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risposte maggiormente concrete ed efficaci ai di-
versi problemi dell’Alta Valle.
Sono in corso numerosi incontri per capire quali pos-
sano essere le amministrazioni interessate ad ade-
rire a questa iniziativa e al momento hanno rispo-
sto favorevolmente Tavernole e Collio. Siamo però 
convinti che con il passare del tempo vedremo la 
partecipazione anche degli altri.
Questa scelta riteniamo possa essere quella miglio-
re. Rappresenta un percorso impegnativo, ma ha in 
sé una risposta al cambiamento e consente di gesti-
re quanto di nuovo sta irreversibilmente venendo 
avanti. E’ un passo ulteriore rispetto alle Comunità 
Montane il cui futuro è incerto in quanto, a livello 
nazionale, sono già state abolite e continuano ad 
esistere, per ora, solo per volontà della nostra  Re-
gione. 
Mi preme però sottolineare che la scelta di istituire 
un’Unione di Comuni non vuole e non deve essere 
vista come antagonista alla Comunità Montana, che 
ha sempre costituito un punto fermo per la Valle, 
ma una soluzione per poter salvaguardare alcune 
funzioni che riteniamo vitali per la vita amministra-
tiva di un comune quali la gestione del bilancio, dei 
tributi, dell’edilizia e la pianificazione del territo-
rio. Verranno gestite dall’Unione solo le funzioni 
che da Gennaio il legislatore ci obbliga a gestire in 

forma associata; per tutto il resto i nostri Comuni 
continueranno a delegare e a partecipare alla vita 
comunitaria come in passato. L’optare per la gestio-
ne comunitaria o tramite un’ Unione di comuni non 
deve sicuramente essere poi interpretata come una 
scelta politica, dovuta all’appartenenza a questo 
o a quel partito ma solo una scelta dovuta ad un 
profondo interesse del territorio che si sta ammini-
strando.
Se non agiremo per tempo, guidando questa svolta 
epocale, la prospettiva futura è quella dell’impos-
sibilità di sopravvivere per i piccoli comuni, della 
fusione coatta, dell’accorpamento è forzato, con 
soglie demografiche e ambiti territoriali disegnati in 
astratto a tavolino. 
Gestendo invece, il cambiamento si può avere a 
disposizione uno strumento con il quale operare e 
guardare al futuro, con ottimismo o almeno pro-
vando a governarlo, a traghettare in un nuovo si-
stema istituzionale tutto quanto c’è di buono nel 
patrimonio dei nostri piccoli comuni. Tante volte è 
necessario un po’ di coraggio. Questa soluzione rap-
presenta una possibile alternativa allo tsunami che 
si sta riversando contro i nostri comuni fatto di tagli 
e sacrifici.

Il Vostro  Sindaco
Gabriele Zanolini
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L’unione di comuni, il nostro futuroSommario:

In questo clima di incertezza poli-
tica e di gravi problemi finanziari 
è ormai noto come la normativa, 
a partire dal 1 gennaio 2014, im-
ponga ai comuni sotto i 5000 abi-
tanti e a quelli montani sotto i 3 
mila abitanti di gestire in forma 
associata tutta una serie di ser-
vizi. E’ questa una riforma che si 
può considerare epocale e che è 
sicuramente destinata a cambia-
re il panorama delle autonomie 
locali per i prossimi anni.
L’obbiettivo, imposto dalla spen-
dig review, è l’ottimizzazione 
delle risorse in un’ottica comples-
siva di risparmio. Anche il nostro 
comune, quindi, verrà coinvolto 
in questo grande cambiamento 
ed entro il primo gennaio pros-
simo sarà obbligato a gestire in 
maniera associata tutte le fun-
zioni obbligatorie quali: gestione 
economico finanziaria, gestione 
tributi, ufficio tecnico personale, 
urbanistica e gestione del terri-
torio, assistenza scolastica
polizia municipale, patrimonio.
Alcune di queste funzioni quali il 
catasto, i servizi sociali, la pro-
tezione civile, il SUAP, il sistema 
biblioteche e cultura sono da 
tempo già delegate alla Comunità 
Montana e continueranno anche 
in futuro ad essere gestite tra-
mite l’ente comunitario in forma 
associata.
Con l’avvento della L. n 135/2012 
si è posto a questo punto il pro-
blema di valutare se delegare 
alla Comunità Montana, in quan-
to ente sovra comunale, per gli 
undici comuni della Valle Trom-
pia sotto i tremila abitanti, an-
che le altre funzioni che la legge 
impone vengano gestite in forma 
associata o istituire un’Unione 
di comuni che permetta di con-
cretizzare economie di scala, 
rendere i servizi più efficienti e 
meno onerosi mantenendo una 
maggiore autonomia sul territo-

rio. Dopo un’attenta valutazione, 
alla quale è stato invitato tutto 
il consiglio comunale, si è optato 
congiuntamente per accorpare la 
gestione di queste funzioni trami-
te un’Unione di Comuni. Le Unio-
ni di Comuni sono oramai una re-
altà ampiamente sperimentata in 
Regione Lombardia e in Provincia 
di Brescia ne esistono già 10 per 
un totale di 49 Comuni. 
La maggior parte sono dislocate  
in Valcamonica. 
Da valutazioni tecniche gestionali 
risulta che la scelta di effettua-
re un’ Unione di Comuni possa 
garantire un maggior risparmio 
e anche una maggiore  efficienza 
nell’erogazione dei servizi.
Il fatto di gestire congiuntamente 
servizi con amministrazioni vici-
ne, contigue territorialmente e 
omogenee, che si trovano ad af-
frontare ogni giorno i nostri stessi 
problemi che sono diversi rispetto 
a quelli dei piccoli comuni della 
bassa Valle, ha sicuramente avuto 
un importante peso nella scelta 
di optare per l’Unione di comuni. 
Sono poi previsti contributi statali 
e regionali, prima straordinari per 
l’avvio dell’Unione e poi ordinari 
nel corso degli anni, che verranno 
distribuiti ai comuni facenti par-
te dell’Unione. Non ultimo per 
importanza è inoltre il fatto che 
questo tipo di aggregazione sarà 
esclusa dall’obbligo del rispet-
to del patto di stabilità che sta 
creando uno stallo e un’assoluta 
impossibilità nella gestione di un 
comune.
L’obbiettivo che la nostra ammini-
strazione si pone con questa scel-
ta è quello di istituire un’Unione 
di Comuni dell’Alta Valle; questo 
ci permetterebbe di unire le for-
ze e costituire un nucleo omoge-
neo di comuni che prenderebbe 
più peso anche all’interno della 
Comunità Montana e sicuramente 
sarebbero anche capaci di dare 
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Il saluto di padre Mario
Dopo poco più di due mesi di vacanza,  il 7 agosto ritor-
nerò in Messico. Avevo bisogno di aria buona , di riposo, 
di silenzi , di parole, di ascolto e di camminate sulle no-
stre belle montagne. Riparto con il cuore pieno di rico-
noscenza per tutte le persone incontrate. Naturalmente 
in solo due mesi non posso andare a trovare tutti quindi 
chiedo scusa per non aver potuto visitare chi mi  diceva 
“ Te egnaré po a troám öna ólta pröma da pàrter ”.
Riparto ringraziando le persone che ho incontrato 
nelle tre Frazioni, gli anziani, i genitori e i giovani e 
ragazzi,persone che parlano il nostro dialetto e persone 
che parlano in italiano.
Forse qualcuno che vive a Marmentino vorrebbe partire 
e andare via  e io che da tanti anni vivo lontano ritorno 
sempre volentieri tra le nostra gente.
Porterò nel cuore il verde delle nostre montagne e il 
sorriso di tante persone semplici ma ricche di umanità 
e di saggezza.

Ariedìh e htòm èn gàmba.
Ciao

p. Mario

L’Amministrazione Comunale
saluta padre Mario e ringraziandolo

per la sua presenza nella nostra Comunità
gli augura buon lavoro

nella missione messicana.
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Delibere di Giunta Comunale anno 2012 Delibere del Consiglio Comunale del 28.11.2012

Delibere di Giunta Comunale anno 2013

Consiglio comunale del 20.02.2013

Consiglio comunale del 24.04.2013

N. 31 del 10.10.12 Adozione dello schema di pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 e 
dell’elenco annuale 2013 ai sensi dell’art. 128 D.L.GS. 
12.04.2006 N. 163
N. 32 del 10.10.12 Approvazione progetto prelimi-
nare definitivo – esecutivo rettificato dei lavori di 
manutenzione straordinaria e pista di accesso al fab-
bricato rurale denominato “Cascina Barettino”. L.R 
31/2008 misura 2.2.1. domanda N°2010/00341650.
CUP G38J10000370006 – CIG ZEF075E77
N. 33 del 24.10.12 Rideterminazione della dotazione 
organica – triennio Novembre 2012 – Ottobre 2015
N. 34 del 24.10.12 Avvio della procedura di recluta-
mento per la copertura a tempo indeterminato e par-
ziale (30 ore settimanali) di un posto – profilo profes-

sionale di istruttore amministrativo, CAT. C; posizione 
economica C1. Area segretaria – affari generali 
N. 35 del 05.12.12 Esame ed approvazione progetto 
sistemazione Cascina Val D’Agola.
N. 36 del 05.12.12  Esame ed approvazione progetto 
definitivo Molino.
N. 37 del 18.12.12 Conferimento incarico di respon-
sabile area tecnica – settore lavoro pubblici, ex art.. 
110, comma 2, D.L.GS. 267/2000, all’ARCH. Saverio 
Valgiovo dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013
N. 38 del 19.12.12 Approvazione del regolamento 
recante la disciplina della mobilità volontaria di per-
sonale tra le pubbliche amministrazioni ai senti dell’ 
art. 30 del D.L.GS 30.03.2001 N.165.

