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Il saluto del sindaco Delibere del Consiglio Comunale del 9.9.2011

Delibere della Giunta Comunale

Sommario:

Quotidianamente la stampa ci 
tiene informati circa la difficile si-
tuazione economica che l’Europa 
intera e in primis l’Italia stanno 
attraversando. Molti di noi hanno 
già dovuto per problemi lavorativi 
scontrarsi con questa dura realtà 
trovandosi di fronte una situazione 
di incertezza e crisi generalizzata. 
Se i bilanci familiari si trovano a do-
ver fare i conti con questa nuova si-
tuazione, anche i bilanci degli enti 
pubblici e per quanto ci riguarda il 
bilancio comunale è vittima di tutto 
ciò.
Come ho già avuto modo di accen-

nare, la nuova legge di stabilità ha 
previsto tagli alla politica, preve-
dendo per i piccoli comuni l’obbligo 
di istituire l’unione di comuni con 
una conseguente perdita di auto-
nomia (su questo tema vi rimando 
all’articolo del vice sindaco). Per 
meglio comprendere tutto ciò basti 
dire che solo per il 2011 i trasfe-
rimenti statali e regionali verso il 
nostro comune hanno visto un am-
manco di  € 40.000,00  rispetto a 
quanto previsto a inizio anno.
Tutto ciò necessiterà un’attenta 

valutazione sul mantenimento di 
vari servizi e comodità a cui era-
vamo abituati. A questo riguardo 
visto l’inverno ormai iniziato colgo 
l’occasione per invitare tutti nel 
caso di nevicate a dimostrare una 
maggiore responsabilità. Il comune 
sicuramente garantirà tutto quanto 

possibile, per il resto, chiedo a tutti 
un piccolo sforzo.
Tante sono le brutte notizie ma è 

bene sottolineare che come spesso 
accade nei momenti di difficoltà 
fortunatamente c’è qualche barlu-
me di speranza. Nonostante infatti 
non sia più stato previsto il servizio 
civile, ho motivo di sperare che le 
mansioni svolte da queste persone 
(distribuzione pasti a domicilio – 
vigilanza scuola materna) possano 
essere portate avanti dai volontari 
(circa quindici) che hanno risposto 
positivamente  garantendo la loro 
disponibilità alla riunione tenutasi 
mercoledì 16/11/2011.
La disponibilità di queste persone 

fa sicuramente ben sperare perché 
anche se non potrà compensare la 
mancanza di trasferimenti dallo 
Stato sicuramente potrà tentare di 
tamponare le inefficienze che que-
sta crisi economica fa sentire a tut-
ti noi.
Nonostante comunque tutte que-

ste difficoltà vi posso assicurare che 
stiamo lavorando tentando di man-
tenere alto l’entusiasmo e cercan-
do di attingere a tutte le possibili 
opportunità che possano portare 
riscontri positivi sia a livello econo-
mico che organizzativo per il nostro 
comune.

Delibera n.14: Lettura ed approvazione verbali del-
la seduta precedente.
Delibera n.15: Ordine del giorno contro l’accorpa-
mento dei Comuni con popolazione fino a 1000 (mil-
le) abitanti previsto dalla manovra finanziaria D.L. 
13 agosto 2011 n.138.
Delibera n.16: Esame ed approvazione bozza di con-
venzione e delega alla Comunità Montana di Valle 

Trompia per la gestione in forma associata di nuovi 
servizi e funzioni comunali: sportello unico attività 
produttive.
Delibera n. 17: Esame ed approvazione piano dirit-
to allo studio anno scolastico 2011/2012.
Delibera n. 18: Ricognizione sullo stato di attua-
zione di programmi e progetto art.193  D.Lgs 267 
2000.

Delibera n. 26  del 13/07/2011: Lavori alla Cen-
trale  di teleriscaldamento di Marmentino.
Delibera n. 27  del 23/07/2011: Partecipazione 
2° bando “Voucher Digitale” della regione Lom-
bardia. Approvazione proposta progettuale. Assun-
zione impegni preliminari e delega al Comune di 
Lumezzane per la presentazione della domanda di 
contributo.
Delibera n. 28 del 23/07/2011: Istituzione SUAP  
(sportello unico delle attività produttive) con de-
lega alla Comunità Montana della Valle Trompia ai 
sensi dell’ articolo 4 comma 11 del DPR. 7 settem-
bre 2010 n.160.
Delibera n. 29 del 23/07/2011: Approvazione del 
progetto esecutivo denominato “Energie alternati-
ve in Valle Trompia - Realizzazione di nuovi impian-
ti fotovoltaici”.
Delibera n. 30 del10/08/2011: Approvazione gra-
duatoria per assegnazione degli alloggi ALER primo 
semestre anno 2011.
Delibera n. 31 del 24/08/2011: Approvazione con-
venzione per servizio di ricovero e mantenimento 
cani randagi.
Delibera n. 32 del 24/08/2011: Convenzione per 
la concessione temporanea di terreni per l’esecu-
zione di interventi a sostegno dell’agricoltura di 
montagna- L.R.31/2008 – L.R.7/2000 misura 226 
tipologia A.
Delibera n. 33 del 24/08/2011: Prelevamento dal 
fondo di riserva.

Delibera n. 35 del 15/09/2011: Approvazione del 
progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei 
lavori di manutenzione straordinaria viabilità Agro-
Silvo-Pastorale VASP 16 denominata Lazzaretto.
Delibera n. 36 del 15/09/2011: Approvazione del  
1° SAL dei lavori di “Realizzazione nuovi locali e 
servizi a malga Croce” 
Delibera n. 37 del 15/09/2011: Approvazione 
del progetto preliminare dei lavori ai fini della ri-
chiesta di contributo regionale PSR 2007/2013 di 
ricostruzione del potenziale forestale e interventi 
preventivi “Sistemazione frana in località Pian del 
Bene”.
Delibera n. 38 del 27/09/2011: Situazione FRAVT 
- Escussione fidejussione - Mandato al Sindaco per 
atti conseguenti.
Delibera n. 39 del 29/09/2011: Affidamento ser-
vizio pre-scuola.
Delibera n. 40 del 29/09/2011: Anticipazione di 
cassa anno 2011.
Delibera n. 42 del 12/10/2011: Servizio di tesore-
ria e cassa comunale per il periodo dal 01/01/2012 
al 31/12/2016. Approvazione avviso di gara e bozza 
di contratto.
Delibera n. 43 del 12/10/2011: Attuazione pro-
gramma regionale per l’edilizia residenziale pub-
blica  2007/2009 D.G.R. 28/03/2007 N.VIII/4448. 
Identificazione catastale dell’immobile ceduto in 
diritto di superficie all’ALER di Brescia.
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Determinazioni dei Responsabili dei Servizi

Determinazione n.25 del 07/07/2011: Referendum 
popolari del 12/13 giugno 2011. Liquidazione com-
penso per lavoro straordinario prestato dai dipendenti 
comunali per gli adempimenti concernenti le opera-
zioni elettorali.
Determinazione n.26 del 09/07/2011: Acquisto di 
copie del romanzo a fumetti ‘Stria’.
Determinazione n.27 del 09/07/2011: Approvazione 
dei verbali d’asta relativi all’affittanza dei capanni di 

caccia in località “Castello dell’Asino” e “Poffe”.
Determinazione n.28  del 08/07/2011: Interventi 
selvicolturali finalizzati al miglioramento e al recupe-
ro delle superfici forestali assestate di proprietà Co-
munale in località  Paghera. Approvazione contabilità 
finale e certificato di regolare esecuzione.
Determinazione n.29  del 02/08/2011: Impegno di 
spesa per l’adesione al SUAP.
Determinazione n.31 del 02/08/2011: Approvazione 
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La crisi cancella i Comuni

In questi ultimi mesi la crisi economica si  è ulterior-
mente aggravata, gli effetti credo siano evidenti a 
tutti, oltre ad  avere meno servizi le famiglie sono 
chiamate a contribuire in maniera più sostanziosa al 
finanziamento degli stessi.
Gli enti pubblici, comprese le amministrazioni co-
munali, sono consapevoli che si  debba contribuire 
per risolvere la grave situazione agendo, però, in 
maniera equa, spalmando  i sacrifici, aggredendo i 
centri di spesa che hanno portato all’enorme deficit 
che il paese ha accumulato e che blocca qualsiasi 
possibilità di sviluppo per il futuro, specialmente 
per le nuove generazioni. Ancora una volta inve-
ce assistiamo a tagli lineari, i comuni virtuosi sono 
colpiti alla pari degli enti che hanno sperperato in 
maniera scandalosa risorse  pubbliche. Nelle varie 
iniziative adottate dal Governo e poi dal Parlamento 
italiano dobbiamo registrare l’ennesimo tentativo di 
cancellare i Comuni che hanno meno di mille abi-
tanti: tentativo ridicolo motivato dalla  tesi di ridur-
re i costi della politica e che invece dimostra ancora 
una volta l’incapacità di affrontare i veri problemi 
che hanno determinato le difficoltà attuali. Entran-
do nello specifico del nostro Comune la situazione 
che si è creata è motivo di grande preoccupazione,  
non possiamo non  essere inquieti e tormentati dagli 
effetti che le manovre adottate, a livello statale e 
regionale, avranno sulla nostra popolazione.
Cittadini che pur avendo contribuito in maniera pun-
tuale e onesta oggi sono colpiti in servizi essenziali e 
fondamentali. In due anni abbiamo avuto:  un taglio 
dei trasferimenti statali e regionali  per un totale di 
circa 80000 euro in parte corrente ( spese generali  
e personale ) e  una diminuzione del 25% sulle ri-
sorse utilizzate per le manutenzioni del patrimonio 
comunale per i vari servizi  (scuola, trasporti, assi-
stenza, ecc. ) . Alla luce di tutto ciò, la gestione del 
bilancio è molto difficile, si è  in presenza di conti-
nue manovre retroattive,  adottate  tardivamente 
nel mese di agosto che tolgono ogni possibilità di 
programmazione e di efficaci azioni correttive.
Abbiamo sempre utilizzato al meglio le poche risor-
se disponibili, ma credo che ora gli spazi di manovra 
si siano esauriti, il consiglio comunale dovrà  quindi 
decidere tra il taglio dei servizi o l’aumento del-
le tariffe a carico dei cittadini. Siamo veramente 
alla beffa finale, per anni ci hanno raccontato che 
con il federalismo fiscale avremmo avuto più risorse  
per le nostre comunità,  ci dicevano che dovevamo 
essere “padroni a casa nostra “  oggi registriamo 
invece  che le risorse sono diminuite del 25% e che i 
piccoli comuni ( per la maggior parte di montagna) 

