50% 
dell’alimentazione) sia dalle varie-
gate colture microbiche naturali, 
specifiche per zona e per manualità 
di produzione, che ne differenziano 
le caratteristiche per ogni produtto-
re. C’è lo zafferano, reminiscenza 
dei rapporti con Venezia, che lo ca-
ratterizza per colore e per le tenui 
fragranze.
E’ estremamente duttile, si può gu-
stare fresco, da solo o con altri cibi 
o cotto alla brace, stagionato da 
fine pasto o grattugiato e chi più ne 
ha più ne metta.
Il Nostrano Valtrompia è un prodot-

to di valore e chi lo avvicina, chi lo 
gusta, non può che apprezzarlo:
a Franciacorta in Bianco, storica 
manifestazione dedicata al Latte e 
ai suoi derivati, dove per più anni 
è stato premiato come migliore dei 
formaggi vaccini stagionati, a Ma-
drid, a Londra, a Berlino dove è 
stato presentato e apprezzato in oc-
casione di gemellaggi tra la nostra 
città e quelle straniere e in occasio-
ne di tanti altri incontri, locali e di più 
ampio respiro. Il Nostrano Valtrom-

pia è la Valle Trompia e perciò è im-
portante che sia riconosciuto come 
simbolo di un territorio che stori-
camente produce qualità - al pari 
dei marchi dell’industria (le armi, le 
posaterie e le rubinetterie, ecc.) - 
perché è il frutto dell’ingegno della 
nostra Gente, di fatica, ma di grandi 
creazioni, perché fare il formaggio 
è fatica, perché creare è fatica, ma 
essa diventa più lieve se il gesto ed 
il frutto del creare vengono giusta-
mente apprezzati e riconosciuti.

Nostrano Valtrompia di origine protetta:
Formaggio del suo Territorio

FESTA DELL’ESTATE 2015 

Tutte le sere sarà
in funzione
lo stand gastronomico
la festa si svolgerà
al coperto anche in caso
di pioggia
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DJ SKEGIA MAX
del FIORE

SCANDALO BAND
Tributo a

GIANNA NANNINI
serata giovani

Ore 12.00
Festa dei nonni

Ore 20.30
Orchestra
FRIGERIO

Ore 12.00
Spiedo anche 

da asporto
Ore 20.30
Orchestra

ZEUS

Ore 16.00
Giochi per
bambini

Ore 20.30
Orchestra

WALTER VILLA

Info e prenotazioni Polisportiva di Marmentino: 334 8706799

L’ 11 settembre 2014 a Marmentino 
e’ nato il C.O.S.S.A.M.A Comitato 
spontaneo Salute ed Ambiente del 
Monte Ario in collaborazione con il 
coordinamento nazionale TERRE 
NOSTRE dei comitati NO BIO-
MASSE NO BIOGAS per la salu-
te e l’ambiente fondato dal prof. 
Michele Corti. Sta crescendo a li-
vello esponenziale sempre piu’ in 
tutta Italia una consapevolezza a 
tutelare la salute e l’ambiente. Mar-
mentino purtroppo si e’ trovato ad 
affrontare una realtà difficile quale 
la costruzione di un impianto di co-
generazione alimentato a biomasse 
per la produzione principalmente di 
energia e marginalmente teleriscal-
damento (ora alimentato a gasolio 
per far fronte all’emergenza nata 
dai  vari cedimenti del terreno che si 
sono susseguiti nel corso dell’anno 
2014). Si è sentito perciò’ fortemen-

te la necessità di far nascere in loco 
un comitato spontaneo ed apartitico 
volto principalmente a promuovere 
una sensibilizzazione all’ambiente 
e alla natura. Quest’ultimo si propo-
ne anche di raccogliere e segnalare 
le problematiche presentate dalla 
comunità, di proporre e stimolare 
possibili soluzioni migliorative per 
interloquire con gli enti pubblici; 
di  promuovere ed intraprendere 
iniziative utili. Il comitato nel corso 
del tempo ha stretto un rapporto 
collaborativo con il Comune nella 
consultazione della documentazio-
ne inerente alla centrale invitandolo 
più volte a sollecitare gli enti prepo-
sti al controllo della sopra citata.
Il Comitato ha per ora solo una cin-
quantina di  iscritti e il nostro motto 
e’ che le battaglie si possono vince-
re quando i cittadini si uniscono e 
fanno sentire la loro voce. Il nostro 

atteggiamento deve essere quello 
si farsi sentire ed essere presenti 
sul territorio. Vi aspettiamo ai nostri 
futuri incontri.

Teleriscaldamento:
nasce il C.O.S.S.A.M.A.

Comune e Territorio

di Mauro Beltrami 
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 di Zubani Cristian - Presidente AVIS di Tavernole

Associazionismo

Il 2015 è un anno che segnerà un 
importante traguardo per tutte le 
Avis della Val Trompia.
Infatti l’Avis Provinciale in colla-
borazione con le Avis di Bovegno, 
Brozzo, Gardone, Lodrino, Lavone, 
Lumezzane, Pezzaze, Polaveno-
Brione, Sarezzo, Tavernole e Villa 
Carcina ha finalmente avviato i la-
vori di realizzazione per un centro di 

raccolta sangue a Gardone V.T.
La nuova sede è in realizzazione 
presso il vecchio ospedale, e avrà 
una superficie di circa 500 Mq a 
fronte di un investimento di oltre € 
400.000. 
Considerati sia l’entità della spesa, 
sia il valore civico ed etico di AVIS, 
le sezioni della Val Trompia hanno  
avviato una gara di solidarietà per 

la raccolta fondi, che andrà a finan-
ziare tale impegno economico.

Finalmente, dopo anni passati a 
donare nei corridoi dell’ospedale 
di Gardone, i donatori potranno di-
sporre di un centro igienico e con-
fortevole, a norma con le più recen-
ti leggi europee sulla donazione di 
sangue.
Tutto questo dovrebbe porre fine ai 
disagi che gli avisini hanno soppor-
tato in questi anni senza mai lamen-
tarsi, e a quelli dei volontari che ad 
ogni donazione devono prima mon-
tare e poi smontare tutto l’occorren-
te in sala prelievi.

Tanti forse non si rendono conto 
dell’importanza della cosa, ma chi 
ha avuto o ha bisogno tutt’ora di 
sangue come farmaco sa benissi-
mo cosa significhi.  
Pensiamo, ad esempio, ai malati 
di leucemia (tra di essi anche tanti 
bambini) che necessitano di trasfu-
sioni continue. Il sangue infatti è a 
tutti gli effetti un farmaco salvavi-
ta, attualmente non replicabile in 
laboratorio, anche gli ospedali non 
programmano interventi chirurgici 
se non ne hanno una scorta ade-
guata.
Per i privati o le ditte che volessero 
dimostrare la propria solidarietà alla 
causa è possibile effettuare bonifico 
bancario con le coordinate indicate 
in fondo alla pagina.

Avis Valtrompia:
il nuovo centro raccolta

Le donazioni possono essere fiscalmente detraibili;
l’Avis Provinciale provvederà a rilasciare ricevuta a richiesta.
Per ulteriori informazioni potete contattate direttamente.

Zubani Cristian
Presidente Avis Tavernole - T. 3336491587
tavernolesulmella.comunale@avis.it

Zubani Natale
Presidente Avis Lavone - T. 3388694641
natalinozubani@libero.it

Avis Provinciale Brescia - T. 0303514411
info@avisprovincialebrescia.it

AVIS PROVINCIALE DI BRESCIA IBAN:  IT22X0350011235000000041130 
CAUSALE: “CENTRO TRASFUSIONALE VALTROMPIA”.

Cultura e Storia

24 maggio 1915, l’Italia entra in 
guerra È un giorno che è rimasto 
nella memoria storica del paese, 
quel 24 maggio di cento anni fa. 
Forse il Piave mormorava davvero 
calmo e placido, come dice la cele-
bre canzone degli alpini, ma ad at-
tendere i fanti italiani e con loro tut-
to il Paese c’erano anni durissimi, 
di sofferenze e di privazioni. Più di 
tre anni dopo sarebbe arrivata una 
vittoria, ma sicuramente conseguita 
a caro prezzo. I soldati venivano in 
gran parte dalle campagne. Erano 
giovani, scarsamente addestrati e 
si lasciavano alle spalle la famiglia, 
la casa, la propria normalità. Il 24 
maggio 1915 quasi mezzo milione 
di soldati italiani cominciò a mar-
ciare verso il confine con l’Impero 
Austro-Ungarico. Anche per l’Italia 
iniziava la Grande Guerra, un con-