Deliberazione n. 30 Interrogazione con richiesta di 
risposta orale in sede di consiglio comunale presenta-
ta dal consigliere comunale sig. Piardi Sergio avente 
per oggetto la partecipazione dell’assessore sig. Tira 
Flavio Giovanni alle adunanze della giunta comunale.
Deliberazione n. 31 Esame ed approvazione dei ver-
bali di deliberazione n. 20.21.22.23.24.25.26.26.28.29 
della seduta consigliare del giorno 29.09.2012.
Deliberazione n. 32 Esame ed approvazione della 
bozza di convenzione e delega alla comunità Montana 
di Valle Trompia per la gestione in forma associata del 
servizio di manutenzione del reticolo idrico minore.
Delibera n. 33 Variazione assestamento generale al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012.
Deliberazione n. 34 Nomina revisore dei conti trien-
nio 29.11.2012 – 28.11.2015.
Deliberazione n. 35 Esame ed approvazione modifi-
che ed integrazioni della deliberazione del consiglio 
comunale n. 2 del 28.04.2012 avente per oggetto: 
“Esame ed approvazione del regolamento per l’appli-
cazione dell’imposta municipale unica” e alla delibe-
razione del consiglio comunale n. 3 del 28.04.2012 

avente per oggetto: “Determinazione delle aliquote 
e delle detrazioni dell’imposta municipale unica per 
l’anno 2012”.
Deliberazione n. 36 Contrazione di apertura di cre-
dito per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione 
della cascina Molino.
Deliberazione n. 37 Ritiro del punto 7 all’ordine del 
giorno, recante esame ed approvazione del regola-
mento del sistema bibliotecario ed archivistico della 
valle Trompia.

N. 1 del 09.01.2013 Adesione all’iniziativa dell’ANCI 
volta a coinvolgere i comuni d’Italia alla costruzione 
a Roma di un monumento commemorativo del bicen-
tenario della fondazione dell’arma dei carabinieri. 
Concessione contributo atto di indirizzo.
N. 2 del 09.01.2013 Adozione del nuovo sistema 
dei controlli interni introdotto dal decreto legge n. 
174/2012.
N. 3 del 09.01.2013 Ricorso ad anticipazione di teso-
reria anno 2013.
N. 4 del 21.01.2013 Propaganda elettorale. Desi-
gnazione e delimitazione degli spazi 
riservati alla propaganda per le ele-
zione diretta del Consiglio Regionale
N. 5 del 21.01.2013 Propaganda 
elettorale. Designazione e delimita-
zione degli spazi riservati alla pro-
paganda elettorale per l’elezione 
diretta del Presidente della Regione 
e Consiglio Regionale
N. 6 del  21.01.2013 Elezioni di-
retta del Consiglio Regionale e del 
Presidente della Regione Lombardia. 
Ripartizione e assegnazione di spazi 
per le affissioni da parte di chiunque non partecipi 
direttamente alla competizione elettorale.
N. 7 del 25.01.2013 Propaganda elettorale diretta 
elezione del Senato della Repubblica. Assegnazione 
spazi per affissione.
N. 8 del 25.01.2013 Propaganda elettorale indiretta 
elezioni della Camera dei Deputati. Ripartizione ed 
assegnazione di spazi per le affissioni .
N. 9 del 25.01.2013 Propaganda elettorale diretta 
elezione del Senato della Repubblica. Ripartizione ed 

assegnazione di spazi per le affissioni.
N. 10 del 25.01.2013 Propaganda elettorale indiret-
ta elezione del Senato della Repubblica. Ripartizione 
ed assegnazione di spazi per le affissioni.
N. 11 del 27.02.2013 Approvazione verbali della pro-
cedura di assunzione tramite mobilità volontaria di un 
istruttore amministrativo categoria C.
N. 12 del 27.03.2013 Rendiconto della gestione rela-
tivo all’esercizio finanziario 2012. Approvazione rela-
tiva e proposta al consiglio comunale.
N. 13 del 24.04.2013 Attivazione della procedura per 

l’acquisto buoni lavoro Voucher per 
l’esecuzione di prestazioni lavorative 
di natura occasionale accessoria.
N. 14 del 22.05.2013 Esame ed 
approvazione bilancio di previsione 
2013, del bilancio pluriennale 2013 
– 2015 e relazione previsionale e pro-
grammatica.
N. 15 del 29.05.2013 Partecipazione 
al bando voucher digitale. Sistema in-
formatico unico e delega alla comuni-
tà Montana di Valle Trompia alla pre-
sentazione della richiesta voucher.

N. 16 del 05.06.2013 Adesione al progetto per l’at-
tivazione di azioni di contrasto ai problemi occupa-
zionali connessi all’attuale periodo di crisi economica 
attivato dalla comunità Montana di Valle Trompia.
N. 17 del 19.06.2013 Studio di fattibilità per la costi-
tuzione di una unione di comuni quale ente strumen-
tale per l’esercizio associato di funzioni e servizi tra 
i comuni di Tavernole sul Mella, Marmentino e Collio: 
indirizzi in merito alla costituzione di un gruppo di 
lavoro intercomunale.

Deliberazione n. 1 Lettura ed approvazione verbali 
delle deliberazioni n. 30.31.32.33.34.35.36.37 della 
seduta consigliare del 28.11.2012.
Deliberazione n. 2 Approvazione del pianto di zoniz-
zazione acustica del comune di Marmentino.
Deliberazione n. 3 Approvazione regolamento di po-
lizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore del 
comune di Marmentino.
Deliberazione n. 4 Esame ed approvazione della con-
venzione attuativa per la gestione associata di fun-
zioni e servizi comunali in materia di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed ero-
gazione delle relative prestazioni ai cittadini, secon-
do quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma 
della costituzione.

Deliberazione n. 5  Esame ed approvazione della 
convenzione attuativa per la gestione associata  di 
funzioni e servizi comunali in materia di catasto ad 
eccezione delle funzioni mantenute dallo stato della 
normativa vigente.
Deliberazione n. 6 Esame ed approvazione della con-
venzione attuativa per la gestione associata di funzio-
ni in materia di attività  in ambito comunali di piani-
ficazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi.
Deliberazione n. 7 Esame ed approvazione regola-
mento per i controlli interni.
Deliberazione n. 8 Esame ed approvazione regola-
mento sistema bibliotecario ed archivistico valle 
trompia.

Deliberazione n. 9 Lettura ed approvazione ver-
bali 1.2.3.4.5.6.7.8. della seduta precedente 
(20.02.2013).
Deliberazione n. 10 Esame ed approvazione piano 
triennale per la prevenzione e la repressioni della 
corruzione e dell’illegittimità, come proposto dal se-
gretario comunale, ai sensi e per gli effetti della legge 
190/2012.

Deliberazione n. 11 Esame ed approvazione con-
to consuntivo e conto generale del patrimonio anno 
2012.
Deliberazione n. 12 Esame ed adozione allegato 
energetico al regolamento edilizio.
Deliberazione n. 13 Esame ed approvazione nuova 
delimitazione tratto interno di centro abitato del co-
mune di Marmentino.
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mento costo di costruzione anno 2013.
Determinzione n. 1 del 03.01.2013 Approvazione 
avviso d’asta pubblica per la concessione di squadret-
te di cui alla particella forestale n. 47.
Determinazione n. 2 del 03.01.2013 Elezione della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
del 24 e 25 febbraio 2013. Costituzione ufficio eletto-
rale e autorizzazione allo svolgimento dello straordi-
nario elettorale.
Determinazione n. 3 del 03.01.2013 Impegno di spe-
sa per conferimento incarico di responsabile dell’ area 
tecnica settore edilizia privata e urbanistica all’arch. 
Saverio Valgiovio per il periodo dal 01.01.2013 al 
31.12.2013.
Determinazione n. 4 del  03.01.2013 Liquidazione 
contributo nuovi nati anno 2012.
Determinazione n . 5 del 09.01.2013 Assegnazione 
n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica in con-
cessione all’Aler di Brescia alla sig. Raza Patrizia.
Determinazione n. 6 del 20.01.2013 Presa d’atto di 
asta pubblica deserta concernente la concessione in 
locazione commerciale di immobile di proprietà co-
munale sito in Marmentino in via San Faustino con an-
nesso distributore di carburante.
Determinazione n. 7 del 13.02.2013 Determina a 
contrattare relativa alla locazione commerciale di 
immobile di proprietà comunale sito in Marmentino 
in via San Faustino con annesso distributore di car-
burante.
Determinazione n. 8 del 25.02.2013 Lavori di manu-
tenzione straordinaria e pista di accesso al fabbricato 
rurale denominato Cascina Barettino. Procedura ne-
goziata senza pubblicazione del bando.
Determinazione n. 9 del 25.02.2013 Approvazione 
verbale di gara per la concessione di squadrette par-
ticella forestale n. 47.
Determinazione n. 10 del 25.02.2013 Restauro e re-
cupero conservativo del fondo fotografico comunale. 
Impegno di spesa studio Berselli.
Determinazione n. 11 del 25.02.2013 Consultazioni 
elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 per l’elezione del-
la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  
e del Presidente della Giunta regionale. Impegno di 
spesa per acquisto materiale informatico e stampati 
non forniti direttamente dallo Stato.
Determinazione n. 12 del 25.02.2013 Approvazione 
relazione di taglio redatta dalla comunità Montan di 
Valle Trompia dr. G. Temponi e assegnazione piante e 
nomina direttore delle operazioni di taglio.
Determinazione n. 13 del 25.02.2013 Rinegoziazio-
ne del contratto  del servizio elaborazioni stipendiali 
in essere con la ditta Ellepiservice srl dal 01.01.2013 
al 31.12.2017.

Determinazione n. 14 del 06.03.2013 Liquidazione 
straordinario elettorale svolto in occasione delle con-
sultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013.

Determinazione n. 16 del 06.03.2013 Approvazio-
ne del verbale di gara per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria e pista di accesso al fab-
bricato rurale denominato cascina Barettino. Proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara.
Determinazione n. 17 del 06.03.2013 Riaccerta-
mento dei residui passivi e attivi al fine del loro inse-
rimento nel conto del bilancio dell’anno 2012.
Determinazione n. 18 del 30.03.2013 Lavori di ma-
nutenzione straordinaria della viabilità agro – silvo - 
pastorale - Vasp 16 località Lazzaretto. Approvazione 
contabilità finale e certificato di regolare esecuzio-
ne.
Determinazione 19 del  30.03.2013 Manutenzione 
straordinaria cimitero di Ville e Cimitero di Dosso. 
Anno 2012 Approvazione contabilità finale e certifica-
to di regolare esecuzione.
Determinazione n. 20 del 24.04.2013 Impegno di 
spesa per acquisto di voucher per lavoro accessorio 
occasionale.
Determinazione n. 23 del 11.05.2013 Approvazione 
bando di gara per l’assegnazione di una pianta di fag-
gio in loc. Piazza Romasca. Particella forestale n. 33 e 
di n. 2 squadrette (n. 1 e n. 8) sulla strada provinciale 
Tavernole – Nozza sp 50.
Determinazione n. 24 del 27.05.2013 Adesione al 
progetto servizio civile anno 2014.
Determinazione n. 25 del 27.05.2013 Presa d’atto 
del rinnovo contrattuale relativo alla locazione per la 
gestione del ristorante nell’immobile di proprietà co-
munale sito in Marmentino in località Vaghezza.
Determinazione n. 26 del 27.05.2013 Presa d’atto 
del rinnovo contrattuale relativo alla locazione per 
la gestione di immobile di proprietà comunale sito in 
Marmentino in località Vaghezza costituito da chiosco 
bar con piastre polivalenti e attrezzature sportivo tu-
ristiche.
Determinazione n. 29 del 08.06.2013 Approvazione 
verbale di gara per affidamento di n. 3 lotti di legna-
me nelle particelle forestali 33.1.8.
Determinazione n. 30 del 08.06.2013 Assegnazione 
urgente lotto boschivo costituito da piante ammalora-
te per la presenza di bostrico dell’abete rosso.
Determinazione n. 31 del 08.06.2013 Assunzione di 
impegno di spesa “progetto per l’attivazione di azio-
ni di contrasto ai problemi occupazionali” connessi 
all’attuale periodo di crisi economica. Anno 2013 atti-
vato dalla Comunità Montana di Valle Trompia. 

Consiglio comunale del 05.06.2013
Deliberazione n. 14 . Esame ed approvazione dei 
verbali di deliberazione della seduta consigliare pre-
cedente.
Deliberazione n. 15. Approvazione della relazione 
sull’attività svolta nell’anno 2012 dal punto di presti-
to del comune di Marmentino e piano annuale dell’at-
tività da svolgersi nell’anno 2013.
Deliberazione n. 16 Esame ed approvazione elenco 
annuale opere pubbliche anno 2013.
Deliberazione n. 17 Determinazione delle aliquote 
e delle detrazioni dell’imposta municipale unica per 
l’anno 2013.
Deliberazione n. 18 Determinazione dell’addizionale 
comunale IRPEF per l’anno 2013.
Deliberazione n. 19 Esame ed approvazione del re-
golamento per l’istituzione e l’applicazione del tribu-
to comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Deliberazione n 20 Approvazione del piano finan-
ziario per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013.

Deliberazione n. 21 Esame ed approvazione bilancio 
di previsione e relazione previsionale e programmati-
ca e bilancio pluriennale 2013 – 2015.
Deliberazione n. 22  Approvazione modifica al rego-
lamento edilizio per integrazione allegato energeti-
co e delle linee guida della regione Lombardia per la 
prevenzione delle esposizione al gas radon in ambien-
te indoor.
Deliberazione n. 23 Esame ed approvazione della 
bozza di convenzione e delega alla comunità montana 
di Valle Trompia per la gestione in forma associata 
di nuovi servizi e funzioni comunali: sportello unico 
edilizia digitale.
Deliberazione n. 24 Presa d’atto del recesso unila-
terale del comune di Irma dalla convenzione per la 
gestione associata di segreteria comunale e deter-
minazioni in merito alla prosecuzione della gestione 
associata del predetto servizio con i comuni di Taver-
nole S.M.  e  Pertica Alta.
Deliberazione n. 25 . Esame ed approvazione del pia-
no di emergenza intercomunale di protezione civile.

Determinazioni dei Responsabili dei Servizi anno 2012

Determinazione n. 87 del 07.11.2012. Approvazione 
e definizione de quadro economico ai sensi delle di-
sposizioni attuative del programma leader 2007/2013 
misura 323 – sottomisura B – relative ai lavori di re-
stauro conservativo e recupere del vecchio Molino in 
loc. Valle delle Melle.
Determinazione n. 88 del 07.11.2012. Approvazio-
ne del primo Sal dei lavori e della variante ai sensi 
dell’art. 132 comma 3 d.Leg.vo 12.04.2006 n. 163 
relative alla manutenzione straordinaria Cimitero di 
Ville e Cimitero di Dosso anno 2011.
Determinazione n. 89 del 07.11.2012 Approvazione 
del verbale di gara – ristrutturazione e ampliamento 
del fabbricato rurale “Malga Pian del Bene” procedu-
ra negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara.
Determinazione n. 90 del 07.11.2012 Approvazione 
avviso d’asta pubblica per la locazione commerciale 
di immobile di proprietà del Comune di Marmentino, 
sito in Via San Faustino con annesso distributore di 
carburante.
Determinazione n. 91 del 21.11.2012 Lavori di ma-
nutenzione straordinaria e pista di accesso al fabbri-
cato rurale denominato Cascina Barettino.
Determinazione n. 92 del 21.11.2012 Impegno di spe-
sa per servizio trasporto alunni – anno scolastico 2012 
– 2013.

Determinazione n. 93 del 21.11.2012 Liquidazione 
borse di studio 2011-2012.
Determinazione n. 94 del 12.12.12 Approvazione 
del primo Sal dei lavori di restauro conservativo e re-
cupero strutturale del vecchio molino in località Valle 
delle Melle.
Determinazione n. 95 del 12.12.12 Impegno di spe-
sa per acquisto confezioni natalizie.
Determinazione  n. 96 del 12.12.12 Approvazione 
bando di gara per l’affidamento di n. 3 lotti di legna-
me nelle particelle forestali n. 15 – 25 – 26.
Determinazione n. 97 del 22.12.2012 Presa d’atto 
del verbale di gara e revoca del bando di gara e dei 
relativi atti conseguenziali concernenti i lavori di ma-
nutenzione straordinaria e pista di accesso al fabbri-
cato rurale denominato cascina Barettino.
Determinazione n. 99 del 31.12.2012 Avvio della 
procedura di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale di un posto profilo 
professionale collaboratore amministrativo cat. c1 
per 30 ore settimanali.
Determinazione n. 100 del 31.12.2012 Approvazio-
ne ruolo rifiuti solidi urbani anno 2012.
Determinazione n. 101 del 31.12.2012 Impegno di 
spesa per service ici bonifica archivi ed aggiornamen-
to banca dati catastali ditta Studio K.
Determinazione n. 102 del 31.12.2012 Aggiorna-
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La legge finanziaria per il 2013, approvata dal Parla-
mento, colpisce tutte le amministrazioni pubbliche 
che, in questi anni, hanno già pagato pesantemente 
gli effetti di una crisi economica che sembra non fi-
nire mai, determinando l’impossibilità di mantenere 
gli impegni presi con i cittadini: dalle manutenzioni 
più semplici, ai lavori pubblici più impegnativi, dal-
le tariffe dei servizi, alla loro quantità e qualità.
Il quadro è veramente desolante, tante famiglie 
sono colpite da cassa integrazione o peggio dalla 
perdita del posto di lavoro, imprese che, a fatica, 
cercano di rimanere su mercati sempre più affollati 
e competitivi e una paura diffusa che rischia di met-
tere in discussione ogni ipotesi di sviluppo nel medio 
e lungo termine.
Ogni giorno sentiamo  promesse di interventi incisivi 
e straordinari per arginare la situazione, ma l’unica 
certezza sono i tagli che, anche per il 2013, col-
piranno gli enti locali con gravi ripercussioni  sulla 
spesa corrente e che non permetteranno  più di ga-
rantire i servizi che, in questi anni, faticosamente 
siamo riusciti ad attivare.
Le minori risorse destinate alle Regioni avranno, 
inoltre, forti ripercussioni anche sui piccoli comuni 
che vedranno tagliati inevitabilmente i contributi 
destinati al diritto allo studio, ai trasporti, alla cul-
tura e ai servizi sociali.
Nel 2013 il nostro comune vedrà ridotti i trasferi-
menti dello stato di 35000 euro e una ulteriore quo-
ta di 58000 euro compensata, poi,  dalla riscossione 
diretta di tutta la quota IMU che nel 2012 era stata 
incassata dallo stato (che invece continuerà ad in-
cassare la quota dei fabbricati industriali categoria 
D). Un’ulteriore incognita che il nuovo governo non 
ha dipanato, ma solo rinviato, è l’entrata in vigore 
della nuova tassa per la raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e industriali T.A.R.E.S.  che, oltre 
alla copertura del 100% del costo del servizio, pre-
vede un ulteriore incremento di 0,30 euro al metro 
quadrato che lo stato incasserà direttamente.
Un grosso sacrificio sarà richiesto alle famiglie e  
l’amministrazione ha cercato di limitarne gli effetti 
utilizzando i parametri minimi previsti dalla legge 
per tutte le categorie. Nonostante questo nostro im-
pegno avremo, comunque, incrementi della tariffa, 
in alcuni casi notevoli,  in particolare per le famiglie 
più numerose.
Noi non facciamo le leggi, dobbiamo solo applicarle. 
Riteniamo sbagliato, in un momento di crisi, colpire 
chi è più in difficoltà; queste persone meriterebbe-
ro, invece, attenzione e provvedimenti completa-

mente diversi, inoltre si indebolisce ulteriormente 
quel senso di solidarietà che dovrebbe essere alla 
base di una civile convivenza.   
Risulta facilmente chiaro a tutti che, in uno scena-
rio simile, predisporre un bilancio di  previsione cre-
dibile risulta un’impresa veramente difficile; abbia-
mo dovuto muoverci tra tagli certi dei trasferimenti 
statali per la parte delle  entrate. La scelta della 
giunta comunale è stata quella di di non reperire 
ulteriori risorse con aumento delle tariffe a carico 
dei cittadini (che rimarranno invariate rispetto al 
2012 per IMU e  addizionale IRPEF)  e servizi minimi  
da garantire alla popolazione.
Il nostro sforzo si è quindi concentrato sul taglio 
delle spese che abbiamo indirizzato nei settori del-
le manutenzioni, del personale, della gestione de-
gli uffici e del costo della politica  salvaguardando 
istruzione, cultura e assistenza (le cui previsioni di 
spesa rimangono confermate, nei limiti accertati, 
per l’esercizio 2012 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.
In particolare, per il settore assistenza, sono stati 
riconfermati i contributi per i nuovi nati e l’atti-
vazione, in collaborazione con l’ente provinciale, 
dei voucher per le persone colpite dalla perdita del 
lavoro e che potranno svolgere attività per il nostro 
ente.
Inoltre altre risorse sono state destinate per inter-
venti, sempre nel campo sociale, per affrontare, nel 
più breve tempo possibile le situazioni difficili.   
Nonostante la pesante riduzione sulla capacità di in-
debitamento introdotta, la nostra situazione attuale 
ci permette di realizzare alcune opere programma-
te per il 2013 che sono in continuità con gli impegni 
presi nel programma triennale. 
Le opere più rilevanti in conto capitale programmate 
sono nel campo agricolo, in particolare, sulle strade 
agro silvo pastorali e sulla cascina Croce e Pian del 
Bene con interventi di messa a norma, come richie-
sto dall’ ASL, che permetteranno di completare il 
lavoro di ammodernamento delle nostre malghe e 
il completamento dei lavori nell’area esterna  del 
Molino, i cui lavori di ristrutturazione sono in fase 
di ultimazione.
Inoltre vi saranno interventi per le asfaltature delle 

Il Bilancio di previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Titolo I - entrate tributarie 442.900,00 Titolo I - spese correnti 551.467,00

Titolo II - entrate da contributi 
e trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni dele-
gate

32.315,00 Titolo II - spese in conto 
capitale 335.635,00

Titolo III - entrate extratribu-
tarie 122.750,00

Titolo IV - entrate da aliena-
zioni, trasferimenti di capita-
le, da riscossione di crediti

335.635,00 Titolo III - spese per rimborso 
di prestiti 46.498,00

Titolo V - entrate derivanti da 
accensione di prestiti

Titolo VI - entrate da servizi 
per conto di terzi 150.000,00 Titolo IV - spese per servizi

per conto di terzi 150.000,00

Avanzo/Disavanzo di ammini-
strazione

Totale Entrate 1.083.600,00 Totale Spese 1.083.600,00

strade comunali per 40000 euro e la conclusione del 
P.G.T. che sarà adottato  entro la fine del 2013.
Un intervento rilevante riguarderà l’illuminazione 
pubblica che verrà ristrutturata completamente so-
stituendo tutti i punti luce, non più a norma, con 
nuove soluzioni e lampade a LED che permetteranno 
risparmi sui consumi elettrici;  l’intervento avrà un 
costo complessivo di 70000 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 2013/2015 abbiamo elaborato una 
previsione che, per la parte corrente, ricalca l’im-
postazione dell’esercizio 2013, anche se, annual-
mente, si dovrà avere conferma dei finanziamenti 
dello Stato e della Regione Lombardia che costitui-
scono una quota rilevante delle entrate. Essendo a 
fine mandato, crediamo che i nuovi amministrato-
ri dovranno aggiornare e modificare quanto da noi 
programmato uniformando gli impegni con nuovi 
progetti e nuove idee. 
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 per il cimitero di 
Dosso e Ombriano 
I prossimi mesi vedranno il consiglio Comunale im-
pegnato in scelte che incideranno sulla gestione fu-
tura dell’ente (associazione di comuni o delega alla 
Comunità Montana );  occorre davvero un’azione di 
autoriforma dei Comuni, la strada della gestione 
associata dei servizi è ormai una scelta obbligata, 
da percorrere con convinzione, perché una gestione 
efficiente dei servizi, su un’ economia di scala ade-
guata,  consente risparmi che possono essere  uti-
lizzati per migliorare o addirittura ampliare i servizi 
stessi.
La nostra  speranza è che la correttezza e  la colla-
borazione che ha contraddistinto il lavoro del consi-
glio comunale, di questi ultimi quattro anni, si raf-
forzi ulteriormente per fare le scelte migliori per il 
nostro Comune e che possano garantire un futuro di 
sviluppo e di autonomia.    
Serve lo sforzo di tutti, nessuno può chiamarsi fuori. 
Dobbiamo prendere coscienza della posta in gioco 
e reagire sia sul versante della mobilitazione che 
su quello delle prospettive;  siamo consapevoli che 
non possiamo chiuderci in un campanilismo sterile, 
ma dobbiamo  agire in piena sintonia con tutti  gli 
altri Comuni.

L’Assessore al Bilancio
Tarcisio Zubani
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Ufficio Turistico Di Valle Trompia
Sapori, natura e cultura nella Valle del Ferro

Si trova nella splendida cornice quattrocentesca di 
Santa Maria degli Angeli, a Gardone V.T., l’Ufficio Tu-
ristico che fornisce informazioni coordinate su tutto 
il territorio triumplino.
Una sede ricca di storia quella del convento france-
scano, scelta dalla Comunità Montana di Valle Trom-
pia per offrire ai visitatori un piccolo, ma suggestivo 
assaggio del patrimonio culturale e artistico di que-
sta terra.
Aperto al pubblico, con orario continuato, dal lune-
dì al sabato e con reperibilità telefonica il sabato 
pomeriggio e la domenica mattina, lo sportello in-
formativo costituisce un importante strumento per 
tutti coloro che vogliano godere dei tesori nascosti e 
conoscere le tradizioni della Valle del Ferro.
Non solo cultura del lavoro, quindi, ma anche arte, 
natura, opportunità sportive e sapori nostrani vi ver-
ranno proposti da competenti operatrici, pronte a 
guidare turisti e locali in un appassionante viaggio 
nel verde, a due passi dalla città di Brescia. 
Presso l’Ufficio Turistico, raggiungibile anche at-
traverso il piacevole corridoio ciclo-culturale che 
costeggia il fiume Mella e lungo il quale sono pre-
senti pannelli informativi e un totem multimediale, 
i visitatori possono ritirare materiali informativo-
promozionali e trovare le pubblicazioni edite dalla 
Comunità Montana. 
Inoltre, grazie alla stretta collaborazione con il SIB-
CA (Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle 
Trompia), gruppi organizzati e famiglie  sono accom-
pagnati nella prenotazione di visite guidate e labo-
ratori didattici, presso i numerosi musei e le miniere 
che raccontano la storia e la dedizione degli abitanti 
di questo territorio.
Sagre, eventi, escursioni e manifestazioni sportive, 
vengono periodicamente segnalati e messi in evi-
denza,  anche sul sito dedicato, per completare la 
ricca offerta turistica di Valle Trompia.

Quest’estate rimani con noi, potrai vi-
sitare gratuitamente i musei della Valle 
Trompia,  giocare insieme ai tuoi bam-
bini in una “vera” Fucina, contemplare 
le stelle in compagnia e tanto altro an-
cora!

INFO E PRENOTAZIONI:
UFFICIO TURISTICO DI VALLE TROMPIA
c/o Complesso conventuale
di S. Maria degli Angeli
Via S. Francesco d’Assisi - Gardone V.T.
Orario di apertura:
lunedì - venerdì ore 9.00 - 17.00;
sabato ore 9.00 - 13.00
Reperibilità telefonica:
sabato ore 14.00 - 17.00;
domenica ore 9.00 - 13.00  
Tel. 030.8337495
cup@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/turismo

Bacheca Comunale

 AVVISO
CON DELIBERAZIONE DI CC N. 25  DEL 29.09.2012  È STATO APPROVATO IL PIANO PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO ED IL REGOLAMENTO DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI  DELLE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E UNIVERSITA’

Gli assegni sono riservati:
a studenti residenti a Marmentino frequentanti la Scuola secondaria di primo grado  che abbiano 
conseguito il diploma con una votazione finale di 9 - 10
Agli studenti frequentanti tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado con una  me-
dia di voto da almeno 8/10;
Agli studenti  che hanno sostenuto l’esame di maturità con una media di voto di almeno 
80/100
Agli studenti frequentanti qualsiasi corso 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;
L’importo ed il numero degli assegni sarà fissato da apposita commissione comunale in base allo 
stanziamento di bilancio ed al numero delle domande.
Le modalità ed i criteri per l’erogazione degli assegni di studio sono previsti nel regolamento 
approvato con delibera n. 25 del 29 settembre 2012 visibile presso gli uffici comunali.
Coloro che intendano partecipare, devono presentare entro il 30 agosto 2013  apposita domanda 
indirizzata al Sindaco e controfirmata dei genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando la dichiara-
zione disponibile presso gli uffici comunali corredata dall’attestazione ISEE.

AI SENSI DELLA DGR N. 144/2013, È POSSIBILE FARE DOMANDA PER  IL “FONDO SOSTEGNO”, UN 
CONTRIBUTO ECONOMICO MASSIMO AMMONTANTE AD € 2.400,00 DESTINATO A GENITORI SEPARATI 
CON FIGLI MINORI.

DESTINATARI:
Genitore con uno o più figli minori, separato legalmente da non oltre tre anni, che si trova, in 
seguito alla separazione, in situazione di grave e comprovato disagio economico;
avere residenza in Regione Lombardia da almeno 5 anni continuativi alla data di presentazione 
della domanda di contributo;
livello ISEE non superiore a 12.000 € per l’anno 2013. In caso di ISEE superiore (in quanto relativo 
all’annualità precedente), potrà essere presentata documentazione integrativa che dimostri la 
condizione di difficoltà economica per l’anno di richiesta del contributo (ad es. attestazione di 
disoccupazione; licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di durata su-
bordinata od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi; inserimento del lavoratore nelle liste 
di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria; in 
caso di persona occupata. Ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice; ecc.).
L’importo di € 2.400,00 verrà erogato attraverso un sostegno mensile di € 400,00 per massimo sei 
mesi, accreditato su carta prepagata messa a disposizione dei singoli beneficiari.

Le richieste possono essere presentate al Consultorio Familiari pubblico o privato accreditato e 
a contratto della ASL di residenza, a partire dal 15 Luglio 2013.

borse di studio anno scolastico 2013-2014

L’Assessorato ai Servizi alla Persona INFORMA

Raccolta Funghi 2011
I tesserini si possono acquistare presso gli esercizi pubblici autorizzati.
Si ricorda comunque che il limite giornaliero pro-capite è determinato in 3 Kg.
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Scuola Primaria “Nicolò Tartaglia”
Due quinte in redazione

LE CLASSI QUINTE DI BROZZO E MARMENTINO IN
VISITA AL GIORNALE DI BRESCIA
Diventiamo ora giornalisti e raccontiamo cosa abbiamo 
visto al Giornale di Brescia
WHAT = DI CHE COSA SI PARLA VISITA ALLA SEDE DEL
GIORNALE DI BRESCIA
WHEN = GIOVEDI 14 MARZO 2013
WHERE = SEDE DELLA REDAZIONE DEL GIORNALE DI
BRESCIA CENTRO STAMPE QUOTIDIANI
WHO = CLASSI QUINTE DI MARMENTINO E DI BROZZO
WHY = CONOSCENZA FASI DI SCRITTURA DI QUOTIDIANI.

Giovedì 14 marzo 2013 i ragazzi delle classi quinte 
delle scuole primarie di Brozzo e Marmentino si sono 
recati alla sede della redazione del Giornale di Bre-
scia in città per conoscere le varie fasi di lavorazione 
di un quotidiano. Giunti là hanno incontrato il signor 
Donia Francesco, redattore del giornale, che li ha ac-
compagnati in questa visita. Dopo aver osservato la 
redazione, suddivisa in vari spazi, gli alunni sono sta-
ti condotti negli studi televisivi di Teletutto dove un 
cameraman li ha ripresi con una telecamera; la sera, 
alle 18.30 e dopo il telegiornale delle 19,30 il filmato 
è stato trasmesso dall’emittente televisiva: grande è 
stata l’emozione degli alunni, quando si sono rivisti in 
televisione. Si sono poi recati ad Erbusco, al Centro 
Stampa Quotidiani, dove hanno potuto vedere la rota-
tiva, costata 10 milioni di €. Entusiasti i ragazzi sono 
ripartiti per tornare a casa.

Classe 5

FASI DI LAVORAZIONE DI UN QUOTIDIANO
• Le notizie giungono in redazione dagli inviati (redat-
tori del giornale o collaboratori esterni) e dalle agen-
zie stampa ( ANSA, AGI, ITALPRES…).
• Una volta scritti gli articoli i redattori aggiungono le 
foto (nuove oppure prese dal loro archivio), correggo-
no gli articoli e li aggiustano aggiungendo o toglien-
do le righe in modo che il pezzo risulti della giusta 
lunghezza per lo spazio dedicatogli sulla pagina del 
giornale.
• In questo modo vengono riempite tutte le pagine 
del quotidiano.
• Il quotidiano viene inviato attraverso fibre ottiche 
dal computer della redazione al Centro Stampa Quo-
tidiani (CSQ) ad Erbusco.
• Attraverso un processo complesso, le pagine ven-
gono stampate su lastre d’alluminio, che servono da 
matrice.
• Le lastre vengono quindi fissate ad un rullo nella 
rotativa.

• La rotativa si mette in funzione e i rulli girano ve-
locemente andando ad attingere i colori: rosso Ma-
genta, giallo, blu e nero, fino ad ottenere il colore 
desiderato.
• Nella rotativa vengono inseriti i grandi rotoloni di 
carta riciclata al 95%, sui quali poi si stampa la pa-
gina.
• I rotoloni, che pesano dagli 800 ai 1600 kg, vengono 
spostati dal magazzino alla rotativa con dei mulet-
ti (nel magazzino è contenuta la carta per stampare 
quotidiani per una settimana).
• Nella rotativa le pagine vengono tagliate e ripiegate 
in modo da formare il quotidiano come lo vediamo 
nelle edicole.
• Dalla rotativa escono dei piccoli binari con delle pin-
zette, alle quali vengono appesi i giornali, che sono
poi portati nella stanza degli inserti e delle spedizioni.
• Se sono previsti degli inserti, delle speciali mac-
chine chiamate inseritrici, li mettono all’interno del 
quotidiano.
• I giornali vengono impacchettati singolarmente per 
gli abbonati in pacchi più o meno numerosi per le edi-
cole e vengono poi spediti per posta oppure portati 
con camion nelle edicole.
• I redattori iniziano a lavorare alle due del pomerig-
gio e finiscono a mezzanotte.
• La rotativa inizia a lavorare alle cinque del pomerig-
gio e finisce alle quattro del mattino.

Grazie di cuore! Questo è ciò che noi genitori vogliamo 
dire a tutti i volontari che danno un po’ del loro tempo 
libero per assicurare ai nostri figli viaggi sicuri e momenti 
sereni tra sorrisi, carezze e disponibilità! Il Vostro impe-
gno  non ci è indifferente e ci teniamo a farvelo sapere, la 
Vostra preziosa presenza è la nostra tranquillità!

I genitori della scuola dell’infanzia
e primaria di Marmentino

Grazie ai volontari
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… e si ricomincia più decisi di prima e consapevo-
li della nostra crescita. Non è stato un anno con il 
“segno più”  dal punto di vista dei risultati, ma lo 
è stato di “tripla classe A” dal punto di vista della 
crescita in campo e fuori, per tutti, giocatori ed al-
lenatori, con la consapevolezza di aver dato tutto 
quello che avevamo. Siamo un bel gruppo e que-
sto io, Fabio e Mauro lo sapevamo (e ne abbiamo 
preso coscienza) giorno dopo giorno, partita dopo 
partita. I ragazzi hanno imparato molto e lo stesso 
per noi tre perché, oltre ad insegnare, noi dobbiamo 
anche imparare a capire gli stati d’animo dei nostri 
ragazzi: la delusione per i risultati negativi nei loro 
occhi a fine partita negli spogliatoi.  Dobbiamo sa-
perli consolare senza raccontar loro bugie ma far 
presente i loro errori o fare loro i complimenti  per-
ché nonostante il risultato negativo avevano giocato 
molto bene; la differenza la facevano l’esperienza 
degli avversari da più anni impegnati nel campiona-
to, la loro migliore preparazione tecnica e tattica e 
la differenza fisica.
Per quanto mi riguarda, chiudo questa esperienza 
personale reputandola positiva;  l’aiuto fondamen-
tale di Mauro e di Fabio, con scambi di opinioni per 
riuscire a dare il meglio per i nostri ragazzi, il dialo-
go con i giocatori stessi e inoltre h avuto la possibi-
lità di conoscere e scambiare pareri sul campionato 
con gli allenatori avversari. Ho apprezzato tantissi-
mo il “terzo tempo” in TUTTI i campi dove abbia-
mo giocato, che ha fatto bene ai giocatori perché 
dopo il triplice fischio la partita finisce ma vedere 
le due squadre “in borghese” fare merenda ridendo 
e scherzando tra loro fa solo bene al calcio.  Quello 
che io intendo per calcio! Agonismo puro,  rivalità  
con entrate decise e discussioni in campo, ma poi 
tutti al rinfresco!
La chiusura dell’anno si è svolta, davanti ad una 
pizza con risate ed allegria per tutti;  alcuni non 
erano presenti ma questo, è anche tempo di ferie 
meritate.
Ora i giusti ringraziamenti:  grazie ai miei giocatori 
più piccoli che hanno dimostrato di non aver paura 
di niente e di nessuno;  Grazie alle mie bambine che 
in campo hanno dato tutto senza sembrare, nemme-
no per un attimo, inferiori ai loro colleghi maschi; 
Grazie ai miei giocatori più dotati tecnicamente che 
hanno saputo “accompagnare” i loro compagni un 
po’ più in difficoltà.  Grazie a Mauro e Fabio, uo-
mini di sport veri, perché, senza di loro non sarei 
riuscito a far niente.  Grazie a tutti i genitori che 
ci hanno “prestato” con massima fiducia i loro figli.  

Sono sempre stati disponibili quando ad accompa-
gnarci in trasferta e a prepararci torte e spuntini per 
i rinfreschi. Infine grazie a tutti quelli esterni alla 
Polisportiva che ci hanno fatto i complimenti per la 
nostra crescita in questa bellissima stagione. A tutti 
voi dico, ci vediamo a settembre!
Per concludere voglio inserire un commento di Chri-
stian, allenatore del Muscoline che ha dimostrato 
di essere un vero appassionato di sport e di bambi-
ni ai quali insegna prima a divertirsi, poi a giocare. 
Il giorno dopo aver vinto contro di noi in maniera 
schiacciante ha postato su Facebook (Oratorio di 
Muscoline) questo commento: 
“Oratorio Muscoline - Pol.Marmentino: 10-0 - Troppo 
grande la differenza fisica e tecnica vista in campo 
tra le due squadre, 10 gol di divario sono tanti, con-
siderando inoltre che potevano essere molti di più, 
anche se sono troppi considerando la bella presta-
zione fatta dai più piccoli avversari.
La nota più bella della giornata è rappresentata dal 
sorriso stampato sul volto dei bambini del Marmen-
tino e dei loro accompagnatori consci di aver fatto 
una bella prestazione contro un avversario sul cam-
po molto più forte. Un grande esempio soprattutto 
nei confronti di coloro che pensano che nello sport 
il risultato sia la cosa più importante!
Sicuramente nei prossimi anni questa squadra sarà 
protagonista in campionato visto che è alla prima 
esperienza, formata da bambini più piccoli rispetto 
agli avversari, e guidata da un bravissimo allenatore 
/ educatore che trasmette valori ed insegnamenti 
non solo calcistici.
...perdonatemi, ma oggi al posto del solito “Forza 
Muscoline” mi sento di scrivere un “Forza Marmenti-
no”, davvero meritato...
Che dire, grazie Christian e grazie ancora a tutti, 
BUONA ESTATE

Brunelli Mauro

Entusiasmo: questo probabilmente è il sostanti-
vo che meglio spiega e attorno al quale ha ruota-
to l’esperienza dei nostri bambini nel campionato 
under 11, stagione 2012-2013. Se a scrivere queste 
righe fossero dei papà probabilmente si perdereb-
bero in divagazioni riguardo gli aspetti tecnici delle 
partite, ma siccome noi mamme siamo più attente 
agli aspetti umani, possiamo definire l’esperienza 
entusiasmante ed estremamente formativa .
Entusiasmante, appunto, non solo per i ragazzi, ma 
anche per gli allenatori e per noi genitori. L’energia, 
la costanza, e l’impegno dei nostri piccoli calciatori 
sono stati degni di lode; niente da invidiare a chi 
questo gioco lo fa di mestiere, anzi con la differenza 
che i nostri piccoli erano sempre e comunque sor-
ridenti, pieni di vita, e pronti a cogliere l’aspetto 
positivo e l’episodio esaltante anche nelle partite 
con le sconfitte più nette. Le nostre “piccole pesti”  
in questi mesi hanno imparato molto, sono cresciuti 
non solo atleticamente, ma hanno iniziato a prende-
re coscienza che si può vincere o perdere, giocare 
o rimanere in panchina ma che si può comunque es-
sere soddisfatti di se stessi e pronti a ricominciare 
aspettando con trepidazione il prossimo incontro o 
desiderando che il martedì, giorno degli allenamen-
ti, arrivi in fretta. Di ciò, noi genitori, dobbiamo es-
sere grati ai tre “mister” Mauro, Fabio e Mauro G., 
i quali sono stati autori e perfetti fautori di questa 
esperienza nata come prosecuzione della scuola cal-
cio. Loro non sono stati solo insegnanti di calcio, ma 
soprattutto persone affettuose e attente al benes-

