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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco 

Siamo alla fine del 2016 e cor-
risponde approssimativamente 
alla metà del nostro mandato 
amministrativo e quindi è op-
portuno fare qualche riflessione 
e considerazione circa il lavoro 
svolto ed i risultati ottenuti.
Naturalmente il nostro obiettivo 
rimane il mantenimento del con-
tratto assunto con la cittadinan-
za e cioè il programma politico 
presentato a tutti Voi, che resta 
ancora la nostra missione prin-
cipale.
Devo dire che alcune novità, 
frutto di nuove situazioni emerse 
e che all’inizio non erano cono-
sciute a nessuno ci stanno dan-
do altro lavoro, ma siamo con-
tenti di dover affrontare anche 
questo. Siamo preparati, uniti e 
determinati, ecco perchè riusci-
remo a risolvere anche questi 
nuovi problemi, oltre a ciò che 
era stato promesso, ovviamen-
te.

La mia soddisfazione è vede-
re che oggi il paese è più bello 
di prima, sono stati curati molti 
particolari anche dal punto di 
vista estetico; risulta anche ben 
ordinato, questo sicuramente 
grazie alla costanza dell’asses-
sore Mario Borghetti che gior-
nalmente pensa ad affidare i 
lavori di manutenzione e pulizia 
ai dipendenti in modo meticolo-
so ed attento. Devo anche dire 
grazie a quei consiglieri che si 
sono seriamente occupati delle 
due nuove manifestazioni che 
diventeranno per il nostro Co-
mune delle ricorrenze importan-
ti, vedi la Festa di Primavera e 
l’Accensione dell’Albero di Na-
tale, ma anche le due gite che 
hanno riscontrato un successo 
notevole e mi riferisco alla visita 
di The Floating Piers ed alla diga 
del Vajont.
Devo evidenziare soddisfazione 
anche per le attenzioni portate 

da molte altre persone e gruppi 
che hanno certamente contribu-
ito a mettere in vetrina Marmen-
tino, tra cui Fioravante Scalvini 
con la novità di Miss Vaghezza, 
piuttosto che gli Alpini di Mar-
mentino in occasione del 25° 
anniversario del monumento 
nella frazione Ville, ma anche 
la Polisportiva con la consue-
ta Festa dell’Estate ed ancora 
l’Oratorio di Marmentino con la 
settimana dedicata alla Festa 
del Perdoncino; per non dimen-
ticare il Gruppo Cavalieri della 
Vaghezza che si è impegnato 
a curare un’area  verde in Va-
ghezza, il gruppo Combattenti di 
Marmentino per la giornata del 6 
Novembre e il Gruppo Minatori 
per la giornata del 4 dicembre.
Grazie quindi a tutti per le molte 
attività e il lavoro svolto, frutto 
sicuramente dell’amore verso il 
proprio paese.

Il resoconto
dell’anno 2016
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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco

Devo dire di essere molto sod-
disfatto per le opere che abbia-
mo realizzato durante l’anno, 
ma soprattutto perchè il tempo 
impegnato da tutti noi durante 
l’anno porterà alla realizzazione 
di molte altre opere anche nel 
2017.
I progetti perchè verranno detta-
gliatamente illustrati durante la 
presentazione del bilancio previ-
sionale 2017, ma posso garan-
tire che anche il prossimo anno 
ci sarà un notevole interesse per 
tutte le questioni care ai cittadini 
di Marmentino.
Verrà posta attenzione alla si-
curezza stradale con la realiz-
zazione di altri tratti di marcia-
piedi e varie asfaltature (euro 
45.000,00); verranno nuova-
mente fatti investimenti di salva-
guardia del territorio con inter-
venti specifici in luoghi oggetto di 
smottamenti o sensibili ai rischi 
idrogeologici (euro 40.000,00); 

credo che possa essere l’anno 
giusto anche per tre interventi di 
carattere straordinario su strade 
agro-silvo-pastorali, segnalate e 
necessarie per un migliore e più 
sicuro transito sulle stesse (euro 
35.000,00). 
Verrà anche realizzata l’ope-
ra sulla malga Porazzo (euro 
27.000,00).
La novità principale è data, gra-
zie all’impegno di Comunità Mon-
tana di Valle Trompia, dalla co-
stituzione del nuovo Gal Golem 
Val Trompia e Prealpi Bresciane 
che vedrà interessato anche il 
nostro comune con un’opera di 
circa 78.000,00 euro. Tutto ciò 
è stato possibile perchè non ab-
biamo tralasciato nessun detta-
glio ed abbiamo saputo sfruttare 
ogni occasione che ci appariva 
o che ci veniva proposta, anche 
da enti sovra comunali, il primo 
fra tutti la Comunità Montana di 
Valle Trompia. 

Chiaro che per il solito motivo 
legato alle nostre risorse econo-
miche limitate e scarse, insieme 
al fatto che diventa sempre più 
frequente confrontarsi con ban-
di che richiedono una quota di 
partecipazione sempre maggio-
re, abbiamo dovuto puntare su 
opere di bassa entità, rispetto a 
quello che si poteva fare alcuni 
anni fa; tuttavia rimarco la mia 
soddisfazione anche per la col-
laborazione del mio gruppo; in-
fatti, ogni consigliere ha costrut-
tivamente collaborato ai buoni 
risultati ottenuti.     
Potrei quindi affermare di es-
sere a buon punto rispetto alla 
programmazione che io ed il mio 
gruppo avevamo inserito nel 
programma 2014-2019 e quin-
di promesso alla cittadinanza di 
Marmentino.
Questa è la soddisfazione prin-
cipale e che mi inorgoglisce più 
di ogni cosa. 
In conclusione auguro a tutti i 
migliori auguri per un felice e se-
reno Natale.  

Un accenno alle opere

 Amministrazione

Questa è una fase storica par-
ticolare in cui il mondo viaggia 
a due velocità, in cui la globa-
lizzazione sta avendo un ruolo 
determinante ed anche nel no-
stro piccolo lo stiamo vedendo e 
vivendo; per chi non lo sapesse 
con il termine globalizzazione “si 
indica quel particolare fenome-
no di progressiva crescita delle 
relazioni e degli scambi a livello 
mondiale ed in diversi ambiti che 
porta verso una convergenza 
economica e culturale tra i paesi 
del mondo”.
La scuola è al centro più che mai 
di questo continuo evolversi, il 
mondo del lavoro ci porta a spo-
starci sempre di più, le nostre 
esigenze pian piano si stanno 
modificando senza che noi nep-
pure ce ne accorgiamo, ritengo 
pertanto che i paragoni con il 
passato siano ormai fuori moda 
e fuori luogo.
Se i paesi si stanno spopolando 
e le nascite non sono abbondan-
ti come in passato non penso 
che la colpa sia di una o di un’al-
tra amministrazione; i numeri 
non sono più quelli del passato, 
sono sempre più esigui , le na-
scite ormai si contano sul palmo 
della mano e questo è il trend da 
parecchi anni.
Ogni genitore, così come pure 
ogni cittadino deve fare le pro-
prie scelte volte al proprio bene 
e alle proprie necessità. Non bi-
sogna crocifiggere chi fa scelte 
differenti dalle proprie!
In questo ultimo anno sono stato 
attaccato da destra e da sinistra 
per via della scelta di spostare 

scuola a mio figlio, con attacchi 
spesso vili e privi di fondamento. 
Si è voluto trasformare una libe-
ra scelta in uno spietato attacco 
politico nei confronti dell’attuale 
amministrazione e della mia fi-
gura di amministratore. 
Ogni scelta , ogni decisione che 
viene presa in questa o in quel-
la direzione è oggetto di critiche 
e di duri attacchi. Non mi sem-
bra che l’amministrazione abbia 
negato dei diritti a qualcuno , 
abbiamo semplicemente fatto 
un’analisi dell’attuale situazione 
scolastica e abbiamo fatto delle 
scelte. Essere amministratore 
significa anche questo! 
Attualmente i bambini che ,van-
no alla primaria di Marmentino e 
quelli che vanno in altre strutture 
sono equamente suddivisi onde 
per cui si è dovuto pensare a tut-
ti senza negare o togliere servizi 

che già erano acquisiti, anzi po-
tenziandoli dove possibile.
Ogni scelta è sempre migliorabi-
le, e chi nella propria vita ne ha 
dovute fare questo lo sa. 
Ben venga la critica, se è co-
struttiva ci aiuta a crescere e a 
migliorare, non demolisce, ti fa 
capire gli errori e ti aiuta a cor-
reggerli , invece quella distrut-
tiva è volta solo a minarti e a 
metterti in cattiva luce, e questo 
è quello che stà succedendo al 
nostro paese con il risultato che 
si stà creando una frattura fra i 
cittadini.
 Purtroppo molte critiche di quel-
le ricevute sono solo distruttive.
Quindi vi esorto tutti a fare una 
seria riflessione , a non fare poli-
tica sulla pelle dei nostri figli, loro 
sono il nostro patrimonio per il 
futuro.
Cordialmente Vi saluto

Dice il saggio: quello che non vedi
con gli occhi, non inventarlo con la bocca.

di Scalvini Davide - Vicesindaco

Alle feste regala La Valle del Gusto
Comunità Montana di Valle Trompia e GAL Golem, 
congiunti nell’azione di sostegno al nostro territorio,  
per il secondo anno consecutivo hanno pensato di ri-
proporre questa iniziativa che consente di diffondere 
i buoni prodotti della nostra terra e contemporanea-
mente sostenere il tessuto produttivo delle nostre re-
altà economiche.
Vi invitiamo pertanto, per le prossime feste, a cogliere 
l’occasione per omaggiare clienti, amici e parenti con 
una delle confezioni proposte, certi che la qualità dei 
nostri prodotti possa essere il veicolo di una rinnovata 
immagine del nostro territorio. Per maggiori informa-
zioni e per visionare la brochure dell’iniziativa visita il 
sito internet: www.galgolem.org
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Amministrazione Amministrazione

Delibere Giunta 2016

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 12
21/06/2016

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: approvazione del progetto 
tecnico e delega alla centrale unica di committenza.

