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Situazione teleriscaldamentoSommario:

Il giorno undici giugno 2012 presso  
lo Studio dell’avv. Fontana è stato 
sottoscritto l’accordo transattivo 
per la definizione in via stragiudi-
ziale della annosa controversia pen-
dente tra il Comune di Marmentino 
e la società FRAVT S.R.L.
Come più volte ho già avuto modo 
di scrivere, la convenzione stipu-
lata in data 23 giugno 2008 tra il 
Comune di Marmentino e la Società 
F.R.A.V.T. che, tra le varie cose  re-
golamentava i termini di esecuzione  
e di ultimazione dei lavori,  preve-
deva, a seguito delle proroghe con-
cesse, il 30 settembre 2011  quale 
termine ultimo per il completamen-
to dell’opera.
A garanzia delle obbligazioni as-
sunte, la società FRAVT rilasciava 
una fideiussione dell’importo com-
plessivo di € 300.000,00, incon-
dizionata e a prima richiesta, che 
sarebbe stata ridotta di € 50.000,00 
alla presentazione del progetto, di 
ulteriori € 50.000,00 all’approva-
zione del medesimo da parte della 
Provincia,  restituita all’attivazione 
del servizio.
Decorso il termine previsto del 30 
settembre 2011 l’Amministrazione 
Comunale procedeva ad escutere 
la fideiussione di € 200.000,00 ma, 
con atto di citazione notificato in 
data 2 novembre 2011, la società 
FRAVT ricorreva in giudizio bloccan-
done l’operazione.
Dopo numerose ed estenuanti trat-
tative con la controparte, dopo con-
tinui rinvii di udienza e dopo preci-
se valutazioni, l’Avvocato Fontana 
presenziando in Consiglio Comuna-
le esponeva tecnicamente i fatti 
in modo da rendere chiaro a tutti 
i consiglieri  i possibili risvolti del 
caso. A seguito di una attenta veri-
fica si è condivisa con l’intero Con-
siglio la scelta di procedere quindi 
alla sottoscrizione di un accordo 
transattivo. Tale accordo prevede 
sommariamente  e sinteticamente 
quanto segue:
- FRAVT si impegna, a versare l’im-
porto di € 100.000,00 sul conto del 

Comune di Marmentino, al momen-
to della sottoscrizione;
- FRAVT si impegna all’ultimazione 
delle reti conformemente ai pro-
getti a suo tempo approvati  (ad 
eccezione dei singoli allacci che 
saranno oggetto di contratti con i 
singoli utenti) e all’attivazione del 
servizio nei seguenti termini:
- entro il 31 dicembre 2012 frazione 
di Dosso e Ombriano
- entro il 31 dicembre 2014 frazione 
di Ville.
L’impegno viene garantito da una 
fideiussione bancaria di € 100.000  
che verrà ridotta del 50% alla pri-
ma scadenza del 2012 con l’adem-
pimento nei tempi previsti e del 
restante 50% alla scadenza del 
31.12.2014 la società si impegna 
ad aumentare la potenza termica 
fino a 1200 KW rispetto agli 800KW 
iniziali a bocca di centrale FRAVT si 
impegna a cedere a titolo gratuito 
al Comune le reti di GPL, solo in 
parte già posate, i cui lavori termi-
neranno contemporaneamente alla 
rete del teleriscaldamento.
Il Comune, da parte sua, si impegna 
ad assumere le necessarie procedu-
re urbanistiche nell’ambito del PGT 
per riconoscere l’area dove è ubi-
cata l’intera struttura con la dizio-
ne “area edificabile per la realizza-
zione di centrale a cogenerazione a 
biomassa autorizzata”. 
La Provincia con funzione di coordi-
nazione provvederà, tramite appo-
sito atto unilaterale, a formalizzare 
gli obblighi, le prescrizioni e le au-
torizzazioni necessarie per sanare 
alcune difformità verificatesi nel 
cantiere. 
La Società si impegna inoltre ad al-
largare a proprie spese il tratto del-
la strada provinciale prospiciente la 
curva dove insiste il passo carraio 
della centrale, alla messa in sicu-
rezza  della stessa e  infine a pro-
cedere a proprie spese alla manu-
tenzione ordinaria della strada  fino 
all’intersezione della provinciale 
SP53.
Mi preme sottolineare che al Comu-
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Il Sindaco
Dr. Gabriele Zanolini 

Delibere del Consiglio Comunale del 26.11.2011

Delibere del Consiglio Comunale del 27.12.2011

Delibere del Consiglio Comunale del 18.4.2012

ne di Marmentino rimarrà la proprietà delle reti del 
GPL che dovranno essere realizzate come da pro-
getto iniziale.  L’importanza di questa scelta è data 
dal fatto che è stata valutata la possibilità di poter 
utilizzare queste reti anche per una futura  meta-
nizzazione del nostro Comune. Stiamo lavorando a 
questa ipotesi e ci stiamo muovendo anche nelle 
sedi opportune alla luce dell’istituzione dei nuovi 
ambiti territoriali per il gas. Certamente questo è 
un momento difficile per reperire risorse finalizzate 
a progetti di questo tipo però, essere proprietari di 
una rete quasi totalmente posata su tutto il terri-
torio permetterà di rendere questo intervento più 
concreto e realizzabile in un prossimo futuro. Rite-
nendo la metanizzazione un’opportunità importan-
te, saremo disponibili anche a versare una quota di 
€ 100.000,00 per la realizzazione del progetto. Devo 
riconoscere che questo accordo è il frutto di una 

mediazione laboriosa e impegnativa per entrambi le 
parti ma, dopo tanti anni si è ritenuto opportuno 
cercare di arrivare ad una soluzione onde evitare 
che rimanesse un’opera incompiuta  e tentando di  
portare comunque vantaggi per il nostro comune. 
Mi preme sottolineare infine che la convenzione dà 
la possibilità anche a coloro che hanno richiesto il 
rimborso della quota versata di richiedere nuova-
mente l’allaccio alle medesime condizioni perché il 
vantaggio per il nostro paese lo avremo solo se riu-
sciremo a sfruttare il più possibile l’energia termica 
prodotta dalla centrale; in caso contrario beneficia-
ri di quest’opera rimarrà solo GDF Suez ( FRAVT) che 
sfrutterà la possibilità di produrre energia elettrica 
con i certificati verdi. Per chi ne fosse interessato 
copia dell’accordo sottoscritto è consultabile pres-
so gli Uffici Comunali. Un saluto a tutti e sempre a 
vostra disposizione 

Delibera n.19: Interrogazione: Strada via Mistino, 
Situazione Distributore Carburante, presentate dal 
Consigliere Davide Scalvini .
Delibera n.20: Lettura ed approvazione verbali della 
seduta precedente

Delibera n.21: Assestamento generale al Bilancio di 
Previsione dell’anno 2011.
Delibera n. 22: Discussione in merito alla situazione 
Fravt.

Delibera n. 23: Convenzione per la gestione in for-
ma associata del servizio di Segreteria Comunale tra 
i Comuni di Tavernole sul Mella, Marmentino, Pertica 
Alta e Irma

Delibera n. 24: Lettura ed approvazione verbali della 
seduta precedente

Delibera n. 1: Lettura ed approvazione verbali della 
seduta precedente. 
Delibera n. 2: Esame ed approvazione regolamento 
recante la disciplina dell’imposta municipale propria 
ai sensi dell’art. 13 D.L.  201/2011
Delibera n. 3: Determinazione aliquote imposta mu-
nicipale propria per l’anno 2012.
Delibera n. 4: Determinazione aliquote addizionale 
comunale irpef per l’anno 2012.
Delibera n. 5: Esame ed approvazione programma 
triennale opere pubbliche 2012 – 2014 ed elenco an-
nuale 2012 delle opere pubbliche.
Delibera n. 6: Verifica della qualità e della quantità 
delle aree e dei fabbricati da destinarsi alle residenze 
ed alle attività produttive terziarie. Prezzi di cessione 

per l’anno 2012.
Delibera n. 7: Disciplina generale delle tariffe dei 
servizi pubblici a domanda individuale e definizione 
tassi di copertura dei relativi costi per l’anno 2012
Delibera n. 8: Approvazione del piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 
del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008
Delibera n. 9: Esame ed approvazione Bilancio di Pre-
visione 2012, Bilancio Pluriennale 2012 – 2014, Rela-
zione Previsionale e Programmatica ed allegati.
Delibera n. 10: Attuazione programma regionale per 
l’edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009 D.G.R. 
28.03.2007 N. VIII/4448. Integrazione dell’area cedu-
ta in diritto di superficie all’Aler di Brescia. Identifica-
zione catastale dell’immobile.



Delibera n. 1 del 18/01/2012: Anticipazione di cas-
sa anno 2012
Delibera n. 2 del 18/01/2012: Approvazione nuovo 
testo del bando di assegnazione per la formazione 
della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazio-
ne in locazione degli alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica che si rendono disponibili nel Comune 
di Marmentino, integrato e modificato a seguito 
dell’introduzione di modifiche al Regolamento Re-
gionale 1/2004 del 10.02.2004
Delibera n. 3 del 08/02/2012: Proroga della con-
venzione con l’Azienda Servizi Valtrompia Spa aven-
te ad oggetto la gestione del servizio igiene pubbli-
ca.
Delibera n. 4 del 22/02/2012: Accordo tra il Comu-
ne di Marmentino e Irma per l’utilizzo temporaneo 
della dipendente Rag.  Napafini Francesca per 16 
ore settimanali dal 27.02.2012 al 15.03.2012
Delibera n. 5 del 22/02/2012: Approvazione pro-
tocollo di legalità per la trasparenza e la legalità 
degli appalti pubblici nei Comuni della Provincia di 
Brescia
Delibera n. 6 del 27/02/2012: Conferimento incari-
co di Responsabile dell’Area Tecnica – settore edili-
zia privata ed urbanistica e settore lavori pubblici e 
patrimonio, ex art. 110 comma 2, D.Lgs. 267/2000, 
all’Arch. Saverio Valgiovio dal 01 Marzo 2012 al 31 
Dicembre 2012
Delibera n. 7 del 14/03/2012: Rinnovo dell’ac-
cordo tra il Comune di Marmentino ed il Comune 
di Irma per l’utilizzo temporaneo della dipendente 
Sig.ra Francesca Napafini per 16 ore settimanali dal 
19.03.2012 al 19.04.2012
Delibera n. 8 del 28/03/2012: Approvazione del 
progetto preliminare - definitivo Vasp Polsa.
Delibera n. 9 del 28/03/2012: Collocamento a riposo 
della dipendente D.V. con decorrenza 1 Aprile 2012.
Delibera n. 10 del 28/03/2012: Esame ed appro-

vazione schema di Bilancio di Previsione dell’anno 
2012 e documenti connessi
Delibera n. 11 del 18/04/2012: Rinnovo dell’ac-
cordo 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 
23.04.2012 al 30.06.2012
Delibera n. 12 del 28/04/2012: Ampliamento del ser-
vizio associato informatico della Valle Trompia. Assenso 
all’adesione del Comune di Brione (Bs)
Delibera n. 13 del 28/04/2012: Procedimento di for-
mazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) . 
Voltura della autorità procedente e del Responsabile 
del Servizio procedurale
Delibera n. 14 del 09/05/2012: Approvazione dei cri-
teri per la determinazione del canone di locazione di 
immobili di proprietà comunale. Atto di indirizzo
Delibera n. 15 del 09/05/2012: Individuazione del 
Funzionario Responsabile Imposta Municipale Propria
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Delibere di Giunta Comunale anno 2011

Delibere di Giunta Comunale anno 2012

Delibera n. 45 del 09/11/2011: Autorizzazione al Sin-
daco a costituirsi in giudizio nella causa Fravt – Fonti 
Rinnovabili Alta Valle Trompia Srl – per escussione della 
fidejussione
Delibera n. 46 del 09/11/2011: Prelevamento dal fon-
do di riserva

Delibera n. 47 del 16/11/2011: PISL Montagna 2011-
2013 Approvazione progetto preliminare sistemazione 
strada comunale della Vaghezza.
Delibera n. 48 del 16/12/2011: Adeguamento tariffe 
tassa occupazione suolo e aree pubbliche comunali.

Delibere del Consiglio Comunale del 25.5.2012
Delibera n. 11: Accordo transitivo con contenuto non 
novativo relativo alla controversia Comune di Mar-
mentino – Fravt Srl
Delibera n. 12: Ratifica deliberazione di Giunta Co-
munale n. 12 del 28.04.2012 Ampliamento del Servi-
zio Associato Informatico della Valle Trompia, assenso 

all’adesione del Comune di Brione.
Delibera n. 13: Presa d’atto del Piano di Zona So-
cio Assistenziale dell’Ambito Distrettuale n. 4 di Valle 
Trompia per il triennio 2012/2014 e del relativo ac-
cordo di programma.
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Determinazioni dei Responsabili dei Servizi 2011

Determinazione n. 46 del 17/11/2011: Abbona-
mento Eolo per Scuola Elementare di Marmentino.
Determinazione n. 47 del 17/11/2011: Approvazio-
ne del verbale di gara per la scelta del contraente 
servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 
2011 – 2014.
Determinazione n. 48 del 17/11/2011: Affida-
mento dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, N. 163, all’Ing. Mas-
similiano Zanetti, per la progettazione delle opere 
di cemento armato, direzione lavori e contabilità 
lavori, coordinamento sicurezza in fase di proget-
tazione ed esecuzione, relativa alla costruzione di 
un manufatto al rustico denominato “Coffee Shop” 
adiacente alla stazione carburanti.
Determinazione n. 49 del 19/11/2011: Affidamen-
to alla Banca di Credito Cooperativo del servizio di 
Tesoreria e Cassa per il periodo dal 01.01.2012 al 
31.12.2016.
Determinazione n. 50 del 19/11/2011: Liquidazio-
ne borse di studio 2010/2011.
Determinazione n. 51 del 19/11/2011: Affidamen-
to dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 12 Aprile 2006, N. 163, all’Ing. Torcoli Ri-
naldo, per il collaudo delle opere in cemento arma-
to, dei lavori di “Realizzazione nuovi locali e servizi 
Malga Croce”.
Determinazione n. 52 del 19/11/2011: Progetto 
politiche giovanili in collaborazione con il Comune 
di Irma. Impegno di spesa.
Determinazione n. 53 del 06/12/2011: Aggiorna-
mento del costo di costruzione per l’anno 2012, de-
gli edifici residenziali, ai sensi dell’art. 16, comma 
9, DPR 380 e dell’art. 48 commi 1 e 2 L.R. 12/2005
Determinazione n. 54 del 06/12/2011: Impegno di 
spesa per fornitura di gasolio da riscaldamento per 
gli immobili comunali per la stagione invernale 2011 
– 2012.
Determinazione n. 55 del 06/12/2011: Acquisto 
confezioni natalizie.
Determinazione n. 56 del 06/12/2011: 15° Censi-
mento della popolazione – Liquidazione rilevatori e 
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento.
Determinazione n. 57 del 31/12/2011: Impegno di 
spesa per acquisto prodotti informatici

Luglio 2012

Determinazioni dei Responsabili dei Servizi 2012
Determinazione n. 1 del 15/01/2012: Omaggio del Vo-
lume “In terra di Marmentino “ ai cittadini residenti in 
occasione del compimento del 65° anno di età 
Determinazione n. 2 del 15/01/2012: Liquidazione 
contributi nuovi nati
Determinazione n. 3 del 01/02/2012: Approvazione 
del bando di gara per affittanza del capanno di caccia 
in Loc. Val Grande
Determinazione n. 4 del 12/03/2012: Preventivo per 
installazione antenna internet scuole elementari
Determinazione n. 5 del 08/02/2012: Autorizzazione 
all’Istituto Bregoli di Pezzaze all’incasso delle rate di 
pensione della Sig.ra M.R. per il pagamento delle rette 
di ricovero
Determinazione n. 8 del 01/03/2012: Approvazione 
della perizia supplettiva e di variante dei lavori di “Re-
alizzazione struttura per negozio multi servizi e Coffee 
Shop” adiacente al distributore di carburante nella fra-
zione Ville
Determinazione n. 9 del 07/03/2012: Approvazione 
del verbale di gara relativo all’affittanza del posto fisso 
di caccia e relative pertinenze in Loc. Val Grande, espe-
rito con procedura R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 art. 73 
lettera C e 76
Determinazione n. 10 del 12/03/2012: Affidamento 
servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del Dl.Lgs. 
81/08

Determinazione n. 11 del 12/03/2012: Preventivo per 
installazione antenna internet scuole elementari.
Determinazione n. 12 del 12/03/2012: Offerta per la 
manutenzione programmata e la riparazione del siste-
ma di videosorveglianza
Determinazione n. 13 del 12/03/2012: Impegno di 
spesa per acquisto voucher lavoro accessorio
Determinazione n. 14 del 14/03/2012: Impegno di 
spesa di € 387,20 compresa Iva relativo alla pubblica-
zione dell’avviso per avvio del procedimento per reda-
zione P.G.T. e V.A.S.
Determinazione n. 15 del 14/03/2012: Impegno di 
spesa per acquisto modulistica con guida I.M.U.
Determinazione n. 16 del 21/03/2012: Approvazione 
del bando di gara mediante pubblico incanto (Procedu-
ra artt. 73 lettera c e 76 R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 
Affittanza appostamenti fissi di caccia e relative perti-
nenze in Loc. “Val D’Agola” e “Dosso Toiano” (periodo 
dal 01.09.2012 al 31.03.2014)
Determinazione n. 17 del 21/03/2012: Approvazione 
graduatoria per assegnazione degli alloggi Erp – primo 
semestre 2012 –
Determinazione n. 18 del 21/03/2012: Approvazione 
del 1° Sal dei lavori di “Realizzazione struttura per ne-
gozio multi servizi e Coffee Shop adiacente al distribu-
tore carburanti nella frazione Ville”
Determinazione n. 19 del 21/03/2012: Bando di gara 
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mediante pubblico incanto per l’affidamento delle Mal-
ghe “Piazze” – “Pian del Bene – Porazzo/Barettino” di 
proprietà comunale per la durata di sei anni per il solo 
periodo di monticazione dal 01 Giugno 2012 al 30 Set-
tembre 2017
Determinazione n. 20 del 31/03/2012: Affidamen-
to servizio di manutenzione ordinaria degli immobili 
e infrastrutture comunali biennio dal 01/05/2012 al 
30/06/2014. Procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione del bando di gara. Esecuzione tramite econo-
mia con invito a n. 7 Ditte. Approvazione della lettera 
d’invito, del foglio patti e condizioni, del modello per 
l’offerta e dell’elenco Ditte da invitare.
Determinazione n. 21 del 18/04/2012: Approvazio-
ne del verbale di gara relativo all’affittanza apposta-
menti fissi di caccia e relative pertinenze in Loc. “Val 
d’Agola” e “Dosso Toiano” (periodo dal 01/09/2012 al 
31/03/2014).
Determinazione n. 22 del 28/04/2012: Realizzazione 
struttura per negozio multi servizi e Coffee Shop adia-
cente al distributore carburanti nella frazione Ville – 
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione
Determinazione n. 23 del 28/04/2012: Incarico ge-
stione Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., Patrimonio, 
edilizia privata ed urbanistica periodo 01/03/2012 – 
31/12/2012 – Impegno di spesa
Determinazione n. 24 del 28.04.2012: Affidamento 
dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del 12 aprile 2006 al 
dr. Marco Cogoli per la redazione del progetto prelimi-
nare definitivo ed esecutivo, direzioni lavori e conta-
bilità per lavori di manutenzione straordinaria viabilità 
agro-silvo pastorale denominata della Polsa.
Determinazione n. 25 del 28.04.2012: Lavori di ma-
nutenzione straordinaria viabilità agro-silvo pastorale 
denominata vasp 16 Lazzaretto: procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara con invito 
a nr.  7 ditte.
Determinazione n. 26 del 05.05.2012: Impegno di 
spesa per sostituzione scaldabagno.

Determinazione n. 27 del 05.05.2012: Approvazione 
verbale di gara malghe Piazze – Pian del Bene e pascolo 
Barettino e Porazzo.
Determinazione n. 28 del 05.05.2012:  Approvazione 
bando di gara per l’affidamento del servizio di manu-
tenzione ordinaria degli immobili e infrastrutture co-
munali.
Determinazione n. 29 del  05.05.2012: Incarico al 
geom. Piotti per la redazione del progetto asfaltature.
Determinazione n. 30 del 15.05.2012: Riaccertamen-
to dei residui attivi e passivi al fine del loro inserimento 
nel conto del bilancio dell’anno 2012.
Determinazione n. 32 del 26.05.2012: Bando per af-
fitto di appartamento comunale in via san Faustino.
Approvazione bando di gara.
Determinazione n. 33 del 30.05.2012: Approvazione 
del verbale di gara per l’affidamento dei lavori di ma-
nutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo pasto-
rale vasp 16 loc. Lazzaretto. Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara.
Determinazione n. 36 del 30.05.2012: Approvazione 
bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria 
sistemazione strade.
Determinazione n. 37 del 30.05.2012: Assegnazione 
di n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica in con-
cessione all’Aler di Brescia sito in via Santellone n. 7.
Determinazione n. 38 del 30.05.2012: Assegnazione 
di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica in con-
cessione all’Aler di Brescia sito in via Santellone n. 7 in 
deroga art. 14 regolamento 10 febbraio 2004 n. 1.
Determinazione n. 39 del 30.05.2012: Assegnazione 
n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica in conces-
sione all’Aler di Brescia in via Santellone n. 7(bando as-
segnazione periodo dal 01.02.2012 al 03.03.2012.
Determinazione n. 42 del 13.06.2012: Approvazio-
ne della perizia di variante dei lavori di manutenzione 
straordinaria strada agro-silvo pastorale denominata 
Passo Croce Lesche. 
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Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012

 “Guarda al futuro con fiducia, ma preparati al peg-
gio”: credo che questa frase sintetizzi al meglio il 
grave momento che il nostro paese sta attraver-
sando. Tutti noi ci siamo accorti che le difficoltà 
di questi ultimi anni non ci avevano ancora portato 
sul fondo di una crisi  economica che sembra non 
aver imboccato la strada della risalita. La grave 
situazione  economica del nostro paese e dell’in-
tera Unione Europea ha portato alla nascita di un 
governo tecnico che, con varie azioni sicuramente 
inevitabili, ha incrementato la tassazione e il taglio 
dei trasferimenti agli enti locali, aggravando una si-
tuazione che per i comuni, ed in particolare per i 
piccoli come il  nostro, era già particolarmente dif-
ficile. La legge di stabilità e  la manovra salva Italia 
per il 2012, che il nostro Parlamento, ha  approvato 
colpiscono trasversalmente tutte le amministrazioni 
pubbliche impedendo di mantenere gli impegni pre-
si con i cittadini, partendo dalle manutenzioni più 
semplici,  ai lavori pubblici più impegnativi fino ad 
arrivare  alle tariffe dei servizi, alla loro quantità e 
qualità.
Difficoltà che gravano pesantemente su tante fa-
miglie, colpite da cassa integrazione o peggio dalla 
perdita del posto di lavoro, sulle imprese che, con 
fatica, cercano di rimanere su mercati sempre più 
affollati e competitivi; il tutto sembra  mettere in 
discussione ogni ipotesi di sviluppo e mantenimento 
del livello di vita faticosamente raggiunto con lun-
ghi anni di impegno.
Le minori risorse destinate agli enti locali determi-
neranno forti ripercussioni, anche sui piccoli comu-
ni, che vedranno ridotti inevitabilmente i contributi 
destinati al diritto allo studio, ai trasporti, alla cul-
tura e ai servizi sociali.
La diminuzione dei contributi  provinciali e regiona-
li, il  taglio dei trasferimenti  statali  del 5% rispetto 
al 2011 e la perdita della quota di rimborso Ici  sulla 
prima casa da parte dello stato non è stata compen-
sata con l’introduzione dell’Imu, che nonostante il 
notevole incremento sia delle  aliquote applicate, 
che della  rivalutazione degli immobili del 60%, non 
consentono  al nostro comune di mantenere le en-
trate che la vecchia Ici ci garantiva.
Infatti il 50% di tutto quanto i Comuni incasseranno 
da questa nuova imposta IMU  dovrà essere  versata 
allo stato per arginare la grave crisi del debito pub-
blico dovuto ad  anni di gestione spregiudicata.   
Risulta facilmente chiaro a tutti che, in uno sce-
nario simile, predisporre un bilancio di  previsione 
credibile risulta un’impresa ancora più difficile degli 
anni scorsi:  ci saranno tagli certi  per la parte delle 

risorse in entrata e impossibilità di poter reperire 
risorse  che permettano di garantire i servizi essen-
ziali.
Il nostro sforzo si è quindi concentrato sul taglio del-
le spese che abbiamo indirizzato nei settori delle 
manutenzioni del patrimonio dell’ente, della  ridu-
zione dei compensi  del personale,  della giunta, del 
consiglio comunale e nella gestione degli uffici.
Abbiamo salvaguardato integralmente istruzione, 
cultura e assistenza  le cui previsioni di spesa riman-
gono confermate, nei limiti accertati, per l’eserci-
zio 2011 appena concluso.
Siamo consapevoli che il nostro territorio e il no-
stro patrimonio avrebbero  bisogno di risorse ingenti 
per una corretta manutenzione e salvaguardia, ma 
la scelta fatta si è orientata sul mantenimento dei 
servizi alla persona che crediamo prioritari, special-
mente in una fase di grave crisi come quella attuale 
che stiamo vivendo.
Nonostante la pesante riduzione sulla capacità di 
indebitamento introdotta, la nostra situazione at-
tuale ci permette ancora di poter accedere al cre-
dito per finanziare alcune opere programmate per 
il 2012 che sono in continuità con gli impegni presi 
nel programma triennale precedente e con il nostro 
programma amministrativo.
L’opera, in conto capitale, più rilevante in program-
ma è la sistemazione del fabbricato rurale denomi-
nato Molino  che prevede un recupero dell’immobile  
a fini didattici, di sviluppo turistico e commerciale, 
lavori per un importo di 300.000 euro, richiesta di 
finanziamento  ottenuto  sulla misura del Gal Go-
lem, programma di sviluppo rurale  (contributo pari 
al 70% max della Regione Lombardia). L’opera è in 
fase di appalto.
Sempre nel campo agricolo è previsto un interven-
to per la costruzione di stalla e fienile alla malga 
Pian del Bene per un importo di 145.000  euro, con 
contributo a fondo perduto, della Regione Lombar-
dia nella misura del 80%,   che permetterà di com-
pletare il lavoro di ammodernamento delle nostre 
malghe. Un investimento di 50.000 euro permetterà 
di mettere in sicurezza e di asfaltare un tratto di 
strada che porta in Vaghezza, sappiamo bene che 
i bisogni anche in questo settore sono molti, l’im-
pegno per reperire risorse da investire è massimo e 
crediamo che questo intervento sia una priorità  per 
garantire la sicurezza di quanti transitano su questo 
tratto di strada comunale. 
Un ulteriore intervento rilevante programmato che, 
però dovrà essere confermato, riguarderà l’illumi-
nazione pubblica che verrà ristrutturata comple-
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tamente, sostituendo tutti i punti luce, non più a 
norma, con nuove soluzioni che permetteranno ri-
sparmi sui consumi elettrici;  l’intervento avrà un 
costo complessivo di 70.000 euro.
La parte relativa agli investimenti rimane, come 
valore assoluto, rilevante  anche se condizionata 
dall’esito positivo di alcuni bandi regionali a cui ab-
biamo partecipato e che concentra le risorse mag-
giori nel settore agricolo, migliorando il patrimonio 
dell’ente.
Per il triennio 2012/2014 abbiamo elaborato una 
previsione che, per la parte corrente, ricalca l’im-
postazione dell’esercizio 2012, anche se annualmen-
te si dovrà avere conferma dei finanziamenti dello 
Stato e della Regione Lombardia che costituiscono 
una quota rilevante delle entrate.
Per gli investimenti, in conto capitale, la previsio-
ne conferma gli impegni assunti, troviamo quindi 
programmate opere per la viabilità interna e per la 
strada della  Vaghezza, la realizzazione di un parco 
giochi, la conclusione dei lavori del cimitero di Dos-
so- Ombriano,  un nuovo impianto di riscaldamento 

della palestra,  interventi sulle strade Rovio, Polsa 
e Castello ed infine un progetto in località Vaghezza 
per migliorare le strutture turistiche  e il laghetto 
esistenti.  
Per arginare la situazione che si è determinata oc-
corre  quindi,  in futuro, intraprendere  azioni  di 
autoriforma dei Comuni e  la strada della gestione 
associata dei servizi, credo sia una delle iniziative 
possibili individuate e da percorrere con convinzio-
ne. Una gestione efficiente dei servizi, su una eco-
nomia di scala adeguata,  consentirà risparmi che 
potranno  essere  utilizzati per migliorare o addirit-
tura ampliare i servizi stessi.
Servirà  lo sforzo di tutti, nessuno potrà chiamar-
si fuori, dovremo prendere coscienza della posta in 
gioco e reagire con coraggio. Abbiamo il dovere di  
amministrare con ancora più saggezza le poche ri-
sorse disponibili avendo grande attenzione e sensi-
bilità verso le persone più in difficoltà.

Assessore al Bilancio
Tarcisio Zubani

Dopo molti anni di servizio lascia il lavoro presso gli 
uffici del nostro comune Vivenzi Daniela per godere 
della pensione. In questi anni Marmentino ha subito 
profondi e importanti cambiamenti di cui Daniela 
ne è stata attiva testimone costituendone memo-
ria storica. 30 anni  possono significare il tempo del 
cambiamento di quasi una generazione. Molti mar-
mentinesi allora adulti che l’hanno vista giovane 
impiegata presso gli uffici comunali ora non ci sono 
piú e i bambini di 30 anni fa sono ormai adulti di-
ventati padri e madri. Tutti, chi più chi meno, chi 
per un motivo o per un altro abbiamo dovuto ricor-
rere al suo prezioso servizio. Il suo ruolo l’ha resa 
testimone sia dei momenti tristi, quali la perdita di 
un proprio caro, che gioiosi, quali la nascita di un 
figlio per ognuna delle famiglie di Marmentino. Per 
questo, per la sua disponibilitá, per la sua dedizione 
e responsabilità sul lavoro a nome mio, degli am-
ministratori e di tutti i concittadini sento il dovere 
di  ringraziarla pubblicamente per il lavoro svolto 
augurandole ogni bene e un meritato riposo.

Il Sindaco
Gabriele Zanolini

Un grazie speciale a Daniela



Si ricorda che per il deposito di materiale sul 
suolo pubblico è necessaria l’autorizzazione 
del Comune e il versamento dell’importo do-
vuto. I trasgressori saranno sanzionati a norma 
di Legge.

IL 5 PER MILLE AI COMUNI: la legge di stabili-
tà approvata  il 10  novembre 2011  (art. 33 
comma 11) proroga anche per l’anno 2012 la 
disciplina del 5 per mille dell’irpef  (di cui 
possono beneficiare anche i comuni) . Se vuoi 
aiutare il tuo comune e destinargli somme che 
sono già state trattenute scrivi il codice fiscale 
(83001250170) del comune nella tua dichiara-
zione dei redditi nello spazio dedicato al  5 per 
mille.

Bacheca Comunale
Occupazione Suolo Pubblico Versamento 5 per Mille
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I cittadini potranno presentare le dichiarazioni 
anagrafiche, redatte su modulistica ministeriale 
debitamente compilata, sottoscritta e correda-
ta dalla documentazione indicata dal Ministero 
stesso: personalmente presso lo sportello comu-
nale sito presso il Municipio, per posta racco-
mandata, per fax, per via telematica all’indiriz-
zo: protocollo@pec.comune.marmentino.bs.it 
rispettando una delle seguenti condizioni,:
- che la la dichiarazione sia sottoscritta con fir-
ma digitale;
- che l’autore dia  identificato dal sistema infor-
matico, ad esempio tramite la carta d’identità 
elettronica o la carta nazionale dei servizi, o 
comunque con strumenti che consentano l’indi-
viduazione del soggetto che effettua la dichia-
razione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso 
la casella di posta elettronica certificata del ri-
chiedente;
- che la copia della dichiarazione recante la firma 
autografa e la copia del documento di identità 
del richiedente siano acquisite tramite scanner 
e trasmesse per posta elettronica ‘semplice’. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del 
documento di riconoscimento del richiedente 
e delle persone che trasferiscono la residenza 
unitamente al richiedente che, se maggiorenni, 
devono sottoscrivere il modulo.

Ufficio Anagrafe:
Cambio di redisenda

in tempo reale

Dal decreto legge n. 135 del 2009 (Nuove norme: 
obbligo del passaporto individuale), ha una dura-
ta di 3 anni per i minori tra i 0 mesi e i 3anni e di 
5 anni per i minori tra i 3 anni e i 18 anni.
I genitori, per chiedere il passaporto dei minori, 
devono firmare la domanda ed è necessario l’as-
senso di entrambi, i quali devono firmarlo presso 
l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In 
mancanza dell’assenso si deve essere in possesso 
del nullaosta del giudice tutelare.
Le impronte e la firma digitalizzata devono esse-
re acquisite solo dal compimento dei 12 anni. I 
minori di età pari o superiore ai 12 anni devono 
dunque recarsi personalmente presso l’Ufficio 
passaporti per l’acquisizione delle stesse.
Per i minori di 12 anni basta legalizzare la foto 
del minore e le firme dei genitori all’Ufficio Ana-
grafe del Comune e la richiesta di rilascio del 
passaporto può essere presentata all’Ufficio Pas-
saporti personalmente dai genitori o per tramite 
del Comune - Ufficio Anagrafe.
Per i minori di anni 14 devono essere inclusi i dati 
dei genitori.Per la legalizzazione delle foto per il 
passaporto il richiedente, anche se minore, deve 
essere naturalmente presente, altrimenti l’Uffi-
ciale non può procedere  poiché deve verificare 
al momento che la foto ritragga la persona che 
lo richiede.
La ratio è quella di contrastare l’attività crimi-
nale della tratta internazionale dei minori e, 
quindi, maggiore individualità e dunque più si-
curezza per i bambini che viaggiano!

Per ulteriori informazioni è possibile consulta-
re il sito della Polizia di Stato
www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto

Rilascio del
Passaporto ai Minori

Trasloco
Biblioteca e Ambulatorio

Nel mese di Agosto si terrà il trasloco della 
sede della Biblioteca e dell’Ambulatorio Co-
munale nell’edificio appena ristrutturato di Via 
Santellone, 7.
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Cambio gestione Farmacia

I saluti della dott.ssa Fiorella Carbone
Farmacista di Marmentino.
Tutti sappiamo che le lettere di addio, a maggior ra-
gione quando sono l’epilogo di vicende controverse, 
finiscono per essere sempre un po’ retoriche, pater-
nalistiche e quasi autoreferenziali.
Ma la buona regola vuole che l’ospite non vada mai 
via senza un doveroso saluto al padrone di casa.
Al momento dell’addio, perciò, mi rivolgo a tutti voi 
concittadini (permettetemi di chiamarvi così) - uni-
ci padroni di casa - per un saluto non certo di circo-
stanza. Grazie a voi ho potuto vivere il privilegio di 
un’esperienza straordinaria, sotto il profilo umano, 
prima ancora che professionale, dentro l’originale 
identità civica e culturale di questa comunità, con-
notata da un forte spirito individualistico, fragile 
e forte nello stesso tempo, orgogliosa del proprio 
passato e, immersa nell’affannosa ricerca di una 
propria identità contemporanea, in tempi nei quali 
tutto sembra farsi piu’ difficile. Come tutti voi già 
sapete però, la mia permanenza a Marmentino si 
conclude qua. Prima di lasciare questo paese, dove 
ho lavorato per tre anni con lealtà e impegno, riten-
go sia doveroso rivolgervi un sentito saluto.
Ho nel tempo apprezzato la vostra sensibilità, la 
vostra umanità. Ho conosciuto persone che porterò 
sempre nel mio cuore, nei ricordi piu’ belli che cia-
scuno di noi conserva gelosamente per tutta la vita; 

vita strana, che a volte ci porta a conoscere persone 
speciali che mai avrei creduto di incontrare: la vita 
è anche questo. Così come è a volte il susseguirsi 
di eventi che portano a scelte difficili ma che sono 
doverosamente improcrastinabili.
Ne approfitto rivolgendomi alla vostra sensibilità per 
dirvi: “criticate pure le mie scelte, ne avete tutto il 
diritto, ma continuate a credere e sostenere la far-
macia, merita il vostro supporto, la vostra fiducia”.
Nel salutare l’intero paese, al quale resterò  legata 
affettivamente per tutta la vita, esprimo la mia gra-
titudine a quanti (e sono tanti, la maggioranza) mi 
hanno sostenuta sin dall’inizio.
Vi porterei tutti via con me! Insieme a voi ho tra-
scorso momenti straordinari. Per questo mi rimarre-
te tutti nel cuore, spero anche io un po’ nel vostro.
Concludendo, non voglio fare ricorso a nessuna 
espressione retorica, a nessuna chiusura ad effetto. 
Vi chiedo semplicemente di accogliere il mio saluto 
affettuoso, per voi e le vostre famiglie, come un co-
noscente, un amico che saluta sull’uscio della vostra 
casa dopo un tempo trascorso insieme, consapevole 
che ogni cambiamento è un’opportunità.
Percio’ auguri a tutti noi.

La Farmacista
dott.ssa Fiorella Carbone

N.B.: Si precisa che il cambio di gestione della Far-
macia non pregiudicherà l’erogazione del Servizio.

DOMENICA 12 AGOSTO 2012
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012

DALLE 8 ALLE 10.30
AL CENTRO TRASFUSIONALE
PRESSO L’OSPEDALE DI GARDONE V.T.

Non è mai troppo tardi per imparare a dona-
re, non è mai troppo presto per cominciare.
Quando l’Avis ti chiede sangue non è per sco-
po di lucro … è per un uomo.

Per informazioni: Cristian 333 6491587
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Un grazie speciale ai nostri volontari

Dall’inizio del nuovo anno, un buon numero di vo-
lontari ha iniziato a dedicare del tempo per attività 
riguardanti la sfera scolastica e sociale.
Da quando è venuto a mancare il finanziamento per 
il servizio civile, i bisogni non sono venuti meno e si 
e reso necessario chiedere l’aiuto di tutti, per po-
ter far fronte alle esigenze che anche un comune 
piccolo come il nostro richiede. Colgo quindi l’oc-
casione per ringraziare tutti coloro che si prestano 

personalmente: sia per chi sorveglia i bambini sul 
pullman durante il tragitto alla scuola materna, sia 
per chi consegna i pasti a domicilio agli anziani, sia 
per chi aiuta a sbrigare le faccende domestiche du-
rante l’orario della mensa scolastica.
Naturalmente chiunque volesse prestare del tempo, 
anche se poco,  è sempre bene accetto.

Elisa Zubani
Assessore ai Servizi Sociali

Luglio 2012
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Scuola Primaria “Nicolò Tartaglia” di Marmentino
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C’erano soddisfazione e un pizzico di orgoglio, sa-
bato 5 maggio, nelle parole del sindaco Gabriele 
Zanolini, del vicepresidente dell’Aato Michele Gus-
sago e di Vittorio Morocutti di A2a: tutti insieme, 
nella splendida località Molino hanno partecipa-
to all’inaugurazione dell’impianto di captazione e 
pompaggio delle sorgenti Acque Nere; una struttura 
che ha risolto definitivamente il problema dell’ap-
provvigionamento idrico a Marmentino.
Un intervento insolito sia dal puntodivista proget-
tuale (prima Asm e poi A2a), sia per la collaborazio-
ne tra enti: l’ investimento da 800 mila euro finali 
è stato infatti finanziato dal piano di investimenti 
dell’Aato.
Dopo la benedizione del parroco don Luca Ferrari, 
i tecnici hanno descritto le caratteristiche dell’im-
pianto che ha richiesto soluzioni ingegneristiche 
originali per spingere l’acqua dai 640 metri della 
stazione ai 985 del serbatoio Pagherone sopra Mar-
mentino. Poi una rapida visita per ammirare un lavo-
ro accurato che ha rispettato un ambiente di grande 
bellezza e fornito acqua di alta qualità.

Da Bresciaoggi di Lunedì 7 Maggio 
di Barbara Bertussi

Il 21 marzo tutti gli alunni della scuola primaria si 
sono recati a Bergamo, allo spazio circo Ambaradan; 
in questa giornata hanno potuto provare ad essere
loro stessi giocolieri, equilibristi, funamboli, ... Ecco 
le impressioni dei bambini della classe 2°.
Devis: mi è piaciuto perché è stato molto diverten-
te e ci hanno fatto fare dei giochi belli.
Mattia: la gita mi è piaciuta tantissimo; quello che 
mi è piaciuto di più è stata la corda tesa.
Dino: mi è piaciuto perché ci hanno fatto fare eser-
cizi belli.
Thomas: mi è piaciuta questa gita perché lo spazio 
era grande e perché ci hanno fatto fare dei giochi 
bellissimi.
Rebecca: la parte che mi è piaciuta di più è quando 
abbiamo fatto i giocolieri, gli equilibristi e il gioco 
con la corda perché erano tanto divertenti e belli.
Daniel: questa gita mi è piaciuta perché c’erano 
tanti giochi; il gioco che mi è piaciuto di più è il 
pedalò a quattro ruote perché era veloce.
Clara: mi è piaciuto tantissimo perché si facevano 
tantissime belle cose.
Katia: a me è piaciuto tantissimo perché era molto 
divertente.
Michele: a me è piaciuto il circo Ambaradan perché 
era molto divertente.

Samuel: la cosa che mi è piaciuta di più è stata la 
camminata sui trampoli.

Bacino di presa e stazione di pompaggio
in località Molino.
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Il Consultorio Familiare Civitas
di Sarezzo organizza

Mercoledì 1 agosto 2012
ore 9.30 - 11.00

Consultorio Familiare di Sarezzo
Via IV Novembre, 19 -Sarezzo

Condurrà l’incontro
La dott.ssa STEFANIA GAMBERA

La partecipazione è libera
ed aperta a tutti

Venerdì 3 agosto 2012
ore 9.30 - 11.00

Consultorio Familiare di Sarezzo
Via IV Novembre, 19 -Sarezzo

Condurrà l’incontro
La dott.ssa STEFANIA GAMBERA

La partecipazione è libera
ed aperta a tutti

“LA DEPRESSIONE
POST PARTUM”

IL BAMBINO IMMAGINATO:
SOGNI, TIMORI E DESIDERI

NELLE FANTASIE
DEI FUTURI GENITORI

Gli assegni sono riservati:
- agli studenti che abbiano conseguito il 
diploma di licenza media con una vota-
zione finale di distinto o ottimo (9-10) 
- agli studenti frequentanti tutte le clas-
si della scuola media superiore con una  
media di voto da almeno 7,5/10;
- agli studenti frequentanti tutte le clas-
si della scuola professionale con una me-
dia di voto di almeno 7,80/10;
- agli studenti  che hanno sostenuto l’esa-
me di maturità con una media di voto di 
almeno 80/100
- agli studenti frequentanti qualsiasi cor-
so universitario con una media di voto di 
almeno 25/30;
- agli studenti che hanno sostenuto la 
laurea universitaria con una media di 
voto di almeno 90/110.
La media di voto si calcola tenendo conto 
anche del voto di condotta.
L’importo ed il numero degli assegni sarà 
fissato da apposita commissione comunale 
in base allo stanziamento di bilancio ed al 
numero delle domande.
Coloro che intendono partecipare, devono 
presentare entro il 30 agosto 2012  apposi-
ta domanda presso il Comune.

E’ in fase di pubblicazione il bando per l’as-
segnazione dell’attività commerciale e del di-
stributore di benzina. Gli interessati possono 
rivolgersi agli Uffici Comunali.

BANDO  DI BORSE DI STUDIO A 
STUDENTI  DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO E UNIVERSITA’

BANDO PER AFFITTANZA ATTIVITà 
COMMERCIALE E DISTRIBUTORE 

DI BENZINA

Nuovi incarichi
negli Uffici Comunali

UFFICIO TECNICO: Dal 1 Marzo 2012 il Geom. 
ROMEO SOSTA ha lasciato l’incarico di respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico. E’ stato nominato 
responsabile l’arch. SAVERIO VALGIOVIO che 
riceve il pubblico nei giorni di Mercoledì e Sa-
bato.
SEGRETERIA: Dal 12 Gennaio 2012 è stato no-
minato Segretario Comunale il dott. SALVATORE 
CURABA in convenzione con i comuni di Irma, 
Tavernole e Pertica Alta. Il Segretario riceve il 
pubblico il Mercoledì pomeriggio.
L’Amministrazione ringrazia il geom. Sosta e il 
dott. Lorenzi pre la preziosa collaborazione e 
il lavoro svolto in questi anni.



Scuola dell’Infanzia “Don Carlo Zubani”

Quest’anno mio figlio ha frequentato il primo anno 
della scuola materna “don Carlo Zubani”. E’ stato 
un anno ricco e intenso. Ogni giorno abbiamo trova-
to un ambiente bello esteticamente e anche gioioso 
e tranquillo  nel quale tutti i bambini sono ben inse-
riti e stanno bene. 
Il personale e veramente unico, Lorena e Anna Ma-
ria, sono pazienti e molto disponibili, e Lara è un 
insegnante molto professionale ma sa essere dolce e 
comprensiva e attenta ai bisogni dei bambini. 
In molte occasioni ha dato a noi genitori consigli e 
spunti di relazione con i nostri figli. 
Il programma svolto dai nostri bambini è stato molto 
vasto e anche gli argomenti trattati sono molteplici. 
I bambini hanno imparato tanti canti, poesie, fila-
strocche, i colori, le forme, hanno anche imparato 
le preghierine, hanno affrontato, in modo semplice 
e chiaro, parti della storia di Gesù e di alcuni  San-
ti, come San Francesco e San Benedetto. E’ stato 
molto emozionante sentire il proprio figlio recita-
re poesie in occasione della festa del papà e della 
mamma. Dopo solo un anno di scuola materna ho 
potuto notare importanti miglioramenti e tante no-
zioni acquisite oltre a una capacità di inserimento e 
di relazione. 
Tante sono state anche le belle occasione di stare 
insieme fuori dal contesto scolastico: la festa di Na-
tale, la gita a Gardaland, le varie uscite e soprattut-
to la festa di fine anno nel quale i bambini e i geni-
tori, dopo il tradizionale spettacolo, hanno potuto 
cenare e  fare festa insieme ai propri bambini. E’ 
stato un momento emozionante, conviviale e vera-
mente speciale.
Grazie alla maestra, a tutto il personale, alla di-
rezione della scuola per questo anno scolastico, e 
arrivederci a settembre.

Una mamma
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Conclusione della rassegna “Cinema Giovani”

Con la proiezione del 28 marzo si è conclusa la ras-
segna cinematografica dedicata ai giovani avviata a 
dicembre 2011 nell’ambito di un progetto degli As-
sessorati ai Servizi Sociali dei comuni di Marmentino 
ed Irma, con il sostegno della Comunità Montana di 
Valle Trompia.
Complessivamente sono stati proposti sette film, in 
parte presso la sala consigliare di Marmentino ed in 
parte presso la sala civica di Irma, appositamente 
attrezzate per l’occasione. I titoli, scelti insieme 
ai ragazzi ed alle ragazze che hanno partecipato 
all’iniziativa, hanno permesso di affrontare svariate 
tematiche di interesse per i giovani (amore, immi-
grazione, Shoa, sport, danza, ecc.). Ogni proiezione 
è stata seguita da un breve dibattito condotto dagli 
operatori della Cooperativa Il Mosaico Onlus. L’ini-
ziativa è stata seguita con interesse da un assiduo, 
anche se non numerosissimo, gruppo di giovani. Di 
seguito proponiamo alcuni loro commenti:
Il film che mi è piaciuto di più tra tutti è stato “I 
passi dell’amore” ed in particolare la scena in cui il 
protagonista regala un telescopio alla sua ragazza.
Questa esperienza è stata positiva perché ci ha per-
messo di confrontarci su tanti temi.
Mi piacerebbe che questa esperienza continuasse 
perché possiamo ritrovarci insieme, vedere film e 
parlare. Mi è piaciuto molto!
E’ stata una bella iniziativa: mi sono divertito a

guardare film di tanti generi diversi e mi è piaciuto 
stare in compagnia con gli amici.
Questa esperienza mi è piaciuta molto: è stata in-
teressante e divertente.
Se l’iniziativa venisse riproposta parteciperei anco-
ra volentieri.
Il percorso di questi mesi è stato interessante. I film 
ke ho visto mi sono piaciuti tutti … tranne quello 
d’amore!
Il film che ho preferito è stato “In time”. Se potessi 
ripetere l’esperienza vorrei rifare ciò che abbiamo 
fatto: guardare i film e discutere perché è stato 
bello scambiare opinioni diverse e stare insieme.
Penso che questa esperienza ci abbia arricchito 
molto perché ci ha permesso di vedere alcuni film 
in compagnia e di capirli confrontandoci con coe-
tanei.

Dopo l’esperienza positiva
dello scorso anno
riprenderà nel  mese di settembre

il Corso di Fotografia
in collaborazione con la
Cooperativa “il Mosaico”

Dopo l’esperienza positiva
dello scorso anno
riprenderà nel  mese di settembre

il Corso di Fotografia
in collaborazione con la
Cooperativa “il Mosaico”

Bacheca Comunale

SOTTOSCRIZIONE PROPOSTA
DI REFERENDUM

PER L’ABROGAZIONE PARZIALE 
SULLA LEGGE DELLE INDENNITA 

PARLAMENTARI
si avvisano i cittadini che presso 

gli Uffici Comunali sono depositati 
i moduli per la sottoscrizione della 

proposta di referendum di
abrogazione parziale della legge 
per le indennità parlamentari.

La sottoscrizione scade
il 31 LUGLIO 2012.

BANDO PER L’AFFITTANZA
POSTO DI CACCIA IN LOCALITA’ 

GRASSO DELLA GALLINA
PER IL PERIODO DAL 

1.9.2012 AL 31.3.2014
Base economica di riferimento euro 

450,00 con offerta in aumento non infe-
riori a 5,00 euro. Il primo esperimento di 
gara è riservato ai residenti nel Comune 
di Marmentino, in mancanza di assegna-
zione al primo esperimento il secondo è 
aperto a tutti. Le offerte devono perve-
nire in busta chiusa entro le ore 10.00

di SABATO 11 AGOSTO 2012
Il bando è disponibile presso gli Uffici Comunali.

Mila Pagani
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Di questo 2012 è già stato detto di tutto. Ancora 
prima che arrivasse Gennaio era tutto un brulica-
re di voci sul presagio dei Maya riguardo la fine del 
mondo. Poi Gennaio è arrivato e con lui la crisi eco-
nomica che ci ha distolto dalle premonizioni e ha di-
pinto questi 365 giorni di tinte, se possibile, ancora 
più nere. Per fortuna è arrivata l’Unione Europea a 
darci una visione un po’ più confortante di questi 12 
mesi che ci attendono, eleggendo il 2012  l’ “Anno 
europeo dell’invecchiamento attivo e della solida-
rietà tra le generazioni”. Per ogni anno che arriva, 
infatti, l’Europa cerca di abbinare una tematica che 
sia d’attualità e che possa essere da spunto per ini-
ziative e progetti di tutto il continente, alcuni dei 
quali potranno ricevere anche dei finanziamenti 
se ritenuti meritevoli. 
Il tema del 2012 parte 
da un dato molto sem-
plice: di bambini ne 
nascono sempre meno, 
l’età media della popo-
lazione sta aumentando 
(in Italia per ogni 100 
giovani ci sono  144,5 
anziani) e quindi sarà 
bene che la qualità del-
la vita per le generazio-
ni più anziane rimanga 
alta anche nella fase 
dell’invecchiamento e 
soprattutto che i giova-
ni e i meno giovani im-
parino ad ascoltarsi e a 
collaborare di più. 
“Quand’ero giovane erano i vecchi i miei maestri. 
Ora che sono vecchio ho per maestri i giovani” que-
sta frase del poeta Robert Lee Frost chiarisce perfet-
tamente che ciascuna delle generazioni ha qualcosa 
da apprendere e da insegnare all’altra. Facendo un 
giro tra le iniziative già attive in Italia e all’estero ci 
si rende conto di quante persone stiano investendo, 
in modo anche molto originale, in questo rapporto 
di reciprocità tra giovani e anziani. 
Alcuni studenti delle scuole superiori, anche degli 
istituti bresciani, hanno messo a disposizione qual-
che ora libera per insegnare ad alcuni anziani ad 
utilizzare un programma informatico che consentis-
se loro di sveltire la comunicazione e le pratiche 
burocratiche con Comune, Regione, Provincia e con 
gli ospedali (www.eldy.org/progetti/eldy-regione-
lombardia/) E se i giovani aiutano le generazioni di 
“senior” a tenersi a passo con i tempi, chi ha qual-

che anno di vita in più può accompagnare i ragazzi 
alla scoperta delle proprie radici, dei mestieri an-
tichi, della cultura del territorio e a comprendere 
alcuni fondamentali passaggi storici vissuti nel ‘900. 
Sono molti, ad esempio, i progetti scolastici che 
prevedono l’intervento di anziani nelle classi come 
testimoni viventi di un passato che ci accomuna e, si 
sa che un conto è studiare le cose sui libri un conto è 
ascoltarle dalla voce di chi le ha toccate con mano. 
Spesso questi progetti sfociano nella creazione di 
filmati e documentari che servono a testimoniare 
l’esperienza vissuta…ed ancora una volta storia e 
tecnologia si stringono la mano. In altri casi l’inter-
vento di anziani nelle scuole non c’entra nulla con 
la tecnologia e anzi, serve a farla dimenticare per 

un attimo e a portare 
i ragazzi nelle cam-
pagne perché possano 
riscoprire tesori pre-
ziosi quasi sconosciuti 
alle nuove generazioni: 
il valore e la sacralità 
della terra, il rappor-
to con la natura e le 
stagioni, la coscienza 
ecologica, la sana ali-
mentazione (www.or-
todidattico.it/nascita.
html).
Un altro progetto estre-
mamente interessante, 
attivo a Milano ma non 
solo, prevede che gli 
studenti o i giovani la-

voratori fuori sede anziché trovare un alloggio in af-
fitto vadano a coabitare con alcuni anziani del posto 
che offrono spazi del loro appartamento. I giovani 
non pagano un vero e proprio affitto, ma si impe-
gnano offrendo piccoli aiuti e un po’ di compagnia. 
Ecco un modo per affrontare le difficoltà economi-
che, per favorire l’incontro tra generazioni e per  
superare la solitudine sia dei ragazzi che vanno a 
vivere in un’altra città, sia degli anziani che li ospi-
tano che spesso non hanno molta compagnia (www.
meglio.milano.it/pratiche_studenti.htm).
Insomma, anche se spesso le due generazioni sem-
brano essere così distanti e non avere nulla da dirsi, 
queste iniziative ci aiutano a capire che abbiamo 
molto da apprendere gli uni dagli altri e che ascol-
tarsi e conoscersi un po’ di più non potrà che fare 
bene alla qualità della vita di tutti.

Valentina Gallia

2012: un’occasione di incontro tra generazioni
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Scuola calcio 2011-2012: La fine di un’avventura, 
l’inizio di una scommessa

Si è conclusa, con la partita disputata in mezzo 
alle due finali del Torneo “Memorial Quatti Ivano” 
la stagione calcistica dei bambini della Scuola Cal-
cio della Polisportiva di Marmentino 2011-2012. Una 
stagione fatta di divertimento, insegnamento, gio-
co, impegno, ma soprattutto una stagione ricca di 
esperienze per tutti, giocatori ed allenatori. Prima 
di fare un piccolo riassunto è doveroso per me rin-
graziare i due “mister” che mi hanno affiancato in 
questa avventura; sì perché senza l’indispensabile 
aiuto di Mauro Gallia e di Fabio Medaglia tutto quel-
lo che abbiamo fatto di buono insieme non sarei, da 
solo, riuscito a realizzarlo. Un ringraziamento parti-
colare va anche ai genitori che ci hanno “prestato” 
i loro figli ogni martedì con la stessa passione e la 
stessa costanza che abbiamo messo noi allenatori e 
i ragazzi stessi. Li ringraziamo anche per la loro di-
sponibilità nell’accompagnarci nel nostro percorso 
di “amichevoli” in giro per la Valle.
La scuola calcio ha avuto inizio, come di consueto, 
con la sessione autunnale che si è protratta fino alle 
vacanze di Natale. Subito siamo rimasti favorevol-
mente stupiti dalla massiccia presenza dei calciatori 
in erba visto che ai nastri di partenza si sono presen-
tati in 25. Ci siamo concentrati subito sull’età dei 
bambini visto che in prospettiva “campionato 2012-
2013” la categoria che ci interessava era quella del-
le classi 2002-2005. Ci ha fatto un immenso piacere 
trovare anche qualche “infiltrato” un po’ più grande 
che ha sicuramente aiutato i più piccoli a crescere 
sia dal punto di vista tecnico che umano ed aggre-
gativo. Un’altra cosa bellissima è stata la presenza 
di otto bambine tutte impegnate nel dare il meglio 
di loro per non sfigurare di fronte ai maschietti e, 
fidatevi, ci sono riuscite.

Prima di terminare la sessione autunnale abbiamo 
avuto l’occasione di disputare due amichevoli con il 
Livemmo e una con il Sarezzo.
Non entro nel merito del risultato e nemmeno nel 
tecnico per non annoiarvi ma la cosa di cui sono 
certo è l’importanza nella crescita di un atleta nel 
disputare delle amichevoli. A questa età non deve 
esistere l’ansia da risultato, si devono divertire e 
soprattutto devono provare a giocare contro altri 
bambini della loro età ma che non conoscono, devo-
no provare a vincere e devono imparare a perdere 
e, dal punto di vista fisico, devono, piano piano  tro-
vare quello che in gergo si chiama “ritmo partita”. 
L’esperienza positiva delle amichevoli prenatalizie 
ha portato noi tre “mister” ad inventarci qualcosa 
nella sessione primaverile. Ci è venuto in mente un 
“quadrangolare” tra noi, Livemmo, Sarezzo e Taver-
nole. Alla risposta entusiasta degli altri allenatori, 
abbiamo messo in moto l’organizzazione dell’even-
to che si è svolto domenica 20 maggio 2012 era così 
articolato: si sono disputate due partite dopo il 
sorteggio iniziale, le due perdenti hanno disputato 
la finale del 3°/4° posto e le due vincenti hanno 
dato vita alla finale del 1°/2° posto. Per la cronaca 
al primo posto si è classificato il Livemmo seguito 
nell’ordine da Sarezzo, Tavernole e Marmentino. 
Per questo evento è doveroso un ringraziamento 
alla sempre efficiente macchina organizzativa del-
la Polisportiva di Marmentino che ha organizzato 
un rinfresco post-torneo all’altezza delle grandi 
occasioni. A tutti i giovani calciatori è stata dona-
ta una medaglia a ricordo del torneo e le squadre 
sono state premiate con le coppe. Fa un immenso 
piacere, parlando con i genitori anche delle altre 
squadre, sentire che i bambini sono stati talmente 
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contenti di ricevere la medaglia da esibirla a parenti 
e amici o addirittura andarci a dormire. Per tanti è 
stato il loro primo “premio” e questo aggiunge sod-
disfazione a noi adulti per aver organizzato questa 
splendida giornata. E adesso, come citato nel titolo, 
finita l’avventura della scuola calcio inizia per noi 
tre e per i nostri allievi, la scommessa che si chiama 
“campionato”. Ci ritroveremo (magari, qualcuno dei 
25 partecipanti avrà nel frattempo deciso che non 
vorrà giocare a calcio) non è un problema; sono loro 

che devono decidere in che sport cimentarsi, non gli 
allenatori o i genitori. L’importante sarà la continua 
crescita umana e tecnica di noi tutti, la voglia di 
mettersi in gioco ma soprattutto la sana voglia di di-
vertirsi, provare a vincere e imparare ad applaudire 
l’avversario anche nella sconfitta. Ancora grazie di 
tutto, per quello che è stato il nostro percorso sin 
qui e per quello che sarà in futuro. Arrivederci a 
settembre.

Mauro Brunelli

Polisportiva notizie

Memorial “QUATTI IVANO”

Quest’anno il Torneo Memorial “Quatti Ivano”
si è tenuto nel mese di giugno ed è stato organizzato

dalle “Nuove leve” della Polisportiva: BRAVI RAGAZZI!
Complimenti per l’ottimo successo ottenuto.

I primi tre classificati:
BRECOM - EUROPRESS - POLISPORTIVA MARMENTINO
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La strega ballerina
Una sera, a Marmentino si diede una festa per il 
raccolto che quell’anno era stato abbondante e 
molta gente andò a ballare.
C’era lì anche una ragazza bellissima che tutti i 
giovanotti si contendevano.
Era infatti molto brava a danzare e non si perdeva 
neppure un ballo.
La serata sembrava svolgersi nella più completa 
regolarità, quando, ad un certo punto della festa, 
la “Banda” suonò un valzer molto vivace.
I più anziani si ritirarono allora dal ballo per la-
sciare posto ai giovani.
La nostra ragazza stranamente si rifiutava di bal-
lare questo valzer, ma alla fine si lasciò convin-
cere.

Il cavaliere però si accorse che la sua dama faceva 
molta fatica a ballare e infatti sudava e ansimava 
abbondantemente.
Ad un certo punto la ragazza, che non ce la face-
va più, pronunciò delle parole enigmatiche:
“Piano piano fonne, che i morcc i fa fadiga” (Pia-
no piano donne che i morti fanno fatica).
Tutti furono sgomenti per questa strana frase e 
fuggirono terrorizzati, mentre un alito di vento 
gelido sollevò la gonna della ragazza scoprendo 
due gambe caprine.
(Da Èl casù dèla pora. Storie e leggende triumpli-
ne, Vannini, 1987).

Terry Rizzini

Chiunque avesse suggerimenti in merito alla redazione
di “MARMENTINO NOTIZIE”, può farli pervenire presso
gli uffici del Comune di Marmentino in via Santellone, 1

Tel. 030 9228202 - Fax 030 9228010.

Inoltre chi inviasse articoli si assume la responsabilità del contenuto
e della forma di quanto scrive, la redazione sottoporrà gli articoli ricevuti

soltanto ad un adeguamento grafico.

Dalla Redazione
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Gruppo Alpini Marmentino

Gruppo Minatori Marmentino

Sabato 28 Luglio 2012
si terrà l’annuale 

Festa degli Alpini
ore 19.00: Santa messa presso il monumento a seguire 
cena sociale presso il Ristorante “Vetta”
per informazioni rivolgersi al presidente Zubani Dario.

Sabato 28 Luglio 2012
si terrà l’annuale 

Festa degli Alpini
ore 19.00: Santa messa presso il monumento a seguire 
cena sociale presso il Ristorante “Vetta”
per informazioni rivolgersi al presidente Zubani Dario.

Il Gruppo Minatori di Marmentino, in visita alla città di Firenze nel mese di giugno.
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Il gruppo “Ritmin Folk” ha stupito tutti i partecipanti che, arrivati 
nella Piazzetta di San Rocco, sono stati accolti da coreografici balli e 
musica tradizionale. Una bella novità che ha reso ancora più piacevole 
la degustazione.

Scene di vita quotidiana , magistralmente scolpite nel le-
gno da un intagliatore della SCUOLA INTAGLIATORI VALSAB-
BINI che per la sua opera abbia preso spunto da qualche 
particolare vicolo di Ombriano?

Il fascino degli strumenti antichi ma mai dimenticati. A nessuno sarà sfuggito l’elegante balcone che con il suo 
tocco di colore ha ingentilito, insieme ad altri curatissimi 
giardini, il percorso gastronomico.

Gli utensili dell’agricoltore , disposti in 
modo originale e artistico potrebbero 
prendere il posto di una scultura di arte 
contemporanea in un museo della moder-
nità... O forse è meglio che rimangano a 
svolgere le loro funzione originaria e con-
tinuino a produrre l’apprezzato formaggio 
nostrano , tipico di Marmentino ...

Non può non stuzzicare l’appetito una pietanza così, nemica di qua-
lunque dietologo ma apprezzatissima da qualunque buongustaio: una 
bella porzione di polenta teragna, fumante, filante, cremosa, sapori-
ta, ipercalorica... è quello che ci vuole come antipasto!!

Marmentino con Gusto 2012 V edizione: REPORTAGE
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Raffinati lavori femminili, frutto di rara abilità e pazienza illuminati da visi 
sorridenti e mani avvezze al lavoro. 

La musica fa compagnia e rallegra l’atmosfera, e a 
Marmentino con Gusto il coinvolgente fisarmonicista ha 
intrattenuto giovani e adulti con conti popolari e balli 

tradizionali. 

Alcuni nostri collaboratori

La Polisportiva ringrazia
tutti i collaboratori

e in modo particolare quanti 
hanno messo a disposizione 

le proprie case per rendendo 
possibile l’ottima riuscita della 

manifestazione.
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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
TIRA FLAVIO Assessore    il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ZUBANI ELISA Assessore    su appuntamento   030 9228202

L’Amministrazione Comunale e la Redazione
di Marmentino Notizie augura a tutti

BUONE VACANZE