sere fisico, e non solo, dei nostri figli; li hanno se-
guiti ed educati al rispetto reciproco e dell’avversa-
rio, al gioco corretto e all’accettazione del risultato 
guardando al futuro, ma soprattutto li hanno fatti 
divertire. Questi volontari hanno rinunciato  alla 
tranquillità della loro casa per seguire i nostri bim-
bi facendoli vivere un’esperienza nuova mettendosi 
completamente a loro disposizione.
L’esperimento a parere nostro è ben riuscito, an-
che se i risultati in campo non sono stati esaltan-
ti, sono stati  molti i momenti belli ed emozionanti 
(anche extra-calcistici). Da ricordare, ad esempio, 
l’eccitante giro in metropolitana dopo pochi gior-
ni dall’inaugurazione, le varie trasferte che hanno 
permesso ai ragazzi di conoscere posti nuovi ed inol-
tre il legame con i mister, che si è affettuosamente 
consolidato. Domenica 16 giugno ci siamo ritrovati 
per salutarci e per trascorrere alcune ore insieme in 
allegria ed è stata anche l’occasione per ringraziarci 
a vicenda e sorridere un po’. L’augurio di noi geni-
tori è che l’esperimento possa continuare, i presup-
posti ci sono tutti. I ragazzi sono motivati e pronti 
a ricominciare, noi genitori non potremmo essere 
più felici di affidare i nostri figli a persone tanto re-
sponsabili e disponibili. Ai tre mister vogliamo dire: 
tre mesi di relax e tranquillità sono sufficienti per 
ricaricare le batterie e ripartire pieni di entusiasmo 
e pazienza, virtù necessaria data l’esuberanza delle 
nostre e vostre piccole pesti. Arrivederci a settem-
bre.

I genitori
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Campionato finito … pausa meritata
e poi … si ricomincia!

“E” come ... Entusiasmo!
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La polisportiva ogni anno organizza una serie di 
attività, per coinvolgere la gente di Marmentino 
dai più piccoli ai meno giovani, ritrovandosi e col-
laborando per uno scopo comune: vivere momen-
ti anche impegnativi, ma che stimolano a stare 
insieme e valorizzano la nostra piccola comunità. 
Comunità  che per chi non la  vive di persona può 
sembrare solo un paesino vecchio e lontano, men-
tre in più occasioni ha dimostrato di essere vivace 
e ricco di tradizioni.
Quest’anno purtroppo ci siamo visti costretti, 
a causa di problemi organizzativi dovuti alle ri-
chieste logistiche e burocratiche divenute troppo 
restrittive, a cancellare dal calendario l’evento 
“Marmentino con gusto” previsto per il 29 giugno 
2013. E’ stata una decisone “sofferta”,  siamo de-
lusi e rammaricati. Sarebbe stata la 6° edizione 
quella di quest’anno ed ormai eravamo davvero 

organizzati nei dettagli. Tanta gente attendeva 
questo evento, ormai divenuto noto anche fuori 
dal nostro paese. Nonostante tutto, continuere-
mo comunque nelle nostre attività, perché il so-
stegno di chi ci aiuta e partecipa da sempre alle 
manifestazioni  rimane lo stimolo e la soddisfa-
zione più grande  e chissà che non ci sia già in 
cantiere qualcosa di nuovo…! Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare i ragazzi che con tanto impe-
gno si sono dedicati ad organizzare il torneo di 
calcio  nel mese di giugno: siamo molto felici che 
altri giovani si aggreghino al nostro gruppo di non 
più tanto giovani, e si dimostrino capaci di conti-
nuare, nel migliore dei modi, quello che è stato 
iniziato. La nostra “macchina organizzativa” non 
si ferma qui:  vi aspettiamo alle nostre prossime 
iniziative!

La Polisportiva

Marmentino con Gusto 2013: sospeso Scuola dell’Infanzia “Don Carlo Zubani”

... e’ bello scoprire come negli anni gli spettacoli 
dei bambini della scuola materna facciano sempre 
emozionare ...
Anche quest’anno si è svolto il saggio di fine anno 
dei bambini della scuola dell’infanzia “Don Carlo 
Zubani” e come sempre ci ha fatto commuovere.
E’ sorprendente come bambini, più o meno grandi, 
riescano con dei semplici gesti, con delle piccole 
smorfie, con delle canzoncine ad arrivare al cuore 
dei genitori, nonni, zii.
Dopo il saggio è stata organizzata una cena, sem-
pre all’asilo, dove tutti erano presenti; è stato ve-
ramente un momento speciale, i bambini erano al 
settimo cielo; sembravamo una grande famiglia.
Abbiamo cucinato insieme, i bambini hanno giocato 
e c’è stata anche una piccola lotteria.
Una serata passata all’insegna della spensieratez-
za, quella spensieratezza che solo i bambini sanno 
trasmettere.
Per questo grazie di cuore da parte dei genitori 
all’insegnante, all’ausiliaria e alla cuoca per ave-
re reso l’asilo un punto di riferimento importante 
nella vita dei nostri bambini. GRAZIE VERAMENTE 
DI CUORE!

I Genitori
degli Alunni della

Scuola dell?Infanzia

Grazie di cuore
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore

le Associazioni:
Segugi e Segugisti di Marmentino ed Irma per

l’offerta di € 2000,00;
i Minatori di Marmentino per € 1000,00; 

La Polisportiva per € 1400,00 ricavato dello spiedo 
dell’ 8 dicembre e per i giochi regalati a Natale.
Ringraziamo inoltre tutte le persone che sempre
collaborano alle varie iniziative proposte come

le torte per la festa della mamma,
i mercatini e la  lotteria di fine anno.

Infine un ringraziamento speciale va soprattutto
alle famiglie dei bambini che stimolano, coinvolgono 

persone che spesso non sono neppure a conoscenza 
della nostra realtà sensibilizzandole e permettendoci 
in questo modo, visto i tempi che corrono, di erogare 

ancora questo importante servizio
alla nostra piccola comunità.

Torneo notturno MEMORIAL QUATTI IVANO
Lettera aperta di Paola, moglie di Ivano, agli organizzatori 
del torneo ed alla Polisportiva

Giugno 2013 
Agli organizzatori torneo di calcio

“Memorial Quatti Ivano”
Alla Polisportiva di Marmentino

Per la prima volta dopo 9 anni manco all’appuntamento del 
torneo di calcio dedicato alla memoria di Ivano. Queste due 
righe sono per dirvi che mi dispiace tanto, ma che la mia as-
senza non è dovuta ad un’indifferenza verso il vostro lavoro 
ma è dovuta solo ai miei problemi di salute. Anzi, il non rin-
graziarvi con la mia presenza mi addolora. Vorrei dirvi che ho 
sempre apprezzato questo torneo, mi ha sempre emozionato 
sapere che Ivano non vive solo nel mio cuore e in quello della 
sua famiglia, ma vive anche nei vostri ricordi. A maggior ra-
gione quando c’è stato il “cambio della guardia” tra i grandi 
della Polisportiva ed i più giovani mi ha sorpreso (ma anche 
emozionato) la vostra richiesta di continuare a dedicare il 
torneo ad Ivano. So che gli amici di Ivano presenti nella Poli-
sportiva lo hanno sempre fatto per onorare il suo ricordo, ma 
voi quando Ivano si è ammalato eravate solo dei bambini e la 
sua figura per voi è certamente più “sbiadita” ma nonostante 
questo portate rispetto ad un amore che è stato grande, ma so-
prattutto ad una persona perbene, perché è questo che Ivano 
era, un uomo serio, rispettoso delle regole, grande lavoratore, 
che amava la vita in tutte le sue forme. Amava il calcio, lo sci, 
la moto e le biciclette ma soprattutto amava correre per le vie 
del suo paese ed è per questo che amo immaginarlo seduto 
seduto su una stella a guardare emozionato il “suo torneo”.

Grazie di cuore a tutti,
con affetto, Paola



Annuale festa dei nonni
Sabato 11 maggio 2013 i ragazzi della Polisportiva hanno trascorso una piacevole giornata in allegria con i nonni di 
Marmentino. Hanno pranzato insieme e si son divertiti giocando a tombola. Salutandosi a giornata conclusa si sono dati 
appuntamento al prossimo anno.
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Festa dell’Estate 2013
Marmentino
SABATO 10:
Orchestra “Roberta e Luigi Band”
e GRANDE SPIEDO.
DOMENICA 11: Orchestra William Ragazzi
LUNEDÌ 12: Serata giovane con Dj Schegia
MARTEDÌ 13:  Orchestra Andrea & Rosa
MERCOLEDÌ 14: Orchestra Stefano Frigerio
GIOVEDÌ 15: Orchestra Walter Willa 
PRANZO di FERRAGOSTO CON MAXISPIEDO
VENERDÌ 16: Orchestra Carlo Music
ESTRAZIONE della LOTTERIA ore 22:30

Tutte le sere sarà in funzione la zona bimbi 
allestita con giochi gonfiabili,  in palestra e 
stand gastronomico.

Il Gruppo Minatori di Marmentino in gita ad Assisi Gubbio - 1-2 Giugno 2013

Gruppo Minatori di Marmentino
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Le domande di La Dote scuola - Componente “Merito” – è 
assegnata agli studenti, residenti in Lombardia, capaci e 
meritevoli ancorché privi di mezzi, che abbiano concluso, 
nell’anno scolastico 2012/2013, il terzo anno della scuo-
la secondaria di 1° grado, nonché le classi della scuola 
secondaria superiore, presso un’istituzione scolastica 
statale o paritaria, con sede in Lombardia o in regioni 
confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente 
alla propria residenza, e che abbiano conseguito nell’ar-
co del percorso scolastico una valutazione eccellente. 
La Dote scuola - componente “Merito”- , relativamente 
ai risultati conseguiti nell’a.s. 2012/2013, può essere ri-
chiesta dalle ore 12,00 del 2 settembre alle ore 17,00 del 
30 settembre 2013. 
1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda per la Dote scuola - Componente “Merito”- 
può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri 
soggetti che eventualmente rappresentino lo studente 
per il quale si sostengono le spese. Per soggetti che rap-
presentano il minore si intendono tutti coloro, persone 
fisiche e giuridiche, ai quali il minore è affidato con atto 
del Tribunale dei Minorenni, ovvero, coloro che esercita-
no i poteri connessi con la potestà parentale in relazione 
agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica (ex art. 
5, comma 1, lettera l), L. 149/01). 
2. AMMONTARE DELLA COMPONENTE “MERITO” 
La componente “Merito” è assegnata in misura fissa sulla 
base dei seguenti requisiti di reddito e di valutazione 
finale: 
• allo studente, con ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 
verrà riconosciuta una Dote – Componente “Merito” pari 
ad € 300,00 se ha conseguito agli esami di licenza media 
una valutazione finale pari o superiore a 9, ovvero una 
Dote pari ad € 700,00 se ha conseguito agli esami di li-
cenza media una valutazione finale pari a 10. 
• allo studente, con ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00, 
verrà riconosciuta una Dote – Componente “Merito” pari 
ad € 300,00 se a conclusione della prima, della seconda, 
della terza o della quarta classe della scuola secondaria 
superiore ha conseguito una valutazione finale media – 
escludendo il voto di religione e comprendendo il voto 
di condotta - compresa tra 8 e 9, ovvero una Dote pari 
ad € 500,00 in caso di valutazione finale media superiore 
a 9. 
• allo studente che abbia concluso il V anno della scuola 
secondaria superiore riportando la valutazione di 100 e 
lode verrà riconosciuta una Dote– Componente “Merito” 
pari ad € 1.000,00, a semplice presentazione della do-
manda, senza indicazione della situazione reddituale .
Per la presentazione della domanda è possibile rivolgersi 
al comune di residenza.

