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Con la fine di un anno ognuno di noi è portato a fare un bilan-
cio su quanto accaduto nei mesi appena trascorsi e nel con-
tempo fa un programma per il prossimo futuro.
Lavorare per migliorare i servizi è stato fin dall’inizio del mio
mandato il “life motive” che ha caratterizzato la nostra gestione.
Ripensando a quanto realizzato, credo di poter dire con orgoglio
che Marmentino è cresciuto! Molti interventi sono stati fatti nei
vari settori, sia in campo sociale che in campo culturale, nel-
l’arredo urbano, nell’ambito sportivo (Centro polivalente), nelle
opere pubbliche (rifacimento acquedotto e fognatura es.l’ampli-
amento dell’acquedotto con approvvigionamento delle Acque
Nere di cui vi ho già parlato nei bollettini precedenti è in fase di
appalto appaltato e i lavori inizieranno in Primavera).
Se posso dire di essere soddisfatto per il lavoro fino ad ora
svolto, confesso che la soddisfazione più grande è però quella
di sapere che anche per l’anno appena iniziato Marmentino ha
ottenuto finanziamenti per la realizzazione di altre opere non
meno importanti.
Il primo intervento che faremo è la riqualificazione con l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche della nostra sede comu-
nale. Il progetto che prevede una spesa di euro 300.000,00 è
stato finanziato dalla Regione Lombardia con euro 224.000,00
a fondo perduto. L’opera prevede oltre all’ampliamento degli
uffici comunali che diverranno così più funzionali, anche l’inser-
imento di ascensori che garantiranno l’accesso alla sede comu-
nale e alla scuola elementare adiacente alle persone più
anziane e ai disabili.
Un’altra importante opera sarà la costruzione di una nuova
scuola materna.
In questi ultimi anni a Marmentino c’è stato un incremento
notevole di nascite e questo deve essere motivo di orgoglio e di
speranza per la nostra popolazione. I bambini della scuola
materna nell’arco di poco tempo sono passati da un numero
complessivo di 18 unità a 38; l’attuale struttura che essendo
vecchia necessita di continui onerosi interventi e adeguamenti
secondo le direttive ASL è ora diventata anche piccola. Le
spese sostenute non hanno comunque mai risolto il problema
alla radice, per questo motivo si è deciso di provvedere alla
realizzazione di un nuovo edificio che risulterà così, moderno,
più funzionale e più adatto alle varie attività didattiche e ludiche
dei nostri bambini e di quelli di Irma.
In questa struttura verrà garantita la possibilità ai bambini delle
elementari di pranzare nelle giornate di scuola a tempo pieno e
la cucina più attrezzata permetterà la preparazione del pranzo
anche a quegli anziani che vorranno usufruire del pasto a domi-
cilio.
Grazie inoltre ad un cospicuo finanziamento ottenuto dalla
regione Lombardia (Assessorato alla casa) e dall’Aler, è stato
approvato il progetto per la realizzazione di sette appartamenti
di edilizia popolare che verranno realizzati nell’attuale struttura
della scuola materna.
Questi appartamenti, attraverso una apposita graduatoria,
saranno messi a disposizione di persone o famiglie in difficoltà.
Tutto ciò al fine di agevolare la permanenza sul nostro territorio
di quanti lo desiderino. Come avrete costatato “la carne al fuoco
è tanta”; naturalmente tutto ciò non sarà fattibile in poche mesi
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ma sicuramente l’a-
vere già ottenuto i
finanziamenti neces-
sari è punto di partenza
importante per miglio-
rare e far crescere
ulteriormente il nostro paese.
Voglio però sottolineare che tutto
ciò che è stato fatto e si farà non
graverà sulla cittadinanza poiché la nostra
politica è stata quella di non aumentare le tasse;
Marmentino è uno dei pochi paesi che non ha appli-
cato addizionale IRPEF e mantiene l’ICI invariata. In
particolare voglio approfittare per ringraziare gli enti
che ci hanno aiutato ad ottenere il finanziamento per
questi tre importanti opere in particolare la Regione
Lombardia (assessorato alla casa: Mario Scotti) e 

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali delle
seduta precedente.
Il cinque settembre 2007 alle ore 19.00 , si è riunito il
Consiglio Comunale nella sala delle adunanze, pre-
senti il segretario dott. Vittorio Spadavecchia, il sin-
daco dr. Gabriele Zanolini e dieci consiglieri presenti,
assente giustificato Giuseppe Russo ed Elena Pala.
Sono stati approvati all’unanimità i verbali della sedu-
ta precedente.
Oggetto: Approvazione della convenzione per l’u-
tilizzo del centro polivalente di Lavone di
Pezzaze.
Premesso che la Comunità Montana, in collaborazio-
ne con i Comuni di Irma, Marmentino, Pezzaze e
Tavernole S/M, ha promosso la creazione del Centro
Polivalente di Lavone di Pezzaze; che l’intervento si
è concretizzato con il raddoppio della palestra scola-
stica della Scuola Media Consortile dei Comuni
dell’Alta Valle Trompia, realizzando una sala poliva-
lente per attività sportive qualificate e per eventi quali
riunioni, meeting, manifestazioni culturali e spettacoli
a sostegno dell’offerta turistica della Valle Trompia,
che detta nuova struttura è stata inaugurata sabato
20 gennaio 2007; Considerato che la comunità
Montana di Gardone V.T ha provveduto in data 12
febbraio 2007 ad affidare la gestione del sopra citato
Centro Polivalente all’Agenzia Territoriale Valtrompia
Turismo. Con voti unanimi favorevoli undici si delibe-
ra di approvare la convenzione stipulata dalla
Comunità Montana della Valle Trompia con l’Agenzia
Territoriale Valtrompia Turismo di Lavone di Pezzaze,
che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Oggetto: Costituzione di servitù industriale di
elettrodotto e passo carrabile su parte di area
comunale per la costruzione di fabbricato adibito
a cabina elettrica.
Premesso che l’ASM ha necessità di allacciare alla
propria rete di media tensione il fabbricato adibito a
cabina elettrica, sito in Comune di Marmentino deve
installarvi appropriate apparecchiature elettriche ed
accessorie; considerato che per tale finalità, di utilità
pubblica, si rende necessario che il Comune accordi
all’ASM il diritto di costruire la cabina elettrica, per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché il
diritto di infiggere nel terreno dispersori per la realiz-
zazione dell’impianto di messa a terra della cabina.
Visto che si rende altresì necessario costituire a favo-
re di ASM, la servitù di passaggio delle condutture
elettriche di collegamento della cabina alle reti ASM
di media e/o bassa tensione, ed agli impianti di even-
tuali altri utenti, secondo il tracciato che sarà identifi-
cato sul disegno allegato alla bozza di atto costitutivo
di servitù entrambi parte integrante della presente.
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge si
delibera:
1) di approvare la bozza di atto costitutivo di servitù,
composto da numero tredici articoli, che risultano
parte integrante e sostanziale della presente delibe-
razione;
2) di fare proprio il valore stimato dalla perizia del
Geom. Romeo Sosta, calcolato in euro 2.500,00
quale corrispettivo da introitare a favore del Comune
di Marmentino;
3) di dare atto che tutti gli oneri conseguenti alla for-
malizzazione mediante la traduzione in atto pubblico
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Pianta della nuova scuola materna



della servitù, presso un notaio a scelta del beneficia-
rio, saranno a carico di ASM.
Oggetto: Istanza per la concessione dello stem-
ma e del gonfalone comunale.
Premesso che lo stemma comunale in uso presso
questo Comune fin dal 1955 non risulta stato debita-
mente autorizzato secondo le procedure di rito.Vista
la corrispondenza intervenuta con l’Ufficio
Onorificenza e Araldica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in Roma ed ottemperato ai sug-
gerimenti dati dal medesimo per una corretta confi-
gurazione dello stemma e del gonfalone secondo i
bozzetti prevalentemente concordati. All’unanimità di
voti espressi nelle forme di legge si delibera:
Di approvare lo stemma del Comune e del Gonfalone
comunale in conformità al disegno allegato alla deli-
berazione;
Oggetto: Alienazione aree di proprietà comunale
Premesso:
1) 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 perti-
nenza adiacenti o confinanti con quelle di loro pro-
prietà;
2) 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;
3) che le richieste a cui l’Amministrazione intende
dare esecuzione sono le seguenti: porzione di area in
località “Fontanelle”, della superficie di mq. 3000
circa da stralciarsi dalla maggior superficie del map-
pale n° 5 del foglio n° 23 del NCT; porzione di area in
località “Vaghezza”, della superficie di mq. 200 circa
da stralciarsi, per una porzione dalla maggior super-
ficie del mappale n° 22 del foglio n° 1 del NCT; d)che
a tal fine, è stato conferito specifico incarico al
responsabile dell’ufficio tecnico, Geom. Romeo
Sosta, di redigere le perizie di stima al fine di far
conoscere all’A.C., il più probabile valore di mercato
delle aree oggetto di alienazione; e) che tali perizie
sono state redatte in data 23 luglio 2007 e deposita-
te agli atti, al fine di utilizzare le valutazioni espresse
dal perito, quale prezzo a base d’asta, per la proce-
dura di alienazione; f) che si intende procedere all’a-
lienazione delle aree di che trattasi, ai sensi dell’art.
73, lettera “c” del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.
827, pertanto, con il criterio del bando pubblico,
mediante la presentazione di offerte segrete da con-
frontarsi poi col prezzo base di perizia indicato nel-
l’avviso di gara ; considerato che tutte le aree ricado-
no in zona urbanistica ”non edificabile” pertanto inuti-
lizzabile, ai fini edilizio-urbanistico, in base al PRG
vigente; Vista le relazioni di stima redatte dal Geom.

Romeo Sosta, in qualità di responsabile dell’ufficio
tecnico comunale dalla quale si evince che il valore
immobiliare dei due lotti di area risulta il seguente:
“Lotto 1”: porzione di area in località “Fontanelle”,
della superficie di mq. 3000 circa da stralciarsi dalla
maggior superficie del mappale n° 5 del foglio n° 23
del NCT, valore di stima pari ad euro 25.000,00=
(venticinquemila/00; “Lotto 2”: porzione di area in
località “Vaghezza”, della superficie di mq. 200 circa
da stralciarsi, per una porzione dalla maggior super-
ficie del mappale n° 22 del foglio n° 1 del NCT, valo-
re di stima pari ad . 3.000,00= (tremila/00;
“Lotto 3”: porzione di area in località “Vaghezza”,
della superficie di mq. 315 circa da stralciarsi, per
una porzione dalla maggior superficie del mappale n°
57 del foglio n° 1 del NCT, valore di stima pari ad .
7.500,00= (settemilacinquecento/00) All’unanimità di
voti espressi nelle forme di legge si delibera di appro-
vare le soprariportate perizie di stima e il bando di
gara.
Oggetto: rinnovo dell’adesione al sistema turisti-
co mussale per il triennio 2007/2009
Preso atto che la Comunità Montana di Valle
Trompia, nell’intento di valorizzare il patrimonio pae-
sistico-ambientale e storico-culturale presente nel-
l’ambito del territorio di propria competenza, con deli-
berazione assembleare n. 45 del 29/11/2006, esecu-
tiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di svilup-
po 2007/2009 delle attività del Sistema Museale
Territoriale della Valle Trompia; Considerato che que-
sta Amministrazione Comunale aveva aderito all’isti-
tuzione del Sistema Museale Territoriale della Valle
Trompia, approvando il relativo Regolamento, costi-
tuito da n. 11 articoli con deliberazione consiliare n. 5
del12/12/2001, all’unanimità di voti espressi nelle
forme di legge delibera di rinnovare, per le motiva-
zioni espresse in narrativa, l’adesione al Sistema
Museale Territoriale della Valle Trompia, approvando
il Piano di sviluppo 2007/2009 delle attività del
Sistema Museale Territoriale della Valle Trompia,
allegato alla presente deliberazione e di approvare il
Piano di Sviluppo Triennale delle attività del Sistema
Museale di Valle Trompia per gli anni 2007/2009;
Oggetto: Adesione al consorzio della valle Trompia
per la valorizzazione del territorio e del prodotto.
Visto lo Statuto del Consorzio Alta Val Trompia, con
sede in Bovegno Piazza Zanardelli; Ritenuto oppor-
tuno aderire al Consorzio di cui sopra al fine di valo-
rizzare la località Vaghezza, e favorire il Turismo
locale; all’unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge Delibera di aderire al consorzio dell’Alta Val
Trompia per i motivi indicati in premessa, per il valo-
re nominale di euro 100,00;
Oggetto: Esame ed approvazione piano triennale
2007/2009 del sistema bibliotecario e archivistico
2007/2009.
Premesso che la Biblioteca Civica di Marmentino fa
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parte del Sistema Bibliotecario della Valle Trompia,
Ente che coordina e organizza le attività sul territorio
delle Biblioteche aderenti; ricordato che il Sistema
Bibliotecario dispone, di concerto con le singole
Biblioteche, i Piani di intervento annuali e le linee
guida dei programmi triennali tenuto conto delle indi-
cazioni di Provincia e Regione per gli standard di
gestione e per lo sviluppo delle attività; valutate le
indicazioni presenti nell'allegato Programma triennale
2007/2009 per il Sistema e per le singole Biblioteche;
All’unanimità di voti si delibera 1) di prendere atto
delle indicazioni contenute nel Piano triennale
2007/2009 presentato dal Sistema bibliotecario e
archivistico della Valle Trompia; 2)di approvare il
Programma triennale 2007/2009 delle attività del
Sistema bibliotecario e archivistico.
Oggetto: approvazione del piano di intervento per
l’attuazione del diritto allo studio anno scolastico
2007/2008.
Visto lo schema di piano per l’attuazione del diritto
allo studio e il regolamento assegni di studio, elabo-

rato ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/03/1980 n. 31 e
successive modificazioni ed integrazioni; Avuto che il
piano in questione appare conforme alle finalità poste
dalla Regione con la legge citata ed in grado di risol-
vere esigenze locali prioritariamente in materia di
diritto allo studio; Udita la relazione dell’Assessore
Zubani Tarcisio in sostituzione dell’Assessore Pala
Elena entrata successivamente; udito l’intervento del
Consigliere Beltrami Anna Luisa, capogruppo della
minoranza, la quale, lamentando il mancato passag-
gio dell’argomento nella Commissione Biblioteca,
dichiara l’astensione del gruppo dalla votazione, rite-
nendo che la predetta omissione abbia precluso alla
minoranza di operare gli approfondimenti del caso.
Con voti favorevoli n. 9, essendosi astenuti i
Consiglieri Beltrami Anna Luisa, Zubani Corrado,
Frola Renato si delibera di approvare, il piano per l’at-
tuazione del diritto allo studio e regolamento assegni
di studio per l’anno scolastico 2007/2008.

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente:
Il giorno 26 settembre 2007 alle ore 19:00 si è riunito
il consiglio comunale nella sala delle adunanze pre-
senti il segretario comunale dr. Spadavecchia Vittorio
e il sindaco dr. Gabriele Zanolini e dieci consiglieri,
assenti giustificati Nicolini Mario e Giuseppe Russo,
con voti favorevoli unanimi si delibera di approvare i
verbali della seduta precedente;
Oggetto: Esame ed approvazione ricognizione
sullo stato di attuazione di programmi e progetti.
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Zubani
Tarcisio che evidenzia i risultati soddisfacenti emersi
dalla ricognizione dello stato di attuazione dei pro-
grammi in ordine sia alla riscossione delle entrate sia
alla effettuazione delle spese, entrambe in linea con
le previsioni di bilancio; udita la dichiarazione del
Capogruppo Beltrami Anna Luisa (Uniti per Marmen-
tino) che, prendendo atto della natura ricognitoria del
provvedimento in esame, esprime l’astensione dal
voto del gruppo di appartenenza.
Con voti favorevoli n. 8, astenuti 3 (Beltrami Anna
Luisa, Frola Renato e Zubani Corrado - (Consiglieri di
Minoranza) si delibera di prendere atto dello stato di
attuazione dei programmi relativi all'esercizio finan-
ziario 2007 2) di prendere atto che: a) - non esistono

debiti fuori bilancio; b - dall'ultimo rendiconto appro-
vato risulta un avanzo di amministrazione 2006 per
euro 57.424,55 e che i dati risultanti dalla gestione
non fanno prevedere un disavanzo di amministrazio-
ne o di gestione, e che pertanto non necessita l'ado-
zione di alcuno specifico provvedimento di carattere
riequilibrativo della situazione finanziaria e patrimo-
niale .
Oggetto: Decentramento delle funzioni catastali ai
comuni ai sensi del DPCM del 14 giugno 2007.
Considerato che la legge 296/2006 ha fissato al
primo novembre 2007 il termine ultimo entro il quale i
comuni esercitano direttamente anche in forma asso-
ciata o attraverso le comunità montane le funzioni
catastali loro trasferite dalla legge 112/1998, che la
Comunità Montana ha costituito un polo catastale e il
comune di Marmentino intende aderire con sottoscri-
zione di apposita convenzione con altri comuni della
valle Trompia. Udita l’introduzione del Sindaco, la
relazione dell’Assessore Zubani Tarcisio (Insieme per
Marmentino) e la discussione successiva, all’interno
delle quali vengono adeguatamente precisati signifi-
cato, tempi e finalità del provvedimento in
esame;Udita la dichiarazione di voto del Capogruppo
Sergio Piardi favorevole all’adozione, ritenendo che
la gestione diretta delle funzioni catastali da parte
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degli Enti locali garantisca un migliore controllo pub-
blico del territorio rispetto a quello esercitabile dagli
uffici provinciali, privi del contatto diretto con le realtà
locali. All’unanimità di voti espressi nelle forme di
legge si delibera di attribuire la gestione diretta delle
funzioni catastali alla comunità Montana di valle
trompia.
Oggetto: Sottoscrizione aumento di capitale
sociale dell’Agenzia Parco Minerario dell’alta
valle Trompia.
Il Sindaco rappresenta che l’assemblea dei soci del
Parco Minerario dell’Alta Valtrompia ha deliberato in
data 30 luglio c.a. di aumentare il capitale sociale
sino all’ammontare di euro 100.000,00 dagli attuali
euro 10.000,00 e quindi per un importo di euro
90.000,00; aumento da realizzarsi mediante emissio-
ne di nuove quote da offrire in opzione agli attuali soci
in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. In
proposito sottolinea l’opportunità di provvedere alla
sottoscrizione della quota di competenza del
Comune di Marmentino, pari ad euro 4.932,00, in
quanto il mancato esercizio del diritto di opzione
avrebbe conseguenze negative, considerati i consi-
derevoli valori economici gestiti dalla Società, quali la
concessione della centralina idroelettrica sita all’inter-
no del parco. Segue la discussione nell’ambito della

quale i Consiglieri di minoranza (Uniti per
Marmentino) esprimono qualche perplessità sull’ado-
zione del provvedimento in esame in relazione alle
notizie concernenti l’attuale pesante deficit di bilancio
della società in questione. Il Capogruppo della mag-
gioranza Sergio Piardi (Insieme per Marmentino) pre-
cisa che la difficile situazione finanziaria della socie-
tà discende dall’entità degli investimenti operati
mediante l’utilizzo dei fondi messi a disposizione
dalla Regione. Occorre pertanto sostenerla per met-
terla in condizioni di proseguire la propria attività,
essendoci positive premesse per il miglioramento
della situazione. Dichiara pertanto il voto favorevole
del proprio gruppo. Dato atto che questo Comune
partecipa in qualità di socio alla “Agenzia Parco
Minerario Alta Valle Trompia scrl”; Sentita la proposta
del Sindaco di aderire all’aumento di capitale
mediante la sottoscrizione della quota di euro
4.932,00; All’unanimità di voti espressi nelle forme di
legge si delibera di sottoscrivere la quota spettante di
aumento di capitale sociale dell’Agenzia Parco
Minerario Alta Valtrompia di cui in premessa per l’im-
porto complessivo di euro 4.932,00 con impegno di
versamento del 25% entro il 15/10/2007;