N° 13
21/06/2016 Approvazione accordo transattivo per la definizione della controversia pendente 

tra il comune di Marmentino e la società FRAVT srl.

N° 14
28/06/2016

Adesione al progetto ‘ZEROTTANTA’- attivazione azioni di contrasto ai problemi 
occupazionali per i cittadini residenti nei comuni della Valle Trompia - anno 2016

N°15
28/07/2016

Adozione piano di recupero di iniziativa privata per ristrutturazione edilizia del 
fabbricato di via  Ombriano n. 34 (immobili a fg17 mapp.28/3) con ampliamento 

attraverso recupero di precedente volume.

N° 16
02/08/2016

Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo in linea tecnica ristruttu-
razione cascina malga Porazzo alta anno 2016

N° 17
02/08/2016

Atto di indirizzo al sindaco per la società Tavernole idroelettrica per favorire la 
cessione delle quote sociali del socio privato.

N° 18
29/08/2016

Atto di indirizzo in ordine alla predisposizione del progetto esecutivo e docu-
mentazione per autorizzazione unica Art. 12 D.Lgs 387/2003 da parte di Taver-

nole idroelettrica.

N° 19
08/09/2016 Prelevamento dal fondo riserva.

N°20
08/09/2016 Variazione al bilancio di previsione pluriennale esercizi 2016-2018.

N°21
13/09/2016

Approvazione piano di recupero di iniziativa privata per ristrutturazione edilizia 
del fabbricato di via Ombriano n.34 con ampliamento attraverso volume di parte 

del precedente volume.

N°22
11/10/2016

Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di primo adeguamento di 
riscaldamento palestra e opere esterne centro sportivi di Marmentino

N°23
26/10/2016

Approvazione progetto definitivo in linea tecnica per interventi i manutenzione 
straordinaria – opere stradali

N°24
02/11/2016

Referendum costituzionale – Domenica 4 dicembre 2016. Individuazione dei 
luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda.

N° 25
02/11/2016

Referendum costituzionale – Domenica 4 dicembre 2016. Delimitazione, riparti-
zione ed assegnazione degli spazi per la propaganda mediante affissione.

N° 26
02/11/2016

Art 151 E 170 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Approvazione schema di Do-
cumento unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Delibere Consiglio Comunale 2016

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N°19
22/06/2016

Lettura ed approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute con-
siliari del 26 aprile 2016 e 18 maggio 2016.

N° 20
22/06/2016

Esame ed approvazione del regolamento dell’ ecomuseo della Valle Trompia
‘La montagna e l’industria’

N°21
22/06/2016

Esame ed approvazione convenzione e regolamento per la regolamentazione 
comprensoriale della raccolta dei funghi epigei.

N° 22
22/06/2016

Approvazione dello schema di convenzione e dello schema di statuto
per la costituzione del consorzio B.I.M. del Mella ai sensi

dell’ Art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959

N°23
28/07/2016 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente

N° 24
28/07/2016

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio  
2016 ai sensi degli Art. 175, comma 8 e 193 del D.lgs

N° 25
28/07/2016 Approvazione accordo transattivo con la società fonti rinnovabili

N°26
28/07/2016

Rinvio del punto all’ordine del giorno n. 3 avente per oggetto : convenzione con la 
Comunità Montana per la conduzione degli interventi negli archivi comunali 2016-

2025

N°27
28/09/2016 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

N° 28
28/09/2016

Esame ed approvazione. Convenzione tra i comuni aderenti al sistema biblioteca-
rio e la Comunità Montana di Valle Trompia per conduzione interventi tecnici negli 

archivi comunali 2016/2025

N° 29
28/09/2016 Esame ed approvazione piano per il diritto allo studio AS 2016/2017

N°30
28/09/2016

Costituzione di diritto di superficie su terreno comunale identificato al catasto 
terreni al Fg 5 Mapp. 11

N°31
28/09/2016

Rinvio del 5° punto ordine del giorno avente per oggetto: Esame ed approvazione 
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di 

Marmentino.

N°32
28/09/2016

Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 20 del 08.09.2016 di variazione 
di bilancio previsione 2016 – 2018

N°33
28/09/2016 Comunicazione al consiglio del prelievo dal fondo di riserva.
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Amministrazione Amministrazione

Determine dei Responsabili di Servizio 2016

Data OGGETTO DELLA DETERMINA

26/01/2016 Impegno di spesa per acquisto cancelleria per uffici comunali

24/05/2016 Impegno di spesa per acquisto di buoni carburante ENI per i mezzi comunali.

31/05/2016

Ripristino lavori edili fabbricato di via San Faustino 13 ex ‘Coffee shop’ procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs 163 del 12.04.2006 

articoli 57.122 comma 7) e S.M.I. (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con invito a n. 5 
ditte. Approvazione della lettera d’invito

07/06/2016 incarico per campionamento e analisi delle acque presso malghe.

21/06/2016
Approvazione del primo sal ,dei lavori e della perizia di variante modificativa – sup-

pletiva lavori di rifacimento balconi del fabbricato comunale residenziale comunale in 
via San Faustino.

22/06/2016 Servizio di riqualificazione dei paramenti murari esterni santella di
piazza Santellone. Affidamento diretto, impegno di spesa liquidazione.

21/06/2016 Referendum popolare del 17 aprile 2016.
Approvazione  rendiconto spese sostenute.

22/06/2016 Impegno di spesa per acquisto della ditta Miclini di materiale per manutenzione 
(filo decespugliatore e testine efco) 

22/06/2016 Impegno di spesa e liquidazione per avvio
di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento progetto zerottanta.

22/06/2016 Impegno di spesa per acquisto letto a castello con doghe in legno per
l’immobile di proprietà comunale “Rifugio degli Elfi”.

27/06/2016 Aggiudicazione definitiva ripristino lavori edili fabbricato
di via San Faustino 13 ‘ex coffee shop’

27/06/2016 Contratto di manutenzione ordinaria elevatore e servo scala ditta Foltesi ascensori 
SRL via Del fabbricone, 17. 24060 Gorlago (BG).

05/07/2016 Incarico alla ditta Maggiorelli grafica SRL per servizio stampa, imbusta mento e 
postalizzazione TARI anno 2016

05/07/2016 Liquidazione contributo alla Parrocchia Santi Cosma e Damiano
per lo svolgimento del gruppo estivo.

29/07/2016 Assegnazione a trattativa privata relativa all’affittanza appostamento fisso di caccia 
e relative pertinenze in località Pulpet fino al periodo 14.03.2018

Data OGGETTO DELLA DETERMINA

29/07/2016
Approvazione del bando di gara mediante pubblico incanto (procedura art. 73, let-

tera C e 76 RD 23 maggio 1924 (periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2020). Locazione 
garage comunale via Ombriano, 58

29/07/2016 Proroga tecnica incarico servizio brokeraggio assicurativo.

29/07/2016 Rinnovo abbonamento 10 caselle posta elettronica
per gli amministratori comunali anno 2016-2017.

29/07/2016 Acquisto bandiere per festa degli alpini

29/07/2016 Determinazione a contrarre ed affidamento del servizio di ripristino impianto idrico 
termosanitario fabbricato di via San Faustino 13 ‘ex coffe shop’.

29/07/2016 Determinazione a contrarre ed affidamento del servizio di ripristino impianto elettrico 
fabbricato di via San Faustino 13 ‘ex coffee shop’

29/07/2016 Determinazione a contrattare ed affidamento del servizio ripristino serramenti del 
fabbricato di via San Faustino ‘ex coffee shop’ tramite la piattaforma regionale sintel. 