flitto sanguinoso che era già in cor-
so da 10 mesi e che stava falciando 
un’intera generazione. Uno scontro 
armato che la maggior parte della 
popolazione non voleva. Il re Vitto-
rio Emanuele III, firmò in gran se-
greto il 26 aprile 1915 il Trattato di 
Londra con Inghilterra, Francia e 
Russia, che in cambio dell’alleanza 
con l’Intesa offrivano il Trentino, il 
Sud Tirolo fino al Brennero, la Ve-
nezia-Giulia, l’Istria, tranne la città 

di Fiume, e la Dalmazia. 
Nel 1914 l’Italia, si trovava in una 
posizione neutrale. Lo spirito inter-
ventistico, però, si diffuse in Valle 
Trompia e a Brescia.
Dal 23 maggio 1916 la nostra pro-
vincia fu dichiarata in stato di guer-
ra, confinando con l’Austria. Collio 
venne compreso nella zona di sbar-
ramento. Anche in Valtrompia entrò 
in vigore la legge militare e molti 
poteri passarono nelle mani dei 
soldati. La produzione, e a maggior 
ragione quella armiera, venne mili-
tarizzata.
L’industria valtrumplina trasse be-
neficio dalla guerra: la Regia Fab-
brica d’Armi gardonese incrementò 
i dipendenti da 190 nel 1911 a 920 

24 Maggio 2015: a 100 anni
dalla Grande Guerra

di Silvia Gallia 
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nel 1915, e a 3.790 nel 1917. Le 
maestranze di fabbrica, che in ge-
nere lavoravano con volontà e ab-
negazione, videro raddoppiare e, in 
certi casi, triplicare il salario.
L’agricoltura patì l’improvviso 
travaso di braccia verso le ditte 
metalmeccaniche. Ad aggrava-
re la situazione fu la sospensione 
dell’esercizio della caccia con or-
dinanza della Deputazione Provin-
ciale del 12 agosto 1915. Le tasse 
si erano fatte inoltre  più pesanti, 
gli orari dell’illuminazione, degli 
spettacoli e dei pubblici esercizi 
vennero limitati, e i civili non meno 
dei militari concorsero con il sacri-
ficio ad una vita comoda alla spin-
ta decisiva verso la Vittoria del 4 
novembre 1918. La Valle Trompia 
restò ai margini dei combattimenti, 

sebbene a Cima Caldoline venis-
se attrezzata una mulattiera mili-
tare e alcuni reparti transitassero 
anche dai nostri monti. Durante la 
guerra, in Valle Trompia come nel 
resto dell’Italia si inizia a sentire le 
inevitabili restrizioni economiche: 
il pane, scuro, e la carne vengono 
razionati e inizia il commercio alla 
“borsa nera”. Diviene obbligatorio 
l’oscuramente delle finestre. Il con-
fine nord-orientale della provincia di 
Brescia, da Limone del Garda fino 
al Tonale, è prima linea. Gli scon-
tri avvengono sull’Adamello dove si 
mettono in grande evidenza gli alpi-
ni. Le istituzioni cercano di far fronte 
alla grave situazione finanziaria con 
sussidi straordinari per i poveri, per 
i parenti dei soldati, con un saggio 
approvigionamento granario. I po-

sti di lavoro degli uomini al fronte 
vengono coperti dalle donne, così 
appaiono le prime donne spazzi-
no, tranviere, postino e impiegato. 
Il periodo bellico comporta per altri 
versi un grande sviluppo della pic-
cola e media industria d’armi: nei 
primi due anni di guerra il numero 
degli operai, nelle fabbriche d’armi, 
aumenta quasi del doppio e rimarrà 
costante fino al 1918. Le campagne 
invece vengono in gran parte ab-
bandonate, perché i contadini sono 
stati arruolati per il fronte. 
A 100 anni dall’inizio del conflitto 
bellico, la Valle Trompia, come altre 
città italiane, ha celebrato l’anniver-
sario attraverso un ciclo di manife-
stazioni, incontri e rievocazioni.

AGRICOLTURA: La Comunità Montana ha pubblicato un bando per interventi a favore 
dell’agricoltura e del patrimonio agrosilvopastorale. Per i dettagli si consiglia di consul-
tare lo specifico bando disponibile sul sito comunale www.marmentino.bs.it- o presso 
gli uffici del Comune.

AMICI A QUATTRO ZAMPE: Si informano i cittadini che per rispetto delle norme legisla-
tive e per il mantenimento dell’igiene pubblica, è raccomandabile avere cura dei propri 
animali domestici, evitando di lasciarli incustoditi. Inoltre si ricorda che i proprietari de-
gli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo pubblico gli escrementi prodotti dai loro 
amici a quattro zampe.

CHIOSCO DI VILLE: Sono state espletate tutte le pratiche per il recupero del danno da incen-
dio attraverso la compagnia assicurativa. L’Amministrazione è in attesa della liquidazione del 
danno secondo condizioni contrattuali.

OSPEDALE DI GARDONE V.T.: In concomitanza del riordino del sistema sanitario e socio-sani-
tario della Regione Lombardia e visto il timore di veder sminuita l’importanza del nostro ospe-
dale, tutti i 18 Sindaci coinvolti hanno firmato una lettera per far si che tale ospedale, fonda-
mentale per tutta la Valle Trompia, rimanga operativo e gestionalmente collegato agli Spedali 
Civili di Brescia.

SERVIZIO CIVILE NEL NOSTRO COMUNE:
Dal 1 luglio 2015 prenderà servizio presso il comune di Marmentino un nuovo 
volontario di servizio civile, la sig.na ALDENI ELENA, che si aggiungerà alla vo-
lontaria già in servizio BORGHETTI FRANCESCA. Gli operatori oltre che occuparsi 
dei servizi già attivi sul territorio (mensa, pre-scuola, consegna pasti, consegna 
farmaci ect) svolgeranno un’indagine presso gli anziani al fine di valutare le loro 
reali esigenze. L’amministrazione con l’aiuto dei servizio sociale sta predispo-
nendo un questionario che verrà sottoposto alle famiglie. Nei prossimi mesi, il 
volontario del servizio civile farà visita alle famiglie per conoscerne le  necessità 
e bisogni  e ricevere eventuali richieste di aiuto. L’amministrazione utilizzerà tale 
indagine al fine di meglio organizzare i servizi sociali nel futuro.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A CELESTINO FROLA:
L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente l’ex Presidente della scuola materna “Don Carlo 

Zubani” Celestino Frola per l’impegno e la dedizione riservati per oltre trent’anni  alla gestione del nostro 
asilo e dà il benvenuto al nuovo Presidente Don Luca Ferrari.

IL GRUPPO ALPINI DI MARMENTINO RINGRAZIA SENTITAMENTE LA CITTADINANZA
per la partecipazione alla Santa Messa e alla Cena Sociale  di SABATO 25 LUGLIO.

Il Presidente Dario Zubani coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

SCUOLA CONSORTILE
Da alcune settimane sono in corso i lavori di 
manutenzione straordinaria finalizzati al mi-
glioramento della situazione energetica del 
plesso scolastico. 

SERVIZIO AUTUBUS
MARMENTINO - VAGHEZZA
La Provincia di Brescia, visto lo scarso utiliz-
zo del servizio, ha soppresso le corse per la 
tratta Marmentino-Vaghezza. 

Bacheca Comunale
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Attualità

Sono sempre di più gli italiani e le 
famiglie che scelgono di accogliere 
nella propria casa un cane come fe-
dele compagno di vita: già nel 2013, 
infatti, i proprietari di animali quali 
cani e gatti in Italia erano pari al 55% 
della popolazione, e la tendenza è 
ancora in crescita. 
Inoltre, la recente esplosione sul 
mercato di prodotti specializzati per 
animali (soprattutto per l’alimenta-
zione) testimonia in maniera eviden-
te le maggiori attenzioni che i padro-
ni prestano al benessere del proprio 
amico a quattro zampe.
Questo straordinario animale,  capa-
ce di grande intelligenza e affetto, si 
rivela un alleato abile e leale, qua-
lunque sia la funzione a cui è adibito: 
cane da compagnia, da caccia, da 
pastore, da ricerca o da qualunque 
altra attività.
Certamente l’amore e la soddisfa-

