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Il mese di settembre solitamente è per la nostra amministrazione tempo di bilanci su quanto fatto nei mesi passati e
sulle problematiche che ci prepariamo ad affrontare nel
prossimo futuro.
L’estate che sta terminando ha visto Marmentino animato e
vivace. Le presenze sul nostro territorio di vacanzieri sono
state molto numerose e questo ci fa piacere perché pensiamo che ciò sia dovuto sicuramente alla bellezza e alla
tranquillità del posto, ma anche alla cordialità della nostra
gente.
Per rendere sereno questo periodo estivo devo riconoscere
l’impegno di molte persone che si sono prodigate nell’organizzazione delle varie attività e manifestazioni. Mi piace
ricordare e ringraziare i ragazzi della Poliposportiva che
come ogni anno si sono distinti per l’impegno profuso dalla
gestione del torneo di calcio, alla gara di mountain-bike, ma
soprattutto per la buona riuscita della “Festa dell’estate”.
Quest’anno mons. Olmi, in occasione della festa
dell’Assunta, ci ha onorato della sua presenza e mi hanno
gratificato le sue parole di compiacimento nei confronti di tutti
quei giovani che ha visto impegnati a vari livelli, per la comunità. A loro anche il mio grazie.
La Commissione della Biblioteca ha, dal canto suo, organizzato come negli anni scorsi il mercatino dei prodotti artigianali e locali, ed indetto un concorso per il miglior balcone
fiorito che, essendo stato accolto con favore da diverse persone, ha sicuramente contribuito a rendere più bello il nostro
paese. In occasione poi della presenza di Padre Mario ha
allestito un’interessante mostra fotografica intorno all’opera
missionaria in Messico del nostro concittadino.
Lo scorso anno proprio in questo mese inauguravamo la
palestra e ci auguravamo che questa struttura potesse
diventare luogo di attività e aggregazione per giovani e meno
giovani. A un anno di distanza possiamo dire che il bilancio
è più che positivo data la partecipazione sempre assidua ai
numerosi corsi e alle varie attività organizzate.
Se il passato prossimo ha visto il nostro paese, come ho
detto, animato e vivace, posso affermare che per il prossimo
futuro anche l’amministrazione comunale ha in cantiere delle
novità.
Abbiamo sempre dato molta importanza alla cultura: visti
anche gli ottimi risultati scolastici conseguiti da un buon
numero di studenti di Marmentino, distintisi anche a livello di
Valle, si è deciso di investire ulteriormente in questo settore
rinnovando le borse di studio che saranno assegnate agli
studenti più meritevoli.
L’incremento delle nascite degli ultimi anni e la conseguente
inversione di tendenza rispetto al livello nazionale ci fanno
ben sperare per un futuro “Marmentino più giovane”, dato
questo positivo che ci sprona a lavorare per trovare una
soluzione al “problema” scuola materna la cui struttura
necessita di interventi. A tal proposito spero di potervi dare
notizie più esaurienti riguardo al progetto a cui stiamo lavo-
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rando nel prossimo bollettino. Mi fa piacere comunicare che non ci sono novità solo per i giovani ma
anche per le persone meno giovani. Dal mese di
novembre, infatti, sarà presente un operatore del
servizio civile il quale, fra i suoi vari compiti, avrà
anche quello di essere a disposizione di quegli
anziani che, non avendo una rete familiare di
appoggio o disponibile, necessitano del servizio di
trasporto per recarsi a fare esami specialistici, cure
o visite mediche. Un’indagine dell’assistente
sociale ha rilevato poi l’esigenza da parte di alcuni
anziani di poter ricevere quotidianamente un pasto
caldo a domicilio: invito perciò tutti coloro che
volessero usufruire di questo servizio a farne
richiesta affinché ci si possa attivare adeguatamente. Siamo in attesa del parere, che speriamo
favorevole, dei vigili del fuoco per l’area carburante; attendiamo inoltre a breve l’autorizzazione
per l’apertura dell’isola ecologica. Per l’estate
prossima è in previsione il rifacimento e il
posizionamento di porfido nelle piazze prospicienti le Chiese di Ville e Dosso: anche questo intervento, come quello già effettuato nella frazione di
Ombriano, vuole riqualificare i nuclei storici del
nostro paese.
Ci sono state ultimamente lamentele da parte dei
proprietari di seconde case intorno al regolamento
sulla raccolta funghi, risultato restrittivo nei loro

confronti. Ci ripromettiamo, come amministrazione
di rivedere le scelte fatte tentando di trovare altre
soluzioni. Per l’ennesima volta sono costretto a
manifestare il mio disappunto circa la questione
incresciosa del teleriscaldamento. Sono “arrabbiato” quanto voi per l’ulteriore promessa non mantenuta dalla società FRAVT di inizio lavori previsto
per il mese di giugno. Vi assicuro che per quanto è
nelle nostre possibilità (rappresentiamo solo il 6%)
ci stiamo impegnando nel cercare ogni via possibile di risoluzione, chiedendo la firma di una convenzione a tutela degli utenti.
Come avete potuto notare sono reiniziati i lavori
per il teleriscaldamento.
Abbiamo richiesto e concordato un cronoprogramma credibile che troverete nel bollettino. La ripresa
dei lavori riporterà disagi e disguidi per tutti ma per
vedere finalmente completata l’opera tanto attesa
auspico comprensione da parte di tutti.
Consapevole che in una comunità si presentano
ogni giorno problemi da risolvere, invito tutte le
persone di buona volontà a offrire suggerimenti
utili, consigli, ma soprattutto buona volontà anche
a prestare del proprio tempo per la collettività.
Sempre a vostra disposizione.
DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 MARZO 2007
Oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali
della seduta precedente.
Il 7 marzo 2007, alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio
comunale nella sala delle adunanze, presenti il
Segretario dott. Vittorio Spadavecchia, il Sindaco
dott. Gabriele Zanolini e dieci consiglieri, assenti giustificati dott. Elena Pala e Matteo Frola. Sono stati
approvati all’unanimità i verbali della seduta precedente.
Oggetto: Esame della convenzione e dello statuto
per la costituzione dell’autorità d’ambito in forma
di consorzio ex art. 31 del D.lgs 267/2000.
Il Sindaco relaziona sulle finalità del presente provvedimento inteso ad assicurare una gestione razionale di tutto il ciclo delle acque (dal prelevamento allo
smaltimento) attraverso la costituzione di un
Consorzio fra tutti i Comuni dell’ATO della provincia
di Brescia. Dichiara quindi aperta la discussione. Il
Consigliere di minoranza Giuseppe Russo (Uniti per
Marmentino), pur dichiarandosi non contrario all’iniziativa, ritiene scarsamente rappresentati i piccoli
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Comuni dell’Alta Valle Trompia negli organi del nuovo
ente. Marmentino ha solo un rappresentante
nell’Assemblea (organo deputato alla elaborazione
degli indirizzi generali), mentre nel Direttivo vi è un
solo delegato dei Comuni Valtrumplini, identificato nel
Sindaco di Gardone V.T. comune, quest’ultimo, avente problemi, esigenze ed interessi diversi rispetto a
quelli dell’Alta V.T. Questi dovrebbero pertanto pretendere un proprio “Assessore” da aggiungere al
primo. Rileva ancora, il Consigliere Russo, che la
costituzione del Consorzio comporta l’assunzione di
nuove spese concernenti i compensi per gli amministratori il personale e gli oneri di gestione. Tant’è che
alcuni comuni della Valcamonica e della Valsabbia conclude - hanno optato per la gestione in proprio.
Replicano il Sindaco e l’Assessore Tarcisio Zubani. Il
primo evidenzia che l’Ente consortile rappresenta
una positiva soluzione dei problemi che erano collegati alla precedente configurazione (Assemblea dei
Sindaci) di difficile coordinazione ed operatività.
Ritiene i piccoli Comuni adeguatamente rappresenta-
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ti dal loro delegato in seno all’Assemblea e sottolinea
l’utilità del nuovo Ente (anche dal punto di vista dei
finanziamenti delle opere strutturali) ispirato ai principi della solidarietà. L’Assessore Zubani rileva che la
necessaria snellezza che deve avere l’organo esecutivo esclude la presenza di un eccessivo numero di
rappresentanti degli Enti consorziati. I piccoli Comuni
dell’Alta V.T. dovranno coordinarsi tra di loro. Quanto
alla spesa, la quota a carico di ogni Comune è la
stessa corrisposta attualmente e travasata nel
Consorzio. Ciò consente risorse certe e l’obiettivo di
pervenire a tariffe livellate, nel giro di qualche anno.
Inoltre i Comuni che hanno fatto investimenti in
impianti pertinenti al ciclo delle acque otterranno il
recupero della quota residuale dei mutui accesi.
Infine, gli Enti con tariffe alte risulteranno avvantaggiati in quanto pagheranno una quota differenziale
minore rispetto a quelli che hanno praticato tariffe
inferiori. Seguono le dichiarazioni di voto. Il
Consigliere Piardi (Insieme per Marmentino) ritiene
non rilevante il fatto che il nuovo organismo sia un
Ente o un Consorzio. Ciò che conta è l’obiettivo di
razionalizzare il ciclo delle acque, eliminare gli sprechi, bilanciare le tariffe. Il Consigliere Russo (Uniti per
Marmentino), alla luce delle risposte ricevute, dichiara di rimettersi alle convinzioni espresse dalla maggioranza anche per dare, attraverso l’unanimità dei
consensi, maggior forza politica al Sindaco nell’ambito del nuovo ente sovraccomunale. Con voti unanimi
favorevoli 12, essendo entrata l’assessore Elena
Pala, delibera di approvare la Convenzione per la
costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricompresi nell’ATO della provincia di Brescia denominato
“Autorità d’Ambito provincia di Brescia”, che viene
allegata alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale e che si compone di n. 24
(ventiquattro) articoli, nonché l’allegato Statuto del
Consorzio, che si compone di n. 28 (ventotto) articoli e l’allegato A (quote di partecipazione del
Consorzio), nei testi approvati dall’Autorità d’Ambito