Regione Lombardia mette a disposizione contributi per 
l’abbattimento del tasso di interesse sul mutuo per l’ac-
quisto della prima casa. Possono fare domanda, fino al 28 
febbraio 2014, le giovani coppie sposate tra il 1° giugno e 
il 31 dicembre 2013.
Tutta la documentazione è scaricabile dal sito internet di 
Regione Lombardia:
www.casa.regione.lombardia.it
L’agevolazione si rivolge alle giovani coppie sposate tra 
il 1° giugno 2013 e il 31 dicembre 2013 che alla data di 
presentazione della domanda abbiano, tra gli altri, i se-
guenti requisiti:
• non aver compiuto 40 anni alla data di presentazione 
della domanda;
• non essere in possesso di un’altra casa in Lombardia;
• avere un reddito complessivo ISEE (calcolato su ultima 
dichiarazione dei redditi utile e sui patrimoni posseduti 
nell’anno 2012) tra € 9.000 e € 40.000;
• essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni;
essere titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa 
con una delle banche /intermediari finanziari convenzio-
nati con Finlombarda S.p.A.

CARATTERISTICHE DELL’ABITAZIONE
L’abitazione deve:
a) essere venduta da terzi tra il 1° giugno 2013 e il 31 
dicembre 2013;
b) essere “prima casa”;
c) essere di proprietà solo di uno o di entrambi i compo-
nenti la coppia;
d) avere un prezzo non superiore a 280mila euro. Nel caso 
l’importo sia superiore, nell’atto di acquisto (rogito) de-
vono essere distinti i prezzi relativi all’alloggio e all’au-
torimessa.

CARATTERISTICHE DEL MUTUO
• intestato a uno o a entrambi i componenti della coppia;
• stipulato tra il 1° giugno 2013 e il 31 dicembre 2013;
• di durata non inferiore a 20 anni;
• acceso esclusivamente per l’abitazione oggetto del con-
tributo e per un importo non inferiore al 50% del valore 
della stessa.
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 
28 febbraio 2014 presso uno delle banche convenzionate 
con Finlombarda S.p.A.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo prevede l’abbattimento del tasso di interes-
se di riferimento di massimo 2 punti percentuali annui per 
i primi 5 anni, su un importo del mutuo non superiore a 
€150mila.
Il contributo sarà erogato fino a esaurimento delle risorse 
disponibili.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’erogazione del contributo segue la modalità a sportello 
(fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili). 
La domanda di accesso al contributo deve essere presenta-
ta, dal giugno 2013 al febbraio 2014, presso gli sportelli di 
una delle banche / intermediari finanziari convenzionati 
con Finlombarda. L’Avviso contenente l’elenco completo 
dei requisiti di accesso, il modello di domanda e l’elenco 
delle banche.

DOTE SCUOLA – MERITO
REGIONE LOMBARDIA

Piano di Governo  del Territorio

ACQUISTO PRIMA CASA: 
AGEVOLAZIONI PER LE 

GIOVANI COPPIE
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“L’11 e il  12 maggio 2013 si è svolta a Piacenza 
l’86ª Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale 
Alpini, e come di consueto anche il nostro gruppo si 
è organizzato e sabato 11 è partito alla volta di Pia-
cenza.Le aspettative non sono state deluse e si sono 
vissuti due giorni di grande festa, giornate intense di 
forti emozioni e di vera condivisione.
Molte le manifestazioni organizzate durante queste 
giornate e calorosa è stata l’accoglienza che la città 
di Piacenza ha riservato alle oltre 80 mila penne nere 
che hanno sfilato davanti a 400.000 spettatori.
Non ci resta che darci l’appuntamento per la pros-
sima adunata che si terrà a Pordenone il 9 - 10 - 11 
maggio 2014!
Un altro appuntamento al quale non mancare è la 
Santa Messa che si terrà presso il monumento sabato 
27 luglio alle ore 19:00. A seguire la consueta cena 
presso la trattoria “Vetta” in Vaghezza per passare 
qualche ora in allegria insieme.

il Capogruppo
Dario Zubani

Gruppo Alpini di Marmentino

In data 10 Luglio 2013 è stato adottato dal Consiglio 
Comunale  con Deliberazione N° 27 il Piano di Governo 
del Territorio eventuali osservazioni controdeduzioni 
dovranno essere presentate durante il periodo di depo-
sito, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
Comunale per eventuali informazioni.



Marmentino Notizie - Centrale Biomasse Marmentino Notizie - Centrale Biomasse

Chi semina raccoglie… recita una vecchia massima. A rac-
cogliere, dopo aver seminato, è il neonato CO.S.S.A.V., 
Comitato Spontaneo Salute e Ambiente della ValTrompia, 
che sabato 8 giugno 2013 presso il centro civico di Pon-
te Zanano di Sarezzo ha organizzato un incontro pubblico 
per informare e sensibilizzare i cittadini sulle problema-
tiche ambientali legate alla realizzazione delle centrali a 
biomasse sul territorio della Val Trompia.
Il tema è di grande interesse visto che, oltre alle cen-
trali a biomasse già in funzione nei comuni di Collio VT 
e di Marmentino, altre sono in via di progettazione (due 
nel Comune di Sarezzo) o addirittura già progettate ed in 
attesa di essere realizzate, come nel caso della centrale 
che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere realiz-
zata in località “Cornelle” a Gardone Val Trompia.
Pertanto l’incontro ha richiamato l’attenzione di numero-
sissimi cittadini, giunti non solo dai comuni limitrofi della 
Valle ma anche da Brescia e dintorni, che hanno gremito 
la capiente sala del centro civico. Circa 150 i presenti, tra 
i quali però mancavano i rappresentanti delle amministra-
zioni comunali di tutti i comuni interessati. Uniche ecce-
zioni, il comune di Concesio, in rappresentanza del quale 
era presente l’assessore all’ambiente Giampiero Belleri 
e il Comune di Sarezzo, per il quale era presente perso-
nalmente il Sindaco Massimo Ottelli. Alle ore 20, come 
da programma, un emozionato Nicola Pozzi, membro del 
Comitato organizzatore, dà inizio all’incontro presentan-
do le personalità intervenute che parleranno degli aspetti 
tecnici, ambientali e sanitari connessi all’attività delle 
centrali a biomasse. Sono il prof. Michele Corti, docen-
te presso l’Università degli Studi di Milano e presidente 
di “Terre Nostre”, da tempo impegnato a sostegno delle 
tesi sulla nocività delle centrali a biogas e a biomasse, 
e il prof. Marino Ruzzenenti, noto esperto di storia am-
bientale della “Fondazione Micheletti” di Brescia, recen-
temente salito agli onori della cronaca nazionale per ave-
re reso nota la triste vicenda dell’inquinamento da PCB 
dell’azienda Caffaro di Brescia.
Dopo i saluti di rito Nicola Pozzi cede la parola a Michele 
Pascale, portavoce del Comitato organizzatore. Pascale 
introduce il tema dell’incontro illustrando e commentan-
do alcune fotografie e una serie di dati relativi a Collio VT 
e Marmentino, luoghi dove già sono in funzione due cen-
trali a biomasse. Le immagini sono fin troppo eloquenti, 
come quella della neve che, come sottolinea ironicamen-
te Pascale anziché essere bianca “come la neve” è nera, 
chiara testimonianza delle emissioni della vicina centra-
le. A seguire Michele Pascale pone l’accento sulla gravità 
delle conseguenze sulla salute che queste centrali a bio-
masse, che di “bio” hanno ben poco, hanno sulla salute 
dei cittadini. Infine, concludendo il suo intervento Pascale 
ammonisce benevolente la platea con un perentorio “ora 
non dite che non ve l’avevamo detto” e cede la parola 
al prof. Corti che approfondisce gli aspetti tecnici, am-
bientali, sanitari ed economici delle centrali in questione, 
dimostrandone la totale insostenibilità sotto tutti i punti 
di vista. Nel suo lungo e interessante intervento Corti so-
stiene la tesi, documentandola approfonditamente, che 
queste centrali, ancorché reclamizzate come installazioni 
efficienti e rispettose dell’ambiente, abbiano in realtà un 
impatto devastante sulla qualità dell’aria e sulla salute 
dei cittadini a causa delle grandi quantità di PM 10 pre-
senti nelle loro emissioni. A queste emissioni dirette delle 