29/07/2016 Approvazione del 1° sal dei lavori e della perizia di variante lavori edili di ripristino di 
via San Faustino 13 ‘ex coffe shop’

29/07/2016 Impegno di spesa per acquisto voucher occupazionali 

05/09/2016
Approvazione relazione di taglio redatta dal Dott. Gianpietro Temponi e assegnazio-
ne ai signori Zubani Bonaventura e Medaglia Fabio della legna in loc. Sottofascina 

Vaghezza.

05/06/2016
Approvazione relazione di taglio redatta dal Dott. Gianpietro Temponi per assegna-
zione di legname cui alle particelle forestali 14 loc. Valbondume assegnazione alla  

ditta Borghetti Willian con sede in Marmentino.

05/09/2016
Esame ed approvazione della relazione di taglio redatta dal Dott. Gianpietro Tempo-
ni in data 02.08.2016 assunta al protocollo n. 2142, relativa alle particelle forestali 

36.37.40.

13/09/2016
Determinazione a contrarre ed affidamento del servizio manutenzione e riqualifica-
zione dei sentieri della montagna lombarda: sentiero ‘Scala 3V’, tramite la piattafor-

ma regionale sintel.

16/09/2016 Contributo alla scuola materna Don Carlo Zubani anno scolastico 2015/2016.
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Amministrazione Bacheca Comunale

Data OGGETTO DELLA DETERMINA

26/09/2016 Acquisto nuovo tagliasiepi Still con procedura MEPA.

26/09/2016 Acquisto transenne con procedura MEPA.

26/09/2016 Impegno di spesa per adesione alla progettazione del servizio civile nazionale per 
volontari in servizio anno 2017.

05/10/2016
Referendum del 4 dicembre 2016. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al 
personale dipendente nel periodo dal 10.10.2016 al 09.12.2016 per gli adempimenti 

concernenti le operazioni elettorali.

05/10/2016 Impegno di spesa per acquisto stampanti elettorali per adempimenti relativi al refe-
rendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

11/10/2016 Appalto del servizio di sgombero neve e spargimento sale strade comunali per le 
stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018 dal 04.11.2016 al 04.04.2018.

15/10/2016
Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e co-
ordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione, degli interventi di manutenzione 

straordinaria- opere stradali.

28/10/2016 Servizio di tinteggiatura esterna del fabbricato di via San Faustino 13 ‘ex coffee 
shop’. Affidamento diretto, impegno di spesa e liquidazione.

28/10/2016 Servizio di tinteggiatura interna ripristino serramenti fabbricato di via San Faustino 
13 ‘ex coffee shop’ affidamento diretto, impegno di spesa e liquidazione.

Bacheca Comunale

Il Gruppo “Combattenti e Reduci” 
di Marmentino
Augura a Tutti

un Sereno Natale e felice anno nuovo!

CHISURA SPORTELLO
BANCOMAT UBI
Si comunica che a seguito all’improvvisa 
chiusura dello sportello Bancomat del-
la banca “Ubi Banco di Brescia” posto in 
Piazza Santellone, l’amministrazione co-
munale si è fatta carico di contattare la 
banca chiedendo di porre rimedio al dis-
servizio causato dalla chiusura.  La banca  

“Ubi Banco di Brescia”,  ha confermato la disponibilità a garantire 
ai clienti residenti a Marmentino la possibilità di trovare la migliore 
soluzione e risolvere gli eventuali maggiori oneri sorti a seguito 
della cessazione del servizio. 

Nella dichiarazione dei redditi è 
possibile indirizzare il 5 per mille 
a enti impegnati nei servizi so-
ciali. Tra questi anche i comuni. 
Tutti i contribuenti potranno, in 
sede di compilazione delle loro 
denunce dei redditi (modello 
Unico, CUD, o Modello 730), 

scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al proprio comune di residenza, 
che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di attività sociali. Questa scel-
ta non si sostituisce a quella della destinazione dell’ 8 per mille dell’ Irpef allo 
Stato o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose; è semplicemente 
aggiuntiva e serve ad aiutare il Comune ad essere più vicino ai suoi cittadini più 
bisognosi e meno fortunati.
Se si sceglie di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al proprio Comune, questo 
avrà più risorse a disposizione e potrà svolgere le sue funzioni in modo migliore, 
in particolare avrà maggiori possibilità di intervenire con servizi e progetti in fa-
vore di anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà.
E’ previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito 
modulo. Per scegliere il tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per 
mille è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta 
“Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contri-
buente”. Il tuo Comune sei tu. Sostieni la spesa sociale. So-
stieni cioè gli interventi della tua amministrazione comunale 
per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente 
hai sotto agli occhi anche tu. Il tuo Comune utilizzerà i fondi 
derivanti dal 5 per mille proseguendo e ampliando i servizi 
sul versante del sociale. Utilizzando le proprie strutture e 
avviando collaborazioni con enti e associazioni che opera-
no nel sociale. Se non firmi per il 5 per mille non risparmi 
nulla e non aiuti nessuno. Perchè le quote di 5 per mille 
che saranno realmente assegnate saranno esclusivamen-
te quelle dei contribuenti che avranno fatto la loro scelta, 
apponendo la firma sul modulo allegato alla dichiarazione 
dei redditi. Se non firmi, quei fondi andranno allo Stato. Se 
firmi per il tuo Comune, rimarranno a disposizione della tua 
comunità.

IN BREVE
DAL COMUNE
A breve la nostra biblioteca 
offrirà un orario dedicato ai 
bambini della scuola prima-
ria di Marmentino: rimarrà 
aperta ogni giovedì dalle ore 
18,00 alle ore 18,30; sarà 
sempre presente la bibliote-
caria che potrà seguire i bim-
bi nelle loro attività e nella 
scelta del libri più appropriati.
Il sentiero “della scala”, che 
fa parte del tracciato del 
sentiero delle “Tre Valli”, è 
recentemente stato oggetto 
di un intervento di messa in 
sicurezza e valorizzazione; 
sono state collocate anche 
alcune bacheche che potran-
no accogliere la segnaletica 
e le informazioni necessarie. 
Il lavoro è stato finanziato al 
90% da un bando gestito dal-
la Comunità Montana di Val-
le Trompia e grazie a risorse 
messe a disposizione da Re-
gione Lombardia.

Bacheca Comunale

Congratulazioni
ai Neolaureati di Quest’anno
FERRARI FRANCESCA - Scienze Infermieristiche
MEDAGLIA ILARIO  - Scienze Matematiche
MEDAGLIA ELISA - Architettura
CELENTANO KETRIN - Scienze Infermieristiche

Borse di Studio A.S. 2015-106
BORGHETTI VERONICA - Cuoca 87/100 - € 100,00
PEDRETTI ALESSIA - Estetista 82/100 - € 100,00
BODINI SHARON - Estetista 83/100 - € 100,00
ZUBANI MARTINA - Perito Aziendale 8,31/10 - € 125,00
ZUBANI MARA - Liceo Scienze Umane 85/100 - € 150,00
CELENTANO KETRIN - Scienze Infermieristiche 26/30 - € 200,00
RAZA OSCAR - Scienze Motorie 25,7/30 - € 200,00
MEDAGLIA STEFANO - Fisioterapia 25,12/30 - € 200,00
MEDAGLIA ILARIO - Scienze Matematiche 30 e lode - € 300,00

 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MARMENTINO

RICONOSCERÀ € 5.400,00

al gruppo antincendio
“Amici della monmtagna”

per il lavoro di bonifica e salvaguardia 
territoriale

(voluti fortemente dal Sindaco Sergio Piardi)
effettuati recentemente
e messi a disposizione

dalla Comunità Montana.
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Scuola dell’Infanzia

di Lara Fappani - insegnante

Scuola Primaria

In occasione della festa nazio-
nale dei nonni, il 30 settembre 
presso l’Oratorio Paolo VI di 
Marmetino si è svolta la festa a 
loro dedicata.
Il 2 Ottobre infatti è il giorno in 
cui la Chiesa Cattolica celebra 
gli Angeli Custodi. Non sono for-
se i nonni coloro che ci proteg-
gono sempre? Non sono loro le 
radici profonde e vere delle no-
stre famiglie e della nostra vita?
Per rendergli omaggio e ringra-
ziarli abbiamo pensato di tra-
scorrere con loro un pomeriggio 
spensierato, facendoli tornare 
per un istante un po’ bambini.
Abbiamo infatti allestito un pic-
colo laboratorio creativo nel 
quale bimbi e nonni hanno po-
tuto cimentarsi a creare le loro 

sagome di carta, personalizzan-
dole con colla, forbici, tempere, 
perline e altro materiale di rici-
clo. Il tutto ovviamente scandito 
da molto impegno, risate, alle-
gria e molta soddisfazione nei 
loro occhi nell’ammirare il pro-
prio prodotto finito e appeso su 
una parete dell’oratorio!
Onestamente sono rimasta pia-
cevolmente colpita da come i 
nonni senza alcuna remore o 
vergogna si sono saputi mette-
re in gioco, dimostrando ai loro 
nipotini quanto sia vero che 
come diceva il filosofo Friedrich 
Nietzsche “dentro ogni adulto si 
nasconde un bambino che ha 
voglia di giocare”.
A seguire ci siamo poi trasferi-
ti in Chiesa dove Don Luca ha 

spiegato a tutti noi l’importanza 
di nonni e degli Angeli Custodi, 
concludendo così il nostro po-
meriggio con un momento di ri-
flessione e preghiera.
Colgo l’occasione per ringrazia-
re tutti questi nonni per la loro 
umiltà, dolcezza e gentilezza e 
che hanno reso possibile la buo-
na riuscita della festa!
Nonni ,
lo sapete che siete
per me il tesoro
più grande che c’è?
Voi grandi ed io piccino,
voi nonni ed io bambino,
ma insieme stiamo bene
perché ci vogliamo
tanto bene!

“Dentro ogni adulto
si nasconde un bambino 
che ha voglia di giocare” Sabato 29 ottobre, ancora as-

sonnati, siamo partiti da Mar-
mentino alle ore 6,50. Alcuni 
dei nostri genitori ci hanno ac-
compagnato alla stazione della 
metropolitana a Brescia. Lì ab-
biamo incontrato i maestri. Era-
vamo entusiasti per l’esperienza 
che avremmo vissuto in quel 
giorno. Tutti felici, abbiamo sa-
lutato i nostri genitori, ci siamo 
messi tutti in fila per due e sia-
mo saliti sulla metropolitana. E’ 
stato molto divertente guardare 
fuori dal finestrino e vedere che
stavamo andando così veloci. 
Dopo un breve viaggio in metro, 
siamo arrivati alla stazione di 
Brescia.
Il viaggio in treno
Dopo ancora siamo saliti sul 
treno, dove abbiamo mangia-
to, scherzato e giocato. E’ stato 
proprio divertente. Non c’erano 
molti posti liberi vicini, e alcu-
ni di noi, insieme alle maestre, 
si sono seduti accanto a degli 
sconosciuti; abbiamo conosciu-
to due ragazze che stavano an-
dando anche loro a Milano per 
visitare un museo. Durante il 
viaggio abbiamo giocato a “Sar-
dina”, “Sasso, carta, forbice”, un
altro gioco con le dita del qua-
le non conosciamo il nome. Nei 
nostri giochi abbiamo coinvolto 
anche il maestro e le ragazze 
che erano sedute vicino a noi.
Arrivo alla Stazione
di Milano Centrale
Arrivati alla stazione di Milano 

Centrale ci siamo accorti che era
gigantesca, bella e spaziosa. Il 
capotreno fischiava quando il 
treno doveva partire. Alla stazio-
ne di Milano abbiamo mangiato 
la merenda che avevamo nello 
zaino. Prima di incamminarci a 
prendere la metropolitana siamo 
andati in bagno. Una cosa ci ha 
molto stupito: per entrare nei ba-
gni pubblici abbiamo dovuto pa-
gare un euro!
Teatro alla Scala
Il teatro era molto grande, molto 
spazioso anche se per vedere 
l’opera abbiamo dovuto appic-
cicarci ai muri perché se fossi-
mo restati seduti non avremmo 
visto il palcoscenico. Noi pensa-
vamo che l’opera fosse noiosa, 
per adulti, invece è stata mera-
vigliosa. Ci piacerebbe ritornare 
un’altra volta per vedere un’altra 
storia.
Il ratto dal serraglio
L’opera che abbiamo visto si in-
titolava: “Il ratto dal serraglio”.
Ratto vuol dire rapimento e ser-
raglio vuol dire harem, che è la 
casa in cui nei tempi antichi, i 
turchi ricchi tenevano rinchiuse 
le loro mogli. L’opera racconta di 
un giovane chiamato Belmonte 
che va a cercare la sua ragazza
Costanza per liberarla. A causa 
di un naufragio lei era finita sull’i-
sola del pascià Bassa Selim, che 
la tiene prigioniera nel suo ser-
raglio. Bassa è un uomo buono 
ma un po’ insistente: continua a 
dirle che la ama nonostante Co-

Gita a Milano:
il teatro “La Scala”

gli alunni della Scuola
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Scuola Primaria

stanza abbia già un fidanzato.
Sull’isola c’è anche Osmino, un 
guardiano grosso e sospettoso, 
che tiene prigioniera una ragaz-
za di nome Bionda. Ogni volta 
che Osmino tentava di baciarla 
lei lo trattava malissimo. Allora 
Osmino le ordinava di amarlo. 
Ma Bionda gli rispondeva che 
per essere amati i maschi devo-

no essere gentili con le femmi-
ne. Con loro c’è pure Pedrillo, il 
ragazzo di Bionda, il quale vuo-
le liberarla. Alla fine Pedrillo e 
Belmonte riescono a liberare le 
loro amate ed il pascià permette 
loro di lasciare l’isola e tornare 
a casa, anche se Osmino non è
d’accordo.
Gli autografi e le foto
con gli attori
Finito di assistere all’opera sia-
mo andati nel foyer per far firma-
re agli attori gli autografi e per 
fare delle foto con loro. E’ stato 
strabiliante poter vedere da vici-
no gli attori.
Il Duomo di Milano
In piazza Duomo abbiamo visto 
tanti piccioni. Il Duomo era bel-
lissimo e sopra si intravedeva la 
statua d’oro della madonnina. 
Mentre noi stavamo
pranzando in piazza due mae-
stre si sono messe in coda per 
acquistare i biglietti. Purtroppo ci 

hanno portato una brutta notizia: 
non potevamo salire sulle ter-
razze perché c’era troppa coda. 
Ci sarebbe proprio piaciu Il Ca-
stello Sforzesco
Era molto bello; prima di entrare 
abbiamo visto che il fossato che 
era vuoto ... tanto tempo fa al suo 
posto c’era l’acqua, per tenere 
lontani i nemici. Abbiamo attra-
versato la corte interna e siamo 
usciti dall’altra parte. Stupiti ci 
siamo trovati di fronte un este-
so parco dove poter finalmente 
correre e giocare divertendo-
si in libertà. A Parco Sempione 
abbiamo mangiato il gelato, ab-
biamo giocato a nascondino, ci 
siamo rilassati e divertiti molto. 
Abbiamo riso a crepapelle quan-
do siamo saliti uno sopra l’altro 
sul maestro Edoardo!!
Il ritorno a casa
Durante il viaggio di ritorno era-
vamo stanchi ma contenti della 
bella giornata.

dal Territorio

Sabato 3 settembre 2016, in 
concomitanza con lo svolgimen-
to del mercato settimanale, ho 
deciso di istituire un punto per 
raccogliere beni di prima neces-
sità da destinare alle persone 
che purtroppo sono state colpi-
te dal terremoto. L’idea di orga-
nizzare questa raccolta è nata 
dopo aver visto la disperazione 
e la sofferenza negli occhi del-
le persone che da un momento 
all’altro sono diventate vittime 
di un fenomeno che non si può 
controllare, fenomeno che anco-
ra oggi preoccupa molto. Confi-
dando nella bontà degli abitanti 
di Marmentino ed essendo con-
vinta che in ognuno di noi ci sia 
una piccola dose di altruismo per 
le persone meno fortunate, ho 
deciso di chiedere un permesso 
al nostro Comune per trasforma-
re in realtà questo mio deside-

rio. Sono rimasta davvero col-
pita dal gran numero di cittadini 
che in quelle quattro ore hanno 
donato beni ai terremotati; no-
nostante il nostro sia un piccolo 
Paese, abbiamo ottenuto un ot-
timo risultato. Nel pomeriggio ho 
portato tutto il materiale presso 
la Ditta “ISVAL” che, felice ed 
orgogliosa della bontà che la 
Valle ha dimostrato di avere, mi 
ha incaricato di ringraziare con il 
cuore chiunque abbia partecipa-
to all’iniziativa. Il biglietto di rin-
graziamenti che i volontari della 
ditta hanno distribuito recitava: 
“Sparirà con me ciò che tratten-
go, ma ciò che avrò donato re-
sterà nelle mani di tutti”. Ecco, 
questa frase riassume un po’ il 
motivo della mia iniziativa: rega-
lare un po’ di noi stessi alle per-
sone bisognose poiché essere 
egoisti non porta a nulla, l’altru-

ismo invece arricchisce l’anima. 
Ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato alla raccolta ed il 
Comune di Marmentino che mi 
ha dato la possibilità di organiz-
zarla e portarla a compimento 
in maniera molto soddisfacente. 
Infinite grazie !!