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente.
Il 28 novembre 2007 alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze, presenti il segretario comunale dott.
Spadavecchia Vittorio, il sindaco dott. Gabriele
Zanolini e undici consiglieri, assente Elena Pala, all’u-
nanimità di voti di delibera di approvare i verbali della
seduta precedente.
Oggetto: Variazione al regolamento comunale per
la raccolta dei funghi epigei.
Visto il regolamento comunale per la raccolta dei fun-
ghi epigei, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 in data 29/11/2006; Vista la delibera-
zione della Giunta Comunale n. 13 del 11/04/2007,
con la quale venivano determinate le tariffe relative al
permesso per la raccolta dei funghi; Ravvisata la
necessità di modificare il comma 3° dell’art. 6 del pre-
detto regolamento, in quanto si intende esentare dal
pagamento anche i proprietari di abitazioni situate nel
Comune, limitatamente ai componenti del nucleo fami-
liare, previa richiesta al Comune della relativa certifi-
cazione; con voti unanimi favorevoli si delibera i di
modificare il comma 3 dell’art. 6 del predetto regola-
mento come di seguito specificato.“3) Per i cittadini di
cui all’art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita. Sono inol-

tre esenti dal pagamento i proprietari di abitazioni, non
residenti nel Comune, limitatamente ai componenti del
nucleo familiare, previa richiesta al Comune della rela-
tiva certificazione”.
Oggetto: Variazione al regolamento comunale di
polizia mortuaria e attività cimiteriale.
Con deliberazione n. 15 del 23/05/2007 è stato appro-
vato il regolamento comunale di polizia mortuaria e
attività cimiteriali; l’articolo 15 del suddetto regolamen-
to recita “Il diritto di concessione individuale ha la dura-
ta di 30 anni, rinnovabili per un massimo di anni 15”
considerato che l’Amministrazione comunale, raccolte
le lamentele dei cittadini, ritiene di elevare la durata del
rinnovo della concessione dei loculi ad anni 20 consi-
derato inoltre, che nell’art. 19 del suddetto regolamen-
to non sono precisati i soggetti cui verranno accollate
le spese di estumulazione ordinaria, ritenuto opportu-
no assoggettare i concessionari dei loculi o loro eredi
al pagamento di una quota pari al 60% della spesa di
cui trattasi, mentre il 40% sarà a carico del Comune;
All’unanimità di voti espressi si delibera di apportare
agli artt. 15 e 19 del regolamento comunale di polizia
mortuaria e attività cimiteriale le modificazioni precisa-
te in premessa ed evidenziate in carattere corsivo.
Art. 15 Diritto di Concessione - Il diritto di concessione
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individuale ha la durata di 30 anni, rinnovabili per un
massimo di anni 20 dalla data di effettiva occupazione
del loculo. Alla scadenza di tale termine il Comune
rientrerà in possesso del loculo. E’ facoltà degli eredi
riporre i resti nel loculo ossario, mediante il pagamen-
to della relativa tassa di concessione della durata di
anni 20, non rinnovabili , dalla data di occupazione. E’
consentita, inoltre, la posa della foto anche dell’altro
coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l’indica-
zione: “a ricordo - nome cognome, data di morte”. La
posa della lapide non potrà essere eseguita se non
dopo l’autorizzazione del Responsabile del Settore
Tecnico, mediante presentazione di domanda, con
allegato un disegno schematico della composizione
della lapide, che dovrà tenere conto delle caratteristi-
che costruttive, delle campate e/o padiglioni, al fine di
rendere il più armonico possibile la prospettiva delle
pietre di sepoltura. Il vaso portafiori (dx) potrà avere la
sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima
di cm. 20; la lampada votiva potrà avere la sporgenza
massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 10.
La struttura della pietra di sepoltura non potrà essere
modificata ed è vietato unificare due lapidi. E’ inoltre
vietata la posa di oggetti mobili. E’ consentita la collo-
cazione di più cassette di resti odi urne cinerarie in un
solo ossario, nonché in un loculo normale contenente
già un feretro (compatibilmente con le dimensioni del
loculo).
Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un
secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteran-
no la scadenza originaria della concessione.
Casi particolari in difformità al presente Regolamento
potranno essere autorizzati dal Sindaco.
Art. 19 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a
pagamento. Le esumazioni ordinarie sono eseguite
gratuitamente. Le esumazioni e le estumulazioni
straordinarie, sono sottoposte al pagamento della
somma prevista dalla tabella allegato “A”. La spesa
per la estumulazione ordinaria sarà sostenuta dai con-
cessionari dei loculi o loro eredi limitatamente alla
quota del 60%, rimanendo il residuo 40% a carico del
Comune. A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90
il Responsabile del Settore Amministrativo, su richie-
sta dei familiari interessati, può autorizzare estumula-
zioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effet-
tuare traslazioni in altra sepoltura o per successive
inumazioni o cremazioni. Le ossa che verranno rinve-
nute dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie
saranno raccolte e depositate nell’ossario comune, a
meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino
domanda per depositarle nei loculi ossari. Tutti i rifiuti
risultanti dall’attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti
speciali, di cui al D.P.R. del 10.9.1982 n. 915, e devo-
no essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
Oggetto: Convenzione in forma associata attraver-
so la comunità montana di Valle Trompia delle fun-
zioni catastali. Istituzione Polo catastale della Valle
trompia. Nella precedente Deliberazione n° 35 del 26

settembre 2007 il Comune attribuiva alla Comunità
Montana di Valletrompia, la gestione delle funzioni
catastali (opzione di terzo livello), all’unanimità di voti
di delibera di approvare la bozza di Convenzione
Allegata alla presente Deliberazione con la quale si
definiscono i rapporti amministrativi ed economici tra
la Comunità Montana di Valle Trompia ed il Comune in
relazione all'esercizio delle funzioni catastali.
Oggetto: Ratifica della deliberazione n. 34 del
24.10.2007 “avente per oggetto “Variazione al
bilancio di previsione dell’anno 2007”.
Considerato che con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 34 del 24.10.2007 avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione anno 2007 per la
costruzione di nuova scuola materna”
Udita la discussione durante la quale viene precisato
dal Sindaco su richiesta di chiarimenti avanzata dal
consigliere di minoranza Giuseppe Russo che:
* l’aumento della spesa è collegato all’acquisto degli
arredi, al riscaldamento a pavimento, posa in Opera di
pannelli solari ecc.;
* il finanziamento dei nuovi oneri viene effettuato con
ulteriori contributi regionali;
* la diminuzione del contributo ALER per 70.000,00
Euro(circa) discende dal fatto che viene Riservato al
Comune un locale di circa 70 mq. nella struttura di cui
trattasi;
Visto l'articolo 175 comma 4 del D.lgs 267/2000 che
prevede che le variazione di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare, entro i sessanta giorni successivi , all’una-
nimità di voti espressi nelle forme di legge si delibera
di ratificare la deliberazione della giunta comunale n.
34 del 24.10.2007;
Oggetto: Regolamento sugli appostamenti fissi di
caccia integrativo delle norme tecniche di attua-
zione del PRG al seguito dell’entrata in vigore della
legge regionale 12/2005.
L’assessore all’urbanistica Frola illustra le finalità e la
portata del regolamento in esame leggendo e com-
mentando gli articoli principali del medesimo, con voti
unanimi favorevoli espressi nella forme di legge, si
delibera di approvare il regolamento così denominato
“Regolamento per la costruzione dei capanni da cac-
cia e relativi accessori su aree pubbliche e private”,
composto da n. 13 articoli, nel testo allegato alla pre-
sente, per farne parte integrale e sostanziale;
Oggetto: Assestamento generale al bilancio di pre-
visione dell’anno 2007.
Visto il prospetto di assestamento generale al bilancio
di previsione 2007, udita la relazione dell’assessore al
bilancio Tarcisio Zubani , all’unanimità di voti espressi
nelle forme di legge si delibera di approvare l’assesta-
mento generale del bilancio di previsione dell’anno
2007, di dare atto che con la suddetta variazione ven-
gono rispettati gli equilibri di bilancio.



FEBBRAIO 2008 Comune di Marmentinopag. 8

Marmentino notizie

LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale ha assunto le seguenti delibere
dal 19 settembre al 31.12.2007:
- Variazione al bilancio di previsione dell’anno 2007
mediante prelevamento dal fondo di riserva;
- Lavori di rifacimento acquedotto in località Ville -
approvazione progetto definitivo esecutivo;
- Lavori di rifacimento acquedotto in località Dosso
basso – Via Caratone e Via One approvazione pro-
getto definitivo;
- Approvazione progetti finalizzati anno 2007.
Obiettivi di gestione anno 2007. Piani e programmi di
lavoro anno 2007;
- Contratto integrativo decentrato relativo alla riparti-
zione e destinazione delle risorse per l’anno 2007;
- Lavori di arredo urbano nei centri storici.
Approvazione progetto definitivo – esecutivo;
- Variazione al bilancio di previsione dell’anno 2007,
- Costruzione nuova scuola per l’infanzia in frazione
Dosso. Riapprovazione progetto esecutivo. Revoca
deliberazione Giunta comunale n. 22 del 11.07.2007
stesso oggetto;
- Approvazione della lettera d’intenti da stipularsi tra
Enel sole e i comuni della valle Trompia, Lonato e
Montichiari;
- Nuovo impianto di distribuzione carburanti in località

Ville – Approvazione del progetto approvazione del
bando per l’individuazione della ditta realizzatrice del-
l’impianto concessione a titolo gratuito ventennale
dell’area di sedime dell’impianto;
- Proroga convenzione per il servizio di polizia asso-
ciata;
- Prelevamento dal fondo di riserva;
- Adesione per il 2008 al “Fondo di solidarietà a fron-
te di calamità” istituto dell’A.C.B. e amministrazione
provinciale;

Nel periodo dall’06 ottobre al 31 dicembre 2007 i
Responsabili dei Servizi hanno adottato le seguenti
determinazioni:
- Affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 per progettazione prelimi-
nare, definitiva e direzione lavori contabilità e accerta-
mento regolare esecuzione al geom. Giuseppe Zipponi
per lavori di rifacimento acquedotto in via chiesa, loca-
lità Ville;
- Lavori di arretramento e ricostruzione di recinzione in
via Ombriano 34, indennizzo al sig. Borghetti Marco
per esecuzione diretta dei lavori;
- Liquidazione indennità di presenza a favore dei con-
siglieri per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007;
- Manutenzione straordinaria alla viabilità agro- silvo-
pastorale in località Passo delle Piazze. Approvazione
perizia suppletiva e di variante.
- Approvazione verbale bando gara alienazione di aree
di proprietà comunale, 2° esperimento di gara median-
te pubblico incanto.
- Lavori di rifacimento acquedotto il località Dosso
Basso e via one. Approvazione verbale di gara e scel-
ta del contraente;
- Lavori di rifacimento acquedotto in località Ville.
Approvazione verbale di gara e scelta del contraente.

- Lavori di realizzazione spogliatoi e servizi igienici a com-
pletamento palestra comunale. Approvazione contabilità
finale, certificato di pagamento e regolare esecuzione.
- Lavori di realizzazione loculi e manutenzione straordi-
naria cimiteri di Ville e Dosso-Ombriano, approvazione
contabilità finale, certificato di pagamento e regolare
esecuzione;
- Servizio di sgombero neve e sabbiatura strade comu-
nali anni 2007/2009. Approvazione verbale di gara
espletata in data 30.10.2007 mediante procedura
negoziata ai sensi degli artt. 57, 122 comma 7 del d.lgs
12.04.2006 n. 163;
- Manutenzione straordinaria alla viabilità agro-silvo-
pastorale in località Passo delle Piazze.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
- Approvazione verbale di gara per alienazione di aree
di proprietà comunale, 2° esperimento di gara median-
te pubblico incanto.
- Lavori di realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale
sulla particella 12 in località Fraine. Approvazione
contabilità finale.
- Sottoscrizione di fideiussione bancaria a favore della
Provincia di Brescia per la realizzazione di un impianto
e per l’esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti.

LE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
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Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008
recentemente approvata in via definitiva dal
nostro parlamento, non ci Personalmente

credo, come più volte ho espresso nei miei interven-
ti, troppo facile colpire e chiedere sacrifici a chi come
i lavoratori dipendenti e pensionati hanno sempre
pagato tutto il dovuto. Un bilancio di previsione, frut-
to di queste scelte, che punta a garantire e man-
tenere tutti i servizi erogati sul territorio con grande
attenzione alla qualità degli stessi. Qualità che per
noi significa soddisfazione dell’utente ed attenzione
all’efficienza e all’economicità per un utilizzo corretto
delle risorse disponibili. Troviamo confermati anche
per il 2008 tutti gli impegni in parte corrente nel
campo dell’istruzione, della cultura, dell’assistenza e
conservazione del patrimonio comunale. Nel campo
degli investimenti in conto capitale il 2008 conferma
il completamento delle opere già progettate ed avvi-
ate nel 2007 e si gettano le basi per importanti inter-
venti. Le opere di maggiore rilievo sono:
abbattimento delle barriere architettoniche nella sede
comunale e nella scuola elementare con la realiz-
zazione di nuovi spazi che permettano di poter
migliorare i vari uffici e i servizi al pubblico;
ristrutturazione della scuola materna con la
costruzione di appartamenti realizzati dall’ ALER che
verranno concessi in affitto a prezzi calmierati, rap-
portati al reddito della famiglia;
realizzazione di una nuova scuola materna che sod-
disfi tutte le nuove normative di sicurezza e risparmio
energetico;
una struttura adeguata alle nuove esigenze;
realizzazione di nuovi marciapiedi e relativa illumi-
nazione sulla strada provinciale tra Ville e Dosso.

L’opera è vincolata alla concessione di un finanzia-
mento da parte della Provincia alla quale abbiamo
inoltrato la richiesta correlata da un progetto prelim-
inare di fattibilità;
recupero e bonifica dell’ “area Forlì” che per anni è stata uti-
lizzata come discarica del paese; un lavoro che dovrà resti-
tuire un luogo risanato e fruibile;
sistemazione della malga Piazze con la realizzazione di un
portico e l’adeguamento igienico;
area di atterraggio per eliambulanza per la frazione di Ville;
pubblicazione di un volume sulla storia di Marmen-
tino, lavoro affidato al prof. Sabatti con la collabo-
razione della nostra Prof. Elena Pala, un’ opera
importante che parte dalla fondazione del nostro
comune fino al 1900, che non dovrà mancare nella
nostra biblioteca.
Ricordo inoltre il progetto per il potenziamento del-
l’acquedotto comunale Acque Nere, in fase di appal-
to da parte di ASM, un’ intervento tanto attesa che
vedrà la luce entro la fine del 2008 risolvendo defini-
tivamente un problema che da anni condiziona lo
sviluppo del paese.
Un anno il 2008 molto impegnativo che richiederà
pazienza e spero comprensione ed apprezzamento
nella popolazione.
Infatti questi lavori si aggiungono a quelli attualmente
in corso, come la rete dell’acquedotto e dell’arredo
urbano. Crediamo che, al termine di tutti questi lavori,
potremo avere un paese più bello, con servizi
adeguati e di qualità che guarda con fiducia e sper-
anza al futuro. Quest’ultimo è nelle nostre mani, nel
nostro impegno, nelle nostre idee, nelle nostre
scelte. Un bilancio che chiude quindi in pareggio con
1.137.343,50 euro.

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Vicesindaco
Tarcisio Zubani

Nella parte centrale della foto la nuova struttura in progetto di realizzazione
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NUOVO REGOLAMENTO APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

Q
ualche mese fa, in sede di Commissione
Edilizia ed Urbanistica era emersa la
necessità di adottare uno specifico regola-
mento per la costruzione dei capanni da

caccia e relativi accessori su aree pubbliche
e private ed individuare soluzioni interpretative al fine
di indicare ai progettisti ed ai proprietari criteri univo-
ci di valutazione delle pratiche edilizie presentate,
nonché di definire un criterio univoco per quanto
concerne la realizzazione nuovi capanni di caccia o
la sistemazioni di quelli esistenti.
Pertanto, è stato studiato e redatto con l'ufficio tecni-
co comunale un regolamento, che dopo aver acquisi-
to il parere favorevole dalla Commissione Edilizia
nella seduta del 24.11.2007, è stato approvato all'u-
nanimità durante la seduta di consiglio del
28/11/2007.
Vorrei riportare gli articoli principali di questo regola-
mento.
Art. 2
E' autorizzata previo rilascio da parte dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Marmentino di “PERMESSO
DI COSTRUIRE” la realizzazione di strutture precarie
per l'esercizio dell'attività venatoria su terreni di pro-
prietà comunale e proprietà privata, sia da parte dei
cittadini residenti che non residenti.
a) Detta autorizzazione non contrasta con le norme
ad oggi in vigore in quanto, questi fabbricati si carat-
terizzano per la loro precarietà determinata dal fatto
che sono autorizzati solo fino alla validità dell’autor-
izzazione provinciale; e che gli stessi non si configu-
rano come nuove costruzioni, in quanto sono desti-
nati a soddisfare esigenze meramente temporanee
e non possono essere utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini
e simili. Per queste ragioni non possono essere
autorizzati aumenti di volume, di superficie e nep-
pure adeguamenti igienico-edilizi.
Non configurandosi come costruzioni stabili, non
sono soggette al pagamento degli oneri di urbaniz-
zazione, non sono soggetti ad accatastamento e al
pagamento delle imposte comunali (TARSU e ICI);
Art. 3
l' identificazione delle strutture adibite all'esercizio
dell'attività venatoria consistono in capanno da cac-
cia, locale per la dimora e il ricovero degli uccelli da
richiamo e impianto di caccia, cioè l'area circostante.
Art. 4
Il locale per la dimora e il ricovero degli uccelli può
essere realizzato attaccato al capanno, sottostante o
di lato, oppure distante dallo stesso e comunque
all'interno dell'impianto di caccia. Il numero di dette
costruzioni non potrà essere superiore ad una unità,
per l’appostamento una superficie massima di mq.

2,50, per il locale accessorio una superficie massima
di mq. 6,00.L'altezza al di fuori del profilo naturale del
terreno, dovrà essere compresa fra i 2,50 e 3,00
metri.
Il capanno da caccia può avere forma quadrangolare
o circolare il locale per la dimora e il ricovero degli
uccelli da richiamo può avere forma esclusivamente
quadrangolare. Su un solo lato del locale per la dimo-
ra e il ricovero degli uccelli da richiamo è ammessa
la costruzione di un porticato per il deposito legna,
purché aperti su tre lati, con altezza massima di 2,5
metri (con sporgenza massima di 1,5 metri delle
struttura portante) e realizzati in legno e copertura
identica all'immobile.
Art. 5
Per impianto di caccia si intende l'area circostante al
capanno di caccia, per un raggio di mt. 50. L'impianto
di caccia, sia esso su proprietà comunale che priva-
ta, può essere delimitato con apposita staccionata di
legno, e questo al fine di garantire una maggior
sicurezza all'interno dell'area di caccia ed impedire
ad animali di grossa taglia di avvicinarsi al capanno.
Eventuali staccionate non potranno in alcun modo
ostruire sentieri o strade ad uso pubblico.
Art. 6
l telaio interno a sostegno delle pareti e della coper-
tura degli immobili potrà essere realizzata in legno o
ferro; Il piano d'appoggio dell’immobile e dell'even-
tuale portico: potrà essere realizzato in legno. La
copertura dell'immobile: potrà essere realizzata in
tegola canadese color marrone, coppi di montagna
oppure lamiera grecata preverniciata color marrone o
verde.
Art. 8
Durante la stagione venatoria li bestiame delle mal-
ghe non potrà pascolare ad una distanza inferiore ai
metri 50 dai capanni stessi, a responsabilità dell’a-
gricoltore. Fuori dall'orario di caccia, e durante tutto il
resto dell'anno, il bestiame dovrà essere mantenuto
a non meno di 20 metri dal capanno, a responsabil-
ità dell’agricoltore. E' consentita il taglio del prato
durante tutto il periodo dell'anno esclusivamente per
un raggio di 20 metri dal capanno di caccia; a partire
dal 1° giorno di settembre, sino a chiusura della sta-
gione venatoria, è consentito il taglio del prato per un
raggio di 50 metri dal capanno di caccia.
Art. 9
La durata delle concessioni precarie per l'utilizzo di
appostamenti fissi di caccia su proprietà comunale
coincide con i tempi dell’affitto. E’ prevista la rinuncia
anticipata rispetto alla scadenza, da formalizzare in
forma scritta da parte del cacciatore o giustificato
motivo di interesse pubblico addotto
dall’Amministrazione Comunale. Alla scadenza della
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concessione d'uso, per qualsiasi motivo, l'apposta-
mento resterà di proprietà dei Comune che può nuo-
vamente darla in concessione. Il concessionario si
impegna a restituire l’appostamento fisso in con-
dizioni ottimali, senza pretendere alcunché, oppure a
ripristinare lo stato originario dei luoghi. Qualora l'in-
testatario rinunci alla concessione anche prima dei 6
anni , si procederà all'espletamento di una nuova
gara d’asta, secondo le procedure vigenti nel
Comune, che avrà la scadenza naturale dell’affittan-
za originaria. Sono vietati i subaffitti pena la deca-
denza immediata del la concessione.
Questi in sostanza i principali articoli citati nel regola-
mento e i disegni delle varie tipologie di manufatti.
Ritengo che una regolamentazione sugli impianti di
caccia era importante anche per sensibilizzare al
rispetto dell'utilizzo di materiali consoni e in armonia
con l'ambiente montano, ed indispensabile sopratut-
to per evitare le costruzioni di baracche sproporzion-
ate e non autorizzate.
Sono d'altra parte consapevole che il buon senso
non sta solo in un regolamento, ma nella testa di ogni
persona e se tutti fossimo forse un po’ più attenti e
rispettosi, quasi certamente non saremmo costretti a
dover vedere baracche anche in paese che di carat-
teristico hanno poco, così come recinzioni con filo

spinato a bordo delle strade comunali. Impariamo a
non guardare la pagliuzza nell’occhio altrui ma piut-
tosto impegnamoci nel nostro piccolo a mostrate più
sensibilità e attenzione al rispetto delle norme.
Il senso civico non è in un regolamento ma parte da
ognuno di noi.

P
roprio come preannunciato nel mio prece-
dente articolo, il Comune di Lumezzane, con
la seduta assembleare della Comunità
Montana del 28 settembre 2007, è ritornata

a far parte della stessa grazie alla maggioranza sem-
plice dei presenti, ovvero grazie a tutta la coalizione
di centrosinistra.
Un’ultimo invito era stato lanciato dal presidente della
C.M. Fabio Ferraglio al gruppo di opposizione (Lega
Nord e Forza Italia) affinché venisse rivista la loro
ormai inutile posizione, ma anche in questa seduta i
rispettivi capigruppo o chi per essi hanno espresso
voto di astensione.
Ed è cosi che il giorno 21 novembre 2007 si è uffi-
cialmente celebrata la prima assemblea con i cinque
rappresentanti di Lumezzane tra cui il Sindaco Dott.
Silvano Corli.
Particolarità di questo incontro è stata la sede utiliz-
zata per l’evento che si è svolto presso il teatro
Odeon di Lumezzane .
L’assemblea ha curato diversi punti, ma l’interesse
principale è andato su due specifici argomenti quali,
la quinta variazione al bilancio dell’ente e la presen-
tazione della Convenzione, siglata tra tredici comuni
della Valle Trompia (tra cui anche Marmentino) per la

gestione in forma associata del servizio catasto.
Questa convenzione ha dato vita al ”Polo Catastale
di Valle Trompia” che si impegnerà nei prossimi anni
a svolgere l’intero servizio oggi effettuato dal catasto
di Brescia.
Il secondo importante punto ha visto la variazione di
bilancio, che si è resa possibile, in prevalenza, grazie
a delle economie sorte da operazioni finanziarie e
all’utilizzo di una quota parte del fondo di riserva ordi-
naria dell’ente. Le somme a disposizione superavano
i 400.000,00 euro e sono state utilizzate per soddis-
fare numerosi bisogni. Non entrerò nel dettaglio di
tutti i contributi, ma citerò solo quello che ha soddis-
fatto il Comune di Marmentino per 30.000,00 Euro.
Contributo questo che sommato ad una recente
tranche di 25.000,00 verrà utilizzato a finanziare il
progetto di arredo urbano, in previsione per la prossi-
ma primavera. L’assemblea non ha vissuto particolari
problemi e si è conclusa dopo circa due ore con un
rinfresco offerto dal sindaco ospitante Dott. Silvano
Corli, che si è dimostrato particolarmente entusiasta
di questo obiettivo da lui voluto con forza.

Rappresentante di Maggioranza
in Comunità Montana VT

Sergio Piardi

I RISVOLTI IN COMUNITÀ MONTANA

L’Assessore all’Urbanistica
Matteo Frola



L
a nostra è una scuola sicura, funzionale
ed accogliente! Negli ultimi anni
l’Amministrazione comunale ha effet-
tuato nella nostra scuola parecchie

opere per renderla più sicura in base al D.Lgs
626/94:
- Rifacimento della scala e dei servizi igienici;
- Tinteggiatura aule e corridoi;
- Tinteggiatura termosifoni;
- Illuminazione d’emergenza;
- Estintori e segnaletica e sistema d’allarme;
- Portone d’uscita con apertura antipanico;
- Rifacimento della scalinata esterna con barri-
era di protezione e pavimentazione antiscivolo;
Realizzazione di un centro sportivo polivalente;
È inoltre in programma per quest’anno scolasti-
co la sostituzione delle porte interne delle aule.
Il sig. Scarinzi Roberto, responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, ha svolto l’ultimo
sopralluogo il 27 Novembre 2007 ed ha espres-

so una valutazione alquanto positiva per le
opere realizzate dalle amministrazioni che si
sono succedute negli ultimi anni. Le insegnanti
sottolineano che le varie richieste avanzate nei
vari anni scolastici sono sempre state accolte,
anche se alcune hanno avuto bisogno di tempi
di realizzazione più lunghi.

Le insegnanti e gli alunni
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”

D
omenica 23 dicembre
2007 presso la palestra
comunale in occasione
del Natale dello sporti-

vo, anche i bambini della scuola
materna hanno augurato Buone
Feste con canti e poesie.
Riportiamo qui a fianco le foto-
grafie dei nostri angioletti. Co-
gliamo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che si sono prestati per
la riuscita della lotteria con il rica-
vato di euro 1.845,00, la signora
Borghetti Debora che con i suoi
splendidi centrotavola natalizi ha
raccolto per la scuola euro 530,00.
Ringraziamo inoltre il gruppo com-
battenti e reduci che ha offerto
euro 500,00 ed il gruppo minatori
per la preziosa offerta di euro
1.000,00.

Le Maestre
Mara e Annamaria

SCUOLA PRIMARIA DI MARMENTINO
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L’ANGOLO DEL BUON UMORE

Poco prima delle vacanze natalizie nuova-
mente è stato appiccato un incendio nei boschi
intorno al nostro paese. Appena arrivati a scuo-
la la mattina ne abbiamo parlato con le
maestre; ne è scaturita questa lettera che abbi-
amo anche spedito al Giornale di Brescia”.
Lettera al piromane
“Caro” signor piromane,
siamo gli alunni della scuola primaria di
Marmentino. Noi amiamo molto la natura e tutti
gli anni insieme alle nostre insegnanti cerchi-
amo di fare quello che ci è possibile per rispet-
tarla: con l’aiuto del locale gruppo antincendio,
puliamo i boschi in occasione della giornata del
Verde Pulito, mettiamo cartelli di sensibiliz-
zazione al rispetto ambientale, attuiamo la rac-
colta differenziata e partecipiamo volentieri alle
iniziative della Comunità Montana che
affrontano tematiche ambientali. Purtroppo,ieri,
di nuovo, vicino al nostro paese lei ha appicca-
to un incendio. Noi bambini ci siamo molto pre-
occupati perché tanti dei nostri papà, che fanno
parte del gruppo antincendio, erano lì e pote-
vano farsi male, come è successo alcuni anni
fa ad una guardia forestale che è morta proprio
per spegnere l’incendio. Quando vediamo un
incendio ci spaventiamo perché abbiamo paura
che si avvicini alle nostre case e pensiamo che
lei sia molto cattivo, perché sta distruggendo la
natura e le nostre montagne. Ascolti: nel
mondo ci sono già tanti problemi; dicono che il
mondo può finire a causa dell’inquinamento,
quindi, per favore non aggiunga altri danni a
quelli che già ci sono!
“Caro” signor piromane, si rende conto che tutti
i soldi che si spendono per impegnare elicotteri
e Canader, potrebbero servire a chi ne ha
davvero bisogno? Vorremmo proprio sapere
perché non le interessa niente dei problemi che
provoca. Se proprio non vuole ascoltarci, provi
almeno a spiegarci i motivi per cui lo fa; forse
noi bambini potremmo aiutarla. Provi a pensare
che anche noi abbiamo il diritto di vivere in una
natura bella come l’ha trovata lei quando era
bambino. 

Gli alunni della scuola
primaria di Marmentino.
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POLISPORTIVA ... SEMPRE ALLA GRANDE !

N
umerose sono le iniziative che la
polisportiva ha proposto durante l’au-
tunno e l’inverno che stanno riscuo-
tendo molto successo. Numerosi

sono infatti gli iscritti ai vari corsi organizzati e
anche la squadra di calcio sta ottenendo buoni
risultati.
Il 23 dicembre abbiamo organizzato la bella
festa del “Natale dello sportivo” durante la quale
tutti i gruppi hanno potuto esibire quello che
hanno imparato, bravissimi i ragazzi del corso di
Karatè, le ballerine di moderno e i ballerini di
Caraibico, grazie ai bambini della scuola mater-
na ed elementare per aver allietato con canti e
poesie il nostro pomeriggio.
Ringraziamo tutti coloro che dando una mano
hanno reso possibile la buona riuscita della
festa!
Dal 2 al 6 gennaio la Polisportiva ha anche orga-
nizzato la settimana bianca a Campitello di
Fassa pubblichiamo alcune fotografie della bella
vacanza. Domenica 3 febbraio 2008 presso la
palestra comunale si terrà la festa di carnevale
con tanti giochi e sorprese per tutti, vi aspetti-
amo tutti numerosi alla quale parteciperà anche
un famoso mago con i suoi giochi di prestigio.
E’ in fase di preparazione la prima edizione della
Ciaspolario una ciaspolata notturna (con la luna
piena) che si terrà dalla Vaghezza a località Pian
del Bene nella notte di sabato 23 febbraio 2007.
Abbiamo chiesto la collaborazione del gruppo di
protezione civile e del gruppo alpini per l’assis-
tenza sul percorso.
La polisportiva sta gia lavorando per l’organiz-
zazione delle iniziative per l’Estate 2008,
anticipiamo che il 5 luglio 2008 si terrà la prima
edizione di “Marmentino con Gusto”, percorso
gastronomico lungo le strade del bel caratteristi-
co paesino di Ombriano.
Come potete vedere le iniziative in cantiere sono
molte, abbiamo bisogno dell’aiuto e del lavoro ti
tutti ma siamo certi che i risultati come sempre
saranno veramente soddisfacenti.

Il Presidente
Fabio Medaglia

La Polisportiva Marmentino organizza

TUTTI IN MASCHERA !!

Ore 15,00 Palestra Comunale

Domenica 3 Febbraio

Festa di Carnevale

GITA sulla NEVE

Madonna
di Campiglio

info SIMONA e
YLENIA

Domenica 10 Febbraio 
partenza ore 6.00
Iscrizione euro 10,00
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REGOLAMENTO: La manifestazione è
aperta a tutti anche a chi non possiede le
ciaspole e si svolgerà anche senza neve. I
minori di 18 anni devono essere accompa-
gnati da un adulto che ne risponde perso-
nalmente. L’organizza-zione si riserva la
facoltà di variare il percorso per cause di
forza maggiore.La polisportiva Marmentino
declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone e/o cose, prima, durante e
dopo la manifestazione. E’ fatto obbligo por-
tare pila frontale o torcia, bastoncini da
neve, scarponi con suola tipo vibram e un
abbigliamento da montagna adeguato alla
situazione.
PERCORSO: Adatto a tutti, tempo di per-
correnza totale per andata e ritorno h. 2.30
circa. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO
USCIRE DAL PERCORSO TRACCIATO.
Con l’iscrizione si accetta in toto il presente
regolamento. INFORMAZIONI ED ISCRI-
ZIONI: Le iscrizioni si aprono domenica 20
gennaio e si chiudono giovedì 21 febbraio
2008; Per informazioni ed iscrizioni: Tel.
comune di Marmentino tel. 030.9228202,
Polisportiva Marmentino tel. 339.2191623,
338.9941157, tramite fax. 030.9228010.
Possibilità di pernotto su prenotazione. Il
pagamento della quota di iscrizione ed il riti-
ro del numero di partenza verrà effettuato
dalle ore 16:00 alle 17:30 presso la sala
consigliare del comune di Marmentino.
COSTO DELL’ISCRIZIONE: Passeg-
giata con cena  23,00 solo passeggiata 
6,00 Nati dopo 31.12. 95 Passeggiata con
cena  18,00 solo passeggiata gratis
- Si garantisce un oggetto ricordo a tutti i
partecipanti.
- Il pasto, a fine passeggiata, si terrà presso
i ristoranti convenzionati.
- E’ garantito personale di servizio lungo il
percorso con punti di ristoro.
- All’arrivo in malga è prevista una degusta-
zione di prodotti tipici.
- Partenza ore 18:00 dalla località Vaghezza
(zona Chiosco).

C O R S I  2 0 0 8  -  P R E S S O  L A  PA L E S T R A  C O M U N A L E

CORSO

CORSO DI KARATE’ dai 5 agli 12 anni            Costo euro 30 per 12 lezioni                MERCOLEDI’ dalle 19:00 alle 20:00

CORSO DI GINNASTICA adulti            Costo euro 40 per 10 lezioni                LUNEDI’ dalle 19:00 alle 20:00

CORSO DI LISCIO AVANZ. M° Antonio - Sc. di B.         Costo euro 40 per 10 lezioni                LUNEDI’ dalle 20:30 alle 22:00

CORSO DI DANZE CARAIB. latino americano adul.         Costo euro 45 per 10 lezioni              MERCOLEDI’ dalle 20:30 alle 22:00

CORSO DI DANZE CARAIB. ragazze dai 6-15 anni.         Costo euro 35 per 10 lezioni              SABATO dalle 16.30 alle 17.30

DANZA MODERNA ragazze dai 4-11 anni           Costo euro 35 per 10 lezioni SABATO  dalle 14:30 alle 15:30 4-6 anni
SABATO  dalle 15:30 alle 16:30 6-8 anni
SABATO  dalle 17:30 alle 18:30 8-11 anni   

ETÀ COSTO GIORNI E ORARI

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE SIMONA TEL. 030.9228202 ED YLENIA TEL. 030.9228229

D. CARAIB + D. MODERNA per bambini       Costo euro 50

LA POLISPORTIVA di MARMENTINO organizza

LA CIASPOL “ARIO”
SABATO 23 FEBBRAIO 2008
ORE 18:00 - PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA TRA PINI E FAGGI
SECOLARI - PARTENZA IN LOCALITA’ VAGHEZZA ED ARRIVO
ALLA MALGA PIAN DEL BENE CON DEGUSTAZIONE
DI PRODOTTI TIPICI E RITORNO.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE MARMENTINO

I
l 2007 è stato un anno particolare dal punto di
vista degli incendi, molto numerosi in tutta la
Provincia. Nel nostro comune è stato visto da
tutti quanto fosse esteso l'incendio in località

Cavada, peraltro di origine dolosa. Lo spegnimento
ha richiesto uno spiegamento di uomini e mezzi
come non si vedeva da anni; tutto si è fortunatamente
risolto per il meglio anche se la siccità di quel perio-
do ci ha creato non pochi problemi.
Il nostro impegno ci è valso il riconoscimento dalla
Comunità Montana e il ringraziamento dagli amici di
Lodrino, con consegna di una targa-ricordo.
Oltre alla sorveglianza al rally 1000 miglia siamo stati
impegnati nella ripulitura della strada per la
Vaghezza e dell'area sottostante al Rifugio degli Elfi,
liberandola da sterpi e rovi decennali.
Ringraziamo a tal proposito i gestori Elena e Enrico
che ci hanno sponsorizzato e rifocillato.
Per quanto riguarda la realizzazione di una sede per
la squadra, stiamo aspettando una risposta dalla
curia. L'edificio che vorremmo ristrutturare si trova
infatti vicino alla canonica della parrocchia e, avendo

più di 50 anni, è vincolato dalle belle arti. Siccome la
spesa sarà abbastanza elevata per le nostre finanze,
qualsiasi contributo (anche di manodopera) sarà ben
accetto. Infine ringrazio tutti quei volontari che hanno
sacrificato tempo alla famiglia, al lavoro e allo svago
per partecipare alle attività del gruppo.

Il Presidente
Bonaventura Zubani

AUGURI A ...
Rubrica dedicata agli Auguri per gli ultranovantenni del
paese, per il periodo tra gennaio e giugno 2008:

• Medaglia G.Maria, 15 Aprile 1915;

• Medaglia Orsola, 14 Giugno 1916;

• Tira Giuliana, 16 Giugno 1916;

• Vivenzi Giulia, 18 maggio 1912;

Nome

Nel caso venisse avvistato un incendio contattare questi numeri

AMBROSI RUGGERO 339-4599850

FONTANA ALEX 339-6047181

FROLA SILVANO 338-1893321

MEDAGLIA TIZIANO 338-8905923

ZUBANI BONAVENTURA 328-4751996

ZUBANI CRISTIAN 333-6491587

Contatti
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GRUPPO COMBATTENTI E REDUCI
65° ANNIVERSARIO DI NIKOLAJEWKA

In questi giorni si ricorda il 65° anniversario della bat-
taglia di Nikolajewka. Voglio riportare alcune righe
della storia di quei giorni per riportare alla mente di
noi alpini che eravamo presenti e per far conoscere
la storia quanti non sanno.

D
all'autunno 1942 il Corpo d'Armata Alpino,
costituito dalle tre Divisioni alpine
Cuneense, Tridentina e Julia, era schiera-
to sul fronte del fiume Don, affiancato da

altre Divisioni di fanteria italiane, da reparti tedeschi
e degli altri alleati, rumeni e ungheresi. Il 15 dicem-
bre, con un potenziale d'urto sei volte superiore a
quello delle nostre Divisioni (basti pensare che imp-
iegarono 750 carri armati e noi non avevamo né carri,
né efficienti armi controcarro), i Russi dilagarono
nelle retrovie accerchiando le Divisioni Pasubio,
Torino, Celere e Sforzesca schierate più ad Est. Esse
dovettero sganciarsi dalle posizioni sul Don, inizian-
do quella terribile ritirata che, su un terreno ormai
completamente in mano al nemico, le avrebbe in
gran parte annientate con una perdita di circa 55.000
uomini tra Caduti e prigionieri.
L'accerchiamento
Mentre le Divisioni della Fanteria si stavano ritirando,
il Corpo d'Armata Alpino ricevette l'ordine di rimanere
sulle posizioni a difesa del Don per non essere a sua
volta circondato.
Il 13 gennaio i Russi partirono per la terza fase della
loro grande offensiva invernale e, senza spezzare il
fronte tenuto dagli alpini, ma infrangendo contempo-
raneamente quello degli Ungheresi a Nord e quello
dei Tedeschi a Sud, con una manovra a tenaglia,
riuscirono a racchiudere il Corpo d'Armata Alpino in
una vasta e profonda sacca.
Il ripiegamento
Davanti alla possibile catastrofe rimaneva un'unica
alternativa: il ripiegamento immediato. La sera del 17
gennaio 1943, su ordine del generale Gabriele Nasci,
ebbe inizio il ripiegamento dell'intero Corpo d'Armata
Alpino di cui la sola Divisione Tridentina era ancora
efficiente, quasi intatta in uomini, armi e materiali. La
marcia del Corpo d'Armata Alpino verso la salvezza
fu un evento drammatico, doloroso ed allucinante,
costellato da innumerevoli episodi di valore, di
grande solidarietà, in cui circa 40.000 uomini si bat-
terono disperatamente, senza sosta, per 15 inter-
minabili giorni e per 200 chilometri.
La battaglia di Nikolajewka
Fu così che dopo 200 chilometri di ripiegamento a
piedi e con pochi muli e slitte, sempre aspramente
contrastati dai reparti nemici e dai partigiani sovietici,
il mattino del 26 gennaio 1943 gli alpini della
Tridentina, alla testa di una colonna di 40.000 uomini

quasi tutti disarmati e in parte congelati, giunsero
davanti a Nikolajewka. Forti del tradizionale spirito di
corpo gli alpini del generale Reverberi, dopo una
giornata di lotta, espugnarono a colpi di fucile e
bombe a mano il paese annientando gli agguerriti
difensori annidati nelle case. Per dare il colpo mortale
al nemico in ritirata, i Russi si erano trincerati fra le
case del paese che sorge su una modesta collinetta,
protetti da un terrapieno della ferrovia che correva
pressoché attorno all'abitato e che costituiva un'otti-
ma protezione per il nemico.
Le forze sovietiche che sbarravano il passo agli alpi-
ni ammontavano a circa una divisione. Verso le ore
9.30 venne ordinato di attaccare. In un primo tempo
si lanciarono all'assalto gli alpini superstiti del
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Verona, del Val Chiese, del Vestone e del II
Battaglione misto genio della Tridentina, appoggiati
dal fuoco del gruppo artiglieria Bergamo e da tre
semoventi tedeschi.
La ferrovia, dopo sanguinosi scontri, fu raggiunta; in
più punti gli alpini riuscirono a salire la contro scarpa-
ta ed a raggiungere le prime isbe dell'abitato dove
sistemarono immediatamente le mitragliatrici, ma le
perdite furono gravissime per il violento fuoco dei
Russi. Nonostante le sanguinose perdite, gli alpini
continuarono a combattere con accanimento: fu un
susseguirsi di assalti e contrassalti portati di casa in
casa; venne conquistata la stazione ferroviaria e un
plotone del Val Chiese riuscì ad arrivare alla chiesa.
La reazione russa fu violentissima: gli alpini furono
costretti ad arretrare e ad abbarbicarsi al terreno in
attesa di rinforzi. Verso mezzogiorno giunsero in rin-
forzo i resti del battaglione Edolo, del Morbegno e del
Tirano, i gruppi di artiglieria Vicenza e Val Camonica
ed altre modeste aliquote di reparti della Julia col
Battaglione L'Aquila: anch'essi vennero inviati nel
cuore della battaglia.
Il nemico, appoggiato anche dagli aerei che mitragli-
avano a bassa quota, opponeva una strenua
resistenza. Sul campanile della chiesa c'era una
mitragliatrice che faceva strage di alpini. La neve era
tinta di rosso: su di essa giacevano senza vita migli-
aia di alpini e moltissimi feriti. Nonostante gli innu-
merevoli atti di valore personale di ufficiali, sottuffi-
ciali e soldati, spinti sino al cosciente sacrificio della
propria vita, la resistenza era ancora attivissima e l'e-
sito della battaglia era non del tutto scontato.
La situazione si faceva sempre più tragica perché il
sole incominciava a scendere sull'orizzonte ed era
evidente che una permanenza all'addiaccio nelle ore
notturne, con temperature di 30-35 gradi sotto lo
zero, avrebbe significato per tutti l'assideramento e la
morte. Quando ormai stavano calando le prime
ombre della sera e sembrava che non ci fosse più
niente da fare per rompere l'accerchiamento, il gen-
erale Reverberi, comandante della Tridentina, saliva
su un semovente tedesco e, incurante della violenta
reazione nemica, al grido di "Tridentina avanti!"
trascinava i suoi alpini all'assalto. Il grido rimbalzò di
schiera in schiera, passò sulle labbra da un alpino
all'altro, scosse la massa enorme degli sbandati che,
come una valanga, assieme ai combattenti ancora
validi, si lanciarono urlando verso il sottopassaggio e
la scarpata della ferrovia, la superarono travolgendo
la linea di resistenza sovietica.
I Russi sorpresi dalla rapidità dell'azione dovettero
ripiegare abbandonando sul terreno i loro caduti, le
armi ed i materiali. Il prezzo pagato dagli alpini fu
enorme: dopo la battaglia rimasero sul terreno migli-
aia di caduti. Tutti gli alpini, senza distinzione di

grado e di origine, diedero un esempio di coraggio, di
spirito di sacrificio e di alto senso del dovere.
In salvo
Dopo Nikolajewka la marcia degli alpini proseguì fino
a Bolscke Troskoye e a Awilowka, dove giunsero il 30
gennaio e furono finalmente in salvo, poterono allog-
giare e ricevere i primi aiuti. Il 31 con il passaggio
delle consegne ai Tedeschi termina ogni attività oper-
ativa sul fronte russo. Fino al 2 febbraio continuarono
ad arrivare i resti dei reparti in ritirata. I feriti gravi
vennero avviati ai vari ospedali, poi a Schebekino
alcuni furono caricati su un treno ospedale per il rim-
patrio.
La colonna della Tridentina riprese la marcia il 2 feb-
braio per giungere Gomel il 1° marzo. Gli alpini per-
corsero a piedi 700 km e solamente alcuni, nell'ulti-
mo tratto, poterono usufruire del trasporto in ferrovia.
Il rimpatrio
Il 6 marzo 1943 cominciarono a partire da Gomel le
tradotte che riportavano in Italia i superstiti del Corpo
d'Armata Alpino; il giorno 15 partì l'ultimo convoglio e
il 24 tutti furono in Patria.
Mentre per il trasporto in Russia del Corpo d'Armata
Alpino erano stati necessari 200 treni, per il ritorno ne
bastarono 17. Sono cifre eloquenti, ma ancor più lo
sono quelle dei superstiti: considerando che ciascu-
na divisione era costituita da circa 16.000 uomini, i
superstiti risultarono 6.400 della Tridentina, 3.300
della Julia e 1.300 della Cuneense.

Il Presidente
Giuseppe Zanolini



I
l 10 e 11 maggio 2007 si terrà a Bassano del
Grappa l'81a ADUNATA NAZIONALE. Bassano
è la Città simbolo di resistenza all'offensiva
nemica austriaca durante la prima guerra mon-

diale. Lungo tutta la linea del Grappa i soldati italiani
attaccarono, con grande olocausto di uomini, per
tenere impegnati il maggior numero di avversari,
mentre sulla linea del Piave si scatena la battaglia
definitiva che portò le divisioni italiane alla riconquista
delle pianura veneta. La battaglia è vinta!
L'Armata del Grappa ben assolse il compito che la
Patria aveva ad essa affidato.
Sarà quindi un momento di grande emozione e com-
mozione vedere sfilare centinaia di migliaia di alpini a
commemorare i tanti giovani caduti per difendere la
Patria. Saranno certarmente giornate intense di man-
ifestazioni con Concerti di Cori, e Fanfare,
Presentazioni di pubblicazioni a carattere alpino, lan-
cio dei paracadutisti, una solenne cerimonia al
Sacrario Militare di Cima Grappa per tutti i Caduti
Italiani e Austroungarici, e a conclusione domenica

11 dalla mattina la massiccia sfilata che per tutto il
giorno attraverserà la Città di Bassano. Ricordo che
la sezione di Marmentino organizzerà un pullman e
insieme partiremo con lo stesso entusiasmo che ogni
anno caratterizza gli alpini durante quei giorni di
festa.

A
bbiamo il piacere di informare che la Legge
27 dicembre 2006 n. 296 contiene le dis-
posizioni di base relative alla concessione
di una medaglia d’Onore ai cittadini italiani,

catturati dai tedeschi, deportati nei Leger nazisti o
costretti al lavoro coatto sia in Germania, sia negli
altri territori su cui la Germania esercitava il controllo
e quindi anche in Italia.
La richiesta di concessione della medaglia può
essere fatta direttamente dagli ex prigionieri/deportati
se viventi e dai propri famigliari fino al 2° grado,
moglie, figlio/a, nipoti, congiunto fino al 6° grado) nel
caso che l’avente diritto si a deceduto, allegando
alcuni documenti nei quali, tuttavia, è necessario
fornire nei quali è necessario fornire almeno gli ele-
menti di base relativi alla prigionia/internamento.
E’ da precisare che la richiesta può essere presenta-
ta anche da chi sia stato costretto al lavoro coatto in
italia. Per il ritiro del modulo e per maggiori infor-
mazioni si prega di rivolgersi al comune di Marmen-
tino.

FEBBRAIO 2008 Comune di Marmentinopag. 19

Marmentino notizie

GRUPPO ALPINI: ADUNATA NAZIONALE DI BASSANO

Il Capogruppo
Dario Zubani

MEDAGLIA D’ONORE AI DEPORTATI NEI LAGER NAZISTI

DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco
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NOVITÀ NELL’AREA DEI SERVIZI SOCIALI

É
arrivato un volontario del servizio civile.
Finalmente, dopo un anno dalla presen-
tazione 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 popo-
lazione. Chi è il volontario: Monica Vivenzi una ragaz-
za 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 sono rivolti preva-
lentemente all’area servizi alla persona:
- consegna pasti a domicilio e aiuto nella prepa-
razione dei pasti
- consegna medicinali “prenotati” in farmacia
- trasporto per visite in ospedale e/o dal medico di base
- accompagnamento ed assistenza parziale ai bam-
bini sullo scuolabus
- alcune attività di segreteria in Comune.
- giovedì pomeriggio apertura oratorio per attività
anziani A cura della Redazione

SERVIZIO PASTI
A DOMICILIO

DA NOVEMBRE 2007
E’ ATTIVO

IL SERVIZIO
DI CONSEGNA

PASTI
A DOMICILIO

A TUTTI
GLI INTERESSATI

CONTATTARE
IL COMUNE

DI MARMENTINO

Telefono:
030 9228202

Da questo numero scrive sul nostro giornalino
Valentina Gallia, studentessa ventiquattrenne alla
facoltà di giornalismo di Torino, figlia di Piero Gallia
originario di Marmentino, si è resa disponibile per
curare una nuova rubrica “voci nuove su Marmentino
“ che di seguito ci presenta.

T
ornare a Marmentino e vivere la sua realtà
alternandola a quella di una grande città
come Torino, è sempre stata per me un’es-
perienza straordinaria. Visto da questa

prospettiva, il paese assume contorni particolari.
Spesso diventa un paradiso naturale in cui rifugiarsi,
un mondo a misura d’uomo in cui puoi permetterti di
avere un nome e una storia fuggendo dall’anonimato
della città, altre volte si riescono a cogliere piccole
criticità che magari gli occhi degli abitanti non notano.
L’idea di questa piccola rubrica nasce proprio con l’in-
tento di dar voce a diverse persone che hanno vissu-
to o vivono Marmentino in alcuni suoi aspetti, in alcu-
ni suoi momenti, mantenendo però un legame
costante con realtà esterne.
Le loro parole potrebbero diventare l’occasione per
scoprire quali siano le affascinanti particolarità colte
da occhi “diversi” e magari motivo di riflessione per
chi Marmentino la vive quotidianamente. La prima ad

inaugurare questo spazio di interviste è Samanta,
giovane studentessa torinese di 24 anni, già stata
precedentemente in quel di Marmentino in varie
occasioni. Sono con lei di fronte ad un caldo thè e, a
pochi giorni dalla sua conclusione, chiacchieriamo
dell’ultimo dell’anno trascorso insieme alla festa
svoltasi nella Canonica della Parrocchia di Ville…
Allora Samanta, cominciamo con alcune consider-
azioni su Marmentino dopo qualche anno di assenza.
Devo dire che ho trovato Marmentino completamente
rinnovata rispetto a come la ricordavo. E’sorta ques-
ta bella palestra, poi la nuova pavimentazione nel
paese … alla fine è un po’ come se fossi venuta a
fare capodanno a Cortina!!
L’impressione che ho avuto, anche passeggiando, è
quella di un ambiente più giovane rispetto a qualche
anno fa: ho visto tanti ragazzini e bambini… insom-
ma, non ha l’aria del solito paesello di montagna
dimenticato!!!
… E adesso parlaci un po’ di questo inizio d’anno
Che dire? E’ stato veramente divertente. Già dall’en-
trata, notando il titolo della serata “Uomini e Donne”,
ho capito che, una volta a casa, avrei avuto di che
raccontare a proposito di questa festa L’ambiente era
ricco di particolari: tra paillettes e poltrone bianche si

VOCI “NUOVE” SU MARMENTINO



D
al 6 gennaio fino al 26 gennaio, il nostro
concittadino ventiquattrenne Daris Zubani
è impegnato nel progetto avventura
“Patagonia Bike” un itinerario lungo 1000

Km che in 11 tappe, in sella alla sua bici, lo condurrà
attraverso la Patagonia cilena ed argentina. Il nostro
giovane altleta Daris che fa parte del Team Tanfoglio
di Sarezzo sarà chiamato ad una prova molto impeg-
nativa alla quale si è preparato con scrupoloso
impegno da parecchio tempo.
I nostri auguri più sinceri e arrivederci al suo ritorno
per un visionare il suo interessante reportage
fotografico. Forza Daris
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A cura della Redazione

vedeva che nulla era stato lasciato al caso.
Dopo un aperitivo piuttosto alcolico abbiamo comin-
ciato il cenone. Nonostante fossimo ben 45 l’organiz-
zazione è stata impeccabile. Dagli antipasti della
casa fino alla gigantesca torta finale era tutto ottimo!!
Finita la cena ha fatto il suo ingresso trionfale
Claudiano, una sorta di divo nostrano di Uomini e
Donne, che ci ha intrattenuti , oltre che con la sua
avvenenza, con un quizzone maschi contro femmine.
A tal proposito ci terrei a sottolineare che il quizzone
era palesemente pilotato a favore degli uomini ,è solo
per questa ragione che hanno vinto ben 11 a 6!! Il
tutto si è concluso esattamente 10 minuti prima della
mezzanotte…. giusto il tempo di scendere in strada
per ammirare il tripudio di fuochi d’artificio di inizio
anno!!! Da lì in poi si sono aperte le danze, durate
ben 6 ore consecutive, grazie al simpaticissimo dj
Skegia … e a seguire mille risate, un susseguirsi di
cocktail e cioccolatini (che chic!!) ... insomma una
notte bella intensa! Normalmente ci si aspetterebbe
che i giovani lascino il paesello per andare a fes-
teggiare in città o comunque altrove. Qui non solo i
ragazzi rimangono ma fanno anche da polo d’at-
trazione per gente che viene da fuori. Cosa c’è di
“diverso” secondo te?
I giovani che ho conosciuto qui, hanno la capacità di
creare un ambiente familiare anche con persone che
vedono poco o che addirittura hanno appena incon-
trato. Ti trovi ad una festa che non ha nulla da
invidiare a quella delle discoteche in quanto ad orga-

nizzazione tecnica e culinaria, l’unica differenza è
che qui non ti senti in mezzo ad estranei ma ad amici.
Chi, come me, viene dalla città, non puo’ che
rimanere sorpreso di fronte ad un legame così forte
tra persone che, cresciute insieme, dopo tanti anni
hanno ancora lo stesso affiatamento. Da noi le com-
pagnie di amici sono molto più fragili: ci si perde di
vista, si cambiano gli equilibri... loro sono riusciti a
rimanere insieme portando nel loro mondo tante altre
persone, una cosa davvero invidiabile!!! Se dovessi
lasciare un messaggio ai ragazzi che hanno organiz-
zato la festa, cosa diresti loro? Sicuramente un
grosso grazie!!! Grazie perché è stata una festa bel-
lissima, perché mi hanno accolta come se ci
conoscessimo da sempre…e ovviamente alla prossi-
ma!

DARIS ZUBANI: 1000 KM IN BICI

Valentina e Samanta
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L’ACQUA UN BENE DI VITALE IMPORTANZA

In cucina: l’acqua di cottura della pasta è un ottimo
sgrassante per lavare le stoviglie senza uso esager-
ato di detersivo, mentre l’acqua usata per pulire la
frutta e la verdura può essere riutilizzata per lavare
l’auto o per innaffiare le piante e i fiori, a questo
proposito è bene ricordare che quest’ultima oper-
azione va eseguita la sera, quando il sole è calato e
l’acqua evapora in misura minore. 

Uso razionale degli elettrodomestici: per risparmi-
are acqua ed energia elettrica è opportuno utilizzare
la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico, diminu-
endo cosi la frequenza dei lavaggi, attenzione anche
alla temperatura: un lavaggio a 30° consuma la metà
dell’acqua di un lavaggio a 90°. 
Quando si acquista uno di questi elettrodomestici e
bene raffrontare il consumo di acqua indicato dal
costruttore e scegliere il prodotto che garantisce un
minor consumo: si risparmierà per anni senza ren-
dersene conto. 

In cucina: non è necessario lavare la frutta e la ver-
dura sotto l’acqua corrente, è sufficiente lasciarla a
bagno con un pizzico di bicarbonato. Nella
preparazione dei cibi vengono spesso imbrattate più
stoviglie del necessario. Inoltre viene utilizzata una
dose eccessiva di prodotti chimici per la pulizia delle
stoviglie e della casa, il che, oltre a causare inquina-
mento dei corsi d’acqua, aumenta il consumo d’ac-
qua necessaria per il risciacquo. 

Controllo impianto: un rubinetto che gocciola, oltre
ad infastidire, è causa di un notevole spreco (90
gocce al minuto sono 4.000 litri di acqua sprecata
all’anno); con una corretta manutenzione si risparmia
acqua e denaro. 
Inoltre sono in vendita riduttori di flusso e dispositivi
che permettono di ottenere un getto efficace e ricco

con la metà dell’acqua comunemente utilizzata per
ottenere questo risultato. Questo è possibile attraver-
so una valvola di riduzione della portata d’acqua, un
dispositivo a spirale che imprime all’acqua un movi-
mento circolare aumentandone la velocità e un sis-
tema di retine e fori che, sfruttando la forza dell’acqua
stessa, la miscela con aria aumentandone il volume.
E’ sufficiente avvitare all’uscita del rubinetto il ridut-
tore/regolatore; nella doccia inserirlo direttamente nel
flessibile. li kit è realizzato in resina polarizzata sulla
quale il calcare non attacca. 

Lo sciacquone: oItre il 30% dei consumi idrici
domestici sono imputabili allo sciacquone, poiché
premendo il pulsante se ne vanno circa 10 litri d’ac-

I
n questo ultimo periodo purtroppo assistiamo
sempre più ad una diminuzione dell’acqua nelle
nostre sorgenti, in particolare la sorgente di Ville
ma anche la sorgente Monte Ario.

La prima settimana dell’anno, nonostante non si sia
avvertito il problema nelle abitazioni, abbiamo dovu-
to provvedere all’approvvigionamento con autobotti,
per evitare la chiusura notturna dell’acqua con il pos-
sibile gelo delle tubature. Si è anche verificato che
qualcuno con poco senso civico abbia aperto forzan-

dole le fontane pubbliche provocando per alcune ore
l’interruzione dell’acqua nella frazione di Ombriano. 
Faccio appello al senso di responsabilità sottolinean-
do l’importanza di un utilizzo oculato dell’acqua che è
un bene importante e prezioso.
Speriamo di poter ovviare a tutti questi problemi, dal-
l’anno prossimo in quanto, some è già stato accen-
nato si sta procedendo all’appalto dei lavori di
costruzione del nuovo acquedotto Acque Nere.

DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco

CONSIGLI PER IL RISPARMIO IDRICO



FEBBRAIO 2008 Comune di Marmentinopag. 23

Marmentino notizie

Sulla banchina del porto è parcheggiata una grande limousine nera.I vetri neri non lasciano vede-
re all’interno, ma Fagin sa perfettamente chi lo sta aspettando.Sospinto dai due minacciosi dober-
mann che non lo perdono di vista un istante, Fagin si avvicina all’auto. Un finestrino elettrico si
abbassa lentamente e Fagin è investito da una folata di fumo pestilenziale ...

MARMENTINO – Via Valle Sabbia, 2
Telefono: 0309228018 - e-mail: bibliomarmentino@libero.it

CONCORSO CACCIA AL LIBRO N° 10 Febbraio 2008
CACCIA

AL LIBRO
BAMBINI

Era una bella serata, limpida e fresca, con bianche nuvolette simili a batuffoli che veleggiavano in
un cielo chiaro e stellato. Sotto la luna piena le grandi querce con i loro festoni di muschio pare-
vano montare la guardia come grigie sentinelle. L’aria era ferma ed immobile, senza un alito di
vento, e dal bosco giungevano lievi i rumori della notte.Alcune luci brillavano negli alloggi della
servitù, da cui di tanto in tanto si levava una voce. Heather scese gli scalini e posò il piede sull’er-
ba fresca e umida ed avanzò lentamente sotto i grandi alberi, osservandone i rami che si staglia-
vano al riflesso della luna.

CACCIA
AL LIBRO
ADULTI

I vincitori della “Caccia al libro n. 8” sono risultati:
1) LIBRO PER ADULTI: La vincitrice è Fontana Valentina (Un segreto del cuore)
2) LIBRO PER BAMBINI: La vincitrice è Borghetti Veronica (Robin Hood)
La Commissione della Biblioteca si congratula con voi per aver individuato correttamente il titolo del libro ed è lieta di
premiarvi con un libro!

FRAMMENTO DI LETTURA: Dicono che capendo noi stesi, capiremo meglio gli altri. Ma io vi dico, amando gli altri
impareremo qualcosa in più su noi stessi. - Gibran Kahlil

Bambini, se leggendo solamente queste poche parole, avete già capito quale sia il titolo affrettatevi a venire in biblioteca e a depositare nella scatolina col-
locata 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 vin-
citore o della vincitrice che riceverà in regalo un libro!  Buona caccia… al libro, bambini!

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

qua, non sempre necessari; sarebbe utile dotare lo
scarico del WC con moderni sistemi a quantità dif-
ferenziata, da regolare a seconda delle esigenze;
anche nel caso dello sciacquone è importantissima la
manutenzione, considerato che un WC che perde
può arrivare a consumare 100 litri al giorno. Inoltre,
non usate la toilette come discarica di prodotti tossici
(vernici, lacche, prodotti chimici per la casa) o di far-
maci. Non adoperate deodoranti da WC che con-
tengono sostanze che possono essere pericolose
per l’ambiente. Non usate carta igienica colorata. 

Il rubinetto: mentre ci si rade o ci si lavano i denti
non è necessario tenere il rubinetto costantemente
aperto.

La doccia: “Make yor shower with a friend: save
water”, fai la doccia con un amico (o un’amica),
risparmia l’acqua. Con questo slogan il Governo
Inglese affrontò la terribile siccità del 1976, ne

nacque un putiferio incredibile, con il Vescovo di
Canterbury che gridava allo scandalo. Ma usare la
doccia è comunque un modo di risparmiare acqua
(per il classico bagno ci vogliono circa 100 litri d’ac-
qua) che potrebbe essere anche divertente. Ma
anche con la tradizionale doccia single si usa un
quarto dell’energia e dell’acqua di un bagno in vasca
e con una maggiore igiene. 

Altri accorgimenti: coi rubinetti chiusi il contatore
generale non deve girare; in caso contrario c’è una
perdita. Un foro di un millimetro in una tubatura
provoca, in un giorno, una perdita di 2.328 litri di
acqua potabile. Quando si va in ferie o ci si assenta
per lunghi periodi da casa è buona regola chiudere il
rubinetto centrale dell’acqua, evitando così perdite e
disagi dovuti a rotture impreviste nell’impianto.

A cura della Redazione



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

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 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

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

Tel. 030 8913032