zione che ci dà il nostro amico a 
quattro zampe può essere impaga-
bile, ma bisogna sempre ricordare 
che il possesso di un cane comporta 
degli impegni e delle responsabilità, 
sia verso di lui che verso le persone 
che, volutamente o per caso, posso-
no incrociare la sua strada.
Non entrerò nel merito della questio-
ne dell’educazione o della corretta 
alimentazione e cura del cane, per-
ché esistono sostanziali differenze 
tra questi animali che ne determi-
nano esigenze diverse (non solo da 
razza a razza, ma anche da esem-
plare a esemplare) e sta al padrone 
stabilire ciò che è più giusto per il 
proprio cane.
Tuttavia, esistono delle responsabili-
tà a cui, a mio parere, un proprietario 
non si può sottrarre, soprattutto se 
il cane ha la possibilità di incontrare 
spesso estranei e animali altrui.

La legge ha stabilito dei doveri per 
coloro che adottano o acquistano 
un cane, che vanno a tutelare non 
solo il cane e il suo padrone, ma an-
che i terzi che vengono a contatto 
con il nostro animale.
In particolare, le vaccinazioni ob-
bligatorie e l’impianto del microchip 
(che ha ormai sostituito il famoso 
“tatuaggio”) per la registrazione 
all’anagrafe canina sono di fonda-
mentale importanza per prevenire 
spiacevoli inconvenienti dovuti a 
malattie, parassiti, fughe, abbando-
ni e atti impulsivi da parte del cane.
Lo scopo delle vaccinazioni è piutto-
sto chiaro: esse proteggono il cane 
da parassiti intestinali, malattie vira-
li e batteriche (come la Parvovirosi, 
il Cimurro, la Leptospirosi, l’Epatite 
Infettiva e la Tracheobronchite) ed 
evitano che l’animale possa dan-
neggiare la salute di altri animali o 
dell’uomo (la Leptospirosi può es-
sere infatti trasmessa anche agli 
esseri umani).
C’è poi la vaccinazione antirabbica, 
che non è di per sé obbligatoria, ma 
può contribuire ad evitare pesanti 
controversie legali, soprattutto nel 
caso in cui il cane morda un altro 
animale o una persona (anche la 
rabbia può essere infatti contratta 
dall’uomo).
Le vaccinazioni hanno dei costi 
(nel mio caso il prezzo è stato di 25 
euro), come ogni medicinale, ma - 
credetemi - il costo di questo tipo di 
prevenzione è esiguo rispetto all’in-
gente quantità di tempo e denaro 
che comporterebbe la contrazione 
di queste malattie da parte del no-
stro animale.
Diverso è lo scopo del microchip 
identificativo, una specie di piccola 
tessera elettronica che viene inseri-
ta sotto la cute del cane, solitamen-
te dietro l’orecchio (anch’esso a 25 
euro, ma tenete conto che viene 
fatto solo una volta) .

Microchip e vaccinazioni:
per la sicurezza del cane
e del padrone

 di Michele Borghetti e Marta Belleri

In bacheca

In concomitanza con l’applicazione 
del microchip, il cane viene iscritto 
all’anagrafe canina, dove vengono 
registrati i dati del cane quali un nu-
mero identificativo, il nome, la razza 
e le informazioni sul proprietario.
In caso di abbandono o fuga del 
cane, chi lo ritrova potrà conse-
gnarlo alle autorità competenti, che 
riusciranno così a identificare il pro-
prietario e restituirglielo (in caso di 
fuga) o provvedere alle dovute san-
zioni (in caso di abbandono). 
Vorrei ricordare che l’abbandono 
del proprio animale domestico non 
è solo un atto crudele verso di lui, 
ma anche un ulteriore peso econo-

mico sulle spalle dei contribuenti: 
mantenere un cane randagio costa 
infatti allo Stato 5 euro al giorno 
(sono 1.825 euro l’anno!) che, se 
moltiplicati per tutti i cani randagi 
presenti in Italia, costituiscono una 
spesa non indifferente.
Nel caso poi in cui il cane, libero e 
non sorvegliato, avesse delle rea-
zioni impulsive o aggressive verso 
estranei o danneggiasse beni altrui, 
il microchip servirà a rintracciare 
il proprietario e a determinarne le 
eventuali responsabilità.
Come in tutte le cose, anche qui c’è 
il rovescio della medaglia: ricordo 
ancora che il cane è un eccellen-