sono destinati ad essere accorpati, perdendo la loro 
autonomia decisionale ed economica. Secoli di sto-
ria cancellati da provvedimenti confusi,  allestiti in 
tutta fretta, senza un minimo confronto con i rap-
presentanti locali, con i sindaci,  le associazioni o  
le varie categorie. Ci dobbiamo opporre in maniera 
compatta con tutte le nostre forze, come già è av-
venuto in passato, a questo disegno politico miope 
che avrà, se questo sarà l’esito finale, come unico 
risultato la ripresa dello spopolamento delle zone di 
montagna che in questi anni si era  rallentata e in 
alcuni piccoli comuni anche arrestata. Siamo consa-
pevoli che questa  fase  così difficile imponga anche 
un salto di qualità nella cultura politica locale, ov-
vero  che si acquisisca la capacità di vedere, oltre i 
confini comunali,  che si debba  guardare avanti nel 
tempo, puntare ad una gestione associata dei vari 
servizi al fine di ottimizzare le risorse disponibili  e 
garantire quindi  autonomia e qualità dei servizi, 
elementi indispensabili per la coesione di una comu-
nità. La storia ci insegna che la caparbietà, la volon-
tà, la pazienza  e l’unità di una comunità alla fine 
può prevalere; in questa battaglia dura dovremo far 
sentire le nostre buone ragioni senza rassegnarci 
al tentativo, ora del tutto evidente, di cancellare 
i nostri diritti. L’Italia non risolverà i suoi problemi 
eliminando i piccoli Comuni, da sempre cuore della 
nazione e  che hanno dato un grande contributo an-
che in termini di vite umane per realizzare l’unità 
del paese.  Il 150° anniversario dell’unita d’Italia 
pensavamo dovesse essere festeggiato in maniera 
diversa non certo con la decisione del Governo di  
cancellare i piccoli Comuni  per pagare debiti che 
altri hanno  creato.

Tarcisio Zubani
Assessore al Bilancio
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contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità agro 
silvo pastorale denominata Val Bondume. 
Determinazione n. 32 del 02/08/2011: Approvazione 
della perizia suppletiva e di variante dei lavori di realiz-
zazione di nuovi locali e servizi per la lavorazione conser-
vazione e vendita prodotti caseari alla  “Malga Croce”.
Determinazione n.33 del 10/08/2011:Approvazione 
del verbale di gara relativo all’alienazione di due lotti 
di proprietà  Comunale siti in Vaghezza, esperito con 
la procedura di pubblico incanto.
Determinazione n.34 del 25/08/2011: Affidamento in-
carico alla ditta Bonomi per la sostituzione della caldaia 
dell’appartamento comunale in via Ombriano.
Determinazione n. 35 del 10/09/2011: Domanda di 
concessione di contributo per il superamento e l’elimina-
zione delle barriere architettoniche negli edifici residen-
ziali ai sensi della L.R. 13/89 e L.R. 5/2008. Liquidazione 
contributo richiesto dalla sig.ra M.M.
Determinazione n.36 del 10/09/2011: Affidamento 
dell’incarico ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006 
n.163 al dott. Marco Cogoli, per la redazione del proget-
to preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e con-
tabilità dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità 
agro silvo pastorale VASP  16 denominata Lazzaretto.
Determinazione n. 37 del 10/09/2011: Rinnovo del 
servizio trasporto scolastico alla ditta Autoservizi La 
Valle per l’anno scolastico 2011/2012.

Determinazione n.38 del 14/09/2011: Approvazione 
del 1° SAL dei lavori di “Realizzazione nuovi locali e 
servizi malga Croce”.
Determinazione n.39 del 14/09/2011: Approvazione 
contabilità finale e certificato di regolare esecuzio-
ne dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità 
agro silvo pastorale denominata Ombriano - Vaghezza 
identificativo VASP SO1710500025.
Determinazione n.40 del 14/09/2011: Approvazione 
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità agro 
sivo pastorale denominata Dosso Lazzaretto. Identifi-
cativo VASP SO1710500020.
Determinazione n. 41 del 04/10/2011: Approvazio-
ne del verbale di gara per la scelta del contraente dei 
lavori di realizzazione struttura per il negozio multi 
servizi e coffee-shop adiacente al distributore carbu-
ranti nella frazione Ville.
Determinazione n. 42 del 04/10/2011: Adesione 
progetto sociale per l’anno 2012 “Custodi Sociali”.
Determinazione n. 43 del 04/10/2011: XV Censi-
mento Generale della Popolazione, impegno di spesa 
per compensi ai rilevatori.
Determinazione n. 44 del 04/10/2011: Indennità di 
residenza alle Farmacie Rurali, erogazione contributo.
Determinazione n. 45 del 02/11/2011: approvazio-
ne rendiconto spese sostenute per Referendum del 12 
e 13 Giugno.

Opere pubbliche e altre novità
In breve riportiamo un elenco delle opere in fase di re-
alizzazione:
1) Considerata l’importanza della manutenzione alle 
strade siamo riusciti ad ottenere tramite il Piano di Svi-
luppo Locale, l’approvazione di un progetto di asfalta-
ture per un importo di € 60.000,00 di cui solo 10.000,00 
a carico del bilancio comunale.
L’intervento prevede la sistemazione dei tratti di strada 
gravemente compromessa che portano alla scuola Ma-
terna, alla Località Tent Rok e in Vaghezza.
Su quest’ultima strada è stata già proposta e accettata 
in commissione Lavori Pubblici della Comunità Montana 
la graduatoria che prevede il finanziamento di un ulte-
riore contributo di 50.000 euro per l’anno 2012 che sal-
vo imprevisti dovrebbero arrivare nel prossimo anno.
2) E’ stato finanziato dal GAL l’intervento alla Cascina 
Molino (circa 300.000 euro con cofinanziamento al 30%) 
che permette di realizzare il progetto  “La Valle delle  
Melle”,  che abbiamo presentato nel bollettino prece-
dente.
3) E’ pervenuto anche il finanziamento per  recuperare 

le malghe Pian del Bene (circa € 150.000) e Barettino 
(circa € 25.000,00); gli appalti sono previsti per la pros-
sima primavera. 
4) Come avrete potuto notare è in fase di  costruzione il 
chioschetto  adiacente l’area carburante; verrà a breve 
pubblicato un bando per la gestione, invito gli eventuali 
interessati a presentare la richiesta presso il Comune.
5) Abbiamo raccolto varie domande per le case popola-
ri, rimangono ancora alcuni appartamenti liberi; consi-
derata questa opportunità invito chi fosse interessato a 
presentare la richiesta in Comune.
6) Confermato, pure, il contributo da parte della Comu-
nità Montana di 10.000,00 euro per la Scuola Montana, 
risorse importanti che permettono di amministrare un 
bilancio sempre più ridimensionato dalla riduzione dei 
bambini iscritti. Vorrei sottolineare come questi risulta-
ti, non scontati, sono il frutto di una attenta e corretta 
posizione politica di mediazione che, prescindendo da 
logiche di partito, pone al primo posto l’interesse della 
nostra Comunità.

Il Sindaco
Dr. Gabriele Zanolini 
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A seguito dell’emissione di 
specifiche tutti i Comuni 
debbono oggi dotarsi di un 
SUAP che svolge le funzio-
ni di sportello unico.
Il SUAP avvia e segue i pro-
cedimenti amministrativi 
conseguenti alla richiesta 
dell’impresa presso tutti 
gli Enti coinvolti (Comune, 
Provincia, ASL, ARPA, Vigi-
li del Fuoco, ecc.) senza 
che l’imprenditore debba 
rivolgersi separatamente 
a ciascuna delle ammini-
strazioni.
Possono accedere al SUAP 
tutte le imprese che pro-
ducono beni o servizi, 
comprese quelle che svol-
gono attività agricole, 
commerciali, artigianali, 
turistiche ed alberghiere, 
i servizi resi dalle banche 
e dagli intermediari finan-
ziari, e quelle di teleco-
municazioni.
Per potere offrire un servi-
zio puntuale ed efficiente 
ai propri cittadini attra-
verso questo strumento 

innovativo che richiede un 
notevole salto organizzati-
vo e tecnologico, i comuni 
della Valle Trompia si sono 
aggregati ed hanno affi-
dato la gestione associata 
del procedimento alla Co-
munità Montana di Valle 
Trompia.
In tale modo è stato crea-
to uno sportello telemati-
co unificato, disponibile al 
seguente indirizzo web:
www.suap.valletrompia.it
all’interno del quale tutti 
gli utenti potranno tro-
vare le informazioni e 
le istruzioni necessarie 
per presentare le proprie 
pratiche, che a partire 
dal primo di ottobre 2011 
dovranno essere esclusiva-
mente trasmesse in forma 
telematica (il tradizionale 
cartaceo non potrà infatti 
più essere accettato dagli 
uffici comunali).
Su questo portale, l’im-
prenditore può compilare 
direttamente la propria 
pratica, predisporre gli al-

legati necessari in un per-
corso guidato che, tramite 
verifica della completez-
za della documentazione 
predisposta e delle firme 
digitali apposte, consente
di ottenere dei file “for-
malmente corretti”, da 
impiegare per il completa-
mento dell’iter di presen-
tazione.
Per poter accedere a que-
sto percorso è fondamen-
tale:
1. disporre della CRS (Car-
ta Regionale dei Servizi di 
Regione Lombardia) o una 
CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) con relativo PIN 
(per la CRS è disponibile 
presso le ASL);
2. firmare i documenti 
predisposti mediante fir-
ma digitale;
3. possedere una casella di 
posta elettronica certifica-
ta (PEC) al cui indirizzo il 
SUAP invierà le comunica-
zioni successive alla pre-
sentazione dell’istanza.
La CRS/CNS e la PEC ri-

chieste per la presenta-
zione dell’istanza possono 
essere anche di soggetti 
differenti dal sottoscrit-
tore dell’istanza: coloro 
che non ne fossero dotati 
possono pertanto rivol-
gersi ad un intermediario 
(professionista di fiducia, 
associazione di categoria, 
ecc.).
Per ogni necessità opera-
tiva gli utenti potranno 
comunque continuare a ri-
volgersi anche al tradizio-
nale sportello del proprio 
comune di appartenenza.
Nella mattinata del 18 di 
ottobre, presso la sala As-
semblea della Comunità 
Montana di Valle Trompia 
a Gardone VT, si terrà la 
presentazione ufficiale del 
nuovo sportello telemati-
co, con esemplificazioni 
operative e risposta alle 
domande dei cittadini e 
dei professionisti che sa-
ranno chiamati ad utiliz-
zarlo.

Bacheca Comunale
il nuovo Sportello Unico per le Attività Produttive

in modalità telematica.
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Quando si paga
Si può pagare l’intero importo annuale in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno oppu-
re in due date con Le seguenti scadenze:
- 1^ rata : entro il 16 giugno pari al 50% 
dell’imposta dovuta calcolata sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno 
precedente;
- 2^ rata: dal 1° dicembre al 16 dicembre, 
pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero 
anno sulla base delle aliquote e delle de-
trazioni in vigore nell’anno 2011
Dove e come si può pagare
- presso tutti gli uffici postali con versa-
mento sul ccp n. 41231317 intestato a:
“COMUNE DI MARMENTINO - RISCOSSIONE ICI”

- presso la tesoreria comunale BANCA CRE-
DITO COOPERATIVO Ag. di Marmentino ne-
gli orari di apertura al pubblico.
- tramite il modello F24;
Aliquote in vigore approvate con deli-
berazione consiglio comunale n. 5 del 
04.04.2011
1) Abitazione principale: 5,5 per mille
2) Aree fabbricabili: 5,5 per mille
3) Altri fabbricati: 6,5 per mille
Detrazione come da disposizioni legislative. 
Si ricorda che relativamente agli immobili 
dati in uso gratuito ai parenti è possibile, 
previa comunicazione, applicare l’aliquota 
agevolata ma non è prevista esenzione.
VERSAMENTO MINIMO € 2,00;

VALORE DELLE AREE EDIFICABILI
Sono stati determinati i valori delle aree 
fabbricabili con delibera giunta comunale  
n. 5 del 10.02.2010

Bacheca Comunale
Informazioni
per il versamento ici
per l’anno 2011

Con ordinanza del sindaco  n. 227 del  
26.10.2011 è stato istituito divieto di 
sosta nella piazza Donne di Fusio (anti-
stante le scuole elementari) per consen-
tire il parcheggio dello Scuolabus duran-
te l’orario di uscita dei bambini .
Orari: tutti i giorni dalle 12.50 alle 13.10 
Lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 
16.15.

la legge di stabilità approvata  il 10  no-
vembre 2011  (art. 33 comma 11) pro-
roga 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 som-
me che sono già state trattenute scrivi il 
codice fiscale (83001250170) del comune 
nella tua dichiarazione dei redditi nello 
spazio dedicato al  5 per mille.

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA 
PIAZZA DONNE DI FUSIO
“ANTISTANTE LA SCUOLA”

Perchè Il Tuo Cinque per mille
al Tuo Comune ...

Occupazione Suolo Pubblico
Si ricorda che chiunque intende depositare 
materiale sul suolo pubblico deve avere l’au-
torizzazione del comune e provvedere al ver-
samento dell’importo dovuto. La mancata 
autorizzazione e versamento sarà soggetto alle 
sanzioni  previste dalla legge.

AZZONAMENTO PRG VALORE BASE MQ

Zona B Residenziale di completamento         € 40

Zona B1 Residenziale di contenimento         € 35

Zona C Espansione Residenziale (PL)         € 30

B2 Turistiche esistenti di completamento       € 35

C1 Residenziale Turistica di Espansione (PL) € 25

C2 Turistica per vacanza          € 20

Zona D Produttiva Art. di Comp.         € 40

Prossime Inaugurazioni

Acquedotto Acque Nere Appartamenti ALER
Nuova Biblioteca Comunale
Nuovo Ambulatorio

Per l’assegnazione degli 
Appartamenti rivolgersi
in Comune
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C’è bisogno dell’aiuto di tutti
Il 31 dicembre 2011 il servizio ci-
vile previsto nel nostro comune 
arriverà a scadenza ma purtroppo 
la brutta notizia è che non sarà  
rifinanziato. Questo significa che 
lo stato non destinerà più alcun 
contributo per una persona che 
presta servizio nel nostro comune, 
ma dovrà essere il comune stesso 
a sborsare questa spesa. 
Come si sa da tempo, questo è un 
periodo di crisi soprattutto per le 
piccole comunità come la nostra, 
che risentono fortemente dei tagli 
ai contributi statali attuati in tut-
ti i settori. È sempre più difficile 
quindi per il nostro comune avere 
delle risorse da impiegare anche 
in servizi come questi, che anche 
se piccoli sono di grande aiuto per 
le strutture che ne necessitano.
In particolare le mansioni che ven-
gono ricoperte da questa figura, 
attualmente il ruolo è in carico ad 
Alice Gallia, riguardano soprattut-
to la sfera scolastica/sociale.
L’addetto al  servizio civile presen-
zia sul pullman negli orari dove i 
bambini della scuola dell’infanzia 
si recano all’istituto e nel ritorno 
a casa. Distribuisce i pasti a domi-
cilio agli anziani, sbriga qualche 
piccolo lavoro domestico presso la 
Scuola Materna e d’ufficio presso 
il Comune, come la distribuzione 
del giornalino o di avvisi alle fa-
miglie.
Marmentino è una comunità ge-
nerosa, e in tante occasioni l’ha 
dimostrato. 
Questa è un’ulteriore opportunità 
per confermalo: abbiamo bisogno 
di volontari che si assumano re-
sponsabilmente dei piccoli impe-
gni come quelli appena elencati. 
Già alcuni pensionati e mamme 
casalinghe hanno dato la loro di-
sponibilità a rotazione, ma c’è 
bisogno ancora di qualche volon-
tario così da rendere l’impegno  
meno gravoso per tutti.
Crediamo che i nostri bambini e i 
nostri anziani abbiano il diritto di 
usufruire di questi piccoli servizi 
che con un pò di impegno e colla-
borazione  possiamo continuare a 
garantire.

Elisa Zubani
Assessore ai Servizi Sociali

Bacheca Comunale
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Decorrenza
Il Comune di Marmentino, con la deliberazione del 
consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2011 ha istitu-
ito l’addizionale comunale all’IRPEF e approvato 
il relativo regolamento con decorrenza 1° gennaio 
2011.
Aliquota : 0,2%
Calcolo dell’addizionale
L’addizionale comunale è dovuta al Comune in cui 
la persona fisica ha il domicilio fiscale al 1° genna-
io dell’anno di riferimento e si calcola applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune al reddito comples-
sivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, al netto degli oneri deduci-
bili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’impo-
sta sul reddito e se risulta inferiore ai valori mi-
nimi previsti per il versamento delle imposte sui 
redditi e delle addizionali.
Scadenze e modalità di pagamento
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, 

unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche.

NOTA BENE PER L’ANNO 2011: In attuazione delle 
disposizioni dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 
23/2011, avendo il Comune di Marmentino istituito 
l’addizionale comunale all’IRPEF per la prima volta 
nel 2011, per l’anno in corso l’acconto non è do-
vuto e l’addizionale comunale deve quindi essere 
versata per intero a saldo.
Come fare il versamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tra-
mite modello F24. Per i versamenti a favore del 
Comune di Marmentino, il Codice ente da indicare 
è F205. Per i codici tributo da indicare sul modello 
F24, come pure per ulteriori informazioni in meri-
to a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso 
e ritardato versamento, occorre fare riferimento 
alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (vedi link 
nella sezione Siti utili)

Contributi per acquisto di strumenti tecnologica-
mente avanzati per le persone con disabilità.
La Regione Lombardia in applicazione della Legge 
Regionale n. 23/99 “Politiche regionali per la fami-
glia”, con Decreto della Direzione Generale Fami-
glia e Solidarietà Sociale n° 9815 del 25/10/2011 
ha approvato le modalità di attuazione per l’ero-
gazione alle famiglie di persone con disabilità o al 
singolo soggetto disabile dei contributi finalizzati 
all’acquisto di strumenti tecnologicamente avan-
zati per l’anno 2011.
Possono presentare domanda, rivolgendosi al pro-
prio Distretto Socio Sanitario di residenza, le per-
sone con disabilità che vivono in famiglia o sole 
indipendentemente dall’età. Sono finanziabili le 
richieste di contributo che prevedano: 

- l’acquisizione di strumenti che rientrino nella 
definizione di ausilio dello standard internazio-
nale EN ISO 9999: “qualsiasi prodotto, strumento, 
attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione 
specializzata o di comune commercio, destinato a 
prevenire, compensare, alleviare una menomazio-
ne o una disabilità”;
- l’adattamento dell’autoveicolo (di proprietà o in 
comodato d’uso sia del famigliare che del disabi-
le);
- prevedano l’acquisto del computer e relativi ap-
plicativi per facilitare i percorsi didattici degli stu-
denti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti 
con DSA. Presso il comune è disponibile il materia-
le informativo e i modelli di domanda.

Addizionale Comunale IRPEF

Contributi per Disabilità

AUGURA BUONE FESTE 
Ricorda il

Gruppo Alpini di 
Marmentino

Tradizionale Scambio di 
Auguri presso la Sede del 

Gruppo a Ville
dopo la S. Messa  della

Vigilia di Natale delle 22.00

Il gruppo Alcoolisti Anonimi e Famigliari AL-ANON,
in collaborazione con l’amministrazione comunale di Marmentino, or-
ganizza una serata informativa per affrontare la tematica dell’alcolismo 

dal titolo:

Saranno presenti persone che hanno vissuto questo problema e parleranno
dallo loro esperienza. L’incontro si terrà  SABATO 17 DICEMBRE 2011 ore 

20:00  presso la sala consiliare di Marmentino
L’incontro è aperto a tutti.

Si informa che è stata possibile l’apertura di un nuovo
Gruppo di Alcolisti Anonimi e familiari Al - Anon presso la biblioteca 

comunale di Tavernole sul Mella in via Forno Fusorio.
Gli incontri si tengono tutti i martedì dalle 20:30 alle 22:30

per informazioni
rivolgersi a 338.4364088 e 339.2500256

Alcolismo: vizio o malattia? Parliamone.
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La festa ... triste

Era tutto pronto, bisognava solo dare il via alle… 
danze. E così è stato, lo spettacolo inconfondibile 
del Dj Skegia e di tutti i suoi collaboratori, la schiu-
ma, la musica, qualcosa hanno fatto anche le birre 
e quel qualcosa in più per riscaldare l’atmosfera lo 
ha portato anche la novità dello stand “Marzadro”. 
Le due novità molto accattivanti sono state invece 
allestite nella nostra palestra: alcune strisce del fu-
metto “Stria” ambientato in maniera precisa e fan-
tasiosa nel nostro paese e la mostra dei lavori dei 
ragazzi che hanno partecipato al corso di fotografia. 
Insomma, tutto era pronto e tutto era partito come 
al solito, grazie all’impegno di tutti ragazzi che 
come ogni anno si buttano in questa avventura che 
dà lustro al nostro paese, ricevondo i complimenti 
sinceri di villeggianti e passanti.
Alla fine a notte fonda, il messaggio all’unisono è 
stato: “a domani!”
Poi,  in un attimo, un giro di telefonate, un tam tam 
sui social network più usati, sms di incredulità prima 
e di tristezza, rabbia e dolore poi… no non è possi-
bile, morire a 25 anni mentre si fa il proprio dovere 
non riesci ad accettarlo mai, nemmeno quando lo 
leggi sui giornali e non conosci le vittime. 
Qui invece siamo in pochi e Diego è uno di noi! 
Fermi tutto, la macchina organizzativa si ferma e 
vuole fermarsi, completamente. Pensi solo a Diego, 
al papà, alla mamma, alla sorella ed a tutti noi, 
coinvolti e sconvolti come non mai e tutto diventa 
triste, silenzioso e rispettoso nei confronti di una 
famiglia sconvolta dal dolore. Non dimenticherò mai 
quel venerdì sera, quando tornando a casa e scen-
dendo dalla macchina ho sentito un solo rumore. Il 
Silenzio, sì un silenzio assordante ed a tratti fasti-
dioso, nemmeno la compagnia dei soliti cani che 
senti in lontananza, i cinguettii del bosco, anche le 
macchine sembrava facessero meno rumore passan-
do sotto casa. La “festa” si ferma, nessuno di noi 
vuole più chiamarla così. Solo la grandissima forza 
di papà Sandro che ci ha chiesto espressamente di 
continuare ci fa arrivare alla fine dell’evento. Ma 
sicuramente non è stata la solita festa, sì perché 
innanzitutto mancavi proprio tu, tu che con la tua 
allegria e quella dei tuoi amici da soli riuscivate a 
tenere in piedi la compagnia fino a (mattina) presto. 
Tu che comunque ci sei stato in tutti quei giorni, con 
il tuo volto sorridente appeso nel nostro tendone, 
con i messaggi su Facebook dei tuoi amici, cono-
scenti e di chi magari ti conosceva meno, messaggi 
dolci, strazianti e anche molto arrabbiati ma bastava 
guardare il tuo sorriso per riuscire a pensare anche 
solo per un attimo che tu ci stavi aiutando ad andare 
avanti da lassù, dove ora ti trovi, di sicuro in pace, 
anche se qui facciamo fatica ad accettare eventi di 
questa portata e forse non ci riusciremo mai com-
pletamente. Nel portarti un mio personale pensiero 

mi viene in mente una canzone di Eros Ramazzotti 
“Sta passando Novembre” e mi piace adattare le sue 
parole a te: “puoi prendere per la coda una cometa, 
e girando per l’universo te ne vai… puoi raggiunge-
re forse adesso la tua meta… solo che, non doveva 
andar così, solo che, tutti ora siamo un po’ più soli 
qui!!!!! Mentre guardo lassù, sta passando novem-
bre e tu, hai vent’anni per sempre...” Ciao Diego, 
tienila stretta a te quella cometa e quando nel tuo 
girovagare, passi dalle tue montagne, disegna con 
le stelle un sorriso per noi. Credimi, ne abbiamo bi-
sogno.

Un amico della Polisportiva
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Salute e benessere: i malanni di stagione

A cura della dott.ssa Fiorina Carbone
Farmacista di Marmentino.

Con i primi temporali e l’abbassamento delle tem-
perature, tornano puntuali i malanni di stagione 
(raffreddore, mal di gola) e la solita influenza.
Vediamo allora come si manifestano ma soprattutto 
come si possono prevenire e curare. L’influenza è 
una comune infezione virale che colpisce con par-
ticolare frequenza bambini ed anziani. La trasmis-
sione dell’influenza si verifica generalmente per via 
aerea attraverso minuscole gocce di saliva emesse 
da chi tossisce, starnutisce, parla o ride, ma anche 
attraverso il contatto con mani contaminate dalle 
secrezioni respiratorie (per esempio dopo essersi 
soffiati il naso).
Per questo motivo, una buona igiene delle mani e 
delle secrezioni respiratorie è di fondamentale im-
portanza per limitare la diffusione dell’influenza 
e procedere ad un’efficace 
prevenzione personale. La 
malattia esordisce con feb-
bre elevata e persistente, 
accompagnata da brividi, 
mal di testa, spossatezza, 
inappetenza e dolori musco-
lari. Fin dalla comparsa dei 
primi sintomi, si assiste inol-
tre a manifestazioni simili al 
più classico dei raffreddori 
(aumentate secrezioni na-
sali, lacrimazione e brucio-
re agli occhi), mal di gola e 
tosse secca e stizzosa.
I sintomi tendono in genere 
a sfumare nel giro di cinque 
giorni al massimo, tuttavia 
l’astenia e la tosse possono 
durare molto più a lungo. La cura principale per l’in-
fluenza è il riposo a letto, ma è possibile assumere 
con attenzione alcuni farmaci per dare sollievo ai 
sintomi principali: la febbre, che caratterizza l’in-
fluenza e permette di distinguerla dal raffreddore, 
viene trattata principalmente con paracetamolo 
(tachipirina, efferalgan) che possiede inoltre una 
spiccata azione antidolorifica utile per contrastare 
il senso di “ossa rotte” tipico della febbre. Un’ef-
ficace alternativa al paracetamolo è l’acetilsalici-
lico (aspirina, aspro) che richiede però  maggiori 
precauzioni: il dolore allo stomaco e la sua azione 
anticoagulante e fluidificante sul sangue sono i prin-
cipali effetti collaterali, ma numerosi sono anche 
i casi di allergia o di gravi reazioni nei pazienti al 
di sotto dei 16 anni che pertanto devono evitarne 
l’assunzione. A differenza del paracetamolo l’acido 
acetilsalicilico vanta azione antinfiammatoria, par-

ticolarmente utile quando i sintomi annoverano an-
che mal di gola.
Il paracetamolo è decisamente meglio tollerato: il 
pericolo più  grosso è il sovradosaggio, facilmente 
evitabile seguendo con scrupolo le dosi consigliate 
in rapporto a peso/età. Precauzioni maggiori van-
no invece poste da forti bevitori per una possibile 
compromissione della funzionalità epatica (il fegato 
cioè non lavora più come dovrebbe).
Questi due principi attivi sono spesso associati nei 
prodotti commerciali ad altre sostanze utili negli 
stati influenzali: l’acido acetilsalicilico è spesso 
combinato con vitamina C (vivin C, Aspirina C, Aspro 
C) per sfruttarne le proprietà immunostimolanti, 
mentre il paracetamolo è associato a vitamina C 
(Cebion) oppure antistaminici e decongestionanti 
nasali in genere (Tachifludec, Zerinol, Actigrip) per 
favorire la respirazione. Il mal di gola, quando non 
complicato da placche batteriche che richiedono 

una visita medica, viene trat-
tato con sostanze disinfet-
tanti e/o antinfiammatorie; 
è inutile provare a stilare un 
elenco di sostanze e prodotti 
commerciali perchè è un mer-
cato decisamente vasto, più 
utile è invece ricordare che la 
terapia scelta, qualsiasi sia, 
necessita di costanza nella 
frequenza di somministrazio-
ne.
Un paragrafo a parte merita-
no i decongestionanti nasali 
ad uso locale, gocce e spray 
(Rinazina) che, pur molto ef-
ficaci nel favorire la respira-
zione, devono essere usati per 
non più di 5-6 giorni perché 

creano facilmente dipendenza.
Tutti i principi attivi ed i nomi commerciali men-
zionati sono farmaci da automedicazione, che non 
richiedono cioè ricetta medica.
Assieme alla più o meno comprovata efficacia sono 
tuttavia possibili effetti collaterali ed è quindi di 
fondamentale importanza rivolgersi al proprio me-
dico o alla vostra farmacista (come al solito sono 
sempre a vostra completa disposizione) per qual-
siasi dubbio prima o durante l’assunzione di questi 
farmaci.
Sperando di esservi stata di aiuto nel comprendere 
meglio come intervenire in caso di malanni stagio-
nali, nel ricordarvi ancora una volta di essere a di-
sposizione per ogni eventuale chiarimento, vi augu-
ro BUONA SALUTE!

Dott.ssa Fiorella Carbone
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La Polisportiva e l’importanza dello Sport

Dicembre 2011

La Polisportiva nasce come organizzatrice di eventi 
sportivi, per movimentare le giornate e per far ca-
pire a tutti l’importanza dello sport e delle sue mil-
le sfaccettature. La Polisportiva vuol far nascere e 
crescere una nuova generazione di piccoli sportivi.
I bambini, ogni volta che ne hanno la possibilità, 
tendono a sfogarsi con il movimento: portate un 
bambino in un ampio spazio aperto, per esempio un 
grande prato, e lui inizierà per istinto a correre. 
Quella corsa sarà liberatoria, lo farà sentire felice e 
sarà un ottimo mezzo per scaricare la tensione ac-
cumulata passando le mattinate costretto in un’aula 
scolastica. Da piccoli lo sport è vissuto come un gio-
co, un modo per socializzare, per imparare ad ascol-
tare, a osservare le regole e ad avere rispetto per 

i compagni. Lo sport nelle sue molteplici forme ha 
effetti positivi sulla personalità e sul carattere, ed 
esercita un’enorme influenza soprattutto su bambi-
ni ed adolescenti. Tra gli insegnamenti più utili che 
l’attività fisica può infondere c’è la disciplina, la 
sopportazione della fatica, l’amicizia, la tolleranza, 
il rispetto, il senso dello “stare bene”.
Praticare uno sport è importante in un bambino che 
sta crescendo e la nostra associazione ce la mette 
tutta per offrire oltre al tempo libero di tante per-
sone, anche buona volontà e tanto spirito sportivo! 
Vi aspettiamo in Palestra per passare un po’ di tem-
po con noi!
Evviva lo sport!

Il Direttivo
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Corsi Anno Sportivo
2011-2012 
Corso di Ginnastica Ritmica e 
Artistica per Bambine e Ra-
gazze: Da Sabato 8 Ottobre ogni 
sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 
15.30

Corso di Karate per Bambi-
ni e Bambine: Da Mercoledì 8 
Ottobre ogni mercoledì sera: dalle 
19.00 alle 20.00

Corso di Ginnastica:
Da Lunedì 10 Ottobre ogni lunedì 
sera: dalle 19.30 alle 20.30

Corso di Spinning:
Da Martedì 4 Ottobre ogni martedì 
sera dalle 19.30 alle 20.30

Corso di pittura su porcella-
na per adulti e ragazzi
Da Lunedì 10 Ottobre ogni lunedì 
sera: dalle 18.00 alle 20.00

Natale dello Sportivo 2011
Come ogni anno la Polisportiva organizza

DOMENICA 18 DICEMBRE 2011 alle ore 18 
presso la PALESTRA COMUNALE

CONSEGNA BORSE DI STUDIO STUDENTI 
MERITEVOLI Anno Scolastico 2010/2011

Ciaspolario 2012
La Polisportiva organizza in Vaghezza

SABATO 4 FEBBRAIO
CIASPOLARIO NUOVO PERCORSO

Festa di Carnevale
19 Febbraio 2012 ore 15.00
Presso la Palestra Comunale

la Tradizionale Festa di Carnevale

Hotel a 2 stelle a conduzione famigliare ideale per 
giovani e per famiglie a due passi dal centro, ma a 
sufficiente distanza dal fastidio del traffico.
Appena fuori dalla portata parco giochi e centro spor-
tivo, cinema, fermata dello Skybus gratuito, anello di 
fondo, partenza per escursioni e percorso vita. Cin-
que minuti a piedi piscina, sauna, centro fitness e gli 
impianti di risalita. Tipica costruzione montana con 
ambienti rivestiti in legno; tutte le stanze sono dotate 
di servizi, tv satellitare, telefono collegabile alla rete 
e cassaforte. Dotato di deposito sci con scaldascar-
poni individuale.

La partenza è prevista per la mattinata di Lu-
nedì 2 Gennaio e il rientro nella giornata di 
Sabato 7 Gennaio!

Il prezzo di partecipazione per il soggiorno 
di mezza pensione è fissato in euro 250,00 + 
eventuale quota per il viaggio in pullman.
Info: Fabio 339 2191623 - Ylenia: 349 686763

VACANZE sulla NEVE 2012
Dal 2 al 7 Gennaio 2012 a Canazei
presso l’albergo Genzianella

Corso di Sci
Presso il Maniva in collaborazione 
con Sci Club Collio. Ogni Martedì 
pomeriggio.
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Scuola dell’Infanzia “don Carlo Zubani”

La scuola dell’infanzia “Don Carlo Zubani” quest’an-
no ospita 16 bambini da 2 ai 5 anni. Nonostante il 
numero sia ridotto rispetto agli altri anni passati si 
continua a lavorare con costanza ed impegno dimo-
strando che anche se siamo in pochi rimaniamo sem-

pre buoni anzi buonissimi ma soprattutto bellissimi.
Inoltre un ringraziamento particolare alla polisporti-
va per lo spiedo organizzato giovedì 8 dicembre.

Lara Fappani
Insegnante

Ricerca su Camillo Benso Conte di Cavour

Ecco la seconda parte dedicata ai 150 anni dell’uni-
tà d’Italia. Noi bambini abbiamo fatto una ricerca 
su Camillo Benso, conte di Cavour. Nacque a Torino 
nel 1810 da una famiglia aristocratica. Nel 1820 il 
padre lo avviò alla carriera militare, che gli permise 
di viaggiare spesso fuori dal Regno di Sardegna. Fu 
durante queste trasferte all’estero che Cavour entrò 
per la prima volta in contatto con le idee rivoluzio-
narie e repubblicane. Nel 1831 decise di abbando-
nare la carriera militare, per dedicarsi all’ammini-
strazione dei beni di famiglia e a viaggi di istruzione 
all’estero.

LE PRIME ESPERIENZE
POLITICHE
Tornato a Torino ed entrò in contatto con la classe 
politica piemontese. Nel 1850 il primo ministro Mas-
simo d’Azeglio lo chiamò a far parte del suo gover-
no. Come ministro dell’Agricoltura, del Commercio 
e della Marina del Regno di Sardegna, e poi delle Fi-
nanze, Cavour intraprese 
molte opere per favorire 
lo sviluppo dell’econo-
mia. Perfezionò i metodi 
di coltivazione e di irri-
gazione, e fece costruire 
un canale per unire il Po 
al Ticino e facilitare il 
trasporto dell’acqua nelle 
risaie in provincia di Ver-
celli e Novara. Incentivò 
la costruzione di ponti, 
strade e ferrovie, come 
la galleria del Fréjus. Ri-
formò l’esercito, ingrandì 
il porto di Genova e creò 
l’arsenale per la marina 
da guerra a La Spezia. 
Durante queste sue pri-
me esperienze politiche, 
Cavour si convinse che 
in Italia non era possibile 
attuare un vero progresso 
senza l’indipendenza dal 
dominio straniero e senza 
l’unità del paese.

CAVOUR AL GOVERNO
Nel novembre del 1852, Vittorio Emanuele II gli affi-
dò finalmente la guida del governo. Cavour era con-
vinto che soltanto con l’appoggio di un forte alleato, 
il Piemonte sarebbe riuscito a sconfiggere l’Austria e 
a porsi come guida nel processo di indipendenza e di 
unificazione dell’Italia. Cavour iniziò allora a cerca-

re alleati e sostegno tra le potenze europee. Riuscì 
a guadagnarsi la stima dell’imperatore di Francia, 
Napoleone III.

LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA
Cavour cercò astutamente di provocare l’Austria. 
Gli austriaci, all’oscuro dell’accordo tra Francia e 
Piemonte, caddero nella trappola e nel 1859 dichia-
rarono guerra al Regno di Sardegna. Nonostante i 
successi militari, la seconda guerra d’indipendenza 
si interruppe bruscamente per la decisione di Na-
poleone III di ritirarsi dal conflitto. L’armistizio di 
Villafranca, firmato da Francia e Austria all’insaputa 
di Vittorio Emanuele II, consegnò solo la Lombardia 
al Piemonte, mentre il Veneto rimase ancora sotto 
gli austriaci.

IL REGNO D’ITALIA
Cavour, dopo aver cercato di convincere il re a pro-
seguire la guerra, si dimise dalla guida del governo. 

Fu però presto richiama-
to da Vittorio Emanuele 
II a risolvere il problema 
dell’Italia centrale che 
chiedeva l’annessione al 
Piemonte. Anche Toscana 
e i ducati di Modena e Par-
ma si unirono al Piemon-
te. Mancava però ancora 
l’Italia meridionale, che 
fu liberata dall’oppres-
sione dei Borbone da Giu-
seppe Garibaldi. Cavour 
avrebbe preferito liberare 
il Regno delle Due Sicilie 
con un’azione diplomati-
ca meno precipitosa, ma 
seppe sfruttare il succes-
so di Garibaldi, convin-
cendolo a non proseguire 
verso Roma, nel timore di 
veder arrivare i francesi 
a difendere il papa. Il so-
gno dell’unità italiana si 
era quasi avverato. Man-
cavano solo il Veneto e il 

Lazio. A Torino si riunì il primo Parlamento d’Italia 
con senatori e deputati di tutta la penisola e su pro-
posta di Cavour, nella seduta del 17 marzo 1861, fu 
proclamato il Regno d’Italia con Cavour a capo del 
governo. Dopo aver realizzato il suo sogno politico, 
Cavour morì nel giugno dello stesso anno.

Gli Alunni
della Scuola Primaria
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per infortunio o espulsione del titolare. Il segreto 
è allenarsi durante la settimana come se si dovesse 
scendere in campo la domenica.
Così si rimane in forma e si mantiene la concen-
trazione; è stata una bella soddisfazione parare il 
rigore a Denis perché ho dimostrato che anch’io 
posso dare un contributo importante nella stagione 
dell’Inter.
A proposito di rigori, risulta dalle tue biografie 
che a Padova hai parato un rigore a Maurizio 
Neri contro il Brescia. I biancoazzurri nel destino 
insomma (potevi evitare però).
Era il campionato 96-97 e la partita contro il Brescia 
fu il mio esordio in serie B... Perdemmo 3-1 ma di-
sputai una grande partita parando anche un rigore a 
Neri. Evidentemente è sta-
to di buon auspicio per gli 
anni futuri: Brescia era nel 
mio destino.
E adesso torniamo un po’ 
indietro nel tempo, dopo i 
tuoi esordi tra Serie C e Se-
rie B arrivi a Brescia dove 
trovi anche la serie A negli 
anni forse più belli del-
la squadra del Pres Gino 
Corioni, giochi con Rober-
to Baggio, Luca Toni, Pep 
Guardiola… sarà anche 
banale come domanda ma 
come ci si sente a giocare 
con tutti questi campioni? 
Come si vivono, special-
mente, gli allenamenti?
Sono anni che non dimenticherò mai. È stato fan-
tastico avere avuto l’opportunità di lavorare con 
mister Mazzone, Baggio, Guardiola e tanti altri. 
Gente che fino a quel momento avevi visto solo in 
televisione, la ritrovavi quotidianamente al campo 
d’allenamento. Ricordo la tensione dei primi allena-
menti, la voglia di ben figurare davanti a così grandi 
campioni.
Con loro ho avuto l’opportunità di esordire in serie 
A nel gennaio 2001 e di disputare tantissime grandi 
partite in una squadra che i bresciani non scorde-
ranno mai.
E poi, Vittorio Mero…
La morte di Vittorio è stata una tragedia che tutti 
hanno ancora nel cuore. 
Ricordo che stavamo per scendere in campo a Parma 
in Coppa Italia quando ci è stata data la notizia del-
la sua morte (Vittorio non era con noi perché squali-
ficato). Ricordo il gelo e le lacrime nello spogliatoio. 
Vittorio era un grande, manca e mancherà a tutti 
per sempre.
Torni a Brescia e dopo la retrocessione il lan-
cio definitivo con la Sampdoria. 5 anni di grandi 
soddisfazioni, momenti altalenanti e l’infortunio 
alla spalla. Insomma il destino di tutti i portieri, 
se sbagliano si prende gol e se parano è il loro 

lavoro…
I  5 anni trascorsi con la Sampdoria sono stati pieni 
di emozioni e soddisfazioni. Abbiamo raggiunto un 
sesto posto con la qualificazione in Europa League, 
abbiamo perso una finale di Coppa Italia ai rigori 
e, nell’ultimo mio anno blucerchiato, siamo arrivati 
quarti qualificandoci per i preliminari di Champions 
League. Nel complesso ho disputato dei grandi cam-
pionati, ben sapendo che ogni tanto un errore può 
starci... fa parte delle regole del gioco. Il portiere è 
sempre protagonista, nel bene e nel male, ed è per 
questo che è cosi bello fare il portiere!

Arriva l’Inter, fai il tuo esordio in Champions, 
vincete Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e 

Coppa Italia.
Sono arrivato dopo l’anno 
del famoso triplete con 
Mou... però c’era anco-
ra tanta fame di vittorie 
e fortunatamente sono 
riuscito a vincere grazie 
all’Inter tre belle meda-
glie che custodisco con 
cura nei miei ricordi.
È vero che dopo un anno 
così intenso e pieno di sod-
disfazioni ci può essere un 
normale calo fisico o men-
tale da parte di tutti?
Penso che sia fisicamente 
che inconsciamente sia fi-
siologico dopo tanti anni 
di vittorie tirare un po’ il 

fiato. Però vedo quotidianamente nei nostri campio-
ni la voglia di vincere ancora e questo è un buon 
segnale per i prossimi anni dell’Inter.
Ti piace Marmentino ? Ti piacerebbe viverci ?
Marmentino mi piace, è un paese molto tranquillo 
con dei paesaggi bellissimi.
Quando vengo a trovare Ines e Valente, mi trasmet-
te la quiete tipica delle zona di montagna.
Ormai sono abituato al rumore ed al caos di Milano 
quindi non so se riuscirei a viverci stabilmente.
Per il momento mi accontento di qualche giorno di 
relax a casa dei miei suoceri e di qualche passeggia-
ta in Vaghezza o in Val Sabbia.
Tua moglie Silvia, come l’hai conosciuta?
Mia moglie Silvia l’ho conosciuta per caso nel 2004. 
Lei lavorava in un autosalone e io stavo acquistando 
un’auto da loro.
All’inizio ci siamo solo presentati ma ognuno è an-
dato per la propria strada. Poi ci siamo scambiati 
i numeri di telefono e dopo un mio invito a cena, 
abbiamo iniziato a frequentarci.
Com’è il rapporto con gli altri campioni nello 
spogliatoio?
Il rapporto con i miei compagni di squadra è otti-
mo visto che sono tutte persone molto serie ed alla 
mano: sin dal mio primo giorno hanno fatto di tut-
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Quattro chiacchiere con … Luca Castellazzi
Abbiamo avuto il piacere di intervistare il portiere 
dell’Inter Luca Castellazzi, già estremo difensore, 
tra le altre, di Sampdoria e Brescia. Lo ringraziamo 
per aver accettato il nostro invito a parlare un po’ di 
calcio e non solo. Un ringraziamento va anche alla 
Società F.C. Internazionale Milano che ci ha conces-
so l’autorizzazione a realizzare l’intervista.

BIOGRAFIA
Nasce a Gorgonzola (MI) il 19 luglio del 1975. Inizia 
la carriera nel Monza in serie B nel 1993. Al Varese 
in C2 nel 1994-95 vince la Coppa Italia di Serie C. 
L’anno dopo torna al Monza 
e gioca titolare in Serie C1. 
Fa il suo esordio in Serie B 
con il Padova dove arriva 
come secondo di Walter 
Zenga. In quel campiona-
to iniziò ad incrociarsi il 
suo destino con il Brescia 
visto che ebbe l’occasione 
di mettersi in luce parando 
un rigore a Maurizio Neri.
A gennaio del 1999 passa al 
Pescara e nell’estate dello 
stesso anno viene ingag-
giato dal Brescia, squadra 
nella quale milita per tre 
anni. Secondo di Gilbert 
Bodart, il primo anno in se-
rie B, colleziona 11 presen-
ze. Il secondo anno gioca in serie A collezionando 9 
presenze facendo il secondo di Pavel Srnicek. L’anno 
successivo, sempre in serie A, diventa titolare prati-
camente irremovibile e gioca 34 partite.
Dopo una piccola parentesi con Reggina e Catania 
torna a Brescia e vi rimane fino alla stagione della 
retrocessione in B.
Nel 2005 viene acquistato dalla Sampdoria, dove per 
un anno fa da secondo al più esperto Antonioli, gio-
cando esclusivamente nelle partite di Coppa UEFA 
e Coppa Italia. Fa il suo esordio con la Sampdoria e 
in campo europeo nel novembre 2005 nella fase a 
gironi di Coppa UEFA in Sampdoria – Steaua Bucurest 
0-0.
Nella stagione 2006-07, dopo la partenza dell’esper-
to estremo difensore milanese, è diventato il por-
tiere titolare della Sampdoria. 
Nella stagione 2007-2008, inizia nelle prime giorna-
te di campionato disputando alcune partite non ai 
suoi livelli più elevati; per questo motivo è stato 
alternato, con il giovane Antonio Mirante, prima di 
essere definitivamente schierato da titolare dalla 
fine del girone d’andata. Il 13 aprile 2008, durante 
Reggina-Sampdoria, si procura una lussazione alla 
spalla destra per uno scontro di gioco con l’attac-
cante della Reggina Nicola Amoruso. Torna a giocare 

il 2 ottobre 2008 nella partita del primo turno di 
Coppa UEFA contro il Kaunas terminata 1-2 per la 
Sampdoria. Per tutta la stagione 2008-09 sarà il tito-
lare fisso perdendo suo malgrado una finale di Coppa 
Italia ai rigori contro la Lazio.
Nella stagione 2009-10 è ancora il titolare, dispu-
tando un girone di andata strepitoso in una Sam-
pdoria che alla fine della stagione arriverà quarta 
in classifica. A gennaio si infortuna al ginocchio e 
lascia il posto a Marco Storari acquistato dal Milan 
per questo motivo.
Nel giugno 2010 firma un contratto biennale con 

l’Inter come secondo di Ju-
lio Cesar. Con i nerazzurri 
Luca vince una Supercoppa 
Italiana (Inter-Roma 3-1), 
La Coppa del Mondo per 
Club (Inter-Mazembe 3-0)  
e, infine la Coppa Italia nel 
maggio 2011 (Inter-Paler-
mo 3-1).
Fa il suo esordio anche in 
Champions League nella 
gara vinta dai nerazzurri 
per 4-0 contro il Werder 
Brema, collezionando nella 
stagione 2010-2011 ben 20 
presenze (15 in campiona-
to, 3 in Champions League 
e 2 in Coppa Italia). Il resto 

è cronaca contemporanea 
con la partita a Catania, il rigore parato con l’Ata-
lanta, la partita con la Juventus e la vittoria contro 
il Lille in Champions League.
Ciao Luca, e grazie per averci dedicato un po’ del 
tuo tempo. Partiamo dai giorni recenti, La parti-
ta con la Juventus, e la sfida di Champions con il 
Lille, vorremmo un tuo parere.
Ciao a tutti… quella contro la Juventus è stata una 
partita molto intensa e combattuta. Nel primo tem-
po abbiamo avuto una grande reazione dopo il loro 
gol del vantaggio. Abbiamo trovato il pareggio con 
Maicon e sembrava avessimo la partita in pugno. Il 
loro gol dell’1-2 ci ha un po’ tagliato le gambe e 
nel secondo tempo non abbiamo avuto la forza per 
rimontare. Fortunatamente tre giorni dopo abbiamo 
disputato una grande partita in Champions League 
battendo 2-1 il Lille facendo così un grande passo 
avanti verso gli ottavi di finale e cancellando l’ama-
ra sconfitta contro la Juventus.
Parare un rigore fondamentale come quello con-
tro l’Atalanta (i cronisti moderni dicono che è 
come fare un gol per la tua squadra) entrando 
dalla panchina è sintomo di grande concentrazio-
ne e professionalità, in quei pochi secondi come 
si concentra un portiere?
Il secondo portiere sa che entrerà in campo solo 
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to per farmi inserire nel gruppo e penso che anche 
questo sia alla base di tante vittorie.
Come vivi il tuo essere conosciuto e famoso? 
Sono una persona molto disponibile e quando si trat-
ta di fare foto o firmare autografi non mi tiro indie-
tro. Giocare nell’Inter da molta visibilità e quindi 
bisogna sapersi comportare nel modo giusto anche 
quando sono in giro visto che le persone mi ricono-
scono sempre di più!
La tua giornata tipo: quando ti alleni e quando 
sei libero.
Giocando praticamente ogni tre giorni quasi sempre 
per tutta la stagione, tra campionato e coppe, il 
tempo libero è poco.
Di solito nelle ore libere cerco di stare con mia mo-
glie: ci piace girare per Milano a fare shopping o 
andare fuori a cena.
Quando mi alleno esco la mattina e mi dirigo ad Ap-
piano Gentile – il nostro quartier generale - .
L’allenamento può essere solo mattutino o doppio, 
in base al programma. Alla fine torno verso casa per 
riposare e “staccare la spina”.
Se non fossi diventato un famoso calciatore, qua-
le lavoro avresti voluto fare?
E’ difficile dire cosa avrei fatto visto che una volta 
finite le scuole superiori  ho iniziato subito a giocare 
da professionista a Varese in C2.
Ho avuto la fortuna di poter realizzare il sogno che 
avevo da bambino e di costruirmi una carriera im-
portante.

Una nuova vita con una nuova professione inizierà 
quando smetterò con il calcio.
Quali sono i tuoi progetti futuri, quando la tua 
carriera di portiere giungerà a temine?
Al momento ho l’ambizione di giocare ancora per 
almeno un paio d’anni. Fisicamente stò bene e ho 
ancora la passione di un ragazzino.
Spero che tutto questo possa realizzarsi ancora 
nell’Inter: è una grande società nella quale mi trovo 
benissimo.
Nel futuro mi piacerebbe rimanere nell’ambito dello 
sport ma non ho ancora chiaro con che ruolo; magari 
allenare i giovani portieri per poter trasmettere la 
mia esperienza maturata sul campo… chissà…

Per ultimo un consiglio a tutti i bimbi che voglio-
no intraprendere la carriera del portiere, ce ne 
sono 4 anche alla scuola calcio di Marmentino, 
se passi da queste parti, i tuoi consigli li accet-
tiamo sempre. Dico loro di continuare a divertirsi 
e seguire la loro passione… È grazie a questa che a 
36 anni mi diverto ancora ad allenarmi. Poi se di-
venteranno campioni o no nessuno lo può sapere... 
l’importante è provarci!!
Grazie Luca, arrivederci a presto e in bocca al 
lupo per il proseguo della stagione e della tua 
carriera
Grazie crepi il lupo. Un  saluto di  cuore a tutti!!

Mauro Brunelli

L’ultima strega di Marmentino
A Marmentino si narra che sul Castello della Pena, 
massiccio acuminato dal quale si gode la vista di 
tutta la Valle Trompia, siano successe cose mol-
to strane. All’epoca dei Romani, la grotta che si 
trovava su questo monte servì per imprigionare 
condannati alla morte per fame. Più tardi questa 
caverna divenne covo di streghe che si ritrova-
vano per fare malefici agli uomini e per parlare 
delle loro malefatte. Le streghe però, col passare 
degli anni, si “estinsero” perché ormai nessuno 
credeva più né ai loro malefici, né alla loro esi-
stenza. Era rimasta solo una strega a Marmentino 
e viveva nella grotta con pipistrelli e ragni. Usci-
va all’aperto solamente durante la notte per spa-
ventare i viandanti che passavano di lì. Un giorno 
gli abitanti, stanchi di sopportare gli scherzi della 
strega, decisero con il parroco di scacciarla. L’in-
domani una grande processione con un crocifisso 
in testa partì da Marmentino per andare alla grot-
ta della strega che, appena ebbe sentito i canti, 
restò terrorizzata e spiccò un salto fino al Monte 
Baldo. Da quel giorno non disturbò più nessuno e 
non se ne seppe più nulla. E si racconta che nella 
grotta dove essa viveva, si possano vedere ancora 
le sue impronte.

(Da Èl casù dèla pora. Storie e leggende trium-
pline, Vannini, 1987)

Söl Castèl de la Péna, gran córna a pónta, de ‘ndoe 
se god la vista de töta la Val Trompia, j-è sücidìde 
de le gran strànèse. Al tép dei romani, la gròta 
che gh’éra sö chèsto mont, i l’éra dopràda per 
emprizunà chèi condanacc a mörèr de fam. Piö ‘n 
là nel tép, chèsta caèrna l’éra deentada ‘na tàna 
de strìe, che le se troaa per fa malefése a j-òm 
e per parlà de le sò balosàde. Le strìe però, col 
pasà de j-agn, j-éra zvanìde, perchè ormai, nüsü i 
cridìa piö ai sò malefése, e gnà a la sò ezistènsa. 
Gh’éra restàt sul öna strìa a Marmentì e la vivia 
ne la gròta co le gregnapole e i ragn. La naa föra 
sul a la nòt per spaentà chèi che pasaa de lé. Ön 
dé j-abitancc, stöf de soportà i schèrs de la strìa, 
i gh’ìa decidìt, ensèma al preòst, de casàla vià. El 
dé dopo, ‘na gran procesiù, con en crocifìs deanti, 
l’éra partida de Marmentì per endà a la cavèrna 
de la strìa che, apéne sintìt i cancc, l’éra restada 
spaentàda e l’éra saltada enfina al Mont Baldo. De 
alura, chèla la gà piö dusturbàt nüsü, e se n’è piö 
saìt negót. Ma ne la caèrna endoe la vivia, se pöl 
vedèr amò le sò pèste.
(Tradotta in dialetto bresciano da Armando Az-
zini)

In occasione
del Natale l’Amministrazione Comunale

in collaborazione con la Biblioteca organizza un 
concorso di poesie e racconti

sotto l’albero rivolta ai bambini
delle Scuole Elementari e Medie

Ciascun autore non può presentare
più di un elaborato

della lunghezza massima di un foglio A4.
I lavori dovranno essere presentati entro

il 14 Gennaio 2012
presso il Comune o la Biblioteca.
L’esame delle composizioni verrà

affidato ad una giuria
che procederà alla nomina

dei due vincitori.
Ai vincitori verrà assegnato un premio.

Concorso Poesia
 Racconti sotto l’Albero

Da questo numero abbiamo il piacere di pubblicare le vignette che il fumettista Gigi Simeoni ha realizzato appo-
sitamente per Marmentino Notizie.
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La paura ha un nome: Stria!
Le “storie di paura” hanno quasi sempre come pro-
tagonista principale la strega, ogni abitante di Mar-
mentino sa esattamente dove sia collocata la “Corna 
della strea”, e sa citare la terrificante e allo stesso 
tempo affascinante frase “Abelade, che i morc i fa fa-
diga”…. La popolazione con 
orgoglio dà per certa la pre-
senza in tempi passati delle 
streghe, figure misteriose, 
maledette e sventurate. 
Quasi ogni località, secondo 
i racconti, potrebbe essere 
stata la scenografia in cui 
“una volta” si sono verifica-
ti gli inspiegabili eventi di 
cui le leggende delle stre-
ghe parlano: il monte Ario, 
i Marècc, il  Castello della 
Pena…   
Le credenze e le supposizio-
ni sul misterioso e sopranna-
turale mondo delle streghe 
hanno ricominciato a diffondersi 
in paese ed ad incuriosire i let-
tori più attenti, quando un libro 
a fumetti e il suo auto-
re hanno cominciato a 
farsi conoscere a Mar-
mentino: Stria di Luigi 
Simeoni.  L’inspiegabile 
fascino che il tenebro-
so mondo delle fattuc-
chiere sa suscitare si è 
completamente rive-
lato sabato 1 ottobre. 
Percorrendo una salita 
buia,  rischiarata so-
lamente dalla luce fioca delle candele, 
nelle vicinanze del camposanto, si ha 
proprio l’impressione di avvicinarsi alla 
pocia negra, il malefico luogo dove se-
condo il racconto, dimora questa specie 
di maga. Una grande caverna buia attira 
la curiosità: che sia que-
sto il nascondiglio della 
“stria”? La curiosità, più 
forte dell’inquietudine, 
induce ad addentrarsi 
nella “grotta”. Subito un 
brivido percorre la schie-
na: si calpesta qualcosa 
di molle, che scricchiola 
e fa una brutta impres-
sione … E’ terribile e tre-
mendo scorgere nell’om-
bra una figura girata di spalle, con una felpa rossa, 
che riporta alla mente una strana sensazione, mista 

a terrore e sgomento. L’atmosfera buia fa credere di 
essere capitata nel mezzo  di un sabba di streghe, e 
mi accorgo che tante altre persone sono state attira-

te fin qui  dall’interes-
se per il misterioso e il 
soprannaturale…
Tutti sono muti… rapi-
ti da ciò che sta acca-
dendo davanti ai loro 
occhi, con l’orecchio 
teso a percepire anche 
il minimo sussurro.
Ad un tratto però la 
suggestione svanisce 
e tutto è più chiaro: 
la caverna non è altro 
che la palestra di Mar-
mentino e i presenti 
non stanno assistendo 
ad un rito di stregone-

ria, ma alla presentazione del 
romanzo a fumetti “Stria” di 
Gigi Simeoni. L’autore, pro-
tagonista della serata,  è  un  
affermato fumettista, che ha 
trascorso tante estati a Mar-
mentino: da qui l’idea di  am-
bientare il racconto nei luoghi 
delle sue vacanze. La storia 

immagina un  tragico fatto accaduto a 
Marmentino nell’estate 1981 che con-
tinua a perseguitare i protagonisti che, 

solamente ritornando 
in paese riusciranno 
vincere le loro osses-
sioni e le loro paure. 
Nel corso della sera-
ta, grazie all’ appro-
fondita intervista, cu-
rata dalla formidabile 
bibliotecaria Terry, 
vengono presentati i 
diversi aspetti del ro-
manzo.  L’autore rac-
conta le proprie espe-

rienze personali, della sua passione 
per il disegno ed in particolare per il 
fumetto. Simeoni racconta come sia 
stato facile ambientare questo rac-
conto misto di horror – triller – gial-
lo negli spazi che gli sono famigliari: 
leggendo il libro infatti  si riconosco-
no facilmente alcuni luoghi significa-
tivi: la Chiesa di Dosso, la Fontana 
di Ville, alcune cascine di Ombriano. 

Gli spazi citati acquisiscono un rilievo notevole agli 
occhi di chi, talmente abituati a vederli, ormai non 

ci fa più caso. Le leggende locali che hanno come 
protagoniste le streghe, grazie a questo libro vengo-
no presentate con una nuova veste, più moderna e 
inusuale, ma sicuramente accattivante. Al successo 
della serata ha contribuito la scenografia curata dai 
ragazzi della polisportiva: il pavimento della palestra 
è stato ricoperto da fogliame del bosco, mentre in 
un angolo un manichino che indossava la felpa rossa 
(talmente realistico da far spaventare  le persone) 
rappresentava il protagonista della storia. Il buffet 
finale a tema è stato molto gradito: biscotti  squi-
siti fatti a forma di ragni, fantasmi, occhi e dita di 
strega, sfoglie a forma di mano, ripiene di pomodoro 
che dava l’idea del sangue e bibite ribattezzate per 

l’occasione con nomi raccapriccianti come “sangue 
di strega”, “acqua della pocia negra”, “lacrime di 
rospo”. Questo libro è un omaggio a Marmentino reso 
in modo inconsueto, ma appassionato e gentile. E’ 
emozionante percepire l’affetto che l’autore prova 
per Marmentino e l’interesse e l’attenzione che ha 
dimostrato ne sono la prova. Un buon libro, come 
“Stria”, ha la capacità di divertire e trasportare il 
lettore in un mondo conosciuto, ma allo stesso tempo 
irreale e fantastico: è la dimostrazione che l’amore 
per la lettura da passione personale può mutare in 
passione collettiva.

Silvia Gallia

Carissimi amici e 
compaesani ringra-
zio il comune di Mar-
mentino che mi dà 
l’opportunità di que-
sto spazio sul giorna-
lino per raggiunger-
vi. Sono già passati 
più di vent’anni dal-
la mia partenza da 
Marmentino e solo 
l’estate mi dà l’op-
portunità di ritorna-
re. Eppure nulla è 
cambiato per l’affet-
to che riserbo sem-
pre alle mie sempli-
ci origini. Apprendo 
dai miei famigliari, a 
volte, le notizie che 
riguardano le gioie 
e le sofferenze del 
nostro piccolo paese. 
Così cerco di portare 
nel cuore molti di voi 
per presentarli nella 
preghiera ad un cuo-
re molto più grande, 
quello di Dio. Essen-
do quasi prossima la 
festività del Natale 
vi raggiunga il mio 
augurio e una rinno-
vata preghiera.

Con Affetto
pace e bene

Suor Linda Frola

Il saluto di Suor Linda

L’articolo pubblicato sull’Osservatore Toscano nell’agosto 2011



Autori e Lettori: succose novità in Biblioteca! Periodicamente la Biblioteca di Marmentino acquista novità edi-
toriali e/o testi specifici, al fine di mantenere aggiornata la propria collezione. Questo mese si potranno trovare 
alcuni libri freschi di stampa e di autori molto apprezzati dal pubblico dei lettori. Dunque, augurandovi una buona 
lettura, vi lasciamo alcuni nostri suggerimenti:
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1961 Classe di ferro!
Il 10 settembre 2011 i coscritti di Marmentino  han-
no festeggiato i loro CINQUANT’ANNI. Una splendida 
serata di fine estate, con temperature gradevoli, ha 
accompagnato quest’appuntamento che è iniziato, 
con la partecipazione di tutti alla santa Messa di rin-
graziamento e in ricordo di chi ci ha lasciato troppo 
presto, celebrata nella bella chiesa del Dosso dal 
nostro parroco don Luca. All’uscita la fotografia di 
rito, in gruppo, per immortalare l’avvenimento e 
poi  la partenza in pullman, destinazione “ Conven-
to” di Lonato. Una serata solo per noi dove ognuno 
cerca di lasciare a casa i suoi problemi e i suoi guai 
e le sue gioie:  figli, lavoro, denaro,….. Una serata 
in cui siamo solo noi,  nati nel 1961,  accomunati 
dagli stessi anni dell’infanzia, dell’adolescenza  o  
da periodi scolastici, dove abbiamo condiviso banchi 
e insegnanti,  in un periodo migliore e più pulito,  
meno consumistico e più giocoso.  Oppure ci siamo 
incontrati più in là negli anni, qualunque sia la mo-
tivazione: W il 1961!

Un grazie agli organizzatori che, con impegno e fan-
tasia, hanno permesso di realizzare questo appun-
tamento in allegria e spensieratezza, per una serata 
siamo ritornati indietro con gli anni ed è stato dav-
vero bello! Ciao a tutti e alla prossima!

Un coscritto

Hè te àrdet
Ombréà el Dòh é le Éle
La nòt de Nédal
le homèa öna cartulìna.
Ghè piö i mantèi
e le hcàrpe có le bròche
ma iòmm iè hèmper cuèi.
El chör lè ‘n pó piö càlt
 cuasi töcc i hè fà éder
la nòt de Nédal

Ghè harà pò a quèi 
che ‘l ghè fà màl
el föm da le candèle
 èl prèt dal altàr
en vùh àlta el dìdarà
“Et Verbum caro factum est”.
E la dét 
la rehpòndarà
“Et habitabit in nobis”

L’Amministrazione
Comunale e la Redazione

 di Marmentino Notizie
Augurano un Sereno Natale

e un Felice Anno Nuovo

NÈDÀL DOMÉLAEÖNDÈH

Autori e Lettori

Con gli auguri,
padre Mario Gallia
dal Messico,
ci invia una
sua poesia natalizia



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

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

Servizi Amministrativi

Servizi alla Persona:    protocollo@comune.marmentino.bs.it
Responsabile del Servizio  DANIELA VIVENZI
Segreteria e protocollo   DANIELA VIVENZI
Servizi Demografici   DANIELA VIVENZI

Ufficio Tecnico    ufficiotecnico@comune.marmentino.bs.it
Responsabile del Servizio  Geom: ROMEO SOSTA

Messo comunale
Messo     MEDAGLIA TIZIANO

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì,     dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Martedì, Mercoledì Giovedì,
Venerdì, Sabato    dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Segretario:      Su appuntamento
Ufficio Tecnico: Sabato   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
Servizio di Ginecologia su appuntamento al n. 030 9228202

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

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