con Deliberazione n. 7/2006 R.V. nella seduta del 21
dicembre 2006.
Oggetto: Alienazione aree di proprietà comunale
mediante asta pubblica
Premesso che sono pervenute al Comune alcune
richieste, da parte di cittadini, intese a proporre l’acquisto di porzioni di aree di proprietà del Comune di
Marmentino, per ampliare o accorpare aree di pertinenza adiacenti o confinanti con quelle di loro proprietà; che l’Amministrazione Comunale intende aderire a tali richieste, in quanto trattasi di aree non strategiche per il Comune, il quale attraverso queste alienazioni, intende concorrere a finanziare la realizzazione di alcune opere pubbliche, inserite nel programma amministrativo. Con voti unanimi favorevoli
si delibera di approvare, per i motivi di cui alle premesse, le perizie di stima redatte dal geom. Romeo
Sosta, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico
comunale, sulla base delle seguenti valutazioni:
“Lotto A”: porzione di area in località “Ninivio”, della
superficie di mq. 631 circa da stralciarsi dalla maggior superficie del mappale n° 54 del foglio n° 19 del
NCT, pari ad euro 20.000,00. “Lotto B”: porzione di
area in località “Vaghezza – Vetta”, della superficie di
mq. 955 circa da stralciarsi, per una porzione dalla
maggior superficie del mappale n° 111 e per una porzione dal sedime della strada comunale denominata
“del Monte Ario”, nel tratto terminale a fondo cieco,
antistante il fabbricato denominato “Vetta”, del foglio
n° 8 del NCT, pari ad euro 25.000,00.
Oggetto: Esame ed approvazione piano annuale
del punto prestito comunale e consuntivo anno
2006.
Udita la relazione dell’assessore Elena Pala con voti
unanimi favorevoli si delibera di approvare il piano di
attività del punto prestito comunale di Marmentino
per l'anno 2007 e il consuntivo 2006 che allegati al
presente provvedimento ne formano parte integrante
e sostanziale, secondo quanto disposto dall'art.25
L.R. 81/85.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2007
Oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali
della seduta precedente
Il 23 maggio 2007, alle ore 19,00 si è riunito il
Consiglio comunale nella sala delle adunanze, presenti il segretario comunale dr. Spadavecchia
Vittorio, il Sindaco dr. Gabriele Zanolini e dieci consiglieri, assenti giustificati Fontana Aldo e Nicolini
Mario. Sono stati approvati all’unanimità i verbali
della seduta precedente.
Oggetto: Ratifica della deliberazione della giunta
comunale n. 10 del 28.03.2007 avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione anno 2007
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per il finanziamento del progetto di videosorveglianza”.
Udita la relazione dell’assessore Zubani Tarcisio
(Insieme per Marmentino) all’unanimità di voti
espressi nelle forme di legge si delibera di ratificare
la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del
28.03.2007 avente per oggetto “Variazione al bilancio
di previsione anno 2007 per finanziamento progetto
di videosorveglianza”, per i motivi specificati in premessa.
Oggetto: Esame ed approvazione piano socio
assistenziale anno 2007
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Udita la relazione del Sindaco in ordine alle novità
rispetto all’esercizio precedente, ai servizi offerti,
direttamente o tramite la “Civitas”, con spiegazioni di
dettaglio sui singoli interventi socio-assistenziali,
all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge delibera di approvare il piano socio assistenziale per l’anno 2007, allegato alla presente della quale costituisce
parte sostanziale e integrante.
Oggetto: Esame ed approvazione regolamento
comunale di polizia mortuaria e attività cimiteriali
Esaminata la bozza di regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria,
predisposto dagli uffici comunali competenti ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con votazione unanime si deli-

bera di approvare il regolamento comunale di polizia
mortuaria e attività cimiteriali.
Oggetto: Esame ed approvazione regolamento
comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
Con voti unanimi favorevoli espressi si delibera di
approvare il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia composto da n. 36 articoli per farne parte integrante e sostanziale.
Oggetto: Esame ed approvazione regolamento
per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.
Con voti unanimi favorevoli si delibera di approvare il
regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2007
Oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali della
seduta precedente: il 18 giugno 2007 alle ore 19:00
si è riunito il consiglio comunale nella sala delle adunanze, presenti il Segretario comunale dott. Vittorio
Spadavecchia, il sindaco dott. Gabriele Zanolini e dieci
consiglieri, assenti giustificati Aldo Fontana e Mario
Nicolini con voti favorevoli unanimi delibera di approvare i verbali delle seduta precedente.
Oggetto: Esame ed approvazione conto consuntivo e conto generale del patrimonio anno 2006
Su invito del sindaco, l’assessore al bilancio Zubani
Tarcisio (insieme per Marmentino), illustra le principali
risultanze finanziarie del documento contabile, passando poi in rassegna le voci fondamentali sia dell’entrata che dell’uscita. Conclude la relazione esprimendo
compiacimento sulla circostanza che il raggiungimento degli obiettivi programmati nel bilancio di previsione
sia stato realizzato senza alcun aumento della pressione tributaria (escluso l’indispensabile incremento
della tassa RSU), aumentando per contro la capacità
di indebitamento dell’Ente.
Il Sindaco sottolinea il buon livello dei servizi erogati
alla comunità quali il mantenimento della farmacia, i
servizi alla persona, i progetti culturali, significativamente incrementati dall’Assessore Elena Pala attraverso le proprie iniziative e realizzazioni; gli interventi
per l’area carburante ed il recupero e lo sviluppo della
DESCRIZIONE
RESIDUI
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2007
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006
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rete idrica nelle tre frazioni. Ritiene soddisfatti i parametri della buona amministrazione dimostrati dalla
realizzazione di investimenti importanti e, contestualmente, di un congruo avanzo di amministrazione. Il
Consigliere Russo (Uniti per Marmentino) eccepisce
sia la diminuzione di quest’ultimo, rispetto a quello raggiunto nell’anno precedente; quanto l’esorbitante livello degli importi dei residui attivi e passivi, con le relative negative incidenze sulla effettiva tenuta della
gestione corrente. Contesta tali affermazioni
l’Assessore Zubani evidenziando l’incremento anziché
la diminuzione dell’avanzo, passato da 29.000 euro
agli attuali 57.000; nonché la correttezza della gestione dei residui i quali, attraverso una meticolosa opera
di pulizia, identificano al presente, cespiti effettivamente esigibili e impegni realmente da assolvere. L’entità
della gestione residui è dovuta – precisa la responsabile dell’area finanziaria Simona Zanolini - alla indispensabile contabilizzazione in bilancio degli importo
delle opere pubbliche, sia in entrata che in uscita. Il
Consigliare Russo dichiara di prendere atto delle
dichiarazioni e precisazioni rilasciate dopodichè con
voti favorevoli 7, astenuti 4 (Beltrami, Russo, Frola,
Zubani) contrari nessuno, si delibera di approvare il
conto consuntivo e il rendiconto generale del patrimonio dell’anno 2006 le cui risultanze contabili sono riportate nella tabella sottostante.
COMPETENZA