centrali, aggiunge Corti, vanno sommate quelle indirette 
dovute ai mezzi di trasporto che portano il cippato ver-
so la centrale. Inoltre, spiega che secondo una direttiva 
europea recepita dalla legislazione italiana, nelle aree 
in cui la qualità dell’aria è gravemente compromessa, e 
la Lombardia è tra queste, non possano essere realizzati 
nuovi insediamenti che apportino nuove emissioni nocive. 
Perciò esorta i cittadini in generale ed il CO.S.S.A.V. in 
particolare a percorrere tutte le strade possibili affinché 
tale divieto venga rispettato, offrendo così un utile spun-
to all’azione futura del Comitato. Il prof. Corti conclude 
l’intervento evidenziando come, nonostante l’aspettativa 
di vita media sia aumentata negli ultimi decenni, in realtà 
sia diminuita l’aspettativa di vita “sana”. In buona sostan-
za viviamo un po’di più ma con una salute molto peggiore 
che in passato. Segue l’intervento del prof. Ruzzenenti 
che ribadisce e rinforza alcuni dei concetti già espres-
si negli interventi precedenti e affronta la problematica 
relativa ai dati relativi alla qualità dell’aria rilevati nella 
provincia di Brescia. I dati fanno riflettere: la concentra-
zione di polveri sottili (PM 10) che secondo la legge non 
dovrebbe superare la soglia massima di 40 µg/m³ per più 
di 35 giorni all’anno, in realtà supera tale soglia per circa 
150 giorni all’anno nella città di Brescia e per 71 giorni 
all’anno a Sarezzo. Per avere un termine di paragone basti 
pensare che a Taranto, città tristemente nota proprio per 
l’inquinamento atmosferico causato dall’Ilva, il numero 
di giorni di superamento della soglia massima di PM 10 si 
attesta a quota 45!  Al termine dell’intervento del prof. 
Ruzzenenti riprende la parola il portavoce del comitato 
Michele Pascale per offrire la possibilità ai presenti di fare 
domande o interventi. L’invito è colto, tra gli altri, dal 
dott. Gianpietro Temponi della Comunità Montana della 
Val Trompia, il quale, a sostegno delle tesi del prof. Corti, 
riferisce che tra le aziende boschive della Valle soltanto 
una, e per poco tempo, ha fornito combustibile legnoso 
proveniente dai boschi della Val Trompia. In sostanza tutto 
il cippato che alimenta le centrali valtrumpline proviene 
da territori lontani o dall’estero. Quest’ultimo dato sfata 
uno dei miti che avvolgono questa tipologia di centrali, 
ovvero che esse forniscono energia a chilometri zero. 
Segue l’intervento del sindaco del Comune di Sarezzo, 
Massimo Ottelli che informa i cittadini circa i progetti di 
realizzazione di ben due centrali a biomasse nel Comune 
di Sarezzo da parte di società private e promette il suo 
impegno affinché la realizzazione di tali centrali sia osta-
colata.  In conclusione, il portavoce del comitato ringra-
zia tutti coloro i quali abbiano profuso il loro impegno per 
rendere possibile il successo della serata, ovvero i membri 
del MeetUp “Amici di Beppe Grillo della Val Trompia” per 
l’appoggio morale e materiale dato al neonato Comitato 
e i relatori intervenuti. Inoltre, invita tutti a sostenere 
e dar forza al Comitato: “non lasciateci soli”, esorta, 
“sosteneteci perché solo con il vostro aiuto riusciremo a 
farci sentire. Una voce sola fa poco rumore e col tempo 
può indebolirsi, ma se più voci si uniscono allora dovranno 
ascoltarci”. A quanto pare l’invito di Pascale coglie nel 
segno! Una lunga fila di cittadini si forma spontaneamente 
al banchetto per sottoscrivere l’adesione al CO.S.S.A.V. 
Siamo solo all’inizio, ma come dice il proverbio: “il buon-
giorno si vede dal mattino…”.

a cura di 
Sergio Piardi

Emissioni da combustione
La centrale a biomassa di Marmentino è un impianto di 
cogenerazione che produce energia elettrica e energia 
termica per la rete di teleriscaldamento del Comune di 
Marmentino da fonte rinnovabile, utilizzando, cioè, cip-
pato di legna vergine, in sostituzione a fonti fossili (soli-
tamente, olio combustibile e carbone per la produzione di 
elettricità e gasolio e GPL per la produzione di calore).
Proprio per il tipo di combustibile utilizzato, l’impianto 
contribuisce alla riduzio-
ne delle emissioni di CO2 
e quindi al contrasto dei 
fenomeni di riscaldamen-
to globale del pianeta (ef-
fetto serra), contribuendo 
altresì al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali 
di riduzione delle emissio-
ni di gas serra che l’Unio-
ne Europea ha assegnato 
all’Italia. La biomassa co-
stituisce, altresì, il com-
plemento ideale per altri 
impianti a energia rinno-
vabile non programmabile, 
quali fotovoltaico ed eoli-
co, nel momento in cui questi sono inattivi (per esempio, 
di notte, in assenza di vento e in assenza di insolazione).
L’impianto di Marmentino è stato autorizzato da una con-
ferenza unica di servizi durante la quale tutti gli enti pre-
posti (Provincia in tutte le sue direzioni, ARPA, ASL, Comu-
ne, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza Beni Architettonici ed 
ambientali, comunità Montana, ATO, etc) hanno esposto il 
loro parere favorevole alla realizzazione dell’impianto.
Le emissioni in atmosfera dell’impianto di Marmentino 
sono autorizzate e in linea con le norme europee, nazio-
nali e regionali.
L’impianto è dotato di:
• controllo automatico, sorveglianza e registrazione di 
tutti i parametri combustione (ossigeno, temperatura, 
portata aria combustione, portata legna);
• sistema di controllo della combustione con aria primaria 
e aria secondaria di post-combustione;
• controllo e registrazione di tutti i parametri di caldaia 
(temperatura, pressione portata acqua e vapore);
• abbattimento delle emissioni con sistema a doppio sta-
dio con ciclone e filtri a manica ad altissima efficienza e 
controllo dei parametri dei fumi in uscita;
• sistema informatizzato DCS (Distribuited Control Sy-

stem) di supervisione e controllo di tutti i parametri di 
impianto;
• supervisione da parte di personale specializzato, la cui 
presenza sull’impianto è garantita 24 ore su 24;
• vengono, inoltre, effettuate periodiche analisi 
delle emissioni e trasmesse agli organi di controllo.
In particolare, le emissioni da combustione di legna in 
impianti automatici, controllati e con sistemi di abbat-
timento delle emissioni di polveri (filters) sono insignifi-

canti e notoriamente di 2 
- 3 ordini di grandezza in-
feriori (vd grafico) a quelle 
da impianti di combustione 
tradizionali (stufe e cami-
ni), molto diffusi nelle valli 
bresciane, oltre ad essere 
costituite da elementi non 
nocivi (vd grafico).
Da precisare che quello di 
Marmentino è ai minimi 
valori di emissione, ovve-
ro inferiori a 2,8 mg/m3, 
come certificato dalle ana-
lisi effettuate.
Combustibile ed Emissioni 
da trasporto 

La centrale rispetta tutti i limiti e prescrizioni stabilite 
dalla Autorizzazione Unica Provinciale e, in una logica di 
massima trasparenza, la centrale è perfettamente visi-
bile a chiunque vi passi, così come la qualità e la natura 
della biomassa che l’alimenta. Il combustibile utilizzato è 
cippato di legna vergine, non trattata. I controlli rispetto 
al materiale bruciato nella centrale sono affidati all’ARPA 
e alla Provincia. Il cippato di legna vergine non proviene 
dall’estero. Sono state promosse iniziative a favore del 
coinvolgimento dei produttori di biomassa locale. In valle 
Camonica, ad esempio, Cofely Italia è riuscita a siglare 
accordi con segherie e realtà del territorio; sono in corso, 
al momento, contatti e trattative con la Comunità Monta-
na e le imprese boschive della Val Trompia.
Nelle zone della Alta Val Trompia, ed in particolare a Mar-
mentino ove non esiste una rete del metano, anche gli al-
tri combustibili (GPL, gasolio, pellets) sono trasportati su 
gomma. Il reperimento di gasolio, GPL (e spesso anche del 
pellet), avviene questo sì al di fuori dell’Europa, motivo 
per cui la ricaduta economica dei combustibili tradizionali 
non va a vantaggio di piccoli produttori, come nel caso 
della biomassa. 

Cofely Italia Spa

Centrali a Biomasse: il Co.s.s.a.v. dice no grazie! La Centrale a biomassa di Marmentino:
La CentDossier di approfondimento di Cofely Italia SpA
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CONTIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

Vi segnaliamo la possibilità di richiedere contributi a fondo perduto per la produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili 
di piccola dimensione e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica. BENEFICIARI: Amministrazioni Pubbliche, titolari di 
reddito di impresa o di reddito agrario, persone fisiche e condomini. PROGETTI AMMISSIBILI: sono ammissibili gli interventi conclusi 
successivamente al 03 gennaio 2013 inerenti: 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (isolamento termico di superfici opache, chiusure trasparenti e infissi, 
sostituzione di impianti di climatizzazione, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti);
realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia termica (sostituzione impianti di climatiz-
zazione invernale con pompe di calore con potenza nominale fino a 1000 kW, sostituzione impianti di climatizzazione invernale o di 
riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati a biomassa con potenza nominale fino a 1000 kW, installazione di collettori 
solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling con superficie lorda fino a 1000 m2, sostituzione di scaldaacqua elettrici con 
scaldacqua a pompa di calore).
CONTRIBUTO: contributo a fondo perduto variabile a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’intervento. I Comuni possono 
richiedere la prenotazione degli incentivi. In tal caso i lavori devono essere avviati entro 60 giorni dall’accettazione della prenotazione 
e concludersi entro 12 mesi.
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Provincia di Brescia
www.comune.marmentino.bs.it

Servizi Amministrativi

Servizi alla Persona:    protocollo@comune.marmentino.bs.it
Segreteria e protocollo   MEDAGLIA TIZIANO
Servizi Demografici   MEDAGLIA TIZIANO

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 dott.ssa Mattia Manganaro:   Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Ufficio Tecnico: Sabato e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Biblioteca: Martedì   dalle ore 20,00 alle ore 22,00
     Giovedì   dalle ore 15,00 alle ore 19,00
     Sabato   dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Patronati: Martedì Cisl   dalle ore 09,00 alle ore 11,00
Spi-Cgil secondo e quarto martedì d/m dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Orari di ricevimento della Giunta Comunale:  amministratori@comune.marmentino.bs.it
Dott. GABRIELE ZANOLINI Sindaco il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
TARCISIO ZUBANI Vicesindaco e Ass. il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
BONAVENTURA ZUBANI Assessore  su appuntamento   030 9228202
ZUBANI ELISA Assessore    su appuntamento   030 9228202

L’Amministrazione
Comunale

e la Redazione
di Marmentino Notizie augura a tutti

BUONE VACANZE

Chiunque avesse suggerimenti in merito alla Redazione di Marmentino Notizie
può farli pervenire presso gli uffici comunali. CHI INVIASSE ARTICOLI SI ASSUME LA RESPONSABILITA’ DEL CONTENUTO E DELLA FOR-

MA DI QUANTO SCRIVE. La Redazione sottoporrà gli articoli ricevuti soltanto ad un adeguamento grafico.