te appoggio e compagno, ma che 
come essere vivente (e, visto con 
l’occhio della legge italiana, come 
bene di proprietà) comporta anche 
impegni e responsabilità. 
È quindi importante prendere con-
sapevolezza di quello a cui si va 
incontro accogliendo un cane nella 
propria casa: tanto amore ma an-
che un minimo di doveri. 
Tirando le somme, dopo un po’ di 
tempo passato col vostro animale, 
vi renderete conto che questi gesti, 
pur sempre importanti, non sono 
niente in confronto a quello che lui 
ha dato a voi.

Bacheca Eventi Agosto 2015
DAL 23 AL 30 AGOSTO - PERDONCINO DI PAPA ALESSANDRO III 
e FESTA DELLE RELIQUIE
Seconda edizione di questa festa religiosa ripristinata nel 2014 che ha ri-
scosso un enorme successo presso la Parrocchia dei Ss. Cosma e Damiano di 
Marmentino. Si propongono inoltre momenti di carattere culturale e aggre-
gativo culminanti con la RIEVOCAZIONE STORICA dell’arrivo a Marmen-
tino di Papa Alessandro III e del dono delle Reliquie presso la Chiesa 
Parrocchiale.

21 AGOSTO ORE 19.00
FESTA DI FINE ESTATE
La festa di Fine Estate è organizzata presso il Ristorante Pizzeria “Rifugio 
degli Elfi” Serata con musica e ricco Buffet.

29 AGOSTO
CORSO DI INGLESE PER VIAGGIATORI AL MULINO
L’Associazione Versanti presso il Mulino di Marmentino organizza un corso 
di inglese rivolto a tutti coloro che sono interessati per motivi di viaggio e 
non solo alla conoscenza della lingua INGLESE. Per informazioni inviate 
una mail a: mulino. marmentino@gmail.com
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di Mila Pagani - Bibliotecaria

Spazio Biblioteca

Notizie dalla Biblioteca 
 

1 NAVIGAZIONE INTERNET VELOCE  E  NUOVO TELEFONO 
 

Buone notizie dalla Biblioteca: da giugno 2015, in sostituzione della connessione satellitare, il 
servizio è dotato di collegamento Internet ADSL, oltre che di linea telefonica. Sono così superati i 
problemi di comunicazione e i rallentamenti che ci hanno limitato in passato. Per informazioni e 
rinnovo dei prestiti in scadenza potete da oggi contattarci, oltre che via e-mail, anche al nuovo 
numero di telefono: 
 

  030 922 0007 
 

2   ORARIO ESTIVO  

 

Anche durante l’estate la Bibioteca resterà con voi… solo qualche breve breve interruzione per 
ferie!  
 
ORARIO DI APERTURA:     CHIUSURE ESTIVE:  
 

Giovedì: 15.00 - 18.00      Giovedì 09 e Sabato 11 LUGLIO 

Sabato:  10.00 - 12.00       
bibliomarmentino@libero.it 
 
 
 

3 CORSI DI INGLESE 
 

Grazie alla disponibilità della Volontaria di Servizio Civile Francesca Borghetti, laureata in Lingue, 
sono stati avviati 2 corsi di inglese: 
 

1. CORSO BASE PER BAMBINI 6-11 ANNI. Corso Inter-Attivo per impare l’inglese divertendosi! 
Partecipazione gratuita.  
Il corso si svolge in Biblioteca e prevede 5 incontri complessivi; si è avviato mercoledì 10 
giugno e prosegue con altre 4 lezioni al lunedì mattina dal 15 giugno al 6 luglio.  
Iscrizioni chiuse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le ragazze e i ragazzi del Corso di Inglese 

 
 

2.  CORSO BASE PER ADULTI. Corso serale in 10 lezioni. 
Quota di partecipazione € 10,00. 
Il corso si svolge presso la Scuola primaria “N. Tartaglia” di Marmentino il Mercoledì e Venerdì 
dal 17 giugno al 17 luglio  (Ore 20.00 - 21.30). 
INFO: http://opac.provincia.brescia.it/marmentino 
 

 