TOTALE

488.598,65
733.134,75

610.400,55
655.766,50

410.868,46
492.752,64

1.048.307,50
986.609,35
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367.512,63
1.098.999,20
1.388.901,25
77.610,58
1.459.175,96
1.479.361,99
-20.186,03
57.424,55
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Oggetto: Esame ed approvazione variazione al
bilancio di previsione dell’anno 2007
L’Assessore Zubani (Uniti per Marmentino) chiarisce
i termini della variazione soffermandosi sulle singole
voci, incrementative dell’Entrata e dell’Uscita per un
importo complessivo di euro 432.000,00, dei quali
350.000,00 destinati alla realizzazione della nuova
scuola materna. Sul punto si intrattiene il Sindaco.
L’ipotesi di lavoro in esame – afferma – si propone:
da un lato, di risolvere i problemi logistici della attuale struttura scolastica ormai insufficiente, in termini di
spazio, rispetto alle nuove esigenze didattiche ed al
significativo incremento della natalità dall’altro, di
consentire la realizzazione di n. 6 alloggi con i quali
fronteggiare le necessità di persone anziane e giovani coppie, attraverso la locazione a canone sociale.
Tali alloggi saranno realizzati dall’ALER, unitamente
alla nuova biblioteca civica, nel fabbricato di proprietà comunale, utilizzato dalla attuale scuola dell’infanzia. Il provento dell’alienazione, unitamente al contributo regionale collegato ai bandi di edilizia scolastica, consentirà la costruzione del fabbricato destinato
alla nuova scuola materna. Alla complessa operazione il Comune potrà partecipare inserendo proprie
risorse da identificare. Segue un’ampia discussione
durante la quale i consiglieri di minoranza, pur concordando sulla necessità di portare a norma gli standards della scuola materna, esprimono perplessità in
ordine alla praticabilità della variazione di bilancio
riguardante la descritta operazione. In particolare il
consigliere Russo sostiene che o la variazione è supportata da congrua documentazione sulla certezza
delle acquisende risorse (preliminare di compravendita con l’Aler, affidamenti sul contributo regionale
ecc) o è necessario stralciare e procrastinare la relativa variazione. In proposito viene precisato dal
Sindaco e dell’Assessore Zubani che è stato già
approvato dalla giunta lo studio di fattibilità dell’intervento di ristrutturazione proposto dall’Aler di Brescia,
mentre sono in essere le intese col Comune di
Marcheno per la realizzazione congiunta del programma di edilizia residenziale dei due Comuni. Sul
piano tecnico sia il Ragioniere comunale Simona
Zanolini quanto il Segretario comunale dr.
Spadavecchia precisano che solo al momento dell’affidamento dei lavori è necessario che esista la certezza documentale sulla disponibilità delle fonti di
finanziamento. Per la legittimità delle variazioni è
invece sufficiente l’attendibilità della proposta. Come
appare evidente, considerando l’ipotesi di una variazione di bilancio contemplante l’accensione di un
mutuo per il finanziamento della spesa di realizzazione di una nuova opera pubblica. Tale variazione è
infatti legittima non in quanto già esista la certezza
documentale della disponibilità dell’istituto mutuante
alla concessione del prestito ma semplicemente in
quanto la proposta sia contabilmente praticabile e
giudiridacamente attendibile, vale a dire che l’opera
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sia effettivamente finanziabile con mutuo e che la
spesa per gli interessi non superi i limiti di indebitamente stabiliti dalla legge. Ultimata la discussione, il
consigliere Russo annuncia il parere favorevole del
gruppo di appartenenza sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Ragioniere e dal Segretario comunale in ordine alla praticabilità della variazione di cui
trattasi. Con voti favorevoli unanimi espressi si delibera di approvare la variazione al bilancio di previsione dell’anno 2007.
Oggetto: Varianti al piano regolatore mediante
procedura accelerata ai sensi dell’articolo 2 L.R.
23/97.
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge si
delibera di Di procedere all’approvazione definitiva
delle varianti al PRG vigente di seguito elencate: a)
AREA in Località “Mistino” richiedenti Borghetti Zubani. Cambio di destinazione da zona “F” (uso
pubblico) a zona “B1” (contenimento dello stato di
fatto) per mq. 700 per 700 mc. Edificabili ad indice di
mc/mq 1,00. b) AREA nella Frazione Ville, richiedenti Ambrosi - Medaglia. Cambio di destinazione da
zona “A Nuclei Antichi” a zona “B” (completamento)
per mq. 880 per una volumetria definita di 1.000 mc.
L’ambito territoriale interessato ha un volume ammissibile di mc. 60.050, che consentono un aumento
della capacità insediativa di volume ammissibile di
mc. 60.050, che consentono un aumento della capacità insediativa di mc. 6.005, pari al 10%. c) AREA in
Località Ten- Roc richiedente Gallia. Cambio di destinazione da zona “C” (Espansione residenziale) a
zona “B2” (Esistente Turistica di Completamento) per
mq. 1.000 per 800 mc. Edificabili ad indice di mc/mq
0,80. La variante non comporta aumento della capacità edificatoria. La volumetria della zona non viene
aumentata.
Oggetto: Rideterminazione del valore delle aree
di proprietà comunale in località Ninivio e
Vaghezza
Udita la relazione con la quale il Sindaco e
l’Assessore Frola informano che la gara per l’alienazione delle aree in oggetto, effettuata in data
25/05/2007, è andata deserta, con conseguente proposta di rideterminare il valore delle aree rispetto al
precedente prezzo a base d’asta prezzo risultato non
appetibile e quindi eccessivo. Udite ancora le perplessità dei consiglieri di minoranza sulla opportunità
di modificare al ribasso la valutazione che era stata
effettuata dal tecnico comunale nonchè la proposta
del Consigliere Russo di fissare il nuovo prezzo a
base d’asta nella cifra di euro 15,00 al metro quadrato. Con la precisazione che, in mancanza di offerte,
le aree in questione non verranno più poste in vendita. Con voti unanimi favorevoli delibera di rideterminare il prezzo di vendita dei due lotti precisati in narrativa sulla base del seguente parametro: prezzo a
base d’asta di euro 15,00 al metro quadrato.
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DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
La Giunta comunale ha assunto le seguenti delibere
dal 21 marzo 2007 al 10 settembre 2007:
Acquisto di relitto di area provinciale posta in fregio
sp 50, identificazione catastale e recepimento prescrizioni determinazione dirigenziale.
Approvazione progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la realizzazione di corpo di spogliatoi nell’ambito della palestra comunale.
Variazione al bilancio di previsione anno 2007 per
finanziamento progetto di videosorveglianza.
Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo per lavori di costruzione di nuovi loculi e manutenzione straordinaria dei cimiteri di Ville Dosso e
Ombriano.
Regolamento per il transito delle strade agro-silvopastorali. Determinazione delle tariffe.
Regolamento per la raccolta di funghi epigei.
Determinazione delle tariffe.
Esame ed approvazione progetto definitivo per sistemazione strada Piazze.
Adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui
all’articolo 16, commi 2 e 8 del dpr 380 n. 2001.
Adeguamento dei diritti di segreteria relativi alla presentazione di atti urbanistico edilizi.
D.g.r. 28.03.2007 n. VIII/4448 – Attuazione program-

ma regionale per l’edilizia residenziale pubblica per
gli anni 2007/2009.
Avviso di ricognizione delle proposte per l’attuazione
degli interventi incrementali del patrimonio di ERP
proposta d’intervento.
Lavori di abbattimento barriere architettoniche negli
edifici comunali adibiti a sede municipale e scuola
elementare.
Esame ed approvazione progetto preliminare.
Lavori di abbattimento barriere architettoniche negli
edifici comunali adibiti a sede municipale e scuola
elementare.
Esame ed approvazione progettazione definitivaesecutiva.
Domanda di richiesta di accesso al fondo di rotazione
regionale per la progettazione di opere pubbliche dei
piccoli comuni. Progetto di realizzazione di nuova
scuola materna in frazione Dosso.
Costruzione nuova scuola dell’infanzia.
Esame ed approvazione progetto preliminare.
Costruzione nuova scuola per l’infanzia in frazione
Dosso. Approvazione progetto definitivo esecutivo.
Approvazione, in senso tecnico, del progetto relativo
alla ristrutturazione del fabbricato comunale denominato “Rifugio degli Elfi” sito in località Vaghezza.

LE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Nel periodo dal 20 febbraio al 10 settembre 2007 i
Responsabili dei Servizi hanno adottato le seguenti
determinazioni:
Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato
rurale denominato Porazzo stazione alta,
approvazione perizia e contabilità fine lavori.
Protocollo informatico e firma digitale. Acquisto stampante per etichette e software relativo.
Adozioni di tre varianti al prg mediante procedura
accelerata ai sensi dell’art. 2 l.r. 23/97. Adempimenti
conseguenti.
Impegno di spesa per il sistema museale e bibliotecario archivistico anno 2007.
Affidamento delle opere da imprenditore per la
manutenzione del patrimonio mediante cottimo fiduciario alla ditta “Aldeni Cristian” corrente in
Marmentino, per l’anno 2007.
Aggiudicazione capanno di caccia denominato
Castello dell’asino.
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Affidamento incarico ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva direzione lavori e contabilità al geom.
Soresina Fabio peri lavori di realizzazione spogliatoi
e servizi igienici completamento campo di calcio.
Lavori di adeguamento servizio igienico sanitario in
località Vaghezza presso il Rifugio di proprietà del
Comune di Marmentino.
Acquisto cartelli divieto di transito e raccolta funghi.
Acquisto stampante zebra per il protocollo informatico.
Progetto di realizzazione di un sistema di
videosorveglianza incarico alla ditta Megaitalia con
sede in Torbole.
Affidamento alla ditta Scavedil Beton dei lavori di sistemazione area verde in loc. Vaghezza.
Affidamento incarico ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163, per progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva direzione lavori e contabilità al
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geom. Sosta Romeo per i lavori di abbattimento barriere architettoniche negli edifici comunali adibiti a
sede municipale e scuola elementare.
Affidamento incarico ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163 per progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e direzione lavori e contabilità
al geom. Piotti Dario per i lavori di costruzione nuova
scuola materna. Approvazione bando di gara per il
pascolo Poffe per la stagione monticante 2007.
Attivazione tirocinio formativo presso l’istituto superiore statale “ Primo Levi di Sarezzo per il periodo giugno luglio 2007. Lavori di realizzazione isola ecologica
in località Termine approvazione contabilità finale,
certificato di pagamento e regolare esecuzione.
Formazione di polizza fidejussoria a garanzia dei
lavori di sistemazione fognatura in località Dosso.
Liquidazione fattura n. 1068 n. 22.6.2007 della ditta
Megaitalia per il progetto di videosorveglianza.
Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità
agro-silvo-pastorale in località Passo delle Piazze.
Approvazione verbale di gara espletata in data
20.02.2007.

Progetto di realizzazione loculi e lavori di manutenzione
straordinaria nei cimiteri di Dosso/Ombriano e Ville.
Approvazione verbale della gara espletata in data
29.05.2007.
Progetto di sistemazione viabilità comunale “strada
Candossa” approvazione verbale della gara espletata in data 29.05.2007 mediante procedura negoziata
ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163. Progetto di realizzazione spogliatoi e servizi igienici a completamento della palestra
comunale approvazione verbale della gara espletata
in data 29.05.2007 mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 57 122 comma 7 D.lgs 12 aprile 2006
n. 163. Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura nella frazione Dosso. Approvazione verbale di
gara espletata in data 20.02.2007 mediante procedura negoziata degli artt. 57 e 22 comma 7 del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163. Aggiudicazione pascolo poffe .
Approvazione verbale di gara. Lavori di realizzazione
viabilità agro-silvo pastorale strada Fraine,
approvazione perizia suppletiva e variante.

IL BICCHIERE MEZZO PIENO

M

olte volte quando si analizzano gli avvenimenti che ci circondano, capita, penso
a tutti, di essere condizionati dallo stato
d’animo in cui ci si trova e la stessa situazione può assumere una rilevanza positiva o negativa. La stessa cosa capita nell’analisi sullo stato
del nostro comune. Penso che i segnali di ottimismo
anche a Marmentino non manchino, ne cito solo alcuni: è positivo l’incremento delle nascite che non
accadeva da parecchi anni; l’età media resta ancora
alta, ma vedere ripopolate la scuola dell’infanzia ed
elementare è un grosso segnale per il futuro; il nostro
impegno è di lavorare per garantire servizi di qualità:
mensa, trasporto, aule, adeguate ai tempi; è cresciuta l’attenzione ai bisogni delle persone anziane, in
collaborazione con i servizi sociali, affinché possano
rimanere a vivere nella loro casa; la grande vivacità
culturale di questi ultimi anni ha portato alla pubblicazione di più libri e all’allestimento di mostre sulla
storia del nostro paese; sempre più ragazzi proseguono gli studi, con ottimi risultati, sia alle scuole
superiori, sia all’università; le varie associazioni contribuiscono con la loro opera gratuita e disinteressata
al bene della collettività e alla salvaguardia del territorio; soddisfacente il livello di servizi erogati dal
comune, puntuali e aggiornati: tra le ultime novità
segnalo il servizio di videosorveglianza che sta per
essere attuato in questo periodo e la banda larga,
tecnologia che permette di sfruttare le opportunità
offerte da internet e che ci rende sempre più inseriti
nel mondo. Speriamo ci permetta anche di rispar-

SETTEMBRE 2007

miare tempo e costi. Un grazie per questo risultato
raggiunto in tempi rapidi alla provincia di Brescia e
alla Comunità Montana, promotrici del progetto; le
infrastrutture sono cresciute e migliorate: strade,
palestra, acquedotto, isola ecologica, parcheggi,
arredo urbano, cimiteri; il settore urbanistico si è
“risvegliato” con nuove costruzioni e ristrutturazioni
attente alle caratteristiche dell’ambiente in cui sono
inserite con l’utilizzo di pietra e legno che, abbellite da
splendidi fiori, migliorano l’aspetto del paese; ottima
la Festa dell’estate organizzata dalla nostra
Polisportiva, dai nostri ragazzi e le interessanti attività che propongono per l’intero anno. Mi fermo, forse
non sono più distaccato nella mia analisi, l’ottimismo
sta prendendo il sopravvento; ritengo che però il
vedere solo i lati negativi come molte volte mi capita
di registrare, sia altrettanto sbagliato. La strada
intrapresa penso sia quella giusta, è importante però
lanciarsi senza timori verso il futuro, con atteggiamenti concreti di apertura e accoglienza verso le persone che amano e apprezzano le nostre località, con
l’impegno di renderle sempre più belle e accoglienti.
In fondo un poco di ottimismo non fa male e non costa
niente.
Cerchiamo quindi di vedere ”Il bicchiere mezzo
pieno”, alcune volte, e di essere anche orgogliosi dei
risultati raggiunti.
E gli aspetti negativi mi direte? Beh, per quelli noto
che ci sono già troppe persone pronte a iniziare l’elenco!

Il Vicesindaco
Tarcisio Zubani
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SINDACO MANCA L’ACQUA !
a scarsità di precipitazioni con il conseguente
abbassamento dei livelli dei bacini e l’incremento della popolazione presente sul nostro
territorio durante il periodo estivo che ha
comportato l’aumento quindi della richiesta di acqua,
sono stati, anche quest’anno, causa di problemi per
l’approvvigionamento idrico in Marmentino.
Anche per Ville, che solitamente non risente del
problema idrico, si è dovuto attingere alle sorgenti del
Monte Ario che, in questo ultimo periodo, da dati pervenutici dall’A.S.M., riuscivano a erogare solo una
media di 1,8 litri di acqua al secondo; questo valore
non è mai stato così basso negli ultimi anni.
Sono spiacente perché consapevole che ciò ha comportato sicuramente dei disagi alla cittadinanza, ma
credo che l’emergenza sia stata affrontata nel miglior
modo possibile. A questo proposito infatti, si era
provveduto, fin dall’inizio dell’estate. Alla chiusura
delle fontane, onde evitare sprechi (purtroppo abbiamo dovuto constatare l’inciviltà di qualcuno che si è
permesso di manomettere i sigilli alle fontane peggiorando così la situazione); con l’ordinanza n 142
del 17.07.2007 si era predisposto il possibile razionamento dell’acqua, soprattutto durante le ore notturne durante il periodo più critico, grazie alla collaborazione dell’A.S.M. e della ditta Aldeni, onde ridurre
al minimo il disagio, si è ricorso all’utilizzo delle autobotti. A chi, approfittando di qualche malcontento, ha
creduto di soffiare sul fuoco delle polemiche per alimentare le tensioni, dico che nessuno ancora, né
tanto meno il sindaco di Marmentino, possiede la
bacchetta magica per risolvere questi problemi che
tra l’altro si trascinano da anni. Il problema dell’acqua
è stato sempre prioritario nel programma di lavoro di
questa amministrazione e a chi ci accusa di non pre-

L

occuparci a sufficienza di questi problemi ricordo
che, a tale proposito, onde eliminare le perdite di
tubature obsolete, a Ombriano si è già provveduto
alla sistemazione della rete idrica con una spesa
complessiva di 90.000 euro e a Dosso sono in corso
d’opera i lavori euro 70.000 a Ville è previsto un intervento per euro 47.000. Ai miei concittadini assicuro
inoltre che, come già comunicato nel bollettino comunale, presto, tempi burocratici permettendo, saremo
in grado di appaltare i lavori per la realizzazione di un
nuovo acquedotto in località Acque Nere che sarà in
grado di rispondere alla richiesta idrica dell’intera
comunità. Quest’opera che ricordo sarà finanziata
interamente dall’ATO, grazie all’impegno insistente e
proficuo di questa amministrazione, ci permetterà di
lasciarci definitivamente alle spalle il problema del
razionamento dell’acqua entro il 2008.
I disagi, che la nostra comunità ha dovuto sopportare
in questi ultimi periodi, devono comunque farci riflettere sull’importanza di questo bene comune e anche
in futuro spronarci ad un utilizzo più oculato e soprattutto senza sprechi.
Il Sindaco
Dott. Gabriele Zanolini

CRONOGRAMMA LAVORI POSA TELERISCALDAMENTO
SQUADRA 1

• Dal 19.09.07 al 22.10.07 Via Vallesabbia da Bar Tabacchi a tornante
Banca a stacco via Caratone e completamento tratto DN150.
• Dal 22.10.07 al 19.11.07 SP.50. Zona Ville da palo Sip a Fontane.
• Dal 19.11.07 al 11.02.08. Tratto Vaghezza verso centrale
• Dal 10.03.08 al 26.05.08 esecuzione allacciamenti, finiture, collaudi.

SQUADRA 2

•
•
•
•

SQUADRA 3

• Dal 12.11.07 al 07.04.08 Via Caratone e allacciamenti
• Dal 07.04.08 al 26.05.08 esecuzione allacciamenti, finiture, collaudi.

Dal
Dal
Dal
Dal

15.10.07
14.01.08
17.03.08
21.04.08

al
al
al
al

14.01.08
17.03.08
21.04.08
26.05.08

Via Chiesa - Ville.
Via One.
Via Vallesabbia
esecuzione allacciamenti, finiture, collaudi.

SQUADRA 4

• Dal 08.10.07 al 22.10.07 - dal 24.03.08 al 07.04.08
dal 05.05.08 al 19.05.08 esecuzione tappetini su misura

SQUADRA 5

• Dal 19.11.07 al 26.05.08 fornitura istallazione sottocentrali
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Come precedentemente annunciato
nell’articolo del Sindaco, provvediamo
a riportare a lato il
piano di posa rete
teleriscaldamento
comunicato dalla
ditta Fonti Rinnovabili Alta Valtrompia.
il Sindaco
Dott. Gabriele Zanolini
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ABBELLIAMO IL NOSTRO PAESE

R

ieccoci dopo il periodo estivo pronti e ricaricati dopo un seppur breve periodo di
vacanza, ad affrontare le problematiche, i
progetti da sviluppare nei prossimi mesi.
Periodo estivo che ha visto proposte numerose attività sportive e ricreative, basti pensare al torneo di
calcio nel mese di luglio organizzato dalla
Polisportiva, alla cronoscalata al monte Ario, alla
festa dell'estate, attività quest'ultime sempre organizzate dalla polisportiva di Marmentino e che hanno
visto la partecipazione attiva e il coinvolgimento di
molte persone. Da parte poi della Commissione della
biblioteca sono stati organizzati i mercatini dei
prodotti locali, la mostra presso il centro polivalente
per festeggiare i 25 anni di sacerdozio di padre Mario
ed infine il concorso "balcone fiorito", che pur
essendo alla sua prima edizione, ha visto un discreto numero di partecipanti. Un plauso personale alla
Commissione della biblioteca per il lavoro svolto nell’intento di migliorare ed abbellire il nostro paese.
Aver cura del balcone, della propria casa vuol dire in
parte aver cura anche del proprio paese. Da parte
nostra l'impegno è sempre costante nel voler abbellire il paese, con nuove panchine, nuove aiole, ecc.
Certamente non sempre riusciamo nell'intento, ma
questo non fa venir meno l'impegno di fare sempre
meglio. Purtroppo spesso ci si trova con panchine
incise da vandali, con fiori strappati dai vasi, si è
arrivati addirittura al furto della statua della Madonna
nella cappella vicino al comune. A tal proposito vorrei
sensibilizzare tutti ad un miglior senso civico: il paese
sempre in ordine, e le aiole sempre fiorite non sono
compito esclusivo del sindaco o di un assessore, ma
anzi dovrebbero coinvolgere tutti... ognuno dovrebbe
sentirsi responsabile dell'aiuola vicino a casa, o della
fioriera anche se sono del comune, ognuno dovrebbe
sentirsi offeso quando si verficano episodi di inciviltà.
L'attenzione al proprio paese è un dovere di tutti.
Questa amministrazione sta portando avanti progetti
che vanno a riqualificare i centri storici delle tre
frazioni per poter dare una nuova veste al paese,
ovviamente più consona all'ambiente montano che lo
circonda. Basti pensare all'importante intervento
effettuato a Ombriano, certamente migliorato dal
punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di
vista dei servizi con la nuova rete fognaria e di distribuzione idrica. Nei prossimi mesi si dovrebbero
concretizzare i progetti di riqualificazione della piazza sia a Ville e sia a Dosso davanti alla chiesa di
Maria Assunta. Questi interventi, nonostante le opinioni che ognuno legittimamente può avere, vanno
senz’altro a migliorare l'aspetto del nostro paese,
rendendolo più interessante e più "piacevole" non
solo per chi lo vive da turista ma sopratutto per chi lo
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abita. Negli ultimi anni si sta registrando un aumento
dell'espansione residenziale e anche a questo
proposito, vorrei sollecitare la sensibilità di chi progetta e di chi poi realizza l’opera all'utilizzo di materiali consoni all'ambiente montano, quali legno, pietra
ecc. che rispettano l'impatto della costruzione con
l'ambiente circostante.
Quindi diamoci da fare tutti a mostrare impegno e
sensibilità nel far sì che il nostro paese sia sempre
pulito e in ordine.
L’Assessore all’Urbanistica
Matteo Frola
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1° CONCORSO FLOREALE BALCONE FIORITO

I

l fiore è un mezzo straordinario, poco costoso
e di grande effetto, capace di trasformare lo
scorcio di una via, la piccola finestra di un cortile o il balcone spoglio di una casa. Proprio
con questo intento l’Amministrazione ha indetto il
Primo Concorso Floreale “Balcone Fiorito”: il vincitore del primo concorso è risultata la Signora
Medaglia Maddalena di Ville.
Riportiamo qui sotto i primi tre classificati e le
fotografie di queste vere e proprie opere d’arte:
Secondo Classificato: Zubani Tarcisio
Terzo Classificato: Vivenzi Emiliana

UNA LUNGA ATTESA

T

erminato il periodo di ferie eccoci tornati al
lavoro, anche se magari i pensieri si fermano volentieri a qualche giorno fa, quando
eravamo in riva al lago, sotto l’ombrellone o
chissà dove. Ma è solo questione di qualche istante
perché poi i numerosi impegni ci riportano alla realtà.
Anche io ho ripreso il lavoro e contemporaneamente
gli incontri organizzati dagli enti di cui faccio parte e
per i quali sono consigliere e capogruppo.
L’incontro per il Comune di Marmentino ha visto il
gruppo di maggioranza discutere e preparare l’ordine
del giorno del Consiglio Comunale del 5 settembre
2007, durante il quale si è analizzato – tra gli altri
aspetti - il piano di diritto allo studio.
Più complicata è stata l’assemblea della Comunità
Montana, dove si doveva discutere ed approvare la
variazione di tre articoli dello statuto, procedura
questa indispensabile per poter accogliere in questo
ente anche il Comune di Lumezzane e confermare
quindi quanto già approvato dalla Regione
Lombradia. Ma così non è stato perché, come successo il 29 luglio, anche il 29 agosto non c’è stata la
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maggioranza qualificata.
Un secco no è stato dichiarato dal capogruppo della
lega Nord prof. Carlo Sabatti che, dopo aver fortemente dibattuto con il presidente Fabio Ferraglio e
Diego Peli (capogruppo della Margherita), insieme
agli altri componenti del suo gruppo si è alzato ed ha
lasciato l’aula.
Altro caso abbastanza rilevante è stata l’assenza in
toto dei rappresentanti di Forza Italia che anche loro,
nella precedente assemblea, avevano tenuto lo stesso atteggiamento sul medesimo punto.
Non voglio dare una lettura a questi comportamenti,
ma è abbastanza chiaro che posizioni come queste
non fanno altro che rallentare il lavoro di tutti coloro
che si sono impegnati per l’obbiettivo e cioè ridare la
giusta collocazione a Lumezzane.
Ho detto “rallentare” perché di fatto Lumezzane verrà
quasi sicuramente a far parte della Comunità
Montana di Valle Trompia il 28 settembre 2007 con o
senza rappresentanti di Lega nord e Forza Italia.
Rappresentante di Maggioranza
in Comunità Montana VT
Sergio Piardi
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DALLA SARDEGNA A MARMENTINO:
UNA CONVERSAZIONE A DISTANZA

S

i può voler bene, amare qualcuno che è morto prima della
nostra nascita e che conosciamo solo attraverso alcuni
oggetti – fotografie, lettere – o le
descrizioni più o meno precise, le
percezioni diverse di individui diversi,
e soprattutto l’amore e il dolore inconsolabile di chi poté essergli vicino? Sì,
si può, se abbiamo l’abitudine
all’amore. Infatti, come diceva Forster,
solo gli affetti si possono davvero
trasmettere e insegnare, in quanto
sono la sola ricchezza che può essere
posseduta pienamente e che può
essere vissuta profondamente.
Il lettore abituale di libri di storia locale
- solitamente testi ricchi di fotografie e
documenti - ha imparato ad amare i
protagonisti di queste piccole patrie,
pur conoscendoli poco o affatto.
E certamente le signore Marina e
Luisella, ancor di più perché legate a
Marmentino da vincoli familiari, pur
essendo residenti da tempo in
Sardegna, si sono appassionate alle
vicende raccontate nel volume «Il secolo breve di Marmentino» che dà
voce alle comunità di Ville, Dosso e
Ombriano grazie alle vive testimonianze dei loro abitanti, abili narratori
delle proprie esperienze passate
senza mai cadere in luoghi comuni,
sul filo di uno stile misurato, ricco di
sfumature e delicatezze, capace di
restituire le oscillazioni del cuore con
insolita finezza. Tutto questo ci è confermato direttamente dalle signore
Marina e Luisella che hanno preso
carta e penna in mano ed hanno scritto al Sindaco Zanolini per ringraziarlo
delle pubblicazioni edite riguardanti la
storia di Marmentino, che - sottolineano - gelosamente conservano.
Un grazie commosso va però anche a
voi, gentili Marina e Luisella, nella
consapevolezza che scrittura e lettura
– compenetrate di emozioni, sentimenti e segreti – trovano il loro compimento, il rispettivo perfezionamento
l’una nell’altra.
Assessore alla Cultura
Elena Pala
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NOTIZIE DALLA PARROCCHIA

Q

uesta estate ha visto la parrocchia impegnata. Grazie ad alcune adolescenti, all’operatrice della cooperativa di solidarietà sociale
“Il Grillo Parlante” e in collaborazione con
l’amministrazione comunale nell’animazione
dei bambini con il GREST, “Ma che musica maestro”.
In agosto, nella frazione Dosso, è stata celebrata le
festa dell’Assunta, che ha visto la partecipazione del
Vescovo Ausiliare Emerito, mons. Vigilio Mario Olmi.
Questo è il secondo anno che il Vescovo interviene alla
festa della Madonna alla quale è filiarmente legato da
un vincolo di affetto. Egli ha manifestato una particolare gratitudine alla nostra comunità che esprime con
fervore il proprio amore verso la Madre di Gesù. Ha
funzionato la tradizionale pesca di beneficienza organizzata dalla nostra Mariagrazia e dai volontari, grandi
e piccoli. A tutti i volontari delle varie iniziative don
Saverio è riconoscente per il bene compiuto. Terminato
il periodo estivo la parrocchia riprende il normale ciclo
di attività. Il primo appuntamento lo vivremo domenica
30 settembre con la Messa Solenne delle ore 11.00 in
onore dei Santi Patroni Cosma e Damiano.
La festa dei patroni coincide con il 25° anniversario di
ordinazione del nostro carissimo padre Mario Gallia,
Missionario saveriano, che attualmente riveste l’incarico di Rettore del seminario saveriano Internazionale di
Città del Messico. Padre Mario è rientrato in Italia per
un periodo di riposo che si protrarrà fino dopo la metà
di ottobre. Dopo la Messa potremo partecipare al pranzo sociale preparato dai volontari nel teatro dell’oratorio. Le iscrizioni per il pranzo sono aperte fino a mercoledì 19 settembre e sono a numero chiuso dato lo
spazio non sufficiente a contenere tutti. Ai primi di ottobre inizierà il catechismo per le elementari e medie.
Ottobre è anche il mese missionario, perciò saremo
impegnati a raccogliere fondi da destinare tramite l’ufficio missionario ai missionari bresciani sparsi in tutto il
mondo. In questo periodo sono in programma alcuni
lavori in entrambe le parrocchie. Nella parrocchia dei
Santi Faustino e Giovita sono stati ristrutturati i banchi
offerti dalle famiglie della parrocchia. Nella Chiesa del
Dosso inizieranno i lavori di riparazione dei danni del
terremoto del novembre 2004, in seguito verrà riparata
la crepa presente nel salone parrocchiale dei Santi
Cosma e Damiano. Nella Chiesa dei Santi Cosma e
Damiano sono stati staccati i lampadari in previsione di
un loro restauro conservativo. Nel frattempo sono stati
posizionati dei fari provvisori in attesa di un rifacimento dell’impianto elettrico. Il parroco ringrazia tutti coloro
che con tenacia e buona volontà continuano a operare
per il bene del prossimo in ogni ambito della comunità.
Buon Anno pastorale
Il Parroco di Marmentino e Irma
Don Saverio
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Un ringraziamento speciale dall’Amministrazione a:
Ferrari Francesca, Medaglia Manuela, Zubani Corinne,
Zubani Sara e Zubani Serena per l’impegno mostrato
come assistenti dei nostri ragazzi al Campo Grest.