Un pensiero ai terremotati

Ketrin Celentano 

Ai cavalieri della Vaghezza
Gilberto, Piercarlo ed Ennio: a loro è stato intitola-
to il “Giardino dei Cavalieri della Vaghezza”, uno 
spazio adibito a ristoro, ristrutturato e riqualificato 
durante la scorsa estate. In questo modo i cava-
lieri del ranch Vaghezza hanno voluto ricordare i 
loro amici e parenti, con il beneplacito del sindaco 
Sergio Piardi.
La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 18 ago-
sto scorso, alla presenza del parroco di Marmenti-
no e di una piccola folla, particolarmente commos-
sa di fronte alla lapide che ricorda i tre cavalieri, 
uniti dall’amaro destino di una morte prematura e 
dall’amore verso la Vaghezza ed i loro animali.
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Nel mio primo anno come capo-
gruppo, non posso fare a meno 
di esprimere la mia soddisfazio-
ne e la mia gratitudine, per la 
collaborazione datami da tutti 
gli alpini del gruppo. Nelle tan-
te manifestazioni hanno infatti 
dimostrato di essere uniti e vo-
lenterosi.
Ringrazio inoltre tutte le asso-
ciazioni e tutta la popolazione di 
Marmentino, senza il quale aiu-
to, non avremmo potuto svolge-
re al meglio le nostre iniziative. 
Colgo quindi l’occasione per 
augurare buone feste ed un 
felice Natale da parte mia e di 
tutto il gruppo alpini di Mar-
mentino. 

Gruppo Alpini
di Marmentino

di Borghetti Raffaele - Capogruppo

di Alice Tanfoglio - Associazione Versanti

Associazioni

Anche quello che sta per termi-
nare è stato un anno molto ricco 
di iniziative per la Polisportiva 
di Marmentino, numerose sono 
state le attività organizzate che 
hanno sempre riscosso grande 
successo.
Quest’anno sono state proposte 
varie gite che ci hanno permes-
so di divertirci e di fare gruppo 
insieme: ricordiamo la settima-
na bianca a Canazei, la gita sul 
Bernina sul trenino rosso, la gita 
alle gallerie del Monte  Pasu-
bio in collaborazione con grup-
po Alpini, e per ultimo la gita ai 
mercatini di Natale  di Bolzano e 
Castel Roncolo organizzata per 
il 17 dicembre 2016 .
Gli eventi organizzati sono stati 
molto partecipati e graditi: 
• la Ciaspolario  che ha avuto 
anche quest’anno oltre 800 par-
tecipanti,   
• La festa di carnevale organiz-
zata in palestra per i nostri bam-

bini  con lo scivolo gonfiabile,
• Marmentino’s got talent, novi-
tà assoluta, che ha ottenuto un 
successo che neanche lontana-
mente si immaginava, 
• Cena con Delitto, che nono-
stante il mal tempo, ha riscosso 
il tutto esaurito,  
• la nostra tradizionale Festa 
dell’estate con  la cena dei cac-
ciatori, la festa dei nonni e il 
pranzo per il 25° anniversario 
degli alpini.
• nel mese di  ottobre inoltre la 
polisportiva ha  collaborato con 
il comitato genitori della scuola 
primaria Nicolò Tartaglia  nell’or-
ganizzazione della Festa della 
scuola.
La Polisportiva crede fortemen-
te nel valore della scuola per un 
paese come Marmentino e per 
questo si è fatta carico di regala-
re alla scuola un tablet  per ogni 
bambino, necessari alla  nuova 
didattica multimediale che si in-

tende portare avanti in essa.
• La Polisportiva ha anche elar-
gito un contributo di € 2.500,00 
alla scuola materna ricavato dal-
la vendita dello spiedo, già pro-
grammato anche per il 8 dicem-
bre 2016;
Inoltre sono, come ogni anno, 
attivi i corsi presso la palestra;  
oltre alla squadra dilettanti che 
partecipa al campionato C.S.I.,  
sono organizzati un corso di gin-
nastica artistica per bambini, un 
corso di ginnastica per adulti, 
corso di mini-calcio e mini-ba-
sket, un corso di tennis con un 
istruttore specializzato e un cor-
so di pallavolo per adolescenti.
Ci preme anche sottolineare 
che il comune di Marmentino 
ci ha garantito che è in fase di 
realizzazione il  riscaldamen-
to della Palestra, per il quale la 
Polisportiva contribuirà alla spe-
sa  e verserà all’amministrazio-
ne comunale un contributo di € 
12.000,00 sei dei quali sono già 
versati al comune. Non vedia-
mo l’ora perché finalmente que-
sta opera, prevista da vari anni, 
verrà realizzata, convinti come 
siamo  che sia necessaria per  
completare il centro sportivo e 
renderlo agibile anche nella sta-
gione invernale.
Tanti sono stati anche quest’an-
no  i momenti per lavorare e sta-
re insieme in allegria con spiri-
to di amicizia e collaborazione. 
Ringraziamo tutti coloro che in 
qualsiasi modo ci hanno dato 
una mano aiutandoci a migliora-
re sempre di più. 
La Polisportiva porge a tutti i mi-
gliori auguri di Buon Natale e fe-
lice anno nuovo.

Un anno di Polisportiva:
tutti gli eventi del 2016

Ketrin Celentano 
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Con la castagnata di domenica 23 
Ottobre, il Mulino ha chiuso come 
di consueto i battenti per la pausa 
invernale.
L’attività ordinaria ha visto l’aper-
tura del ristoro tutti i fine settimana 
da Aprile ad Ottobre, offrendo agli 
amici di Versanti, ma anche ai sem-
plici avventori, un luogo accoglien-
te dove poter degustare i prodotti 
locali, fare due passi, rilassarsi nel 
parco o fare due chiacchiere in com-
pagnia. Anche quest’anno si sono 
inoltre svolte le consuete attività di 
educazione ambientale, che hanno 
visto la realizzazione dell’immanca-

bile “English Camp”, appuntamento 
dedicato a bambini e ragazzi prove-
nienti da tutto il territorio provinciale, 
la collaborazione alla giornata de-
dicata al Verde Pulito con la scuola 
di Marmentino ed attività giornaliere 
con gli alunni di alcune scuole me-
die della provincia.
Oltre alle attività con i bambini, non 
sono mancate occasioni di diverti-
mento per gli adulti, come un torneo 
di Briscolone, una giornata dedicata 
alla Bioenergetica ed un concerto 
Jazz serale. Inoltre, anche per que-
sta stagione il Mulino è stata la sede 
scelta da Versanti per gli incontri or-

ganizzativi rivolti ai partecipanti dei 
Grandi Viaggi del 2016.
Così anche questo terzo anno si 
conclude all’insegna dell’allegria, 
coronando una stagione ricca di 
eventi ed attività che hanno richia-
mato numerose persone, soci e non 
dell’associazione Versanti.”

E intanto al Mulino ...
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di Borghetti William - Presidente

Associazioni Associazioni

I volontari del gruppo “AMICI 
DELLA MONTAGNA” di Mar-
mentino, nella giornata del 1° 
Novembre, festività di Tutti i 
Santi, hanno organizzato uno 
spiedo da asporto, per contribu-
ire alle tante spese del gruppo. 
L’iniziativa è andata molto bene, 
c’è stata una numerosa parte-
cipazione da parte dei cittadi-
ni. Il Presidente, ringrazia tutti i 
volontari che hanno contribuito 
in qualsiasi modo all’organizza-
zione dell’evento; la Polisportiva 
di Marmentino, per aver messo 
a disposizione gli spiedi e tutto 
l’occorrente necessario per la 
preparazione del pranzo; un rin-

graziamento particolare a Giu-
seppe Quatti e Tiziano Medaglia 
per aver preparato un ottimo 
spiedo.  Nel corso del mese di 
Novembre, abbiamo iniziato la 
bonifica in Vaghezza (località 
Forcellina), per recuperare i ri-
fiuti gettati nel bosco negli anni 
passati e che hanno creato una 
vera e propria “discarica” di im-
mondizia. Abbiamo recuperato 
materiale di ogni tipo: carriole, 
passeggini, televisori, frigoriferi, 
forni, lavatrici, copertoni, la cabi-
na di una ape, qualche paio di 
sci e sacchi di spazzatura a non 
finire. Il lavoro di bonifica è sta-
to possibile grazie al lavoro dei 

nostri volontari (alcuni addirittu-
ra si sono sacrificati e non sono 
andati a caccia per poter finire 
in fretta!). Ora che il lavoro è ter-
minato siamo in attesa di riceve-
re un contributo dalla Comunità 
montana di Valle Trompia che 
utilizzeremo per rendere sempre 
più efficienti le nostre attività.

zio di tutela,se ne è già accorto, 
negli ultimi tempi la richiesta del 
prodotto è sensibilmente au-
mentata, ed  ha già avuto modo 
di farsi notare  sul grande mer-
cato anche grazie a varie vetrine 
a livello nazionale.
Una di queste vetrine è stata 
recentemente la TV naziona-
le nella veste del programma 
“L’estate in Diretta” condotta da 
Arianna Ciampoli, Salvo Sottile 
ed Eleonora Daniele, che hanno 
presentato nella puntata andata 
in onda il 22.07.2016 ( ancora 
disponibile sul sito RaiPlay) un 
servizio del noto cuoco italia-
no Gianfranco Vissani, girato 
nell’Azienda Agricola Beltrami 
Mauro di Marmentino.
Mauro è uno dei pochi allevato-
ri di professione  rimasti a Mar-
mentino, l’allevamento conta  
dalle 10 alle 15 vacche in mun-
gitura con sempre una adegua-
ta rimonta, tra le peculiarità di 
questa azienda agricola trovia-
mo il fatto che il latte munto è 
utilizzato rigorosamente crudo 
e lavorato nel caseificio azien-
dale, i formaggi prodotti sono 
stagionati nelle proprie cantine e 
infine venduti direttamente nello 
spaccio aziendale o ai mercati, 
è quindi evidente che la filiera è 
molto corta e il  formaggio,  ol-
tre che essere DOP, ha anche 
il pregio di arrivare sulle tavole 
dei consumatori  con un  basso 
impatto ambientale.  Ad aprile 
2016 Mauro è stato contattato 
da RAI 1 e a giugno è avvenu-
ta la visita di  Vissani con due 
cameraman e il registra che 
hanno girato un’intervista in cui 
il famoso Chef  italiano seguiva 
le fasi della produzione del for-
maggio ponendo delle domande 
sui passaggi più importanti  della 
lavorazione. Una grande soddi-
sfazione per Mauro, che  al ter-

mine dello speciale andato in 
onda, dove viene intervistato, si 
è visto così dedicare una ricetta 
da parte del celebre cuoco Um-
bro.
Non di meno rilievo l’articolo , 
sempre firmato Vissani, pubbli-
cato sul settimanale Oggi, anche 
in esso si decantano le qualità 
del formaggio valtrumplino e la 
professionalità dei suoi produt-
tori, con cenni all’affascinante 
bellezza dei luoghi dove prende 
vita. La soddisfazione di Mauro 
non è solo per se stesso, ma an-
che per il consorzio, a dimostra-
zione delle opportunità che esso 
può offrire e della visibilità che 
sempre più sta acquistando  a li-
vello nazionale e internazionale 
il Nostrano Valtrompia.
Quello che preme di più a Mauro 
in questo momento, è la possi-
bilità di sensibilizzare i giovani 
appassionati a questa attività, 
cercando di farli aderire al con-
sorzio, per renderlo più forte,  
ma soprattutto per rendere le 
loro aziende più competitive sul 
mercato assicurando loro un fu-
turo imprenditoriale più certo.
É evidente che molti produttori 
non vogliono aderire alla DOP 
perché temono le regole e i con-
trolli che comporta il disciplina-
re, in primis il vincolo di utilizzare 
latte di bovine di sola razza bru-
na iscritte al libro genealogico.
Sarebbe fondamentale far capi-

re ai potenziali aderenti che, la  
maggior parte delle azioni che 
devono essere seguite, servo-
no comunque a lavorare meglio 
e non sono altro che un valore 
aggiunto per un’azienda che 
opera con serietà, perché que-
ste procedure  probabilmente in 
essa vengono già in buona par-
te adottate e la sola differenza 
è che vengono certificate, mes-
se nero su bianco, e in questo 
modo chi acquista il Nostrano 
Valtrompia ha la garanzia che 
sia stato prodotto secondo criteri 
ben precisi che gli conferiscono, 
oltre alla salubrità,  comunque 
obbligatoria per legge, fonda-
mentali  caratteristiche di eleva-
ta genuinità .
Non resta che fare un plauso a 
Mauro e a chi come lui perse-
vera in un’attività così impegna-
tiva, garantendo ancora, per il 
momento, la salvaguardia di pa-
recchi fondi presenti nelle nostre 
valli. La speranza è che iniziati-
ve come quelle del Consorzio di 
Tutela del Nostrano Valtrompia 
abbiano sempre più consenso 
tra gli operatori del settore, ga-
rantendo la continuità delle loro 
realtà imprenditoriali, quest’ulti-
ma sarà possibile solo se i gio-
vani potranno constatarne una 
reale redditività, che potrebbe 
quindi permettere loro di garan-
tire una buona qualità di vita alle 
loro future famiglie.

Le attività del gruppo
“Amici della Montagna”

di Pablo Soardi (Associazione Interprovinciale Allevatori Brescia-Bergamo)

Non si dà molta importanza al la-
voro svolto dagli allevatori nelle 
nostre valli bresciane, ma in re-
altà senza di esso, il nostro terri-
torio montano, il cui equilibrio in 
alcuni casi è già notevolmente 
compromesso, rischierebbe di 
andare al collasso.
Abbiamo diversi esempi di co-
muni che non hanno più nessu-
no all’interno dei loro confini che 
si fa carico del mantenimento 
del territorio, con il conseguente 
abbandono delle attività di sfal-
cio e il graduale imboschimento 
dei prati, a scapito della bellezza 

dei luoghi e delle casse comu-
nali, là dove per forza di cose,  è 
la pubblica amministrazione che 
deve intervenire in caso di smot-
tamenti o di altre calamità dovu-
te proprio ad un stato di abban-
dono. Per rendere le loro attività 
economicamente sostenibili, gli 
allevatori valtrumplini, con l’aiuto 
degli enti locali, hanno creato il 
Consorzio  di Tutela del Nostra-
no Valtrompia, ottenendo dall’U-
nione Europea la certificazione 
DOP del loro prodotto , che non 
è altro che un riconoscimento 
ufficiale delle grandi qualità che 

possiede il formaggio valtrumpli-
no quando  è fatto secondo gli 
antichi criteri, contemplati dallo 
specifico disciplinare.
Del Consorzio del Nostrano Val-
trompia  è presidente, ad oggi, 
Mauro Beltrami.
Purtroppo sono solo quattro le 
aziende agricole aderenti alla 
DOP, con una capacità produt-
tiva di circa mille forme all’anno; 
certamente l’esigua produzione 
lo rende un prodotto molto pre-
giato, ma crea delle difficoltà a li-
vello di commercio, precludendo 
delle possibilità sui grandi mer-
cati internazionali dove si lavora 
solo su numeri più elevati.
Nonostante queste difficoltà, 
delle opportunità che può offrire 
la DOP, chi ha aderito al consor-

La RAI a Marmentino:
in scena il Valtrompia DOP
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Quest’anno la nostra Amministrazio-
ne si è presa l’impegno di organiz-
zare due splendide gite, una a Giu-
gno per visitare il famoso “Ponte di  
Cristo” sul lago d’Iseo, evento unico 
nel suo genere, e l’altra a Settembre 
per visitare la diga del Vajont.
Il nostro obiettivo per il prossimi anni 
sarà quello di calendarizzare due 
gite all’anno,  una possibilmente a 
cavallo fra primavera ed inizio esta-
te ed tra fine estate ed inizio autun-
no. Ci piacerebbe riuscire a coniu-
gare l’aspetto culturale e storico con 
quello gastronomico, per dar modo 
al maggior numero di persone pos-
sibile di partecipare. A tal proposito 
già con l’ultima gita abbiamo iniziato 
a notare delle manifestazioni di inte-
resse e dei suggerimenti  per eventi 
futuri.
Spesso e volentieri si desidera vi-
sitare luoghi, conoscerne la storia 
o semplicemente ammirarne i pae-
saggi, ma o per un motivo o per l’al-
tro non si trova il tempo o la voglia di 
organizzare, l’Amministrazione co-
munale ha cercato di far fronte a ciò 
e quindi perché non approfittare?
Mi raccomando per le prossime gite 
non aspettate l’ultimo momento a 
prenotare! Vi aspettiamo numerosi!

Davide Scalvini

La gita
Sabato 17 settembre 2016 si è svol-
ta la gita alla diga del Vajont.
Siamo partiti da Marmentino alle 
5.30 e dopo cinque ore di viaggio 
siamo arrivati a destinazione. Abbia-
mo visitato e percorso il coronamen-
to della diga con la guida che ci ha 
fatto sentire parte di quella comunità 
defraudata dopo la tragica notte del 
1963.
Dopo la visita alla diga ci siamo tra-
sferiti con il pullman a Erto dove ab-
biamo assistito ad una proiezione: 
la prima sezione “Vajont immagine e 
memorie” che ospita una raccolta di 
foto d’epoca. Il percorso conduce in-
dietro nel tempo alla scoperta di tra-
dizioni, usi e costumi della gente del 
Vajont prima del tragico evento, fino 

ad arrivare alla fatidica notte quan-
do l’immensa frana si staccò dal 
monte Tòc e precipitò nel lago artifi-
ciale scatenando la furia dell’acqua 
che causò 2000 vittime. La visione 
di questo cd-rom ci ha permesso di 
avere una concezione globale della 
catastrofe, di osservare la ricostru-
zione grafica della frana e i filmati 
originali di quell’epoca.
Terminata la visita abbiamo avuto 
un momento libero per pranzare e 
visitare il paese. Il rientro è stato in 
serata.

Un immane sciagura
La frana che si staccò alle ore 22.39 
dalle pendici settentrionali del mon-
te Toc precipitando nel bacino arti-
ficiale sottostante aveva dimensioni 
gigantesche. La forza d’urto della 
massa franata creò due ondate. La 
prima, a monte, fu spinta ad est ver-
so il centro della vallata del Vajont 
che in quel punto si allarga. Questo 
consentì all’onda di abbassare il 
suo livello e di risparmiare, per po-
chi metri, l’abitato di Erto. Purtrop-
po spazzò via le frazioni più basse 
lungo le rive del lago, quali Frasègn, 
Le Spesse, Cristo, Pineda, Ceva, 
Prada, Marzana e San Martino. 
La seconda ondata si riversò verso 
valle superando lo sbarramento ar-
tificiale, innalzandosi sopra di esso 
fino ad investire, ma senza grosse 
conseguenze, le case più basse del 
paese di Casso. Il collegamento via-
rio eseguito sul coronamento della 
diga venne divelto, così come la pa-
lazzina di cemento, a due piani, della 
centrale di controllo ed il cantiere de-
gli operai. L’ondata, forte di più di 50 
milioni di metri cubi, scavalcò la diga 
precipitando a piombo nella vallata 
sottostante con una velocità impres-
sionante. La stretta gola del Vajont 
la compresse ulteriormente, facen-
dole acquisire maggior energia. 
Allo sbocco della valle l’onda era 
alta 70 metri e produsse un vento 
sempre più intenso, che portava 
con se, in leggera sospensione, una 
nuvola nebulizzata di goccioline. Tra 

un crescendo di rumori e sensazioni 
che diventavano certezze terribili, le 
persone si resero conto di ciò che 
stava per accadere, ma non potero-
no più scappare. Il greto del Piave 
fu raschiato dall’onda che si abbatté 
con inaudita violenza su Longaro-
ne. Case, chiese, porticati, alberghi, 
osterie, monumenti, statue, piazze e 
strade furono sommerse dall’acqua, 
che le sradicò fino alle fondamenta. 
Della stazione ferroviaria non rima-
sero che lunghi tratti di binari piegati 
come fuscelli. Quando l’onda perse 
il suo slancio andandosi ad infran-
gere contro la montagna, iniziò un 
lento riflusso verso valle: una azio-
ne non meno distruttiva, che scavò 
in senso opposto alla direzione di 
spinta. La perdita di quasi duemila 
vittime stabilì un nefasto primato 
nella storia italiana e mondiale... Si 
era consumata una tragedia tra le 
più grandi che l’umanità potrà mai 
ricordare.

Sara Zubani - Lara Arcieri

SERVIZI ON-LINE
Buone notizie!
Dal 15 novembre il Sistema Biblio-
tecario Urbano di Brescia (con la Bi-
blioteca Queriniana, 8 biblioteche di 
quartiere e 3 biblioteche speciali) en-
tra a far parte della Rete Bibliotecaria 
Bresciana e Cremonese (RBBeC). 
Un passo atteso da tempo attraverso 
cui si costituisce un’unica grande rete 
di biblioteche con un unico catalogo 
ed un sistema informativo e gestiona-
le condiviso.
Gli utenti potranno quindi richiedere 
in prestito, attraverso la biblioteca del 
proprio comune, anche i documenti 
posseduti dal Sistema Urbano. Tutto 
con un semplice click!
http://opac.provincia.brescia.it

QUESTIONARIO DI CUSTOMER 
SATISFACTION
Tra aprile e giugno di quest’anno, 
nell’ambito del progetto di alternanza 
scuola-lavoro che ha visto la collabo-
razione dell’Istituto di Istruzione Su-
periore “C. Beretta” di Gardone V.T. e 
del Sistema Bibliotecario della Comu-
nità Montana di Valle Trompia, alcuni 
studenti del Liceo “F. Moretti” sono 
stati inviati nelle biblioteche della val-
le per sottoporre agli utenti maggiori 
di 14 anni un questionario di soddi-
sfazione sui servizi offerti.
I dati raccolti a livello territoriale non 
sono ancora stati elaborati ma pos-
siamo già fornire alcune anticipazioni 
relative alla nostra biblioteca.
Sono stati raccolti 22 questionari (pari 
al 25% degli utenti attivi con più di 14 
anni): un campione non amplissimo 
ma in linea con le altre biblioteche e 
sufficientemente rappresentativo se-
condo le indicazioni dell’Ufficio Stati-
stiche del Comune di Brescia, che ha 
collaborato alla progettazione dell’in-
dagine.
La metà degli intervistati ha un’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni.
Il servizio di prestito e/o prestito inter-
bibliotecario è utilizzato dalla quasi 
totalità (95%); 1 su 4 si rivolge alla 
biblioteca anche per accedere ad In-
ternet, per motivi di studio, per richie-
dere informazioni o consigli di lettura. 
Alcuni considerano la biblioteca an-

che luogo di incontro e aggregazione.
Circa il 20% conosce il catalogo on-
line della Rete Bibliotecaria Brescia-
na e lo utilizza per effettuare prenota-
zioni da casa o consultare la pagina 
web della biblioteca. Solo 1 persona 
dichiara di conoscere e utilizzare la 
piattaforma Media Library On Line 
(MLOL) che permette di consultare 
gratuitamente giornali e banche dati 
ed effettuare il download di e-book.
Gli intervistati sono stati inoltre invi-
tati ad assegnare un punteggio da 1 
(scarso) a 4 (ottimale) a vari aspetti 
del servizio. Riportiamo di seguito la 
media dei punteggi assegnati ai fatto-
ri più significativi:
Possibilità di trovare le informazioni 
cercate: 3,62
Efficienza del prestito interbiblioteca-
rio: 3,47
Adeguatezza delle attrezzature infor-
matiche: 3,35
Qualità del patrimonio librario: 3,27
Ampiezza dell’orario di apertura: 2,91
Tra le possibili misure di miglioramen-
to dei servizi, quelle maggiormente 
indicate risultano essere: l’amplia-
mento dell’orario di apertura, il rin-
novamento del patrimonio librario e 
multimediale, l’organizzazione di un 
maggior numero di iniziative culturali, 
conferenze, incontri.
Chiamati a definire liberamente la bi-
blioteca con 3 aggettivi o una frase/ci-
tazione, ben 11 utenti hanno utilizzato 
il termine accogliente. La biblioteca 
è stata inoltre definita: adeguata alle 
dimensioni della comunità, funziona-
le/ben organizzata, indispensabile/
utile, rumorosa, affollata, piccola/un 
po’ piccola, piacevole, affidabile, gio-
vane.
Ringraziamo particolarmente gli ano-
nimi utenti che l’hanno definita “Top 
del paese”, “Fantastica” e “Medici-
na per l’anima” (colta citazione che 
si riferisce all’iscrizione all’ingresso 
dell’antica biblioteca di Tebe)!
Certamente le dimensioni degli spazi 
sono limitate e la mancanza di una 
seconda stanza ostacola la realizza-
zione di alcune attività e non conce-
de ulteriore spazio di espansione al 
patrimonio librario; ci sembra comun-
que di poter affermare che il giudizio 

espresso dagli utenti sul servizio sia 
complessivamente positivo. Questo 
ci serve da stimolo per impegnarci a 
mantenere i livelli di qualità raggiunti 
e, ove possibile, a migliorarli.
In riferimento all’estensione dell’ora-
rio di apertura, che è attualmente di 5 
ore settimanali, l’Amministrazione co-
munale ha valutato l’esigenza emer-
sa, tuttavia, per ragioni economiche, 
non è nell’immediato possibile proce-
dere ad un ampliamento significativo. 
Con l’occasione si ricorda che, in ot-
temperanza al regolamento della rete 
di cooperazione ed alla vigente nor-
mativa, non è più possibile affidare 
l’apertura del servizio in via autonoma 
a volontari non affiancati da persona-
le professionale.
Sono in ogni caso allo studio misure 
di miglioramento e implementazione 
del servizio, soprattutto a vantaggio 
dei più piccoli, per avvicinarli positiva-
mente al libro e al piacere della let-
tura. In coordinamento con la scuola 
ed eventuali lettori volontari, si sta 
pensando di offrire ai bambini dai 3 
ai 10 anni momenti di lettura animata, 
riservando loro, con continuità e in via 
esclusiva, una mezz’ora aggiuntiva ri-
spetto all’orario attuale.
Infine, per garantire il rinnovamento 
costante delle raccolte, l’Amministra-
zione si è impegnata, con il Sistema 
Bibliotecario della Comunità Montana 
di Valle Trompia, a mantenere fissa 
fino al 2018 la quota per l’acquisto 
coordinato dei libri (definita in 1,00 € 
pro capite all’anno).
Nella speranza che la biblioteca pos-
sa essere sempre più un punto di ri-
ferimento per la comunità e riesca a 
raggiungere un numero sempre mag-
giore di cittadini, concludiamo questo 
nostro appuntamento su Marmentino 
Notizie augurando a tutti voi Buon 
Natale e Buon Anno Nuovo!