4 MOSTRA DI PITTURA DEL MAESTRO GERMANO FILIPPINI  
 

Sarà visitabile dall’8 al 23 agosto presso la Sala Consiliare la personale di pittura del Maestro 
Germano Filippini, dal titolo MARMENTINO E DINTORNI: PAESAGGI E CULTURA. L’esposizione 
prevede circa 20 opere (olio su tela, olio su tavola e pastello) appositamente realizzate e 
dedicate al territorio marmentinese ed agli antichi mestieri della tradizione locale.  
L’artista farà inoltre dono alla comunità di un dipinto dedicato ai  Minatori di Marmentino. 
L’allestimento, completato da una proiezione di slide curate della Biblioteca Comunale che 
renderanno visibili ulteriori opere del maestro, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 20.00. 
 

INAUGURAZIONE: 
SABATO 8 AGOSTO 2015  -  ORE 10.30 

a seguire rinfresco 
 
 

Germano Filippini nasce a Molinetto di Mazzano (BS) il 26 settembre 1951.  
La sua formazione artistica avviene nelle botteghe d’arte più stimolanti e 
vitali che la Brescia di allora potesse offrire: frequenta così gli studi di 
Serafino Zanella, Ottorino Garosio, Martino Dolci e Angelo Fiesse. Apprende 
così, e poi perfeziona, varie tecniche pittoriche fino a raggiungere una 
propria capacità espressiva che si rifà alla tradizione iconografica della 
pittura naturalistica lombarda di fine ‘800. Staccatosi dai propri maestri, 
inizia un’autonoma attività artistica, partecipando con notevole successo 
di pubblico e di critica a mostre e concorsi e realizzando numerose 
personali in molte città d’Italia. In questi ultimi anni, raggiunta una grande 
maturità artistica, sta producendo una pittura stimolante dal punto di vista 
percettivo, offrendo paesaggi, scene di vita contadina e lavoro, immagini 
della tradizione agreste delicati e vibranti, ricchi di vita e di movimenti, con 
giochi di luce e tonalità delicate, con animo ora inquieto e nostalgico, ora 
sereno e sognante. 
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Le ragazze e i ragazzi del Corso di Inglese 
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Alla scoperta del Territorio

di Laura Gatta

Andiamo in quest’appuntamento alla 
scoperta dell’antica Via Valeriana; 
essa si snoda tra i meravigliosi mon-
ti che animano la sponda bresciana 
del Lago d’Iseo, e permette a colui 
che la percorre d’imbattersi in piccoli 
borghi caratteristici, ulivi e paesaggi 
mozzafiato. Si divide in più tappe; la 
protagonista del nostro racconto è 
quella che da Pilzone giunge a Pre-
gasso, in circa 11 km di tragitto. 
Scopriamola insieme attraverso un 
racconto fotografico…

1 - La partenza da Pilzone è piuttosto 
intuitiva. Lasciata l’auto nello spazio 
affianco al cimitero, si inizia il percor-
so seguendo il cartello. Il primo step 
è Pilzone-Gazzane-Tassano: 3,5km. 
A fare da cornice ai profumi caratte-
ristici, vediamo subito il Lago d’Iseo 
con la fantastica Montisola. 
2- I punti principali d’interesse di 
questa prima tappa sono: la chiesa 
di S. Fermo, il piccolo borgo medio-
evale di Tassano presso il quale si 
trova la Chiesa dei Santi Faustino e 
Giovita. 
3 - Secondo Step: Tassano - Ma-
spiano - Gandizzano - Marasino - 
Dosso (4.1 km); superato il torrente 
Mesagono si giunge nella frazione di 
Maspiano.
4 - Maspiano è un piccolo ed affasci-
nante borgo; al centro vi è una piaz-
za con fontana alla quale si affaccia 
la chiesa dedicata a San Giacomo 
Maggiore. 
5 - da Maspiano poi, sempre con lo 
sfondo fantastico del Lago d’Iseo, si 
giunge a Gandizzano (Sale Marasi-
no) sede di un bellissimo Santuario 
della Betata Vergine Maria. 
6 - Realizzato intorno al XV secolo, il 
Santuario presenta all’interno un po-
littico ligneo nel quale trovano posto 
le statue di S. Giovanni Battista e di 
S. Rocco ed al centro la Vergine Ma-
ter Misericordiae.
7 - Da qui si giunge a Marasino, ed 
una volta superato anche questo, si 

arriva affrontato una salita a Dosso; 
con questo piccolo e meraviglioso 
borgo termina il secondo step dell’iti-
nerario.
8 - Terzo step: Dosso - Distone - 
Massenzano - Vesto - Pregasso (cir-
ca 4 km)
Da questo punto, oltre che vedere 
la lunga strada percorsa da Pilzone 
fino a questo punto, si può vedere 
la nostra meta sempre più vicina; 
profumi, colori e fantastici scenari 
accompagnando durante il viaggio; 
si cammina nella natura; a Vesto si 
trova la chiesa di S. Rocco e S. Gio-
vanni Nepomuceno, chiesa barocca 
molto caratteristica. 
9 - Si giunge poi a Pregrasso dove 
ad attendere colui che arriva vi è 
l’eremo di San Pietro, situato su di 
un promontorio. Per raggiungerlo vi 
è una scalinata affiancata ai lati con 
le cappelle delle via crucis.
10- Giunti alla cima, ammirate lo 
spettacolo: il Lago d’Iseo e Montiso-
la, perle del Sebino si stagliano sotto 
ai nostri occhi, per essere ammirate 
in tutta la loro bellezza. 

Antica via Valeriana:
Da Pilzone a Pregasso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



5 NOVITÀ LIBRARIE 
 
Di seguito proponiamo una selezione di novità editoriali disponibili in Biblioteca da Luglio . 
 

 
Titolo: L’ombra del Gattopardo 
Autore: Festa, Giuseppe - Editore, Anno: Salani, 2014 
Target: 11-14 anni - Genere: Avventura 
 

Una creatura misteriosa si aggira nel cuore degli Appennini. Antichi racconti narrano di un 
felino che da sempre abita le foreste più impenetrabili , un animale leggendario chiamato 
“gattopardo”. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo le tracce si moltiplicano e il guardaparco 
Sandro Di Ianni riceve l'incarico di indagare. Cinque ragazzi, volontari al Parco, vengono 
coinvolti nell'intricato caso. Un viaggio emozionante, dalle maestose foreste d'Abruzzo alla 

sconfinata taiga finlandese, alla scoperta di una natura da vivere e rispettare.  
 
 
 
 

Titolo: Il segreto degli angeli 
Autore: Läckberg, Camilla - Editore, Anno: Marsilio, 2015  
Target: Adulti - Genere: Giallo 
 

Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida isola della sua 
infanzia, nell'idillio dell'arcipelago svedese. Vuole rimettere a posto la colonia che le 
appartiene e che non ha più rivisto dal giorno in cui, una vigilia di Pasqua di molti anni 
prima, la sua famiglia scomparve nel nulla senza lasciare tracce. Un mistero che da 
sempre stuzzica la curiosità di Erica Falck, ora entusiasta all'idea di poter riprendere in 

mano la sua personale indagine su quell'oscura storia… 
 
 
 

 

Titolo: La misura della felicità 
Autore: Zevin, Gabrielle  - Editore, Anno: Nord, 2015 
Target: Adulti - Genere: Narrativa contemporanea 
 

Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato un uomo scontroso e irascibile, 
insofferente verso gli abitanti della piccola isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio. 
Disprezza i libri che vende (mentre quelli che non vende gli ricordano quanto il mondo stia 
cambiando in peggio) e ne ha fin sopra i capelli dei pochi clienti che gli sono rimasti. Una 

sera, però, tutto cambia: rientrando in libreria, trova una bambina che gironzola nel reparto dedicato 
all'infanzia; ha in mano un biglietto, scritto dalla madre: "Questa è Maya. Ha due anni. È molto intelligente 
ed è eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi una lettrice e che cresca in mezzo ai 
libri. Io non posso più occuparmi di lei..."  
 
 
 

 
Titolo: Ferriera 
Autore: Valentinis, Pia - Editore, Anno: Coconino Press, 2014 
Target: Giovani Adulti - Genere: Graphic novel - Fumetto 
 
Una figlia racconta la vita del padre, operaio in fonderia. Il diario intimo, memoria privata e 
familiare, si fa storia collettiva del lavoro dal dopoguerra agli anni '70. Una storia di morti in 
fabbrica e vita aspra, ma anche di conquiste e di tanti piccoli momenti felici.  
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