Marmentino e

GRUPPO AGOGHE
Grillo on the Road
Vista la positiva esperienza del campo grest,
gli operatori del gruppo Agoghe Grillo on the
Road, in collaborazione con il comune di
Marmentino e la parrocchia propongono nuove
attività presso l’oratorio dove sarà presente un
operatore, si attiverà uno spazio aggregativo
per i bambini delle scuole primarie, per adolescenti nel quale verranno sviluppati spazi di
relazione e confidenze, laboratori espressivi
manuali, giochi, uscite sul territorio, momenti di
feste, per aiutare i nostri ragazzi a stare insieme.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”

L

a scuola dell’infanzia “Don Carlo Zubani”
di Marmentino quest’anno ospita ben 36
bambini dai 3 ai 5 anni. Nell’anno scolastico appena iniziato, accanto alle consuete
attività scolastiche, si prevede una progettazione
riguardante la Fattoria e gli animali che la abitano.
Di seguito riportiamo la fotografia dei nostri piccoli
alunni. L’occasione ci è gradita, inoltre, per
ringraziare sentitamente tutti coloro che si sono
prestati per la buona riuscita del mercatino che ha

portato un ricavato di euro 1.920; la lotteria di fine
anno scolastico 2006/2007 per euro 5.800,00; la
festa della mamma euro 1.010,00, il gruppo cacciatori che ha offerto un contributo di euro 1.000,
Comune di Irma di euro 1.300,00. Infine naturalmente un ringraziamento speciale all’Amministrazione Comunale di Marmentino per la sensibilità e
la disponibilità che sempre dimostra verso di noi.
Le Maestre
Mara e Annamaria

GIORNATA DEL VERDE PULITO

I

l giorno 19 maggio in Vaghezza in una bellissima e calda giornata di sole, è stata organizzata
la Giornata del Verde Pulito. Erano presenti i
bambini e le insegnanti della scuola elementare
di Marmentino con alcuni genitori, i volontari del
Gruppo della protezione civile, l’Amministrazione
Comunale e le guardie del Corpo Forestale dello
Stato.
È stata eseguita la piantumazione degli alberi e a
seguire una bella rappresentazione a tema ambientale degli alunni delle Elementari di Marmentino.
Il pranzo al sacco e tanti giochi nel verde della nostra
Vaghezza hanno reso questa giornata speciale e
molto piacevole.
Pubblichiamo una foto di questa iniziativa perchè
rimanga per tutti coloro che hanno partecipato un bel
ricordo.
A cura della Redazione
SETTEMBRE 2007
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SCUOLA ELEMENTARE DI MARMENTINO

L

unedì 10 settembre siamo tornati a scuola,
dopo le vancanze estive. Anche quest’anno
abbiamo trovato le nostre luminose aule in
ordine e pulite di fresco.
Inoltre un’altra stanza è stata imbiancata: è quella
dove le maestre fanno le riunioni, mangiano e
qualche volta viene usata anche da noi alunni per le
compresenze.
La stanza è molto bella e luminosa: le pareti gialle e
bianche contrastano con i caloriferi e il camino dipinto di blu.
Ora la nostra scuola risulta essere molto confortevole
dopo queste preziose manutenzioni.
Speriamo che questi bei colori facciano bene anche
alle maestre, così trascorreremo tutti un bell’anno
scolastico.
Gli alunni della
Scuola Elementare

MARMENTINO – Via Valle Sabbia, 2
Telefono: 0309228018 - e-mail: bibliomarmentino@libero.it
I vincitori della “Caccia al libro n. 8” sono risultati:
1) SEZIONE BAMBINI: CORSINI DEBORA
2) SEZIONE RAGAZZI: nessun vincitore
La Commissione della Biblioteca si congratula con voi per aver individuato correttamente il titolo del libro ed è lieta di
premiarvi con un libro!

CONCORSO CACCIA AL LIBRO N° 9 Settembre 2007
CACCIA
AL LIBRO
BAMBINI

«Non si era mai visto un coniglietto più felice di Saetta, quando Robin gli regalò un bellissimo
arco ed il suo cappello.“ Che bello!” esclamò il piccolo, anche se il cappello era troppo largo e l’arco era più grande di lui! Saetta corse subito fuori con i suoi fratellini: voleva provare l’arco.Il coniglietto lanciò una freccia, che cadde proprio nel giardino del Principe Giovanni dove la bella
Marian e la sua dama, Lady Cocca, stavano giocando a volano.»

Bambini, se leggendo solamente queste poche parole, avete già capito quale sia il titolo affrettatevi a venire in biblioteca e a depositare nella scatolina collocata all’ingresso, il titolo e l’autore del libro, soprattutto ricordatevi di scrivere il vostro nome entro il 30 novembre 2007. Seguirà quindi l’estrazione del vincitore o della vincitrice che riceverà in regalo un libro! Buona caccia… al libro, bambini!

«Nella vita ci sono alcune semplici verità, e per me questa è una: quando qualcuno muore tragicamente, la sua storia suscita sempre grande interesse, soprattutto in una piccola città dove
tutti si conoscono. La notizia della morte di Missy Ryan fu messa in prima pagina, e nelle cucine di New Bern si udirono sussulti di sgomento quando i giornali vennero aperti il mattino dopo
la disgrazia. L’articolo centrale era corredato da tre fotografie, la prima sul luogo dell’incidente, le altre due di Missy
com’era stata: sorridente, giovane e bella. Nei giorni successivi due lunghi articoli avevano dato ulteriori ragguagli
sull’accaduto e da principio tutti erano convinti che il caso sarebbe presto stato risolto.».

CACCIA
AL LIBRO
ADULTI

Se leggendo questo breve testo avete già capito quale sia il titolo, affrettatevi a venire in biblioteca e a depositare nella scatola all’ingresso, il
titolo e l’autore del libro, specificando anche il vostro nome entro il 30 novembre 2007. Seguirà l’estrazione del vincitore o della vincitrice che
riceverà in regalo un libro! Buona caccia… al libro!
La Bibliotecaria
Gisella Fontana
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PADRE MARIO GALLIA:
25 PASSI DA MARMENTINO AL MESSICO

D

omenica 2 settembre 2007 presso la
palestra comunale, alla presenza del sindaco, del parroco don Saverio Porcelli e di
padre Mario Gallia vi è stata l’inaugurazione
della Mostra fotografica dedicata a 25 anni di vita sacerdotale. Ringraziamo padre Mario per averci messo a
disposizione il materiale e le immagini delle sue opere

e della sua gente, perchè attraverso di esse noi suoi
compaesani possiamo stargli vicino e conoscere le
sue difficoltà e i suoi risultati, inoltre ringraziamo la
Commissione della biblioteca per il grande lavoro
svolto e ci complimentiamo per l’ottima riuscita dell’iniziativa.
A cura della Redazione

GRUPPO REDUCI, COMBATTENTI E SIMPATIZZANTI

T

re anni fa, ho voluto fare dono alla
chiesetta della Vaghezza dell’icona della
Madonna del Don. Questa icona ha un significato particolare per noi alpini reduci
del fronte russo ed ogni anno la sezione combattenti, nel mese di agosto, la fa celebrare presso la
chiesetta della Vaghezza una messa di suffragio
con particolare devozione alla Madonna del Don.
Per spiegare questo nostro gesto riporto di seguito un brano tratto dal libro “Tridentina Avanti” di
Aldo Pasero. Ecco quanto scrive il cappellano del
battaglione “Tirano” padre Narciso Crosara relativamente al ritrovamento dell’icona della Madonna.
“Ci trovavamo sulle rive del Don nei pressi del villaggio Belogorje, quando un gruppo di Alpini
arrivarono col fiato grosso. “Vieni, c’è una bellissima Madonna laggiù…” indicandomi un gruppetto
di isbe. “Vieni cappellano, vieni a prenderla tu”.
Risposi che la portassero nella loro postazione e
che e sarei andato a vederla più tardi.
Gli alpini insistettero: “Il tenente ha detto che devi
venire tu a raccoglierla”. Mi indicarono l’isba verso
la quale già mi stavo incamminando. Quale non fu
la mia sorpresa quando mi accorsi, che l’isba,
diventata un cumulo di rovine e da quel cumulo di
macerie e da quel groviglio di calcinacci spuntava
l’icona indicata dagli alpini.
Quel volto di Madonna mi apparve tanto diverso
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dalle
solite
icone e tanto
simile
alle
belle madonne
dei
nostri
paesi. In quel
momentomi
parve
di
vedere là presenti,
stretti
intorno
alla
sacra
icona
due popoli, in
guerra tra di
loro
sentirsi
fratelli,
uniti
nello stesso amore per la madre di Dio, in un’ora di
odio e sangue. “La mia isba ancora risparmiata
dalla guerra diventò la cappella convegno degli
alpini. Qui la venerata icona ebbe il suo primo
altare in prima linea. Vi rimase finché cominciarono a giungere al comando di battaglione notizie
preoccupanti. Un alpino con lo zaino in spalla arriva alla mia ridotta e spinge la testa entro la porticina sconnessa: “Padre, ti saluto. Vado in Italia” –
aggiunge visibilmente commosso – “ Ho la mamma
che sta male. Prega per lei. Le porterò la tua
benedizione”.
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“Fu un attimo a passarmi davanti agli
occhi la dolce figura
di mia madre.
Feci entrare, l’alpino,
staccai dalla parete
di terra la sacra icona
e gliela consegnai.
“Ti manda la provvidenza! Portala a mia
madre. Tu hai la fortuna di tornare in Italia, noi non usciremo da
questo inferno. Dille che la custodisca per tutte
quelle povere mamme che non vedranno il nostro
ritorno: così almeno sarà loro di conforto perché
davanti a lei hanno pregato i loro figlioli”.
Così partì dal fronte per l’Italia l’icona portandosi

via il nostro cuore”.
Padre Crosara, benché ferito e stremato dalle privazioni, sopravvisse al doloroso calvario della ritirata di Russia, ma subisce la triste sorte di tanti
altri e deve attendere la fine della guerra tra il filo
spinato di un lager tedesco. Rimpatriato nel 1945
ebbe la gioia di riabbracciare la vecchia madre e di
baciare e venerare la Madonna del Don. Oggi la
Madonna del Don, con un’artistica cornice in
argento è venerata nella chiesa dei cappuccini di
Mestre. Ho voluto riportare queste righe per spiegare perché noi alpini abbiamo una devozione particolare per la Madonna del Don e per spiegare il
motivo per il quale abbiamo voluto ricordarla nella
nostra chiesetta della Vaghezza.
Il Presidente
Giuseppe Zanolini

IN BREVE DALLA FARMACIA

S

ono la vostra farmacista e con queste poche
righe vorrei rivolgermi ai marmentinesi, ai
cittadini dei paesi limitrofi (Pertica Alta ed
Irma) e a tutti coloro che hanno capito che la
cordialità e la disponibilità in questa farmacia sono
vere ed autentiche.
Vorrei ringraziarVi in quanto nella prima fase di avviamento mi avete sostenuto incoraggiandomi ad andare
avanti in questa avventura, perché ho creduto e

credo fermamente nella mia professione. Rinnovo
l’invito a coloro che non utilizzano questo servizio di
sfruttarlo per il bene della comunità.
Spero che le mie aspettative aumentino a vantaggio
del servizio e di tutti quanti voi. Ringraziandovi affettuosamente per il sostegno che mi accordate giorno
per giorno porgo un cordiale saluto.
La Farmacista
Dott.ssa Angela

GRUPPO ALPINI: IL NUOVO GAGLIARDETTO

M

omenti di commozione per gli alpini in
occasione dell’inaugurazione del nuovo
gagliardetto della sezione, svoltasi il 21
luglio durante la S. Messa annuale presso il monumento di Marmentino.
Madrina d’occasione la gentile sig. Lucrezia Ambrosi
che con la sua famiglia ha fatto dono alla sezione del
nuovo gagliardetto. Molta la gente presente alla
Santa Messa resa ancora più solenne e toccante
dalla tromba che ha suonato il silenzio fuori ordinanza e dal coro parrocchiale che ha cantato “Signore
delle Cime”.
La festa ha avuto seguito in allegria ed armonia con
la cena sociale presso il Rifugio degli Elfi in località
Vaghezza.
Il Presidente
Dario Zubani
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DALLA POLISPORTIVA: UN’ESTATE ALLA GRANDE

S

icuramente l’estate di quest’anno, organizzata
dalla Polisportiva di Marmentino, è stata veramente straordinaria. È con orgoglio che facciamo un piccolo bilancio delle attività organizzate in questo periodo estivo.
Bella la festa di giugno in occasione della chiusura dei
corsi organizzati nella palestra comunale: grazie alla
Scuola Spazio Danza di Brescia, oltre alle nostre bravissime ballerine, abbiamo potuto apprezzare anche i ballerini di danze caraibiche di tutta la scuola. Il mese di
luglio è stato dedicato all’organizzazione del 3° torneo
di calcio “Memorial Quatti Ivano” che ha visto la partecipazione di ben 12 squadre. La finale che si è svolta il 28
luglio ha visto vincitrice la squadra Sarum. Colgo l’occasione per ringraziare la famiglia di Ivano Quatti ma
soprattutto la moglie Paola che ci dimostra, sempre, la
sua amicizia e sensibilità. Il 12 agosto grande successo
ha avuto la 3^ cronoscalata al monte Ario, una pedalata dalla località Molino a Pian del Bene che ha visto il
vincitore raggiungere la vetta in 46 minuti.
Ma il periodo più significativo dell’estate è, per noi, sicuramente la settimana della nostra mitica festa dell’estate, non nascondo che noi organizzatori, eravamo un
po’ scettici , quando si è pensato di prolungare la festa
a sette giorni, ma visto l’impegno e la volontà di tutti
siamo riusciti a ottenere ottimi risultati. La nostra festa è
diventata un appuntamento fisso per tanti, ed è sempre
molto attesa, ciò si può vedere sia dalla partecipazione
della gente che viene per mangiare, divertirsi e ballare,
ma soprattutto dalla volontà e dall’impegno di tutti coloro che ci danno una mano. È emozionante vedere
tante maglie arancioni che corrono da una parte all’altra, tutti con una mansione ed un lavoro da svolgere, chi
ai tavoli, chi in cucina, chi alle forge, chi vendendo biglietti della lotteria, chi servendo al banco, sempre in
armonia e amicizia. Nei giorni della festa, in paese si
vive un fermento particolare sia tra i giovani ma anche
tra i meno giovani, tante sono le persone che vengono
e mettono a disposizione in loro lavoro, tante sono le
persone che ci danno una mano da casa, si pensi alle
signore che ci offrono le loro torte o che preparano i
buonissimi casoncelli, numerose sono anche le persone
che hanno voluto onorarci del loro contributo economico, a tutti vogliamo dire grazie, grazie di cuore, perché
è vero che l’unione fa la forza e la nostra festa lo
dimostra. Speriamo che tutto l’entusiasmo di questi
giorni di festa possa trascinarci anche durante l’anno e
che si possa continuare a divertirsi lavorando insieme
per il nostro paese e per i nostri giovani. Ora con il ricavato della festa siamo già al lavoro per organizzare
numerose attività invernali, tra cui la settimana bianca,
l’acquisto di attrezzature per la palestra, stiamo provvedendo all’iscrizione di una squadre di calcio al c.s.i., categoria dilettanti e qui di seguito troverete i corsi organizzati nella palestra con le date e gli orari,
...provvedete al più presto all’iscrizione!
Il Presidente
Fabio Medaglia
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CORSI PER L’ANNO 2007-2008 PALESTRA COMUNALE DI MARMENTINO
CORSO DI KARATE per ragazzi dai 5 agli 11 anni
Costo del corso euro 30,00 per 12 lezioni - Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00
CORSO DI GINNASTICA per adulti con il Maestro Renio Peroni
Costo del corso euro 40,00 per 12 lezioni - Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
CORSO DI BALLO LISCIO AVANZATO con il Maestro Antonio della Scuola “Spazio Danza”
Costo del corso euro 40,00 per 10 lezioni - Lunedì dalle 20.30 alle 22.00
CORSO DI DANZE CARAIBICHE LATINO AMERICANO per adulti
Costo del corso euro 45,00 per 10 lezioni - Mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
CORSO DI DANZA MODERNA per ragazze da 4 a 11 anni
Costo del corso euro 35,00 per 10 lezioni di un’ora
Sabato dalle 14.30 alle 15.30 - per bambini dai 4 ai 6 anni
Sabato dalle 15.30 alle 16.30 per bambini dai 6 agli 8 anni
Sabato dalle 17.30 alle 18.30 per bambini dagli 8 agli 11 anni
CORSO DI DANZE CARAIBICHE LATINO AMERICANO per ragazze da 6 a 15 anni
Costo del corso euro 35,00 per 10 lezioni - Sabato dalle 16.30 alle 17.00
CORSO COMBINATO DANZA MODERNA + CARAIBICO per bambini - Costo del corso euro 50,00
PER INFORMAZIONI: Contattare Simona tel. 030 9228202 - Ylenia tel. 030 9228229
I CORSI HANNO INIZIO LA PRIMA SETTIMANA DI OTTOBRE

IMPONENTE BONIFICA DELLA “LÖERA DE LA CRUS”

N

ei giorni (e nelle notti) tra il 27 e il 29 aprile
con intenso lavoro e notevoli schiamazzi,
25 soci del Gruppo Grotte Brescia hanno
ripulito da capo a piedi la grotta chiamata
Loera de la Crus, in località Croce nel comune di
Marmentino. Sono stati recuperati ben 1600 Kg di
rifiuti (dei quali 900 Kg di bottiglie di vetro).
Durante il campo le squadre si sono alternate, lavorando ininterrottamente giorno e notte con quell’entusiasmo ed armonia che, da sempre, mi rendono fiero
di appartenere a questo gruppo. Voglio ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito al fine di realizzare
una bonifica così massiccia in soli tre giorni.
Grazie alla Giunta, al Sindaco del comune di
Marmentino ed anche alla bravissima segretaria che
ci hanno pienamente appoggiati, mettendoci a disposizione la malga, usata come campo base, e fornendoci i necessari permessi di transito lungo la strada
forestale. Grazie alle guardie del Corpo Forestale
che ci hanno fatto visita. Grazie ad Edo che ci ha
messo a disposizione i suoi mezzi ed il suo prezioso
tempo. Grazie a Ciro che nonostante si sia ferito, stoicamente, ha continuato a lavorare.
Adesso speriamo che si finisca di utilizzare i buchi
come gigantesche e nascoste pattumiere: l’inquinamento prodotto ci verrà prontamente restituito da
qualche parte!
Per il Gruppo Grotte Brescia
Marco Bà
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IL GONFALONE DI MARMENTINO

V

i sarà capitato di vedere, in varie circostanze, il gonfalone comunale con lo
stemma di Marmentino. Il progetto araldico
dello stemma è datato luglio 1955 e stabilisce che il gonfalone sia costituito da un drappo partito di bianco e azzurro con uno stemma di azzurro
all’interno del quale vi è un cane color argento, collarinato di rosso e accostato in capo a tre stelle raggiate
di sei e ordinate in fascia. Le stelle indicano le tre
frazioni ed il cane è simbolo della fedeltà.
Recentemente gli uffici comunali hanno eseguito una
ricerca negli archivi dell’Ufficio Araldica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare se lo stemma del nostro comune fosse in possesso del decreto di concessione. Ne è risultato che
tale decreto non è mai stato rilasciato. Si è provveduto pertanto a contattare l’ufficio araldica inviando il disegno del nostro gonfalone e con nota del 27 giugno
2007 il predetto ufficio ha segnalato che “il gonfalone
reca uno stemma di buona qualità araldica come
ideazione, ma non come immagine”, consigliavano

quindi alcune piccole
modifiche
da
apportare in modo
da poter ottenere un
miglior
risultato
estetico. In particolare veniva richiesto
che le tre stelle
avessero i raggi più
slanciati e che il
cane (un levriere)
avesse
maggiore
veridicità e consigliava una bordatura in
azzurro e non una
partizione del drappo. Nel Consiglio
comunale del 5 settembre 2007 si è provveduto a recepire le indicazioni
del ministero e pubblichiamo il nuovo gonfalone
comunale.
A cura della Redazione

IMPORTANTI NOVITÀ NELL’AREA SERVIZI SOCIALI

D

urante i mesi di marzo ed aprile 2007 gli
anziani che hanno superato i 75 anni sono
stati visitati dall’Assistente Sociale per
raccogliere alcuni bisogni sociali degli
stessi in merito ai seguenti servizi dell’area sociale:
pasti a domicilio, trasporto per visite mediche, consegna medicinali a domicilio.
Alcuni dati emersi dall’indagine:
• 38 nuclei familiari visitati per un totale di 51 anziani
ultrasettantacinquenni incontrati
• 17 non incontrati per assenza dal territorio o non
interessati
• 4 nuclei interessati al servizio di trasporto per visite
dal medico di base
• 11 nuclei interessati al servizio di trasporto per visite in ospedale
• 6 nuclei interessati al servizio di consegna pasti
caldi a domicilio
• nessuno interessato alla consegna dei farmaci a
domicilio.
INFORMAZIONI UTILI
PASTI A DOMICILIO
- il servizio prevede la consegna di pasti pronti caldi
a domicilio.
- ogni giorno dal lunedì al venerdì per il pranzo.
- è rivolto ad anziani ultra 75enni.
- costo massimo del servizio: euro 7,00 a pasto –
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l’importo verrà definito in base alla dichiarazione
ISEE che deve essere presentata in Comune
TRASPORTO VISITE MEDICHE
Il servizio rivolto ad anziani ultra 75enni soli o con
parenti non disponibili;
- prevede l’accompagnamento in autovettura alla
struttura prevista
- il servizio deve essere prenotato telefonando in
Comune almeno 3 giorni lavorativi prima della data di
effettuazione della visita
- costo: 10 per Gardone V.T. – 15 euro per Brescia
CONSEGNA MEDICINALI
è rivolto ad anziani ultra 75enni soli o con familiari
non disponibili
- prevede la consegna a domicilio di medicinali
“prenotati” presso la
Farmacia di Marmentino ma non immediatamente
disponibili;
- il servizio viene erogato mediante collaborazione
con la Farmacia stessa che avviserà il Comune all’arrivo dei medicinali per coloro che hanno espresso,
al momento della prenotazione, volontà di consegna
dei farmaci a domicilio.
Per ulteriori informazioni o per l’attivazione dei servizi
contattare il Comune di Marmentino-Simona.
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ALCUNI ACCORGIMENTI ANTITRUFFA
Nell’ultimo periodo i mezzi di informazione riportano
la gravità di un fenomeno in costante aumento: la
truffa o la violenza su persone anziane o sole in
casa. Non sempre siamo accorti e istintivamente
pronti a saper distinguere quale sia una proposta
onesta da una “fregatura”, pertanto la redazione di
Marmentino Notizie ha ritenuto opportuno comunicare un piccolo decalogo degli accorgimenti da
tenere per preservare noi e i nostri cari da fastidiosi
inconvenienti.
• Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se
vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.
• Ricordate che se dipendenti comunali si presentano
da voi devono avere un tesserino di riconoscimento.
• Verificate sempre con una telefonata da quale
servizio sono stati mandati gli operai che bussano
alla vostra porta e per quali motivi.
• Ricordate che nessun Ente manda personale a
casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o
per sostituire banconote false date erroneamente.
• Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi
vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto della pensione
anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili.
• Quando fate operazioni di prelievo o versamento in
banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi

accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono
pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.
• Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi
all’interno della banca o dell’ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di
vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada
entrate in un negozio o cercate un poliziotto ovvero
una compagnia sicura.
• Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un
errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

AUGURI A ...
Rubrica dedicata agli Auguri per gli ultranovantenni del
paese, per il periodo tra luglio-dicembre 2007:
•
•
•
•
•

Medaglia Laura, 24 dicembre 1914;
Quatti Antonio, 17 dicembre 1913;
Zanolini Giuseppe, 17 novembre 1914;
Zubani Anna, 15 agosto 1914;
Zubani Pietro, 21 settembre 1915.

COMPLIMENTI A ...
L’Amministrazione si complimenta con glii studenti che hanno ottenuto la borsa
di studio per meriti scolastici.
SCUOLA MEDIA: Poli Stefany, Celentano Ketrin e Raza Oscar
SCUOLA SECONDARIA: Gatta laura, Medaglia Ilario, Celentano Michela,
Arcieri Lara, Zubani Sara, Medaglia Elisa, Medaglia Stefano, Bodini Arianna.
MATURITÀ: Zubani Laura e Fontana Jonny.
COMPLIMENTI INOLTRE ALLE NEO LAUREATE
DOTTORESSE: Zubani Giada e Cerpelletti Marika.
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UN VOLONTARIO PER IL SERVIZIO CIVILE A MARMENTINO

F

inalmente, dopo un anno dalla presentazione del progetto, si sono concluse le fasi
di selezione del bando “Servizio Civile” ed
anche il Comune di Marmentino avrà un
volontario. Rappresenta una risorsa molto importante
poiché permette di realizzare alcuni servizi per la
popolazione. Chi è il volontario: una ragazza di 22
anni che ha deciso di dedicare un anno della propria
vita agli altri Impegno professionale: 30 ore settimanali per un anno Da quando: a partire dal mese di
novembre 2007 I Compiti saranno rivolti prevalentemente all’area servizi alla persona:
consegna pasti a domicilio, consegna medicinali
“prenotati” in farmacia, trasporto per visite in
ospedale e/o dal medico di base, accompagnamento
ed assistenza parziale ai bambini sullo scuolabus
- alcune attività di segreteria in Comune.
A cura della Redazione

ALBO DELLE SCADENZE BANDI
IL CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE ORGANIZZA
a Gardone Valtrompia corsi serali e diurni per adulti
per il conseguimento della licenza media
per ulteriori informazioni conttattare il comune.
INFORMATIVA BANDO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO.
PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008 CON ART. 27
DELLA LEGGE N. 448/1998 E’ STATO APPROVATO IL MODELLO DI DOMANDA INERENTE
IL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI (II GRADO) E DELLE RELATIVE PROCEDURE.
Le domande possono essere presentate da famiglie aventi un ISEE
non superiore a euro 10.632,94,
le domande devono essere presentate alle scuole entro il 22 ottobre 2007.
I modelli di domande possono essere ritirati in comune.
Per maggiori informazioni vedi al sito: http://formalavoro.regione.lombardia.it/
BORSE DI STUDIO L.62/2000 “ANNO SCOLASTICO 2006-2007”
Le domande possono essere presentate da alunni frequentanti scuole
(ex elementari, ex medie e superiori) aventi un ISEE non superiore a Euro 15.458,40,
le domande devono essere presentate alle scuole entro il 10.10.2007 o al comune di residenza
entro il 30.10.2007 (e dovranno contenere il visto e il timbro della scuola).
Spese ammissibili rette di frequenza, contributi obbligatori, spese per il trasporto, spese per
mense, spese per sussidi scolastici, presentate con idoena documentazione di acquisto.
I modelli di domande possono essere ritirati in comune.
Per maggiori informazioni vedi al sito : http://formalavoro.regione.lombardia.it/
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L’ANGOLO DEL BUON UMORE

D

a questo numero iniziamo un interessante
e divertente collaborazione con Fabrizio
Zubani, grafico di professione, originario di
Marmentino nato a Brescia e residente a
Ponte Zanano con la moglie e tre figli. Dall’anno 1984
la sua passione per il disegno è diventata una professione. Ha pubblicato libri per ragazzi, giochi, posters,
puzzle. Lavora da alcuni anni con le più famose case
editrici quali Mondatori, Cartorama, Malipiero,
Clementoni, De Agostani, Editrice la Scuola, Emi.
Ha collaborato inoltre con il segretariato oratori di
Brescia illustrando numerosi sussidi. Ha in corso una
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collaborazione con Scalareale che consiste nel disegnare una linea di personaggi fantasy che si trovano
nei negozi di articoli da regalo e bomboniere. Ha pubblicato in collaborazione con la Comunità Montana
una serie di cartoline “I nomignoli della Valle Trompia”
che qui pubblichiamo. Per lui disegnare è un gesto
naturale per esprime le sue emozioni e i suoi pensieri.
Lo ringraziamo per aver accettato di collaborare con il
nostro bollettino, in modo da renderlo più gradevole e
divertente a noi Marmentinesi. Pubblichiamo di seguito alcune immagini tratte dai “Nomignoli della Valle
Trompia”, partendo proprio da Marmentino.

Comune di Marmentino

COMUNE DI MARMENTINO
Provincia di Brescia

Servizi Amministrativi
Servizi alla Persona

protocollo@comune.marmentino.bs.it

Responsabile del Servizio

DANIELA VIVENZI

Segreteria e protocollo

DANIELA VIVENZI

Servizi Demografici

DANIELA VIVENZI

Messo

TIZIANO MEDAGLIA

Polizia Locale

VIGILI DI GARDONE

Tel. 030 8913032

Servizi Finanziari

simona@comune.marmentino.bs.it

Responsabile del Servizio

SIMONA ZANOLINI

Tributi

SIMONA ZANOLINI

ICI

SIMONA ZANOLINI

Servizi Sociali

SIMONA ZANOLINI

Commercio

DANIELA VIVENZI

Ufficio Tecnico
Responsabile del Servizio

Geom: ROMEO SOSTA

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Segretario: Mercoledì

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Ufficio Tecnico: Sabato

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Biblioteca: Venerdì

dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Sabato

dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Martedì

dalle ore 19,00 alle ore 21,00

Patronati: Martedì

Cisl

dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Spi-Cgil secondo e quarto martedì d/m dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Servizio di Ginecologia (gratuito) ogni giovedì su appuntamento
telefonando al n. 030 9228202

Orari di ricevimento della Giunta Comunale
Dott. GABRIELE ZANOLINI Sindaco

il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

TARCISIO ZUBANI Vicesindaco e Ass.

il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

MATTEO FROLA Assessore

il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

MARIO NICOLINI Assessore

su appuntamento 030 9228202

ELENA PALA Assessore

su appuntamento 030 9228202