Buon Natale ai lettori
voraci e ai lettori svogliati,

a chi legge per amore o per forza,
a chi legge viaggiando e chi viaggia 

leggendo…
Buon Natale a tutti!

Gita al Vajont Notizie dalla Biblioteca

di Mila Pagani - Bibliotecaria

Spazio Biblioteca
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Alla scoperta del Territorio

di Laura Gatta

Oggi ci spostiamo, anche se di 
poco, fuori dalla nostra provin-
cia, e andiamo in quella di Tren-
to, esattamente a tre chilometri 
da Riva del Garda, direzione 
Tenno per scoprire un comples-
so affascinante e geologicamen-
te raro: la Cascata del Varone. 
Inaugurata il 20 giugno 1874 
alla presenza di personaggi il-
lustri quali il Re di Sassonia e il 
Principe Nicola di Montenegro, 
è una delle attrazioni naturali-
stiche più apprezzate di tutto 
l’Alto Garda, e da allora è di-
venuta una meta obbligata per 
chi soggiorna in questi luoghi.  
L’acqua, che vedremo scendere 
tra le rocce, è quella del torrente 
Magnone, formato dalle perdite 
sotterranee del Lago di Tenno. 
Arrivati presso il parcheggio 
gratuito, ci dirigiamo verso la 
biglietteria, che si trova all’in-
terno di un edificio progettato 
dallo stesso architetto del Vit-
toriale degli Italiani, famosa re-
sidenza di Gabriele d’Annun-
zio, ovvero Giancarlo Maroni. 
Dopo questa, inizia il percorso 
che porta alla cascata inferio-
re. La Cascata si può visitare e 
apprezzare, grazie a dei cam-
minamenti che portano all’inter-

no delle insenature delle rocce. 
Impossibile rimanere impassibili 
e non emozionarsi dinanzi a un 
tale veduta: davanti a noi, l’ac-
qua che dopo un salto totale di 
circa 98 metri, arriva al termine, 
il tutto incastonato in un lavo-
ro di erosione da parte dell’ac-
qua durato circa 20.000 anni.  
Ma questo non è tutto. Ritor-
nando dalla passerella da cui 
siamo venuti, passando poi per 
il giardino e il parco botanico, 
troviamo la grotta superiore, ov-
vero il punto principale da cui 
ammirare il resto del complesso.  
Mentre percorriamo il tunnel 
scavato dall’uomo lungo cir-
ca 15 metri, iniziamo a sen-
tire il fragore dell’acqua, ed 
iniziamo ad immaginare lo 
scenario che avremo difronte.  
Ad attenderci uno spettacolo 
che ci lascerà a bocca aperta: 
una gola completamente sca-
vata nella roccia, una voragine 
profonda circa 73 metri; mentre 
osserviamo questa bellezza, la-
sciamoci coccolare dall’acqua 
vaporizzata e dalle correnti d’a-
ria presenti in questo punto, e ci 
sentiremo come racchiusi in un 
grande abbraccio.

Il grande abbraccio
delle Cascate del Varone

di Gaia Bellotti

Sedici settembre 2016, questo il 
giorno in cui ha iniziato a pren-
dere forma un sogno da tanto 
custodito nel famoso cassetto 
dei desideri. Questa data infat-
ti segna il mio trasferimento in 
Spagna a seguito del consegui-
mento della borsa di studio con il 
programma Erasmus Plus.
Di cosa si tratta? Il progetto 
Erasmus (acronimo di Europe-
an Region Action Scheme for 
the Mobility of University Stu-
dents) è una fantastica oppor-
tunità che tutte le università eu-
ropee offrono ai propri studenti: 
consente, infatti, di effettuare da 
tre a dodici mesi di studi legal-
mente riconosciuti presso un’u-
niversità dell’Unione Europea e 
anche di alcuni paesi non asso-
ciati ad essa come Liechtestain, 
Norvegia e Turchia.
Per candidarsi è necessario 
iscriversi ad un bando, divulgato 
dalla propria facoltà e, se in pos-
sesso dei requisiti necessari, si 
può essere selezionati e godere 
di questa straordinaria opportu-
nità.
Quelle appena descritte sono le 
noiose tappe burocratiche che 
bisogna affrontare per iniziare 
quest’avventura, ma vi assicuro 
che quello che è il seguito di tut-
to ciò vale  veramente la pena.
Approfitto di questo spazio per 
raccontare la mia personale 
esperienza, sperando di riuscire 
ad esprimere al meglio tutte le 
sensazioni che un’occasione di 
questo tipo è in grado di aggiun-

gere al ‘bagaglio’ interiore di un 
individuo.
I primi giorni dopo il mio arrivo a 
Cordoba (città arabeggiante col-
locata a sud della Spagna, all’in-
terno della comunità autonoma 
dell’Andalusia) non si può dire 
che siano stati facili: era il senso 
di smarrimento a prevalere su 
tutto il resto, per non parlare del 
vuoto che si è generato dentro 
me a causa della distanza dagli 
affetti.  Con il passare dei gior-
ni, però, grazie alla capacità di 
adattamento insita in ognuno 
di noi, sono riuscita a superare 
questa prima fase per lanciar-
mi poi in quella che, per ora, 
posso definire la parte migliore 
della mia vita. Erasmus significa 
venire a contatto con studenti e 
in generale persone provenien-
ti da ogni parte del mondo, si-
gnifica scoprire culture diverse 
dalla nostra, l’arte culinaria e le 
tradizioni di altri Paesi, significa 
soprattutto mettersi alla prova 
nel tentativo di superare barriere 
linguistiche e culturali.
Credo che questa sia un’e-
sperienza fondamentale per la 
formazione di una persona, in 
quanto consente, in poco tempo, 
di avere una crescita, in partico-
lar modo interiore, esorbitante.
Erasmus, chiaramente, significa 
anche seguire lezioni, studiare, 
svolgere compiti e sostenere 
esami in una lingua diversa da 
quella materna; questo sicura-
mente implica uno sforzo che 
viene, però, ripagato dai risultati 

e dalla consapevolezza di avere 
superato i propri limiti.
Studiare all’estero dà la possibi-
lità anche di viaggiare e di sco-
prire non solo la città in cui ti trovi 
a vivere, ma anche tutti i luoghi 
ed i paesi limitrofi ad essa. Io, ad 
esempio, ho avuto la fortuna di 
poter visitare una città stupen-
da come Granada, di ammirare 
la splendida Piazza di Spagna 
a Siviglia, di fare un bagno nel 
mare della bella Malaga, di ve-
dere Madrid e sono ancora molti 
i luoghi che desidero conoscere 
prima di tornare in Italia.
Credo che mettersi in gioco in 
questo modo possa cambiare 
molto il punto di vista di una per-
sona e addirittura lo possa scon-
volgere completamente. Penso 
che possa aprire la mente a 
nuovi orizzonti e faccia capire 
quali sono i valori della vita: sta-
re lontani da quello che Pascoli 
chiamava il “nido”, dalla propria 
casa, dai propri cari e dalle pro-
prie abitudini fa realmente ap-
prezzare tutto ciò da cui siamo 
distanti.
Oltre all’arricchimento persona-
le, l’aver vissuto un’esperien-
za internazionale come quella 
dell’Erasmus offre più possibili-
tà di trovare lavoro: un’indagine 
condotta dal consorzio interuni-
versitario “AlmaLaurea” sostie-
ne, infatti, che l’aver studiato 
all’estero aumenta del 10% le 
chance di trovare lavoro già ad 
un anno dal titolo di laurea.
Sperando di avere suscitato al-
meno un po’ di curiosità verso 
questo progetto, colgo l’occasio-
ne per augurare, dalla Spagna, i 
più sentiti auguri per un sereno 
Natale e un felice anno nuovo!

Erasmus Plus: non solo 
un’esperienza di studio

Studenti all’estero



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

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo


