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Lettera del Sindaco ai CittadiniSommario:

Cari cittadini, vi scrivo questa 
lettera perché ritengo mio do-
vere rendervi partecipi delle 
gravi difficoltà che stiamo at-
traversando nell’amministrazio-
ne del nostro Comune.
Nella mia esperienza di ammini-
stratore non è mai capitato un 
periodo così difficile da gestire. 
In questi anni a Marmentino si 
sono fatti numerosi investimen-
ti e si sono realizzate numerose 
opere sempre riuscendo a re-
cuperare le opportune risorse.  
Ma, le ultime novità apportate 
in particolare dal Decreto Legge  
n.95/2012, la cosiddetta “Spen-
ding Review”, rendono la situa-
zione davvero insostenibile.  
Continua, la politica dei Tagli ai 
trasferimenti ordinari. Abbiamo 
constatato infatti,  nella stesura 
dell’assestamento che  manca-
no altri 20.000 euro da sommare 
ai precedenti tagli degli ultimi 2 
anni di circa 50.000 euro.
L’imposizione più assurda però, 
entrata in vigore da quest’anno, 
è la  richiesta da parte della Re-
gione della completa rendicon-
tazione e liquidazione dei lavori 
eseguiti prima di erogare il fi-
nanziamento assegnato, pena 
la perdita dello stesso.  Potete 
bene immaginare che per i Co-
muni come il nostro, che no-
toriamente non hanno risorse 
proprie, diventerà impossibile 

fare qualsiasi investimento. In 
parole semplici è come se, alla 
richiesta di un privato  alla ban-
ca per accendere un mutuo  ( ad 
esempio per costruirsi una casa) 
venisse risposto che il mutuo è 
condizionato alla realizzazione 
e al pagamento con risorse pro-
prie del lavoro eseguito. E’ VE-
RAMENTE INCOMPRENSIBILE!!!!  
Cosa ancora più incomprensibi-
le è che questa modalità è stata 
imposta senza preavviso anche 
su lavori già eseguiti, terminati 
e/o appaltati. 
Tutto ciò ha penalizzato soprat-
tutto Comuni virtuosi e dinamici 
come il nostro che negli ultimi 
2 anni hanno messo in cantie-
re molte opere: la malga Croce 
(realizzata), l’asfaltatura del-
la strada della Vaghezza (quasi 
ultimata), la manutenzione dei 
cimiteri (ultimata), la realizza-
zione della Malga Pian del Bene 
(già appaltata), la ristruttura-
zione del Mulino (lavori in corso) 
e la ristrutturazione della malga 
Barettino (in corso di appalto). 
Per il rispetto di questa nuova 
norma è stato quindi necessario 
chiedere l’anticipazione di cas-
sa e stiamo valutando l’accesso 
al credito con la banca per non 
perdere un importante  investi-
mento  già assegnato sul nostro 
territorio: la ristrutturazione 
del vecchio  Mulino.
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Al momento è possibile far fronte a una situazione 
così difficile solo grazie  un bilancio perfettamen-
te in ordine, che ci permette di percorrere que-
ste soluzioni, ma in futuro, se queste disposizioni 
non cambieranno,  sarà impossibile per i Comuni 
di dimensioni medio-piccole come il nostro fare 
qualsiasi tipo di investimento. I nostri sforzi van-
no nella direzione di tagliare e risparmiare dove 
è possibile. Un buon risultato  a questo  proposito 
è stato ottenuto grazie all’accordo con la Provin-
cia che prevede  l’inserimento di tutte le corse, 
anche quelle del trasporto alunni, come  corse 
di linea, sgravando il costo a carico del nostro 
Comune. E’ stato possibile ottenere un  risparmio 
sulle manutenzioni grazie all’utilizzo dei vaucher 
provinciali; a questo proposito ringrazio gli utenti 
che hanno partecipato al bando e prestato servi-
zio nel nostro paese: la loro disponibilità è sotto 
gli occhi di tutti.

Un altro sforzo che è stato fatto  è  la scelta di 
non aumentare ulteriormente la pressione fiscale 
in questo momento di grave crisi economica. De-
cisione non scontata, basta guardare appena fuo-
ri dai nostri confini come molti comuni sono stati 
costretti ad aumentare ad esempio l’IMU per far 
quadrare il bilancio. E’ intenzione dell’Ammini-
strazione continuare a prestare grande attenzio-
ne alla spesa sociale e, con grande sforzo siamo 
riusciti a mantenere ancora inalterate le spese 
per i servizi scolastici.  Mi auguro che compren-
diate i nostri sforzi. Sono convinto che le difficol-
tà siano anche un’occasione  in cui ognuno possa 
impegnarsi ancora di più e tirar  fuori il meglio di 
sè. Credo infine, che solo  sostenendoci vicende-
volmente ci si possa scoprire un po’ più Comunità 
e si possa riassaporare l’orgoglio antico di essere  
Marmentinesi.

Il Sindaco
Gabriele Zanolini
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Delibere di Giunta Comunale anno 2012

Delibera n. 16 del 16/05/2012:  Presa atto della va-
lutazione del responsabile dei servizi finanziari, rag. 
Simona Zanolini, operata dall’Oiv ai fini della corre-
sponsione della retribuzione di risultato anno 2011. 
Atto di indirizzo.
Delibera n. 17 del 16/05/2012: Piano di governo del 
territorio del Comune di Marmentino ai sensi della 
L.R. 12/2005 e S.M.I. – definizione termine ultimo per 
la presentazione dei suggerimenti relativi al PGT.
Delibera n. 18 del 16/05/2012: Approvazione del 
progetto definitivo ed esecutivo per opere di manu-
tenzione straordinaria strada comunale della Vaghez-
za. L.R. n. 25/2007 “Pisl Montagna 2011/2013”.
Delibera n. 19 del 16/05/2012: Presa d’atto della 
valutazione del responsabile dei servizi amministrati-
vi, Sig.ra Daniela Vivenzi, operata dall’Oiv ai fini del-
la corresponsione della retribuzione di risultato anno 
2011. Atto di indirizzo.
Delibera n. 20 del 21/05/2012: Approvazioni del-
la proposta di schema del rendiconto di gestione 
dell’esercizio finanziario 2011 e della relazione illu-
strativa della giunta.
Delibera n. 21 del 06/06/2012: Conferma contributo 
nuovi nati anno 2012.
Delibera n. 22 del 29/06/2012: Approvazione pro-
gramma del fabbisogno del responsabile del triennio 
2012/2014.

Delibera n. 23 del 29/06/2012: Approvazione del 
progetto preliminare definitivo-esecutivo manuten-
zione straordinaria strade intercomunali Marmenti-
no – piani di Vaghezza strada n. 4 (Programma lavori 
2011).
Delibera n. 24 del 29/06/2012: Proroga dell’accordo 
tra il comune di Marmentino ed il Comune di Irma 
per l’utilizzo temporaneo della dipendente Sig.ra 
Francesca Napafini per 18 ore settimanali dal giorno 
01.07.2012 al 31.12.2012.
Delibera n. 25 del 08/08/2012: Esame ed approva-
zione della convenzione per le procedure relative al 
servizio di distribuzione del naturale.
Delibera n. 26 del 08/08/2012: Prelevamento del 
fondo di riserva bilancio 2012.
Delibera n. 27 del 08/08/2012: Variazione di bilan-
cio di previsione per l’anno 2012.
Delibera n. 28 del 29/08/2012: Approvazione pro-
getto preliminare definitivo-esecutivo “Manutenzione 
straordinaria cimitero di Ville e di Dosso anno 2012”.
Delibera n. 29 del 29/08/2012: Approvazione pro-
getto preliminare definitivo-esecutivo rettificato dei 
lavori di “Restauro conservativo per il recupero strut-
turale del vecchio mulino in località Valle delle Mel-
le”. Cup G34F10000040006.
Delibera n. 30 del 10/10/2012: Protezione civile – 
costituzione dell’unità di crisi locale.
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Delibere del Consiglio Comunale del 29.06.2012

Delibera del Consiglio comunale del 29.09.2012

Determinazioni dei Responsabili dei Servizi anno 2012

Delibera n. 14 del 29/06/2012: Lettura ed approva-
zione dei verbali di deliberazione nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10 della seduta  consigliare del giorno 28/04/2012 e 
dei verbali di deliberazione nn. 11-12-13 della seduta 
consigliare del giorno 21/05/2012.
Delibera n. 15 del 29/06/2012: Esame ed approva-
zione del rendiconto di gestione dell’esercizio finan-
ziario 2011e dei relativi allegati.
Delibera n. 16 del 29/06/2012: Esame ed approva-
zione variazioni al bilancio di previsione anno 2012 ed 
al bilancio pluriennale 2012-2014.
Delibera n. 17 del 29/06/2012: Esame ed approva-
zione del programma di azione per l’energia sosteni-
bile (PAES).

Delibera n. 18 del 29/06/2012: Azioni territoriali a 
sostegno del vedo “Made in Italy” agroalimentare.
Delibera n. 19 del 29/06/2012: Attuazione dell’art. 
7 della convenzione rep. n. 96756/31617 del 
06/11/2009, avente per oggetto la regolamentazio-
ne dell’intervento di ristrutturazione finalizzato, 
nell’ambito del piano regionale di edilizia residenzia-
le pubblica, a realizzare nell’immobile sito nel Comu-
ne di Marmentino in via Santellone n. 7, numero sette 
alloggi di edilizia economico popolare ed, al piano 
terreno, una biblioteca comunale ed un ambulatorio 
medico. Accettazione atto di cessione A T.

Delibera n. 20 del 29/09/2012: Lettura ed approva-
zione dei verbali di deliberazione nn. 14-15-16-17-18-
19 della seduta consigliare del giorno 29/06/2012.
Delibera n. 21 del 29/06/2012: Esame ed approva-
zione del piano di assestamento dei beni silvo-pasto-
rali  del Comune di Marmentino. Seconda revisione 
– periodo di validità quindicennio 2012/2017.
Delibera n. 22 del 29/09/2012: Individuazione della 
stazione appaltante per la gestione in forma associata 
della gara per l’affidamento del servizio di distribuzio-
ne del gas naturale nell’ambito Brescia 1 nord ovest ai 
sensi del D.M. 12 novembre 2011 n. 226. Presa d’atto 
della convenzione tra Comunità Montana di Valle Ca-
monica e Comunità Montana di Valle Trompia.
Delibera n. 23 del 29/09/2012: Esame ed approva-
zione della bozza di convenzione e delega alla comu-
nità montana di Valle Trompia per il progetto di Disa-
ster Recovery  e software gestionali comunali.
Delibera n. 24 del 29/09/2012: esame ed approva-

zione della convenzione quadro per la gestione asso-
ciata di funzioni e servizi comunali.
Delibera n. 25 del 29/09/2012: Esame ed approva-
zione del piano per il diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2012/2013.
Delibera n. 26 del 29/09/2012: Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2012 e ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi.
Delibera n. 27 del 29/09/2012: Esame ed approva-
zione del regolamento dello sportello unico per le at-
tività produttive (SUAP).
Delibera n. 28 del 29/09/2012: Variazione di bilan-
cio. Retifica della deliberazione della giunta comuna-
le n. 27 del giorno 8 agosto 2012.
Delibera n. 29 del 29/09/2012: Individuazione del-
la Comunità Montana di Valle Trompia quale stazione 
appaltante per la procedura di gara relativa all’affi-
damento del servizio di igiene urbana.

Determinazione n. 43 del 30/06/2012: Nomina re-
sponsabile ufficio comunale di censimento.
Determinazione n. 44 del 04/07/2012: 15° censi-
mento della popolazione – liquidazione rilevatori e 
responsabile dell’ufficio comunale di censimento.
Determinazione n. 45 del 04/07/2012: Approvazio-
ne del verbale di gara per l’affidamento delle opere 
di manutenzione straordinaria strada comunale della 
Vaghezza. L.R. n. 25.2007 “PISL Montagna 2011/2013” 
CUP G37H11001670002 CIG 2F054DD26. Procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione del bando si gara 
(D.LGS 163 del 12/04/2005 Art. 57.122 comma 7).

Determinazione n. 46 del 04/07/2012: Approvazio-
ne avviso d’asta pubblica per la locazione commercia-
le di immobile di proprietà del comune di Marmentino 
sito in via San Faustino con annesso distributore car-
buranti.
Determinazione n. 47 del 04/07/2012: Completa-
mento piano lottizzazione di via Pagane di proprietà 
Fromac Rubinetteria S.n.c. di Frola Agostino e Frola 
Celestino. Affidamento dell’incarico per redazione 
del collaudo/certificazione di regolare esecuzione dei 
lavori di opere di urbanizzazione.
Determinazione n. 49 del 18/07/2012: Approvazio-
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ne del bando di gara mediante pubblico incanto. Af-
fittanza appostamento fisso di caccia e relative perti-
nenze in località “Grasso della Gallina” per il periodo 
dal 01.09.2012 al 31.03.2014.
Determinazione n. 50 del 23/07/2012: Manutenzio-
ne straordinaria strade intercomunali – Marmentino 
piani di Vaghezza strada n. 4 – procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara con invi-
to a n. 5 ditte – approvazione della lettera di invito.
Determinazione n. 51del 08/08/2012: Approvazione 
verbale di gara di opere di manutenzione straordinaria 
strade intercomunali Marmentino – piani di Vaghezza 
strada n. 4 (Programma lavori 2011). Procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
(D.LGS 163 del 12.04.2006 Artt. 57,122, comma 7).
Determinazione n. 52 del 08/08/2012: Approva-
zione del 1° sal dei lavori e della variante ai senso 
dell’art. 132 comma 3 D. Leg.vo 12/04/2006 n° 163  
relativo alle opere di manutenzione straordinaria stra-
da comunale della Vaghezza L.R. n. 25/20047 “Pisl 
Montagna 2011/2013”. CUP G37H11001670002 – CIG 
Z2F054DD26.
Determinazione n. 53 del 22/08/2012: Ristruttura-
zione ed ampliamento del fabbricato rurale “Malga Pian 
del Bene”. CIG Z48061E68A – CUP G32D10000300006. 
Procedura negoziata senza previa autorizzazione del 
bando di gara (D.Lgs. 163 del 12/04/2006: art. 3 com-
ma 38, art. 55 comma 6, art. 57 comma 1-2 lett.C, 
art. 82 comma 2 lett. B, art. 122 comma 7) con invito 
a n. 8 ditte. Approvazione della lettera di invito.
Determinazione n. 54 del 22/08/2012: Affidamento 
dell’incarico ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163, all’Arch. Saverio Valgiovio per la redazio-
ne del progetto preliminare – definitivo ed esecutivo, 
direzione dei lavori e contabilità, piano di sicurezza e 
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
di manutenzione straordinaria cimitero di Ville e Dos-
so anno 2012.
Determinazione n. 55 del 29/08/2012: Impegno di 
spese per acquisto personal computer per ufficio tec-
nico e per nuova sede della biblioteca comunale.
Determinazione n. 56 del 29/08/2012: Trasloco bi-
blioteca comunale di Marmentino. Impegno di spesa 
per arredo e abbonamento internet.
Determinazione n. 57 del 30/08/2012: Assunzione 
di mutuo con la cassa depositi e prestiti per la rea-
lizzazione delle opere di ristrutturazione ed amplia-
mento del fabbricato Malga Pian del Bene. Adesione 
allo schema generale di contratto di prestito a tasso 
fisso.
Determinazione n. 58 del 30/08/2012: Approvazio-
ne relazione di taglio redatta dal Dott,. Marco Cogoli, 
assegnazione piante e nomina direttore delle opera-
zioni di taglio.
Determinazione n. 59 del 30/08/2012: Affidamento 

dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163, all’Arch. Saverio Valgiovio, per la reda-
zione piano cimiteriale di Marmentino (cimitero di 
Ville e di Dosso – Ombriano).
Determinazione n. 61 del 08/09/2012: Manutenzio-
ne straordinaria cimitero di Ville e di Dosso – Ombriano 
anno 2012. CUP G 36J12000220004 CIG Z2A0638604. 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bendo di gara. Con invito a n. 5 ditte. Approvazione 
della lettera d’invito.
Determinazione n. 62 del 08/09/2012: Approvazione 
del verbale di gara relativo all’affittanza appostamen-
to fissi di caccia e relative pertinenze in Loc. Grasso 
della Gallina periodo dal 01.09/2012 al 31.03/2014. 
esperito con la procedura prevista dal R.D. 23 maggio 
1924 n. 827 artt. 73 lettera C) e 76.
Determinazione n. 63 del 08/09/2012: Ripartizione, 
liquidazione e versamento dei diritti di segreteria ri-
scossi nel primo semestre dell’anno 2012.
Determinazione n. 64 del 19/09/2012: Lavori di ma-
nutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale 
denominata Passo Croce e Passo Croce Lesche. Iden-
tificativo VASP S01710500030 CUP G35G11000530005 
– CIG Z1704DC2C6. Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione.
Determinazione n. 65 del 19/09/2012: Approvazio-
ne del verbale di gara di “manutenzione straordinaria 
cimitero Ville e di Dosso – Ombriano anno 2012”. CUP 
G36J12000220004 – CIG Z2A0638604. Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D. 
Lgs. 163 del 12/04/2006 artt. 57,122, comma 7).
Determinazione n. 66 del 19/09/2012: Impegno di 
spesa per spese funebri della defunta Medaglia Rosa. 
CIG. Z2606712D0.
Determinazione n. 67 del 20/09/2012: Liquidazione 
salario accessorio, lavoro straordinario e reperibilità 
al dipendente Medaglia Tiziano anno 2011.
Determinazione n. 68 del 20/09/2012: Ricono-
scimento indennità di risultato alle P.O.  per l’anno 
2011.
Determinazione n. 69 del 20/09/2012: Rimborso 
spese di viaggio a lavoratori socialmente utili.
Determinazione n. 71 del 20/09/2012: Revoca 
dell’avviso di asta pubblica e dei relativi atti con-
sequenziali  concernenti la concessione in locazione 
commerciale di immobile di proprietà comunale sito 
in Marmentino in via San Faustino con annesso distri-
butore di carburanti.
Determinazione n. 72 del 20/09/2012: Approvazione 
del 1° SAL dei lavori e della variante ai sensi dell’art. 
132 comma 3 D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163 relativo 
alle opere di manutenzione straordinaria strade inter-
comunali Marmentino – Piani di Vaghezza strada n. 4 
(Programma lavori 2011).
Determinazione n. 73 del 26/09/2012: Approvazio-

Dicembre 2012



Marmentino Notizie - Dal Consiglio Comunale

Comune di Marmentino6Dicembre 2012

ne contabilità finale e certificato di regolare esecu-
zione dei lavori di realizzazione nuovi locali e servizi 
a Malga croce. Psr 2007/2013 misura 325 sottomisura 
C. CUP G33G10000020002 CIG. 1046614D2E.
Determinazione n. 74 del 26/09/2012: Presa d’at-
to del verbale di gara e revoca del bando di gara e 
dei relativi atti consequenziali concernenti i lavori 
della ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato 
rurale “Malga Pian del Bene” CIG Z48061E68A – CUP 
G32D10000300006. Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione del bando di gara. (D.Lgs. 163 del 
12.04.2006 artt. 57, 122, comma 7.
Determinazione n. 75 del 01/10/2012: “Restau-
ro conservativo per il recupero strutturale del vec-
chio mulino in località Valle delle Melle”. CUP 
G34F10000040006 – CIG Z730638615. Procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
(D.Lgs. 12/04/2006: art. 3 comma 38, art. 55 comma 
6, art. 57 comma 1 – 2 lett. C, art. 82 comma 2 lett. 
B, art. 122 comma 7) con invito a n. 8 ditte. Approva-
zione della lettera di invito.
Determinazione n. 76 del 08/10/2012: Ristruttura-
zione ed ampliamento del fabbricato rurale “Malga Pian 
del Bene”. CIG. Z48061E68A – CUP G32D10000300006. 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara (D. Lgs. 163 del 12.06.2006: art. 3 com-
ma 38, art. 55 comma 6, art. 57 comma 1 – 2 lett. C, 
art. 82 comma 2 lett.B, art. 122 comma 7)con invito a 
n. 8 ditte. Approvazione della lettera di invito.
Determinazione n. 77 del 08/10/2012: Approvazio-
ne relazione di taglio redatta dal Dott. Marco Cogoli, 
assegnazione piane e nomina del direttore delle ope-
re di taglio.

Determinazione n. 78 del 10/10/2012: Approvazio-
ne avviso pubblico per la nomina del revisore dei con-
ti per il triennio 1 novembre 2012 – 31 ottobre 2015.
Determinazione n. 79 del 10/10/2012: Impegno di 
spesa per acquisto di n. 1 decespugliatore.
Determinazione n. 80 del 17/10/2012: Ripartizione, 
liquidazione e versamento dei diritti di segreteria ri-
scossi nel 3° trimestre dell’anno 2012.
Determinazione n. 81 del 17/10/2012: Approvazio-
ne del verbale di gara di opere di manutenzione stra-
ordinaria strade intercomunali  Marmentino – Piani di 
Vaghezza strada n. 4.
Determinazione n. 82 del 17/10/2012: Assunzione di 
mutuo con la cassa depositi e prestiti per la realizza-
zione delle opere di recupero strutturale del vecchio 
mulino in loc. Valle delle Melle CUP. 34F1000040006 
CIG. Z730638615.
Determinazione n. 83 del 18/10/2012: Approvazio-
ne contabilità finale e certificato di regolare esecu-
zione relativo alle opere di manutenzione straordina-
ria strada comunale della Vaghezza L.R. 25/2007 “Pisl 
Montagna 2011/2013”. CUP G37H11001670002 – CIG 
Z2F054DD26.
Determinazione n. 84 del 18/10/2012: Sistemazio-
ne impianto di videosorveglianza del Comune di Mar-
mentino.
Determinazione n. 85 del 31/10/2012: Aggiudica-
zione piante di faggio nelle particelle forestali n. 33 
Loc. Tenda e n. 26 Loc. Piazze.
Determinazione n.  86 del 07/11/2012: Approvazio-
ne delle liste di accreditamento di fornitori di libri 
e materiale documentario non librario 2011 – 2012 e 
impegno di spesa anno 2012.

La sede sociale del Gruppo di Protezione Civile di Mar-
mentino è in fase di completamento mancano ancora  
alcune rifiniture all’interno ed   la sistemazione del 
perimetro esterno. Questo e’ stato possibile grazie 
al lavoro di alcuni volontari ed  generosità  di alcune 
delle persone e  Ditte che hanno offerto gratuitamen-
te materiale contributi economici
Siamo in dirittura  d’arrivo  con la prospettiva di po-
terla inaugurare  il prima possibile , sicuramente en-
tro l’estate prossima.
Il gruppo ringrazia vivamente le seguenti ditte per la 
loro  generosità 
Ditta Eme Posaterie - Ditta Borghetti Carlo - Ditta 
Zubani Riccardo e Gallia Giuseppe - Ditta Borghetti 
Tarcisio e William - Ranch Vaghezza di Piardi Fabio
Ditta Paterlini Edilizia - Ditta Fratelli Facchini Bove-
gno - Ditta Peli Silvestro - Marchesini Marmi - Polispor-
tiva Marmentino.

L’anno che sta per concludersi è stato  per le inizia-
tive del gruppo un anno un po’ di stallo, abbiamo 
comunque partecipato allo spegnimento di vari  in-
cendio  ed ad alcune manifestazioni che tutti gli anni  
sono ricorrenti ,come la giornata del verde pulito con 
i nostri bambini in Vaghezza, la giornata a Marcheno 
sempre con i bambini ,abbiamo supportato la Poli-
sportiva nelle occasioni della Ciaspolario e della  ma-
nifestazione “ Marmentino con Gusto” .
E’ terminato da poco il corso Base per i Volontari di 
Protezione Civile organizzato dalla Provincia di Bre-
scia e svoltosi in Comunita’ Montana della Val Trompia  
, dove hanno partecipato quattro  ragazzi  di Marmen-
tino con ottimi risultati e che quindi ora fanno parte 
del gruppo , ragazzi giovani vuol dire forze fresche e 
entusiasmo.
Il  Presidente e tutto il gruppo di PROTEZIONE  CIVILE 
di MARMENTINO Augura a tutti un BUON NATALE  ed 
un  migliore 2013.

Gruppo Protezione Civile
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La crisi economica

Siamo ormai alle battute finali di un anno, il 2012, 
che sicuramente rimarrà nel ricordo di molti citta-
dini per le gravi difficoltà economiche che si sono 
dovute affrontare.
La crisi ha cancellato molte certezze su cui avevamo 
programmato la nostra vita e messo in discussione 
un modello di sviluppo economico e sociale che ha 
mostrato molti limiti.
Abbiamo avuto anche un  governo tecnico che, dopo 
le speranze e aspettative iniziali, ha manifestato  li-
miti e difetti cronici: colpire  sempre gli stessi che 
non hanno certamente responsabilità del dissesto in 
cui il Paese è caduto.
Si colpiscono i soliti noti: lavoratori dipendenti e 
pensionati che non hanno la possibilità di sottrarsi  
ai vari balzelli burocratici.
Anche per quanto riguarda le Amministrazioni  co-
munali,  abbiamo assistito ad una serie di tagli in-
discriminati dei trasferimenti statali che, per Mar-
mentino, sono passati da 330000 euro a 2250000 
euro nell’anno corrente.
Un attacco all’autonomia degli enti che si trovano 
a gestire situazioni con vincoli sempre più rigidi e 
difficili da rispettare.
In questi anni i comuni ed in particolare i picco-
li hanno sempre rispettato gli obiettivi di finanza 
pubblica  imposti dalla Stato, nonostante i tagli e i 
nuovi compiti a loro assegnati; ora credo che siamo 
arrivati al limite!
Le scelte del governo sono chiare, sembra vogliano 
rimettere in discussione il processo delle autonomie 
locali,  ridimensionandone il ruolo,  le funzioni e 
le responsabilità , un punto di  riferimento  per i 
cittadini .
Per il 2013 si profilano difficoltà ancora maggiori, 
se il patto di stabilità verrà esteso, come sembra, a 
tutti gli enti, ciò significherebbe rendere ingoverna-
bili queste realtà che vedranno i loro bilanci, legati 
in maniera preponderante, sia per la parte corrente 
sia per gli investimenti, dai trasferimenti statali e 
regionali.
Le poche risorse, che sono a disposizione, impedi-
ranno una gestione di cassa che possa soddisfare i 
vincoli imposti, di conseguenza avremo una diminu-
zione dei servizi e difficoltà di pagamento nei con-
fronti di fornitori   e imprese a cui sono state affida-
te le varie opere che si stanno realizzando.
Una insostenibilità non solo per la irragionevolezza 
e ingestibilità tecnica, per bilanci rigidi e con flussi 
di cassa molto limitati, il tutto aggravato dal fatto 
che, nel prossimo anno,  i piccoli comuni saranno 
obbligati a costituire la gestione associata di tutte 

le funzioni fondamentali: assistenza, istruzione , uf-
ficio tecnico…
Un processo complesso  e difficile, assolutamente 
incompatibile con la rigidità delle regole del patto 
di stabilità, definite su ogni singolo ente.
Per Marmentino, inoltre, essendo un comune con 
popolazione inferiore ai 1000 abitanti, vi è anche 
l’obbligo di unione con altri comuni e nel caso di 
una non  scelta dell’ente , sarà la Regione Lombar-
dia a ridisegnare le nuove realtà locali.
Siamo di fronte ad un periodo molto complesso e  
difficile, è nostro dovere denunciare quanto sta ac-
cadendo nel silenzio e nell’ indifferenza dei mezzi 
di comunicazione e di una classe politica  concen-
trata solo a difendere i propri privilegi.
Nonostante la grande delusione e lo sconforto che a 
volte ci assale, di fronte a tutto ciò, il nostro impe-
gno e la nostra responsabilità ci spingono a moltipli-
care le nostre  energie  per rispettare il programma 
proposto ai  nostri cittadini, garantendo servizi di 
qualità a costi contenuti,  per assistenza, istruzio-
ne, trasporti, illuminazione e manutenzioni.
Siamo consapevoli che, nei momenti difficili, tutti 
siamo chiamati a fare la nostra parte,  solo unendo 
le forze si possono superare i momenti difficili, ri-
scoprendo magari anche nelle nostre piccole comu-
nità  quei valori che, in anni di grande sviluppo, si 
sono via via affievoliti.
Noi garantiamo che il comune sarà attento  a tutte 
le situazioni difficili,  metteremo in campo tutto lo 
sforzo economico che le nostre possibilità di bilan-
cio  ci permetteranno di affrontare.
L’ augurio per il 2013 è che la solidarietà e la con-
divisione siano i valori che ci accompagnino e che 
ci sorreggano  nelle nostre scelte per uno sguardo 
comune positivo per il futuro.

Il Vice Sindaco
Tarcisio Zubani
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I bambini della scuola elementare Nicolò Tartaglia 
di Marmentino SABATO 27 OTTOBRE hanno parte-
cipato all’inaugurazione degli appartamenti Aler, 
e degli ambienti dell’Ambulatorio Medico e della 
Biblioteca, con queste parole:

Siamo contenti di essere qui oggi per l’inaugurazio-
ne di questo nuovo edificio in cui è stata collocata 
la biblioteca comunale e dove sono stati costruiti 
nuovi alloggi. Noi bambini conosciamo bene la bi-
blioteca perché siamo abituati fin dalla classe pri-
ma a frequentarla. Le maestre ci portano di sabato, 
quando c’è il mercato e si sente profumo di pesce 
fritto. Anche i libri hanno un buon odore: quando li 
sfogli si sente il profumo della carta stampata. 
Questa biblioteca è molto bella: c’è un angolo per 
i più piccoli con un tavolino rotondo e seggioline 
colorate, uno per i più grandi con comode sedie. 
Quando veniamo ci piace sederci sulle sedie dei pic-
coli e sfogliare i libri per chi non sa ancora leggere: 
sono libri morbidi, con pagine di stoffa o di plastica, 
dalle quali escono personaggi di tutti i tipi…
Alle finestre ci sono delle bellissime tende che sem-
brano pagine scritte.
Per le ricerche è stato allestito un angolo con il com-
puter. Le maestre ci lasciano prendere i libri che vo-
gliamo; ormai abbiamo imparato a conoscere quelli 
più adatti a noi perché hanno un’etichetta con co-
lori diversi a seconda dell’età. I più grandi di noi, 
quando erano in classe 1° avevano una tesserina di 
cartoncino per segnare i libri letti; era bello perché 
si poteva vedere chi ne leggeva di più. Ora c’è una 

tessera magnetica e fa tutto il computer, però fra di 
noi ci raccontiamo quali e quanti libri leggiamo. Le 
bibliotecarie sono brave e pazienti. Ci ricordiamo 
di Terry che ogni tanto ci leggeva delle belle storie; 
ora c’è Mila che finalmente ha finito il trasloco e an-
che lei ci potrà leggere dei bei libri. Siamo contenti 
di abitare in questo paese perché anche se piccolo 
non ci fa mancare niente. Grazie a tutti  quelli che 
hanno reso possibile tutto questo.

I bambini della
Scuola Primaria “Nicolò Tartaglia”

Le inaugurazioni di Sabato 27 Ottobre

SE I LIBRI FOSSERO ...

Se i libri fossero
Se i libri fossero di torrone,
ne leggerei uno a colazione.

Se un libro fosse fatto di prosciutto,
a mezzogiorno lo leggerei tutto.

Se i libri fossero di marmellata,
a merenda darei una ripassata.

Se i libri fossero frutta candita,
li sfoglierei leccandomi le dita.

Se un libro fosse di burro e panna,
lo leggerei prima della nanna.

Roberto Piumini
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Inaugurazione nuova biblioteca

Si è inaugurata sabato 27 ottobre, alla presenza 
delle autorità, e dei bambini e delle maestre del-
la scuola primaria “Nicolò Tartaglia”, la nuova sede 
della Biblioteca di Marmentino, situata al piano 
terra del Complesso ALER (ex scuola materna) che 
ospita anche il nuovo ambulatorio medico. La mat-
tinata di inaugurazione è stata molto intensa con il 
susseguirsi di numerosi interventi. Di questi quello 
maggiormente apprezzato è stato proprio quello dei 
bambini che hanno dimostrato un’ottima conoscenza 
del servizio e tanta voglia di continuare ad utilizzar-
lo e frequentarlo. L’apertura 
straordinaria del pomeriggio 
è stata dedicata proprio a 
loro, con attività di lettura 
animata e presentazione di 
libri. La Biblioteca ringrazia 
l’Amministrazione comuna-
le per l’attenzione riserva-
ta al servizio e tutti coloro 
che hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto, 
alle operazioni di trasloco 
(in particolare Tiziano… che 
ha spostato tutti gli scato-
loni di libri!), gli utenti che 
hanno pazientato durante 
la chiusura temporanea di 
settembre. Completamente 
accessibile, la Biblioteca è 
oggi dotata di nuovi e mo-
derni arredi e di due posta-
zioni informatiche, di cui 
una dedicata all’utenza, 
che a breve sarà connessa 
ad Internet. Sono inoltre 
presenti uno spazio bambini 
con arredi adeguati ed un 
tavolo studio.
Il patrimonio, ormai quasi 
interamente catalogato a 
cura del Centro Operativo del Sistema Bibliotecario 
di Valle Trompia, è ricercabile attraverso il rinno-
vato OPAC (On line Public Library Catalogue) della 
Rete Bibliotecaria Bresciana, raggiungibile all’indi-
rizzo http://opac.provincia.brescia.it
Ricordiamo che l’iscrizione alla Biblioteca è gratuita 
per tutti e, oltre al prestito locale, consente di ac-
cedere ad una serie di servizi. In particolare, da set-
tembre, grazie al nuovo software gestionale della 
rete bresciana è possibile, per chi lo desidera, pre-
notare anche da casa, via Internet, i libri ed i DVD di 
cui si necessita, controllando poi, sempre on-line, lo 
stato del prestito e la data di arrivo in biblioteca in 
caso di prestiti interbibliotecari.

Come fare? Basta chiedere in Biblioteca l’attivazio-
ne del servizio, fornendo un indirizzo di posta elet-
tronica. E’ inoltre possibile, sempre gratuitamen-
te, richiedere l’iscrizione a Media Library On Line 
(MLOL), il servizio che consente di scaricare gratu-
itamente musica (3 MP3 a settimana dal catalogo 
Sony e Freegal) ed ottenere il prestito a tempo di 
2 e-book al mese, oltre che consultare on-line oltre 
1.000 quotidiani e periodici nazionali ed esteri ed 
accedere ad un servizio di rassegna stampa locale.
Nel corso del 2011 gli iscritti attivi alla nostra bi-

blioteca sono stati 127 per 
un totale di 1.950 prestiti
complessivi (di cui 390 pre-
stiti interbibliotecari). Gli 
indicatori di funzionamento 
sono quindi soddisfacenti: 
l’impatto del servizio sulla 
popolazione (iscritti attivi 
su abitanti per 100) è pari 
al 18%, superiore alla media 
provinciale. Attualmente è 
in corso l’etichettatura del 
patrimonio con nuove eti-
chette codice a barre, al 
fine di rendere più rapide e 
precise tutte le operazioni 
gestionali (ricerca, prestito 
locale ed interbibliotecario, 
sollecito dei documenti). 
Per mantenere il patrimonio 
sempre aggiornato, entro la 
fine dell’anno è inoltre pre-
visto l’acquisto di nuovi do-
cumenti sia per adulti che 
per ragazzi, per una spesa 
complessiva di 700,00 euro.
Con la messa a disposizione 
della nuova sede, lumino-
sa ed accogliente, speria-
mo in un’ulteriore crescita 

dell’utilizzo del servizio da parte di tutti. Vi aspet-
tiamo quindi numerosi in via Santellone n.7 con il 
consueto orario martedì sera, giovedì pomeriggio e 
sabato mattina.

La bibliotecaria
Mila Pagani

Cosa trovo in Biblioteca?
▪ Prestito e consultazione in sede dei libri in cari-
co alla Biblioteca Comunale.
▪ Accesso al Catalogo collettivo della Rete Biblio-
tecaria Bresciana http://opac.provincia.brescia.it
▪ Prestito interbibliotecario.
▪ Spazio studio e angolo bambini 0-6 anni.
▪ Consigli di lettura e consulenza per ricerche.
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Bacheca Comunale

Il comune ha richiesta l’auto-
rizzazione  per lo spostamento 
del  seggio elettorale all’interno 
dell’edificio comunale al secondo 
piano, presso la sala del consi-
glio, raggiungibile con la scala o 
con l’ascensore. 

CORSO DI SCI La polisportiva, in 
collaborazione con lo sci club Col-
lio, organizza un corso di sci per 
bambini 7 lezioni € 300 (attrezza-
tura, viaggio, skipass inclusi).

SABATO 8 DICEMBRE è stato ripro-
posto lo spiedo  a pranzo con incas-
so devoluto alla scuola materna.

DOMENICA 23 DICEMBRE festa del 
natale dello sportivo ore 15 presso 
la palestra comunale.

DAL 2 AL 6 GENNAIO 2013  setti-
mana sulla neve a Canazei.

DOMENICA 10 FEBBRAIO ore 15 fe-
sta di carnevale presso la palestra 
comunale.

SABATO 16 FEBBRAIO  6^ edizione 
Ciaspolario.

SABATO 4 MAGGIO festa dei nonni 

DOMENICA 9 GIUGNO festa di fine 
corsi ore 15 presso la palestra co-
munale.

SABATO 29 GIUGNO “6^ edizione 
di Marmentino con gusto”.

Domenica 23 Dicembre nell’am-
bito della manifestazione “IL NA-
TALE DELLO SPORTIVO” verranno 
consegnate le borse di studio a 
studenti meritevoli. Complimenti 
per gli ottimi risultati ottenuti a:

MEDAGLIA LUCA ARTIGIANELLI
BORGHETTI VALENTINA SCUOLA PROFESSIONALE
ZUBANI MARA 1^ LICEO
MORDENTI TAMARA 2^ PERITO
GATTA GIAN LUCA 3 ^ ITIS
ZUBANI ANGELA LICEO SCIENTIFICO
CELENTANO KETRIN LICEO PEDAGOGICO
MEDAGLIA ELISA Facoltà ARCHITETTURA
MEDAGLIA ILARIO Facoltà MATEMATICA
ZUBANI LAURA Facoltà ARCHITETTURA
FONTANA JONNY Facoltà GIURISPRUDENZA

TRASFERIMENTO
SEGGIO ELETTORALE

CALENDARIO EVENTI
POLISPORTIVA

CONSEGNA BORSE
DI STUDIO ANNO 2011-2012

DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI MARMENTINO, SITO IN 
VIA SAN FAUSTINO CON ANNESSO 
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI.
La locazione, oggetto del presen-
te avviso d’asta, riguarda la con-
duzione di immobile di proprietà 
del Comune di Marmentino, sito 
in Via  San Faustino. Durata della 
locazione anni 6 rinnovabili
Prezzo annuo a base d’asta
€ 500,00 (cinquecento,00)
Le offerte devono pervenire al 
Comune di Marmentino entro il
10 Gennaio 2013.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER 
CONCESSIONE IN  LOCAZIONE 

COMMERCIALE
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Dalla scuola calcio al campionato CSI.
La scommessa è cominciata…

… e ce la giocheremo fino in fondo questa scommes-
sa, senza se e senza ma come quelli “veri”. Il nostro 
campionato è iniziato. L’attesa è stata abbastanza 
frenetica perché la tensione 
sportiva (quella giusta) saliva 
ogni giorno sempre di più, poi 
c’erano da fare tesseramen-
ti, fotografie, visite mediche, 
cartellini, attendere il calen-
dario delle partite che non 
arrivava mai… senza dimen-
ticare le maglie, i numeri, 
le giacche a vento, i k-way e 
le tute che, ultime, ma sono 
arrivate anche quelle. Poi, 
finalmente, i calendari. Cam-
pionato Under 11 Girone Aran-
cio con le seguenti squadre: 
Augusta Lumezzane, Collio, 
Magno, Marcheno, Pezzaze, 
Tavernole e, naturalmente la 
nostra Polisportiva. Esordio a 
Lumezzane, domenica 14 ot-
tobre contro l’Augusta, campo 
in sintetico, un altro mondo. 
Partita che si mette subito sui 
binari giusti perché ci vede in 
vantaggio 3-0 dopo i primi 10 
minuti. Finisce 4-1 per noi, un 
primo passo lo abbiamo fatto 
ma c’è tanto da camminare, 
siamo al primo anno e la ca-
tegoria, che include le classi 
di nascita dal 2002 al 2005 ci 
porterà ad incontrare squadre 
più esperte e più “vecchie” 
della nostra. Succede il sa-
bato dopo contro il Magno, 
primo tempo al loro livello 
ma partita che finisce 7-1 per 
i nostri avversari. La stessa 
cosa si ripete la settimana 
dopo a Marcheno con quasi 
identico risultato 8-1 per gli 
“altri” con due tempi presso-
ché identici (4-0 e 4-1). Sono 
tutte esperienze per i nostri 
piccoli calciatori. La trasferta 
a Pezzaze è stata sicuramente 
quella più negativa dal punto 
di vista del gioco e dell’impe-
gno ma si sa, succede anche ai campioni una giorna-
ta storta, meglio una giornata storta globale, 7-0 e 
tutti a casa. Restano le ultime due partite casalin-
ghe prima della fine del girone d’andata. La prima di 
queste sabato 24 novembre contro il Collio. La squa-

dra reagisce alla prova negativa della domenica pre-
cedente e porta a casa un rotondo 7-0. Il calendario 
ci pone di fronte all’ultima giornata (1° dicembre) il 

Tavernole, squadra che abbiamo 
già avuto occasione di incontra-
re lo scorso anno per una serie 
di amichevoli. Mentre vi scrivo 
la partita è appena finita, il ri-
sultato sorride ai nostri ragazzi 
(vittoria per 2-1) ma la partita 
va aldilà del risultato. Anche il 
Tavernole, come noi, è cresciuto 
parecchio durante quest’anno, 
noi siamo stati bravi a chiudere 
il primo tempo in vantaggio per 
2-0, abbiamo sprecato qualche 
occasione per andare sul 3-0 
ma abbiamo anche rischiato di 
subire il gol. Alcuni nostri prov-
videnziali recuperi in difesa ci 
hanno permesso di chiudere la 
prima frazione con la nostra 
porta inviolata. Molto equilibra-
to anche il secondo tempo nel 
quale il Tavernole è cresciuto 
e noi siamo un po’ calati come 
ci capita spesso nelle seconde 
frazioni di gioco. Nel tempo di 
recupero il loro meritatissimo 
gol che ci ha tenuto un po’ sul-
le spine fino al triplice fischio. 
Bravi noi dunque ma onore al 
Tavernole, ai suoi giocatori e ai 
suoi allenatori che con passione 
stanno come noi portando avan-
ti un bel gruppo che, per prima 
cosa, deve imparare a vincere, 
o a perdere ma, soprattutto a 
divertirsi.  Adesso, io Fabio e 
Mauro Gallia (a proposito, mi-
sters, grazie di cuore), ci godia-
mo il meritato riposo invernale, 
consci di avere per le mani co-
munque una buona squadra che 
saprà farsi onore anche nel dif-
ficile girone che ci aspetta nella 
prossima primavera. Nel dare ai 
lettori appuntamento ai prossi-
mi aggiornamenti ho deciso di 
presentarvi i nostri giocatori, 
sono loro che vanno in campo e 

si meritano questa presentazione in versione “figu-
rina”… come fanno con quelli “veri”. Ciao, auguro 
a tutti voi un sereno Natale nel calore e nell’amore 
delle Vostre famiglie.

Brunelli Mauro
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L’Assemblea distrettuale dei Sindaci dei 18 Comuni 
della Valle Trompia, nella serata del 7 marzo 2012, 
ha approvato il quarto Piano di Zona socio-assisten-
ziale relativo al prossimo triennio 2012-2014 e la 
sottoscrizione del relativo Accordo di Programma. 
Nei mesi successivi il Piano è stato visionato da Asl 
di Brescia e in seguito da Regione Lombardia otte-
nendo l’avvallo e quindi il via all’operatività. Il Piano 
di Zona rappresenta l’impianto programmatorio del 
complesso sistema dei servizi sociali e degli interventi 
socio-assistenziali che i Comuni della valle gestiranno 
a livello zonale nei prossimi tre anni, in sinergia con 
la rete dei servizi sanitari dell’ASL. La governance 
vede Comunità Montana di Valle Trompia nel ruolo di 
ente capofila e la società pubblica Civitas srl gestore 
degli interventi. Si ricorda che il percorso di elabo-
razione del Piano ha previsto la progettazione con-
divisa di operatori dei servizi pubblici (Comuni, ASL, 
Civitas srl, Azienda Ospedaliera, sistema scolastico) 
e di rappresentanti del Terzo Settore (sistema coo-
perativistico, organizzazioni sindacali, associazioni di 
volontariato, gruppi di rappresentanza). E’ seguito un 
puntuale lavoro di rielaborazione, approfondimento 
ed approvazione della programmazione da parte degli 
organismi istituzionali: Tavolo Zonale degli Assessori 
ai Servizi Sociali dei Comuni della Valle, Commissio-
ne ai Servizi Sociali dell’Assessorato ai Servizi Sociali 
di Comunità Montana ed infine Assemblea dei Sindaci 
dei Comuni. Il Piano di Zona è dunque il risultato di 
un percorso di progettazione partecipata che ha visto 
il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, tecnici e 
politici, che partecipano alla realizzazione del Wel-
fare locale.  Questo modello, che implica un proces-
so condiviso di costruzione collettiva delle politiche 
sociali, in un sistema economicamente sostenibile, 
parte dalle rilevazione ed interpretazione dei bisogni 
sociali emergenti e dalle potenzialità di risposta che 
un sistema territoriale condiviso e partecipato può 
esprimere. Il Piano è stato costruito in un momento di 
grave incertezza economica: nell’ultimo triennio si è 
assistito infatti ad un’importante decurtazione delle 
risorse finanziarie assegnate, sia a livello nazionale 
che regionale, alle politiche sociali territoriali. L’in-
tero impianto programmatorio ha dunque tenuto con-
to necessariamente dei budget economici fortemente 
ridotti e dall’incertezza dell’entità e delle modalità 
dell’assegnazione futura delle risorse. Il documento 
ha così individuato strategie e strumenti di program-
mazione flessibili, che si basano anche sulla ricerca 
ed individuazione di risorse straordinarie provenienti 
dal sistema privato, in un’ottica di ottimizzazione e 
sinergia di tutte le potenzialità economiche afferen-
ti al territorio. Il testo integrale del Piano di Zona è 
pubblicato sul sito ufficiale di Comunità Montana di 
Valle Trompia www.cm.valletrompia.it

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE
La Legge Regionale n.3 del 2008 qualifica l’importan-

te apporto che i soggetti del Terzo Settore possono 
costituire nella realizzazione del sistema degli inter-
venti sociali attraverso varie modalità:
la consultazione, la collaborazione, la programma-
zione partecipata, la progettazione e la realizzazione 
della rete delle unità d’offerta e di iniziative speri-
mentali o di innovazione e di formazione. Per il pro-
grammatore locale il Terzo Settore così individuato 
costituisce pertanto un interlocutore privilegiato, con 
il quale coordinare azioni di pianificazione e program-
mazione ed integrazione degli interventi. 
Il Terzo Settore ha una storica presenza in Valle Trom-
pia e nei singoli comuni e presenta una situazione va-
riegata. Sistema cooperativistico e Fondazioni hanno 
contribuito in modo determinante alla costituzione 
della rete dei servizi, in una ottica di “imprendito-
rialità sociale”, e sono interlocutori privilegiati con 
i quali procedere nell’analisi dei bisogni e della do-
manda e, successivamente, nell’individuazione della 
giusta risposta, in un’ottica di solidarietà orizzontale 
finalizzata anche al contenimento della spesa sociale 
gravante sui comuni e sui singoli cittadini. In partico-
lare, la presenza del Terzo Settore trova piena realiz-
zazione nella fase di lettura del bisogno del territo-
rio e nella proposta conseguente di realizzazione di 
iniziative nei Tavoli Tecnici Tematici, dove sono pre-
senti le realtà più rappresentative del territorio. La 
proposta di costituire un “patto sociale”  che legasse 
fra loro i vari soggetti del terzo settore ha trovato 
compimento nella costituzione del Forum Territoriale 
che partecipa a pieno titolo al Tavolo di Consultazio-
ne del Terzo Settore. Sarà fondamentale nel prossimo 
triennio che Forum Territoriale e Comunità Montana 
valorizzino le risorse a disposizione attraverso una 
forte funzione di coordinamento e la realizzazione di 
progettualità sovracomunali, al fine di ridurre la di-
spersione delle risorse e facilitare la collaborazione 
tra i diversi soggetti del Terzo Settore stesso. In par-
ticolare è importante che: si adottino a livello zonale 
strategie che consentano la riduzione della frammen-
tazione associativa ed il coordinamento delle risorse 
al fine di avere massima incisività nella risposta al bi-
sogno; si promuovano esperienze di co-progettazione 
fra enti locali e soggetti del terzo settore per attività 
ed interventi innovativi e sperimentali nel settore dei 
servizi sociali. In questa fase abbiamo sostenuto e 
collaborato con il Forum del Terzo Settore nel lavoro 
di  mappatura dei diversi enti e/o associazioni che 
a qualunque titolo partecipano alla realizzazione del 
welfare sociale, al fine di ri-conoscere ed invitare le 
realtà che già operano sul territorio della valle a par-
tecipare a questa serata di presentazione del Piano di 
Zona e di conoscenza delle attività del Forum Territo-
riale del Terzo Settore.    

Il Piano di Zona focalizza la lettura dei bisogni so-
ciali emergenti e l’individuazione degli obiettivi della 
programmazione triennale in aree di interesse, così 



riassunte: Minori e Famiglia, Politiche Giovanili, An-
ziani, Disabilità, Salute Mentale, Politiche Attive del 
Lavoro, Immigrazione, Emarginazione e nuove Po-
vertà, Servizi di interesse generale. Per ogni area 
si è cercato di sintetizzare una puntuale analisi dei 
bisogni e criticità presenti sul territorio a supporto 
delle scelte di programma individuate.L’attività del 
prossimo triennio vedrà l’area Minori e Famiglia come 
area di particolare interesse e priorità dati i nuovi 
rilevanti bisogni e criticità che, sotto vari aspetti, 
come noto, stanno caratterizzando e trasformando il 
sistema familiare e le stesse relazioni intrafamiliari, 
con un significativo e non trascurabile impatto sui mi-
nori, maggiormente fragili e vulnerabili in un sistema 
insicuro ed instabile. Le azioni d’intervento previste 
per ogni area tematica sono suddivise in:
- Progetti Sperimentali. Si tratta di linee d’intervento 
innovative per il territorio della Valle Trompia sia nel-
la definizione degli obiettivi che nelle azioni d’inter-
vento, di particolare rilievo tecnico, che individuano 
la possibilità di accedere anche a risorse private o 
proprie dei soggetti coinvolti, secondo le nuove indi-
cazioni di Regione Lombardia.
- Azioni di Innovazione. Si tratta di attività che, sul-
la base di progettualità od interventi già in essere, 
prevedono un’azione importante di ridefinizione e ri-
visitazione dell’impianto o determinazione di nuovi 
regolamenti e prassi operative nell’ottica di aggior-
nare, riqualificare     ed ottimizzare l’intero assetto 
d’intervento, anche sul fronte del reperimento ed 
utilizzo innovativo delle risorse finanziarie.
- Azioni di Continuità e Consolidamento. Sono azioni 
volte alla continuazione e stabilizzazione di interventi 
in essere, valutati come significativi ed indispensabili 
per il territorio, rivisti ed adeguati all’assegnazione 
ridotta delle risorse finanziarie regionali e nazionali.  
Tra i Progetti Sperimentali individuati segnaliamo in 
particolare, in quanto indicatori di un innovativo im-
pegno nella programmazione territoriale a risposta di 
emergenti e rilevanti bisogni sociali. Nell’area Minori 
e Famiglia: il progetto “Interventi rivolti alle fami-
glie in fase di separazione”, elaborato in un’ottica di 
accoglienza e presa in carico, anche su base sponta-
nea e precoce, del disagio familiare dovuto alla crisi 
della coppia genitoriale. Si tratta di un servizio che 
intende offrire percorsi di sostegno psico-sociale e di 
orientamento a supporto della gestione del conflitto 
coniugale e volti alla salvaguardia di una condizione 
di benessere emotivo sia per la coppia che per i figli. 
Nella stessa Area, il progetto “Domiciliarità e Residen-
zialità Leggera”, si tratta di mettere a punto alcune 
progettualità innovative, fortemente aderenti ai biso-
gni evidenziatesi sul territorio, in tema di accoglienza 
diurna dei minori in difficoltà con progettualità volte 
al sostegno e recupero delle competenze genitoriali. 
Il progetto prevede anche la rivisitazione del Servizio 
di Assistenza Domiciliare educativa, sempre nell’otti-
ca di favorire il più possibile la permanenza del mi-
nore presso la famiglia d’origine con il recupero di un 
sano ed adeguato ruolo genitoriale. Nel progetto si 
sottolinea anche l’importante potenzialità che alcune 
famiglie del territorio potrebbero garantire in tema di 

accoglienza diurna di minori in difficoltà.
Nell’area Politiche Giovanili: il progetto “Sostegno 
all’occupazione giovanile”, a fronte della forte criti-
cità emergente sul fronte dell’occupazione giovanile, 
il progetto individua una serie di azioni innovative sul 
territorio, tra cui l’apertura di un dialogo attivo con 
l’imprenditoria territoriale, per favorire ed incremen-
tare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro. 
Nell’area Politiche Attive del Lavoro: il progetto 
“Azioni di contrasto ai Problemi Occupazionali” si 
tratta della progettazione, tenendo conto dell’espe-
rienza precedente maturata dal territorio sul tema 
del collocamento o reintegrazione lavorativa di fasce 
di popolazione in condizioni di disoccupazione, anche 
a causa della persistente crisi economica, di un si-
stema articolato di azioni utili a favorire e sostenere 
la formazione professionale e l’integrazione lavorati-
va. Riveste carattere innovativo l’impegno ad avviare  
azioni di condivisione della progettualità con gli im-
prenditori del territorio e le agenzie di servizio ope-
ranti in valle, anche attraverso l’attivazione del Ta-
volo di Concertazione sulle Politiche Attive del Lavoro 
e l’integrazione delle azioni con il recente “Patto di 
Sistema per la Crescita ed il Lavoro in Val Trompia”.
Nell’Area Anziani: il progetto “Sostegno alla perma-
nenza nell’ambiente di vita” è un progetto che, attra-
verso l’implementazione degli interventi domiciliari e 
l’attivazione di una rete flessibile di azioni di soste-
gno alle cure familiari, vuole garantire la permanen-
za della persona anziana nel proprio ambiente di vita 
qualificando l’assistenza e ritardandone il più possibi-
le l’inserimento in strutture residenziali.
Nell’Area Disabilità: il progetto “Interventi a sostegno 
dell’Inserimento Sociale” si tratta di implementare 
una rete di interventi a favore delle persone disabili 
espulse dal mercato del lavoro o in attesa di un col-
locamento al fine di sostenere le competenze perso-
nali, relazionali, strumentali ed operative acquisite e 
proporre nuove occasioni di inserimento sociale.
    Nella stessa area, si segnala il progetto “Servizi e 
Progetti Diurni per casi di    comorbilità”: l’intento 
è di realizzare nuove proposte di sostegno diurno ad 
utenti a scavalco tra l’area della disabilità e della sa-
lute mentale, in particolare per garantire un supporto 
alle famiglie pesantemente coinvolte nell’assistenza 
quotidiana a questi pazienti. Sempre nell’Area della 
Disabilità, è significativo il progetto “Residenzialità 
a bassa e media protezione per persone disabili” che 
intende garantire il completamento della rete resi-
denziale per disabili che presentano un parziale gra-
do di autonomia per garantire loro in questo modo 
la permanenza sul territorio e la salvaguardia della 
propria autonomia.  Nell’Area Salute Mentale: il “Pro-
getto Ponte e Azioni si Sostegno alla Domiciliarità e 
all’Integrazione Sociale”, si vuole implementare la 
rete socio-assistenziale e sanitaria a sostegno della 
domiciliarità e delle cure familiari per le persone con 
patologie psichiatriche, in particolare per favorire 
percorsi di autonomia o di rientro a domicilio dopo un 
percorso terapeutico.  

Il Presidente dell’assemblea dei sindaci
Gabriele Zanolini
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AÜTÜNO
I prácc i hè prepàra a polhá,
I bóhc i hè pütüra de töcc i culùr,
I fó dal Topáh i déénta ròh 
i  làreh giàlc come fiùr dè éghen.

Cuàte ròbe la  ‘nghè ‘nhégna
la  nòha màre tèra,
l’é öna bràa maèhtra
hè ‘n  hè   bù dè hcultàla.

Höl Ghölem lé riàda la pröma néf
a le Mèle le pröme brìne,
en hè abitüácc a töt
ma ‘nhé maraéa piö de gnént.

Férmet en pó, héntet dó,
dré al pràt o dré al bòhc,
chè frèha ghét hèmper
 hcùlta la ùh dai nòh mùcc.

Cuàter cahtégne e cuáter nùh,
öna bràca de nehöle,
hòta ‘l patöh dò legorhèle
dò gràte de óa  höl dóhèl.

L’aütüno lé riàt,
dò sciopetàde dré al riú,
 fòie héche hól hagràt
 góde che dòrma  dàl dibú.

Padre Mario Gallia da Città del 
Messico ci inoltra questa bella 
poesia sull’autunno di Marmenti-
no. Grazie di cuore padre Mario!

Dal Messico
a Marmentino

Speciale festa di S. Barbara
Sabato 1 dicembre 2012
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“Dai, tu sei una giornalista, perché non ci scrivi un 
articolo per il bollettino!?”: questa è stata la con-
ferma definitiva sulla natura vera degli abitanti di 
Marmentino. Uno, venendo da fuori, si aspetta di es-
sere trattato da “forestér”, scusate il francesismo…
e invece! 
Suona come una cittadinanza onoraria, alle mie 
orecchie, l’invito del sindaco Zanolini a partecipare 
attivamente all’edizione del bollettino comunale, 
un opuscolo che ho avuto modo di conoscere e am-
mirare non solo per i suoi contenuti informativi, ma 
soprattutto per il grande lavoro di collaborazione 
che si legge tra le righe. 
Sono “approdata” a Marmentino quasi per caso, con 
poca esperienza alle spalle nel mondo del giornali-
smo, ma tanta voglia di mettermi in gioco e al servi-
zio della MIA Valtrompia, così spesso snobbata per-
ché, diciamocelo chiaramente, non è che di scoop 
da premio Pulitzer ci sia proprio abbondanza, qui! 
Marmentino, però, è stata una sorpresa, come già mi 
era successo con altri comuni che avevo, in qualche 
modo, sottovalutato prima di imparare a conoscerli 
attraverso il mio lavoro di corrispondente. Mi viene 
in mente soprattutto la parola “coesione”. 
Man mano che mi addentravo nelle dinamiche lo-
cali venivo a sapere che voi marmentinesi (si dice 
così, no??) siete capaci di grandi gesti di altruismo 
e volontariato, di un’umanità che lascia senza pa-
role e di dimostrazioni di grande indipendenza ed 
orgoglio.
Una delle prime notizie che mi è capitato di tratta-
re, per quanto riguarda il vostro comune, raccon-
tava dei numerosi volontari che, una volta venuto 
a mancare il finanziamento per il Servizio Civile, si 
sono rimboccati le maniche per far sì che gli anziani 
non dovessero rinunciare ai pasti a domicilio e che i 
bambini e le famiglie potessero continuare a conta-
re sul servizio di sorveglianza sullo Scuolabus o alla 
mensa.
“E scusa se è poco - ho pensato - dove altro ti capi-
ta di leggere notizie del genere?!”. Credo di poter 
affermare con certezza, quindi,  pur non avendo la 
presunzione di conoscere a fondo la vostra comuni-
tà, che dietro a tutto questo c’è proprio la coesione, 
quella vera, che fa sì che i compaesani si preoccupi-
no per il futuro dell’ «altro» e di una comunità che è 
formata dall’«io» tanto quanto dal «tu», che soprav-
vive, specie di questi tempi, solo grazie all’unione.  
Non lo aspetto più, né tantomeno lo cerco, ormai, 
quel famoso  scoop da premio Pulitzer, perché se c’è 
una cosa che ho imparato in questi quasi due anni 
da corrispondente è che, a lungo andare, la gente 
vuole sentire le buone notizie, quelle che ridanno 
la speranza e ti stampano un sorriso in faccia, più 
che quelle sensazionali che fanno tanta scena ma 
vengono facilmente dimenticate. 

E non posso, in tutta onestà, dire che a Marmenti-
no manchino le buone nuove o gli esempi di buona 
amministrazione e organizzazione. Penso soprat-
tutto alla Festa dell’Estate che, per la prima volta 
quest’anno, ho avuto il piacere di vivere. 
Io non credo di aver mai visto tanta gente in nessu-
na delle feste di paese alle quali ho partecipato e 
questo, credo, è sintomo di grande organizzazione 
e impegno, da parte di tutta la popolazione, senza 
distinzione d’età.  
Ovvio, il mio giudizio potrà non avere grande rile-
vanza o peso e, sicuramente, molti di voi si staran-
no chiedendo “Chi èla, pò, chèsta?”, ma a quanti, 
come me, hanno sottovalutato le potenzialità e le 
persone di Marmentino basandosi su meri dati de-
mografici o su pregiudizi di varia natura, oggi posso 
sinceramente dare un consiglio.  
Date un’occhiata più da vicino, gente, perché c’è 
una lezione da imparare, qui, e da serbare come un 
tesoro. 

Corrispondente “Giornale di Brescia”
Greta Rambaldini

La “lezione” di Marmentino 
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L’anno scolastico 2012/2013 è cominciato da pochi 
giorni e come sempre non sono solo i bambini che 
ricominciano tra sbuffi e sorrisi, angosce e trepida-
zioni, ma anche noi mamme riprendiamo libri e qua-
derni e ci improvvisiamo un po’ insegnanti un po’ 
alunne di una scuola che ci richiede partecipazione, 
aiuto e disponibilità. In cambio riceviamo soddisfa-
zione nel riscontrare i progressi scolastici, la cre-
scita culturale e allo stesso tempo caratteriale dei 
nostri figli.
Questo inizio d’anno però è stato un po’ diverso dai 
soliti, non tanto per lo stato d’animo dei bimbi che 
rimane sempre costante, ma la sorpresa è stata sa-
pere che alcuni genitori hanno deciso che la scuo-
la di Marmentino non è più il posto giusto e adatto 
dove i loro figli devono crescere.
Il paese è piccolo e come dice il famoso proverbio 
“La gente mormora”: tra versioni più o meno plau-
sibili, la notizia è arrivata all’orecchio di tutti, an-
che di persone che non hanno figli in età scolare. 
Tutti sono rimasti colpiti, sconfortati e amareggiati 
nell’apprendere la novità, che si era ingigantita  a 
tal punto che aveva fatto pensare che la chiusu-
ra della scuola sarebbe stata imminente. I motivi 
spiegati ai molti sono sembrati assurdi ed insensati. 
Per questo i genitori sono stati convocati per un’as-
semblea che avrebbe dovuto chiarire finalmente la 
situazione.
Naturalmente il condizionale è d’obbligo, infatti 
solo alcuni punti sono stati chiariti. 
Tra questi si è smentita la voce sulla possibile chiu-
sura della scuola che sicuramente e per fortuna non 
avverrà. Dalle maestre presenti abbiamo poi avuto 
spiegazioni in merito ai programmi, e rassicurazioni 
riguardanti la loro disponibilità assoluta all’ascolto 
di nostri dubbi o problemi.
Il Sindaco Gabriele Zanolini e l’Assessore Tarcisio 
Zubani  presenti all’incontro, ci hanno illustrato ciò 
che è sotto gli occhi di tutti: l’edificio scolastico è 
stato migliorato, ampliato e reso sicuro in ogni sua 
parte; i servizi che il Comune offre per ciò che con-
cerne la scuola sono efficienti e soprattutto come 
nel caso del trasporto gratuiti; della mensa usufrui-
scono quasi la totalità degli alunni. 
Allora la domanda che tutti ci siamo fatti in quel 
momento era: “Perché se professionalità ed effi-
cienza non sono in discussione, la decisione di quei 
genitori è stata assoluta ed irreversibile?”
Sotto un certo punto di vista si può pensare che 
ognuno a casa propria fa ciò che vuole ed è lecito 
che scelga quello che ritiene sia il meglio per i pro-
pri figli. Ma è anche vero che la nostra è una piccola 
comunità e se i suoi membri sono i primi a voltarsi 

le spalle, fregandosene degli altri sicuramente ci si 
priva della possibilità di crescere ed il rammarico è 
indubbiamente maggiore!
E se la decisione di questi genitori avesse veramente 
comportato la chiusura della scuola?
Questa per fortuna è stata solo un’ipotesi, ma 
l’amaro in bocca comunque rimane.
Restano anche le domande delle insegnanti e il fat-
to che sono state chieste a noi spiegazioni riguardo 
quanto successo, o confessare un malcontento che 
non è il nostro. Per capirci è come se in un proces-
so fosse il derubato a dover spiegare i motivi per il 
quale il ladro ha scelto proprio lui. 
Noi siamo contenti della nostra scuola e non abbia-
mo paura di chiedere o di dire ciò che pensiamo 
senza arrivare per forza a gesti di dissenso simili.
Come già detto ognuno a casa propria fa ciò che 
vuole, ma di fronte a tanta disponibilità, l’indiffe-
renza è l’arma più sbagliata da utilizzare.
Marmentino si può ancora considerare “un’oasi feli-
ce”, un luogo in cui possiamo trovare comprensione 
e complicità quasi in ogni ambito, e quello scolasti-
co è forse il più accogliente. 
Ogni anno durante le varie assemblee siamo esorta-
ti ad esporre eventuali difficoltà; se non si esprime 
nessun disagio significa che tutto funziona nel modo 
giusto. 
Inoltre non ci si deve meravigliare del tam-tam che 
si è diffuso dalla frazione di Ville a quella di Om-
briano. Marmentino è anche questo: ci si conosce 
tutti e di tutto si parla, sia nel bene sia nel male. 
In una grande città l’assenza o la presenza di un 
alunno nella scuola non avrebbe fatto tanto rumore, 
ma ci sentiamo di interpretare un po’ le sensazioni 
dei nostri compaesani che vedono la nostra scuo-
la come un vanto ed un motivo d’orgoglio: su quei 
banchi sono passati tantissimi marmentinesi e tutti 
la portano nel cuore, come qualcosa che se venisse 
a mancare porterebbe via con se sacrifici di tanta 
gente e soprattutto priverebbe le generazioni futu-
re dell’orgoglio di aver frequentato la scuola pri-
maria a Marmentino. Fortunatamente, almeno per 
ora la nostra scuola non chiuderà, anzi siamo con-
vinti che questa possa essere la scossa  che ridarà 
energia e vigore a tutto ciò che le ruota attorno. 
Le maestre metteranno ancora più cuore e profes-
sionalità; l’Amministrazione Comunale manterrà la 
promessa della sua presenza costante e l’impegno, 
se possibile sempre maggiore, nel mantenere attivi 
ed efficienti i servizi che ci offre. Le insegnanti, se 
noi lo vogliamo, possono essere le nostre più valide 
alleate nel compito più grande a cui siamo chiamati: 
l’educazione dei nostri figli.

Tranquilli la nostra Scuola non chiuderà



Marmentino Notizie - Speciale Scuola Primaria

Comune di Marmentino17Dicembre 2012

Allora diamoci tutti una mossa e ricordiamoci che se 
lavoriamo insieme, pensando anche agli altri e non 
solo a noi stessi, potremo solo migliorare.
A Marmentino di “api operaie” ce ne sono parecchie 
ed è a queste che dobbiamo guardare per far sì che 
non sia l’individualismo ad averla vinta. L’individua-
lismo di chi pensa e guarda solo alle proprie possibi-
lità e non all’impossibilità degli altri.
Marmentino non ha bisogno solo di gente che lo po-
pola, vivendoci passivamente, ma ci chiede di viver-
lo attivamente in tutto ciò che ci offre, dobbiamo 
usufruire di tutti i servizi: le scuole dell’infanzia e 
primaria, la farmacia, la biblioteca, tutte le attività 
commerciali e anche quelle per il tempo libero che 
sono economiche e ben organizzate!
Insomma dobbiamo impegnarci per essere anche nel 
nostro piccolo, parti efficienti di un sistema che se 
fatto funzionare nel modo giusto può ulteriormen-
te svilupparsi e crescere. In caso contrario ci tro-
veremo a rendere vani gli sforzi e l’impegno di chi 
prima di noi si è dato da fare per il nostro paese. 
Basta guardare i nostri anziani per ritrovare nei loro 
occhi, nelle loro mani e nei loro racconti, i segni 
della fatica, l’impegno e i sacrifici che hanno dovu-
to compiere per ottenere ciò che ora abbiamo. Se 
ci fermiamo ad ascoltarli per un istante possiamo 
renderci conto della voglia di fare che avevano e 
che ancora oggi possiedono. Per loro ogni tradizione 
che si perde, ogni attività che chiude è motivo di 
malinconia, di tristezza che li porta a dire che si 
stava meglio ai loro tempi sebbene la vita fosse più 
dura e piena di difficoltà. Allora impegnamoci anche 
per loro, perché non pensino a Marmentino come ad 
un paese che stà morendo indifferente e immemore 
dei loro sacrifici.
Non pensiamo alla nostra scuola come la possibile 
“culla” di novelli Einstein e di future Rita Levi Mon-

talcini ma un luogo dove trasmettere ai nostri figli 
non solo la cultura che si può apprendere anche al 
trove, ma dove accrescere l’amore per le proprie 
radici e per il proprio paese: un posto ancora sano e 
meraviglioso in cui vivere, anche se purtroppo non 
tutti se ne rendono conto, intenti come sono a cer-
care per forza qualcosa che non va anziché assapo-
rare a pieno ciò che abbiamo.
Il vero Marmentinese è onesto e laborioso, disponibi-
le e generoso, genuino ed instancabile, aperto verso 
gli altri e legato alle tradizioni. Quando fa qualcosa 
insieme lo fa alla grande lasciando una scia di posi-
tività e di allegria ed il gruppo della Polisportiva ne 
è un esempio tangibile.
Questi sono gli aspetti e le qualità che dobbiamo far 
cogliere e crescere ai nostri figli. 
Loro osservano le nostre azioni e visto che ciò che 
facciamo porta sempre a delle conseguenze, dob-
biamo fare in modo che le nostre siano azioni dagli 
effetti positivi così da poter trasmettere ai giovani 
tutto l’amore per il nostro Paese, evitando di far 
passare l’idea che solo perché è un piccolo paese 
di montagna, sia arretrato e incapace di soddisfare 
adeguatamente i bisogni di tutti.
Concludendo, crediamo che le critiche e i gesti di 
protesta in molti casi possono avere una valenza co-
struttiva e ben vengano se possono essere d’aiuto 
per correggere eventuali errori.
Chissà che non riescano così finalmente a scacciare 
i fantasmi dell’irragionevolezza e da qui ripartire 
consapevoli della fortuna di vivere in un paese come 
Marmentino con i suoi limiti e le sue potenzialità.

Un numeroso
 gruppo di genitori

Il corso di fotografia
Anche quest’ anno ci è stata riproposta l’idea di par-
tecipare a un corso di fotografia, dove cerchiamo di 
acquisire maggior confidenza con la macchina foto-
grafica scoprendo i segreti e le tecniche di questo 
strumento. Noi abbiamo accolto questa iniziativa 
con entusiasmo perchè oltre a imparare i trucchi del 
mestiere è un modo per stare insieme e lavorare in 
gruppo. A differenza dell’anno scorso in cui il corso 
si era svolto durante l’estate, quest’anno si sta svol-
gendo in autunno e inverno: possiamo quindi capire le 
differenze di ciò che vediamo in due stagioni diver-

se. Nelle prime lezioni abbiamo trattato con Alberto, 
il nostro insegnante, temi teorici per capire le varie 
funzioni e modalità delle macchine fotografiche pro-
fessionali e anche delle nostre macchine fotografiche 
personali. D’ora in poi usciremo a fare delle fotografie 
mettendo in pratica ciò che abbiamo appreso prece-
dentemente. Speriamo di divertirci e di ottenere un 
ottimo risultato, noi ce la metteremo tutta!!

I ragazzi del corso
di fotografia
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Capodanno che vai, tradizione che trovi

E’ proprio vero il detto “paese che vai, usanza che 
trovi”, così con il 2013 ormai alle porte ecco un 
viaggio virtuale per scoprire usanze e tradizioni del 
Capodanno nel mondo.
Partiamo dall’Europa. Mentre noi brindiamo sotto il 
vischio, possibilmente dopo aver mangiato un piat-
to di lenticchie che pare portino soldi e fortuna per 
il nuovo anno, i nostri amici spagnoli preparano 12 
acini di uva da inghiottire ad uno ad uno per ogni 
rintocco di orologio della mezzanotte. In Inghilter-
ra invece i cibi tipici del veglione sono il tacchi-
no ripieno di castagne e il Christmas Pudding, un 
laboriosissimo dolce che spesso viene impreziosito 
da monete d’argento. In Grecia, come rito benau-
gurante, ogni ospite che entra in casa dopo la mez-
zanotte deve rompere un melograno gettandolo a 
terra: più chicchi si spargono più fortuna avranno i 
proprietari di casa. In Germania la festa per salu-
tare il nuovo anno assomiglia quasi ad un carneva-
le, si brinda per le strade mascherati e si scruta la 
sorte con il rito del “Das Bleigießen”, che consiste 
nel versare il piombo nell’acqua fredda per cono-
scere il futuro (se il piombo forma una palla è un 
buon segno).
Fuori dall’Europa qualcuno è più fortunato e fe-
steggia l’arrivo del nuovo anno in piena estate. E’ 
il caso del Brasile in cui si fa il “Reveillon” una del-
le feste più belle ed interculturali del mondo, in 
particolare a Rio de Janeiro e a Sao Paulo si usa 
vestirsi di bianco come segno benaugurante di pace 
e per cavalcare le prime 7 onde dell’anno rendendo 
omaggio alla divinità che protegge i mari e i bam-
bini. In Messico molti hanno l’abitudine di uscire di 
casa con le valige in mano, per augurarsi un anno 
ricco di viaggi, altri espongono alla luce della luna 
una moneta regalata come rito propiziatorio per 
guadagnare molti soldi durante l’anno. I giapponesi 
celebrano il Toshigami, la divinità dell’anno nuovo, 

dal 31 al 3 gennaio. Allo scoccare della mezzanotte 
le campane dei templi buddisti rintoccano 108 vol-
te, tanti rintocchi quanti sono gli elefanti di Bonō 
per confessare tutti i peccati degli uomini. 
Non per tutti il Capodanno corrisponde al passaggio 
tra il 31 Dicembre e il 1 Gennaio, infatti molti paesi 
seguono un calendario differente da quello Grego-
riano a cui noi siamo abituati. In Russia ad esempio 
sono più fortunati perché festeggiano 2 volte: il 31 
dicembre e il 13 gennaio , data che segue il ca-
lendario Giuliano, con una festa detta “Capodanno 
vecchio”. In Cina l’inizio dell’anno coincide con la 
prima luna nuova (tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio 
del nostro calendario) e a partire da questa data i 
festeggiamenti per il Capodanno Cinese, noto an-
che come Festa di Primavera, durano per circa 15 
giorni. Durante i giorni che precedono l’arrivo del 
nuovo anno ci si dedica alla pulizia della casa che 
rappresenta un modo per eliminare le cose negati-
ve dell’anno trascorso e accogliere la fortuna per 
l’anno nuovo. I festeggiamenti si chiudono con la 
tradizionale Festa delle Lanterne in cui le famiglie 
escono di casa con lanterne colorate accese per gui-
dare gli spiriti benauguranti nelle abitazioni. Ogni 
anno del calendario cinese è inoltre associato ad 
un animale: dal 10 Febbraio 2013 si entra nell’anno 
del Serpente. Nella cultura vietnamita si crede che 
nell’anno del serpente quelli che si sforzano e lavo-
rano duro arriveranno dove desiderano, ma solo se 
tengono conto anche del bene collettivo non solo 
di quello individuale. Indipendentemente dalle sin-
gole tradizioni, mi sembra che l’augurio di comin-
ciare il nuovo anno con una rinnovata attenzione 
alle persone e a ciò che ci circonda sia ciò di cui 
abbiamo bisogno per lasciarci alle spalle la crisi del 
2012 e guardare al futuro con più consapevolezza e 
fiducia. Buon anno!

 Valentina Gallia

Dopo un lungo lavoro di rilevazione sul territorio, 
di analisi dei dati raccolti e di sintesi ed elabora-
zione cartografica nonché di confronto tra i pro-
fessionisti incaricati, l’Ufficio Tecnico comunale, 
l’Amministrazione comunale, la commissione PGT, 
i soggetti e gli enti preposti alla tutela ambienta-
le e le associazioni operanti sul territorio, siamo 
giunti alla vigilia della convocazione della confe-
renza finale per la valutazione ambientale del re-
digendo Piano di Governo del Territorio. Ad oggi, 
per il Documento di Piano, sono già stati predispo-
sti i seguenti elaborati: inquadramento ricognitivo 
e programmatorio del comune di Marmentino nel 
contesto regionale e provinciale; in particolare orto 
fotografia, sintesi del Piano Territoriale Regionale 

e del Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale, mosaicatura delle pianificazioni dei comuni 
circostanti e reti ecologiche sovra ordinate; inqua-
dramento conoscitivo del comune di marmentino; 
in particolare l’individuazione e l’elaborazione di: 
principali caratteristiche di ciascun edificio presen-
te nel tessuto urbano (numero dei piani a monte ed 
a valle, tipologia edilizia ed architettonica, stato 
di conservazione, grado di utilizzazione, destina-
zione d’uso del piano terra e dei piani superiori); 
principali caratteristiche delle attività commerciali 
e produttive presenti sul territorio con localizza-
zione e schedatura; principali caratteri fisico na-
turali dell’intero territorio; principali caratteri del 
sistema agricolo e dell’antropizzazione colturale; 

Il Pgt del Comune di Marmentino
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principali caratteri delle permanenze storiche e del 
paesaggio urbano con individuazione e schedatura 
delle principali emergenze presenti nell’intero ter-
ritorio comunale l’ampio repertorio fotografico di-
sponibile; le istanze e i suggerimenti pervenuti. Per 
il completamento dell’inquadramento conoscitivo 
sono in fase di completamento le tavole relative 
al complesso sistema dei vincoli amministrativi ed 
ambientali. Inquadramento geologico, idrogeolo-
gico e sismico; tutti gli elaborati previsti sono in 
fase di ultimazione; inquadramento agronomico 
del territorio comunale; in particolare relazione 
agronomica, elaborato cartografico con rappresen-
tazione dell’uso del suolo, nonché individuazione 
e schedatura degli allevamenti; rappresentazione 
e descrizione della Rete Ecologica Comunale. Per 
completare il Documento di Piano, sono in fase di 
completamento gli elaborati relativi allo scenario 
strategico del piano, ovvero gli elaborati relativi 
alla definizione delle strategie globali di piano non-
ché quelli relativi all’individuazione e alla regola-
mentazione degli Ambiti di Trasformazione.
Per il Piano delle Regole sono già stati predisposti 
tutti gli elaborati relativi all’indagine di dettaglio 
relativa ai Nuclei di Antica Formazione (catasti sto-
rici, perimetrazione dei NAF, numerazione di isolati 
e fabbricati, soglie storiche, livelli di degrado, ca-
tegorie di intervento, elementi di pregio con rela-
tivo abaco e schedatura di ciascun edificio). Per la 
conclusione del Piano delle Regole si deve comple-
tare l’attività di verifica della bozza di azzonamen-
to già predisposta. Per il Piano dei Servizi sono stati 
già predisposti gli elaborati relativi ai servizi so-
vraccomunali, al Trasporto Pubblico Locale (indivi-
duazione e schedatura), nonché all’individuazione 
e schedatura di tutti i servizi comunali esistenti e  
di progetto. Al completamento del lavoro mancano 
solamente gli elaborati dei servizi a rete. Durante 
la conferenza finale per la Valutazione Ambientale 
Strategica verranno analizzati nel dettaglio gli ef-
fetti ambientali derivanti dalla realizzazione delle 
previsioni degli Ambiti di Trasformazione. Si tratta 
di quei comparti edificatori che, per dimensione 
e/o ubicazione, costituiscono le principali azioni 
di sviluppo urbano e di trasformazione territoria-
le. Questi ambiti costituiscono nel loro insieme, 
unitamente alle strategie generali della politica di 
gestione territoriale, il Documento di Piano ovve-
ro quella porzione del nuovo strumento urbanistico 
con cui si intende delineare lo sviluppo futuro del 

paese. Le altre aree edificabili, di dimensioni più 
contenute e localizzazione sostanzialmente inter-
clusa in ambiti già urbanizzati, e quelle già edifica-
te sono inserite all’interno del Piano delle Regole 
ovvero quella parte del PGT che governerà l’ambito 
urbano consolidato, dunque il paese nella sua at-
tuale conformazione. Infine gli ambiti che indivi-
duano le aree, esistenti e di progetto, destinate ai 
servizi ed alle attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale nonché i servizi tecnologici co-
stituiscono, nel loro insieme, il Piano dei Servizi, 
atto complesso che andrà a governare quella che 
possiamo definire come parte pubblica del paese. 
Si prevede di poter completare le elaborazioni re-
lative al Documento di Piano entro le festività nata-
lizie e dunque di poter fissare la conferenza finale 
VAS all’inizio del 2013. All’esito della conferenza 
dei servizi, sancito da atti ufficiali, sarà possibile 
procedere alla messa a disposizione delle parti so-
ciali ed economiche, per 30 giorni, di tutta la do-
cumentazione costituente il Piano di Governo del 
Territorio del comune di Marmentino. Al termine 
di tale periodo si potrà procedere all’adozione del 
nuovo strumento urbanistico comunale, pubblicar-
ne gli atti per ulteriori 30 giorni ed attendere even-
tuali osservazioni, da parte di cittadini e portatori 
di interessi diffusi, nei successivi 30. Nel frattempo 
la documentazione sarà trasmessa ad ASL ed ARPA, 
che potranno avanzare specifiche osservazioni, 
nonché alla Provincia di Brescia affinché gli uffici 
competenti possano valutare la coerenza delle pre-
visioni comunali rispetto alla programmazione pro-
vinciale (compatibilità con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale). Con il consiglio comu-
nale di approvazione si prenderà atto di eventuali 
prescrizioni della Provincia di Brescia e si daranno 
precise risposte a tutte le osservazioni pervenute. 
Una volta riordinati tutti gli elaborati, sulla base 
delle controdeduzioni alle osservazioni presentate, 
si provvederà a trasmettere alla Regione Lombardia 
specifici file digitali (contenenti le principali infor-
mazioni del nuovo strumento di pianificazione) per 
la costituzione di una banca dati omogenea e con-
frontabile. Alla validazione delle informazioni digi-
tali trasmesse, si procederà alla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia dell’av-
venuta approvazione del PGT e lo stesso entrerà in 
vigore.

Ing. Brunori Cristian
Arch. Anelotti Alessandro

Congratulazioni a ...
La Redazione di Marmentino Notizie si unisce 

alla gioia di Roberta Zubani e Marito per il loro 

prossimo matrimonio ed esprime felicitazioni a 

Silvia Gallia e Cristian Fontana per la nascita 

della piccola Emma.

Natale 2012

Il gruppo alpini di Marmentino Augura Buon Natale 

e felice anno nuovo e come da tradizione aspetta 

tutti per lo scambio di auguri presso, la sede, 

dopo la S.Messa delle 22:00 a  Ville.



COMUNE DI MARMENTINO
Provincia di Brescia
www.comune.marmentino.bs.it

Servizi Amministrativi

Servizi alla Persona:    protocollo@comune.marmentino.bs.it
Segreteria e protocollo   NAPAFINI FRANCESCA
Servizi Demografici   NAPAFINI FRANCESCA

Servizi Finanziari   simona@comune.marmentino.bs.it
Responsabile del Servizio   SIMONA ZANOLINI
Servizio Ragioneria   SIMONA ZANOLINI
Servizio Tributi    SIMONA ZANOLINI

Ufficio Tecnico    ufficiotecnico@comune.marmentino.bs.it
Responsabile del Servizio   Arch.: SAVERIO VALGIOVIO

Messo comunale
Messo     MEDAGLIA TIZIANO

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato  dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Segretario Salvatore Curaba:    Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Ufficio Tecnico: Sabato e Mercoledì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Biblioteca: Martedì   dalle ore 20,00 alle ore 22,00
     Giovedì   dalle ore 15,00 alle ore 19,00
     Sabato   dalle ore 10,00 alle ore 12,00
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

Orari di ricevimento della Giunta Comunale:  amministratori@comune.marmentino.bs.it
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
BONAVENTURA ZUBANI Assessore  su appuntamento   030 9228202
ZUBANI ELISA Assessore    su appuntamento   030 9228202

L’Amministrazione Comunale
e la Redazione

di Marmentino Notizie
augurano a tutti

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo


