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Come tutti sanno questo ultimo periodo per me e per la
mia famiglia è stato segnato da un grave lutto: la morte di
mio padre.
La sua malattia che ha vissuto con molta riservatezza, lo
sapevamo non essere più responsiva alle terapie
mediche ma, pur se preparati ad affrontare questo
momento, il suo  aggravarsi così repentino ci ha lasciati
sgomenti.
La morte di un genitore è sicuramente un momento di
grande dolore e al distacco da una persona tanto cara
non si è mai pronti ma, la vicinanza e lʼaffetto che ho potu-
to cogliere da parte di tante persone nei giorni successivi
alla sua morte sono stati per me e per la mia famiglia di
grande conforto. 
Sono anche convinto che le tante persone che hanno
partecipato al nostro lutto non lo abbiano fatto solo per
affetto nei confronti miei e della mia famiglia ma anche
perché riconoscenti per ciò che nel suo piccolo anche mio
padre ha saputo fare per la sua comunità.
Negli anni in cui ha ricoperto la carica di sindaco, (dal
1975 al 1980) io ero ancora bambino ma  ricordo che ha
affrontato con grande senso di responsabilità, non senza
difficoltà, scelte difficili che a quel  tempo a volte sono
state considerate impopolari e fonti di critiche; oggi però,
possiamo dire che hanno sicuramente permesso alla nos-
tra comunità di crescere più unita.
La sua voglia di fare per il suo paese, lʼentusiasmo che
riusciva a mettere nelle cose che faceva, mi sono stati di
esempio tanto da indurmi ad accettare lʼinvito a diventare
guida di questa comunità.
Esprimo quindi a tutti da parte mia e della mia famiglia il
nostro grazie per la solidarietà dimostrata.
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente.
Il 6 febbraio 2008 alle ore 19:30 nella sala delle adu-
nanze, presenti il segretario comunale dott. Vittorio
Spadavecchia, il sindaco dr. Gabriele Zanolini e undi-
ci consiglieri, assente Elena Pala, allʼunanimità di voti
si delibera di approvare i verbali della seduta prece-
dente.
Oggetto: Adozione Variante PRG mediante proce-
dura accelerata ai sensi dellʼarticolo 2 della legge
regionale 23.06.1997, n. 23 e art. 25 legge regio-
nale 11/03/2005, n. 12 legge per il governo del ter-
ritorio.
Allʼunanimità di voti espressi nelle forme di legge si
delibera di procedere allʼadozione della variante al
Piano Regolatore Generale.

Oggetto: convenzione con lʼALER di Brescia per
la realizzazione di n. 7 alloggi  di E.R.P. e della
biblioteca comunale. 
Con voti favorevoli 8 e contrari 4 , si delibera di
approvare la convenzione relativa alla regolamenta-
zione dellʼintervento di ristrutturazione finalizzata alla
realizzazione di n. 7 alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Oggetto: Esame ed approvazione bilancio di pre-
visione dellʼanno 2008, bilancio pluriennale
2008/2010 e relazione revisionale e programmati-
ca.
Con voti favorevoli 8 e astenuti 4  si delibera di
approvare il bilancio di previsione dellʼanno 2008, il
bilancio pluriennale 2008-2010 e la relazione previ-
sionale e programmatica .
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- Esame ed approvazione progetto di bilancio di pre-
visione dellʼanno 2008. Relazione previsionale e pro-
grammatica e bilancio di previsione dellʼanno 2008.
- Adeguamento  tariffe TARSU 2008.
- Lavori di abbattimento barriere architettoniche nel
municipio e nella scuola elementare, approvazione
progetto definitivo – esecutivo.
- Conferma aliquote ici anno 2008.
- Approvazione del progetto di fattibilità cartografica -
Polo catastale della Valle Trompia  predisposto dalla
Comunità Montana, approvazione della quota di par-
tecipazione economica per il comune di Marmentino
e nomina del referente.
- Revisione della toponomastica stradale. Nuova
denominazione di vie e strade nel territorio comuna-
le.
- Propaganda elettorale, individuazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale per le elezioni
della camera dei deputati 
- Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei
Deputati del 13 e 14 aprile 2008. Ripartizione e asse-
gnazione di spazi per le affissioni da parte di chiun-
que non partecipi direttamente alla competizione
elettorale.
- Propaganda elettorale. Elezione del Senato della
Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affis-

sioni da parte di chiunque non partecipi direttamente
alla competizione.
- Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei
Deputati del 13 e 14 aprile. Delimitazione, ripartizio-
ne e assegnazione degli spazi per le affissioni di pro-
paganda diretta.
- Propaganda elettorale. Elezione del Senato della
Repubblica del 13 e 14 aprile 2008. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi per affissioni pro-
paganda diretta.
- Progetto di produzione di basi cartografiche attra-
verso data base “topografici” ai  sensi della L.R. 11
marzo 2005 n. 12. Approvazione del progetto di pro-
duzione del date base topografico per i comuni della
comunità montana di Valle Trompia aderenti alla
comunità montana per le procedure di realizzazione.
- Lavoratori socialmente utili – Utilizzo diretto di lavo-
ratore titolare di trattamento previdenziale.
- Esame ed approvazione progetto per il taglio di
legname ceduo per vendita ad uso commerciale: par-
ticella n. 5 in località “Filone albere – Valle della
Farina”;
- Mutazione nome di via: da via Medaglie a Via One
- Abitazione signor Medaglia Gio.Maria.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ADOTTATE
dal 2 gennaio 2008 al 9 marzo 2008
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- Aggiornamento del costo di costruzione degli edi-
fici residenziali per lʼanno 2008, ai sensi dellʼart.
16, comma 9, DPR  n. 380 del 2001 e dellʼart. 48
commi 1 e 2, legge regionale n. 12 del 2005;
- Lavori di manodopera da imprenditore edile per la
manutenzione del patrimonio comunale per lʼanno
2008. Affidamento alla ditta “Aldeni Cristian”
mediante cottimo fiduciario ai sensi dellʼart. 13, 4°
comma, lettera “D” del regolamento comunale per
i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- Contratto di manutenzione e assistenza software
anno 2008;
- Incarico per il servizio pulizia locali comunali anno
2008;
- Liquidazione fattura per lavori di falegnameria
anno 2007;
- Impegno di spesa per avvio del servizio civile per
lʼanno 2008;
- Approvazione verbale, bando per la concessione
a titolo gratuito di area appartenente al patrimonio
disponibile del Comune, per la costruzione di un
impianto di distribuzione carburanti in località
“Ville”;
- Lavori di “realizzazione di un tratto di fognatura
nella frazione Dosso” approvazione primo stato
dʼavanzo lavori.
- Impegno di spesa per iniziativa rassegna “Teatro
idea”, teatro ragazzi della valle Trompia anno

2007/2008;
- Rinnovo affittanza immobile di proprietà comuna-
le in località Dosso dei Larici per anni 6;
- Rinnovo affittanza immobile di proprietà comuna-
le in località Pian del Bene per anni 6;
- Fornitura di stampati e prodotti software sostituti-
vi per lo svolgimento degli adempimenti elettorali.
Impegno di spesa.
- Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al
personale dipendente nel periodo dal 06/02/2008
al 13/05/2008 per gli adempimenti concernenti le
operazioni elettorali;
- Determina a contrattare, lavori di abbattimento
barriere architettoniche del Municipio e scuola ele-
mentare;
- Impegno di spesa per collegamento al sistema di
videosorveglianza comunale alla piattaforma pro-
vinciale;
- Lavori di arredo urbano nei centri storici località
“Ville”. Affidamento lavori.
- Lavori di abbattimento barriere architettoniche
negli edifici comunali destinati a sede municipale e
scuola elementare siti in via Santellone n. 1 e in via
Dosso;
- Lavori di rifacimento acquedotto frazione Ville.
Approvazione contabilità finale, certificato di rego-
lare esecuzione e pagamento.

LE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
dal 4 Gennaio 2008 al 23 Marzo 2008

BANDO DI GARA ASSEGNAZIONE CAPANNI DI CACCIA

Bando di gara ad evidenza pubblica per
la concessione in uso di capanni di caccia
eisistenti sul territorio comunale
In ossequio alla determinazione del responsabile
dellʼarea tecnica n. 21 del 28/4/2008 di approva-
zione del bando di gara per lʼaffittanza dei posti di
caccia  e del relativo capitolato dʼoneri, si porta a
conoscenza che i capanni di caccia, esistenti sul
territorio comunale, di cui allʼallegato elenco, ver-
ranno aggiudicati ad asta pubblica, in quanto sca-
duti il 31.03.2008 con il metodo del pubblico ban-
ditore, secondo il disposto dagli artt. 63 e seguen-
ti del regolamento di contabilità dello stato n.
827/1924 e con offerte minime in aumento di € 5;
Lʼasta ha per oggetto la concessione in uso non

abitativo di n. 43 capanni di caccia (indicati nellʼal-
legato elenco) con la disciplina degli articoli 27 e
successivi della legge 392/1978 e si terrà presso la
palestra comunale come di seguito specificato:
- 1° esperimento  riservato solo ai cittadini  resi-
denti a Marmentino ed ai titolari di capanni da
almeno 5 anni indetto per il giorno 31 maggio alle
ore 10:00, presso la palestra comunale;
-  2° esperimento libero a tutti indetto per le ore
11:30 dello stesso giorno 31 maggio;
Qualora il 2° esperimento di asta pubblica andas-
se deserto o fosse  impossibile lʼaggiudicazione
dei posti di caccia, si procederà a trattativa privata.
Si invitano tutti coloro che sono interessati alla
gara a presentarsi, muniti di apposita licenza di
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caccia, un ora prima (ore 9:00) per lʼidentificazione
e per la verifica  delle validità della licenza.
Si ricorda che i titolari di appostamento fisso, devo-
no consegnare prima della gara lʼautorizzazione
provinciale  per lʼesercizio venatorio, anche se
scaduta.
Per lʼindividuazione dei posti di caccia  messi allʼa-
sta ed i relativi importi a base dʼasta, nonché per
tutte le norme disciplinanti le modalità di svolgi-
mento della gara e dellʼaffittanza, si rinvia al capi-
tolato dʼoneri, approvato con medesimo atto di
giunta che è in visione presso gli uffici comunali in
orario di apertura al pubblico. Condizioni particola-
ri disposte relativamente ed esclusivamente per i
capanni denominati:
Dosso dei Gae, Grass dè Rùc, Vaghezza (ex
Pedretti) essendo confinanti con fondi privati,
necessitano del consenso a sparare sul fondo pri-
vato da parte del relativo proprietario.

Capitolato dʼOneri
Il comune di Marmentino affitta i posti di caccia sotto
riportati  alle condizioni del seguente capitolato.
Alla gara possono partecipare esclusivamente i cittadini
in regola con la licenza di caccia, ove necessario oppor-
tunamente rinnovata, che siano residenti nel comune di
Marmentino o che siano attuali concessionari del  posto
di caccia per i quali si intendono fare lʼofferta da almeno
6 anni;
La durata della concessione in uso dei capanni aggiudi-
cati non sarà inferiore ai sei anni; pertanto la scadenza
viene stabilita al 31.03.2014;
Lʼaggiudicatario è in facoltà  di recedere dal contratto in
qualunque momento a prescindere dalle previsioni con-
trattuali, purché ne dia preavviso almeno entro tre mesi.
La concessione potrà essere revocata per motivi di pub-
blica utilità o di generale interesse o per salvaguardare
lʼesercizio dei diritti di uso civico.
Mentre lʼaggiudicazione è immediatamente impegnativa
per lʼaggiudicatario, essa non costituisce la conclusione
del contratto, che sarà stipulato solo dopo lʼintervenuta
approvazione del verbale di gara da parte dellʼente con-
cedente, nonché gli opportuni accertamenti di controllo
presso lʼufficio provinciale competente.
Il canone di affitto dovrà essere versato da ogni aggiudi-
catario in unica rata  scadente il 10 settembre  di ogni
anno, a mezzo conto corrente postale n. 13044250, inte-
stato al Comune di Marmentino;
E  ̓vietato  subaffittare il posto e lʼimpianto di cattura degli
uccelli, gli impianti e le attrezzature per la caccia instal-
lati ed utilizzati dallʼaffittuario per lʼesercizio venatorio
passano di diritto in proprietà al Comune al termine del-
lʼaffittanza. I posti messi allʼasta si intendono completi di
ogni attrezzatura, e lʼaffittuario non può vantare verso il
comune o precedente assegnatario attrezzature non
presenti sul luogo al momento dellʼasta.

Dosso delle Camere FAUSTI
MAURO e 790
Sopra Valle COMETTI CRISTIAN e 200
Dosso lungo Piazze MEDA -
GLIA GRAZIANO e 150
Poffelle CARRARA ARISTIDE e 240
Val Boccola FONTANA BATTISTA 
e 150
Gras de Ruck FROLA EMANUELE e 150
Poffe BERTOLETTI DANILO 
e 150
Pian del bene ZUBANI BONAVENTURA 
e 150
Croce POLI RENATO e 220
Vaghezza PEDRETTI REMO e 370
Coste Rossere TABONI FAUSTINO e 230
Culmet VIVENZI ELIO e 150
Dosso Saline TURINELLI ANGELO e 220
Dosso Toiano Non assegnato e 200
Lede alto Non assegnato e 150
Tenda ZUBANI PIETRO e 150
Sotto Fascina SEDABONI TULLIO e 150
Dosso Gaschi BUOSO G. CARLO e 150
Castello della pena ZUBANI
GIOV. MARIA e 150
Val D’agola SAVELLI IDALGO e 150
Lavacolo TACCONI LUCIANO e 150
Dosso dei Gae ANSALDI UGO e 150
Passata termine GUERINI WALTER e 320
Poffe FONTANA LUIGI e 150
Dosso Singlasso GATTA LORENZO e 150
Dosso delle Pale Non assegnato e 150
Roccolino Lede BIANCHI ERMANNO e 150
Val Grande POLI PAOLO e 150
Piazze vaghezza PIRLO
FRANCO e 150
Piazze PELIZZARI DAVIDE e 150
Castello dell’Asino POLI
ERNESTO e 150
Grasso della Gallina CORSINI
FELICE e 320
Pian della Chiesa ZANO -
LINI LUIGI e 150
Fontana Fil GHISLA ATTILIO e 230
Pulpet FONTANA ALDO e 150
Coste Lovreti BERTUSSI ATTILIO e 150

Nome Imp. BaseVecchio



PER QUALCHE MESE: IL COMUNE A VILLE
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UN IMPEGNO MANTENUTO
Non tutti forse hanno avuto lʼoccasione di visitare il sito
del comune: www.comune.marmentino.bs.it 
diventato sempre più completo e interessante. Grazie
anche allʼarrivo della banda larga, ormai attiva nella
nostra zona da  un anno, lʼallestimento del sito ha subi-
to una accelerazione e i risultati sono evidenti.
Oggi è possibile  a tutti coloro che hanno un computer
ed un collegamento ad internet, leggere determine e
delibere della  Giunta e del Consiglio comunale.  Sono
disponibili  i diversi regolamenti, cʼè la possibilità di con-
sultare le mappe del piano regolatore,  di scaricare la
modulistica delle pratiche edilizie e molte altre informa-
zioni interessanti che vi lascio scoprire.
Questo strumento risulterà molto utile per presentare
Marmentino e la sua  storia  allʼesterno, per visionare le
numerose opere dʼarte presenti nelle nostre chiese oltre
che pubblicizzare le varie iniziative che si svolgeranno
in futuro, un nuovo modo per relazionarsi con lʼente
Comune ed incrementare anche il turismo. La storia del
paese, i suoi luoghi più caratteristici, i punti di ristoro e
pernottamento e tutte quelle notizie utili per chi deside-
ra conoscere qualche cosa in più di Marmentino,  il tutto
presentato anche attraverso splendide immagini che
magari stimolino la voglia di una visita, la scoperta delle
montagne Valtrumpline. Credo che, con lʼattivazione di
questo innovativo servizio, si sia fatto un  passo impor-
tante nella direzione auspicata dal nostro statuto comu-
nale che prevedeva la divulgazione dei vari atti ammini-
strativi utilizzando le forme più moderne ed efficaci per
raggiungere la maggior parte dei cittadini.
Dallʼinizio del 2008 anche il bollettino di  Marmentino
Notizie è disponibile sul sito del comune e per i non resi-
denti è possibile conoscere fatti e avvenimenti che

accadono nel paese a cui sono rimasti legati con affet-
to. Un impegno preso allʼinizio del nostro mandato  che
oggi vediamo realizzato grazie alla capacità e profes-
sionalità dei responsabili dei vari servizi comunali, pron-
ti a sfruttare e applicare queste nuove tecnologie che,
con lʼaiuto della Regione Lombardia, sono state messe
a disposizione anche nei piccoli comuni come il nostro.
Un grazie quindi alle istituzioni che hanno capito quanto
era rilevante garantire a tutti i cittadini   la possibilità di
accedere alla connettività della banda larga; è infatti
questa lʼautostrada digitale che permette di cogliere le
nuove opportunità economiche, sociali e culturali che le
nuove tecnologie abilitano nella Società dellʼinformazio-
ne.  Siamo una comunità che sempre più è proiettata
senza timori e con fiducia verso il futuro,  grazie anche
a queste nuove reti  telematiche saremo inseriti, in
maniera sempre più completa, nel mondo. La rete di
internet è  una possibilità da sfruttare con intelligenza
che dovrà permettere a tutti i cittadini di avere servizi
efficienti, eliminando code e riducendo i tempi per i vari
adempimenti, rimanendo comodamente a casa.
A conclusione di questa breve riflessione, il cui unico
scopo era di stimolare la curiosità sullʼargomento, rinno-
vo i ringraziamenti a tutti coloro che con impegno hanno
lavorato  per permettere la realizzazione di tutto ciò e
garantire per il futuro aggiornamenti puntuali e comple-
ti. Vi invito quindi a visitare il sito:
www.comune.marmentino.bs.it e da parte nostra
garantiremo sempre la massima disponibilità a ricevere
vostre sollecitazioni anche scritte, suggerimenti e criti-
che costruttive che ci permetteranno di  crescere e
migliorare.

ZUBANI TARCISIO
Vicesindaco

In questi primi mesi del 2008, sono stati ulti-
mati parecchi interventi, quali:
la sistemazione della piazza nella frazione di Ville che
certamente ha riqualificato il centro storico, la sis-
temazione dellʼacquedotto,  la realizzazione di un tratto
fognatura nella frazione del Dosso, la sistemazione del
Cimitero e la costruzione degli spogliatoi della palestra
comunale.  Sono altrettanto importanti  anche gli altri
interventi in programma nei prossimi mesi, basti pen-
sare alla realizzazione del nuovo acquedotto, con la
presa d'acqua in loc. Acque nere, che già è stato appal-
tato e per i quali dovrebbe dovrebbero iniziare a breve i
lavori, cosi come la realizzazione  della nuova scuola
materna, la sistemazione di un tratto di strada della
Vaghezza,  la realizzazione e sistemazione di nuovi trat-

ti di acquedotto e fognature in diverse località, la sis-
temazione della piazza antistante la Chiesa del Dosso,
oltre ai lavori di sistemazione della sede comunale. I
lavori  nella sede comunale che consistono nella
costruzione di un nuovo edificio sullʼattuale terrazza
esistente tra il comune e la scuola, comprenderanno
anche la realizzazione di un ascensore  e di un servo
scala nella scuola inoltre il trasferimento degli uffici
comunali al primo piano e la redistribuzione degli stessi,
li renderanno  più agevoli e funzionali, consentendo
anche lʼabbattimento delle barriere architettoniche del
comune e della scuola elementare. Per rendere possi-
bili tali lavori, dal 8 maggio 2008 la sede comunale sarà
trasferita nella canonica della parrocchia di Ville, che è
stata gentilmente messa a disposizione del parroco e



dal consiglio pastorale della frazione. Gli arredi e
lʼarchivio saranno invece trasferiti in locali nella frazione
Dosso, messi  a disposizione dal signor Fontana Enrico
che ringraziamo. Il trasferimento nella canonica di Ville
ci è parso il più adatto, proprio per le caratteristiche dei
locali, di facile accesso e utilizzo che ci hanno permes-
so di ricavare un ufficio di front office, lʼufficio ragioneria
e lʼufficio tecnico, oltre ad una sala per le riunioni.
Ricordiamo  comunque che si  tratta di una soluzione
temporanea di qualche mese, finchè saranno ultimati i
lavori.
Ci rendiamo conto che tale trasferimento potrà causare
qualche problema o disservizio, per i quali ci scusiamo
fin da subito, ma assicuriamo che si sta lavorando per
rendere il tutto più indolore possibile, e per far si che
anche nella nuova sede potrete trovare tutti i servizi
necessari.
Siamo consapevoli che durante i vari interventi sul terri-
torio, spesso necessari e indispensabili, nonostante il
nostro impegno,  possono venire a crearsi delle situ-
azioni di disagio e difficoltà, confidiamo però  nella
pazienza e nella comprensione di tutti, certi che tali
lavori servono sia ad abbellire in nostro paese ma
anche a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini.
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SCUOLA DELL’INFANZIA DON CARLO ZUBANI

Il 4 febbraio presso la scuola si è svolta la consueta
festa di carnevale. Numerosi i genitori che più o meno
travestiti, ci hanno aiutato ad animare il pomeriggio.
Riteniamo molto importanti questi momenti in cui le
famiglie possono partecipare alla vita scolastica,
trascorrendo con i propri bambini momenti di serenità e
mettendosi in gioco in prima persona. La festa è inizia-
ta con i bambini che hanno recitato filastrocche, canta-
to canzoni ed eseguito balletti inerenti la fattoria, nostro
progetto educativo di questʼanno. A seguire poi,
numerosi sono stati i giochi che hanno coinvolto sia i
bambini che i grandi. Molto successo hanno riscosso
soprattutto quelli con panna montata, nutella, farina ed
acqua. La festa si è conclusa con coinvolgenti balli di
gruppo, per poi lasciare spazio ad un fornito rinfresco,
naturalmente a base di frittelle!

Cogliamo lʼoccasione per ringraziare il Gr. Minatori e il
Gr. Cacciatori di Marmentino per aver donato entrambi
1.000,00 euro e naturalmente il nostro Comune che
sempre ci sostiene. Ecco a voi alcune fotografie.

LARA E ANNAMARIA
Insegnanti

MATTEO FROLA
Assessore all’Urbanistica



Come ogni anno, allʼavvicinarsi della bella stagione,
è il momento di pensare alle iniziative da attuare
durante lʼestate. La prima cosa che si pensa è quella
di rivisitare ciò che è stato fatto nel passato per ripro-
porre attività che sono state particolarmente gradite e
per modificarne altre adattandole alle esigenze di tutti
noi, dando anche ascolto a chi ci ha voluto dare dei
suggerimenti. Verrà proposta la 2° edizione del con-
corso “Marmentino in fiore” visto lʼentusiasmo che ha
suscitato in coloro che hanno partecipato lo scorso
anno; speriamo che altri si aggreghino sempre più
numerosi e si ingegnino per far diventare il nostro
paese un balcone fiorito. La commissione della
biblioteca auspica inoltre che tutti partecipino anche
ai “Mercatini in piazza” che sono piaciuti tanto a colo-
ro che li hanno visitati; se qualcuno inoltre volesse
partecipare per vendere i suoi prodotti, può contatta-
re la biblioteca comunale negli orari di apertura; la
bibliotecaria farà da tramite con la commissione, che
si riserva di comunicare il regolamento a coloro che
parteciperanno. I mercatini in piazza si svolgeranno il
5 Luglio 2008 dalle ore 17,00 a Ombriano nellʼambi-

to della manifestazione “Marmentino con Gusto”, e il
3 Agosto in Vaghezza dalle ore 10,00. E per ultimo,
ma non per importanza, siamo lieti di comunicare che
si sta portando a conclusione la stesura del libro su
Marmentino con le ricerche storiche avviate dal prof.
Carlo Sabatti e dalla dott.ssa  Elena Pala Zubani
Probabilmente verso la fine dellʼanno ci sarà la pub-
blicazione del libro fortemente voluto dallʼamministra-
zione che si sono susseguite nel corso degli ultimi
anni. Non ci resta che salutarci con un arrivederci a
questʼestate. Vi aspettiamo numerosi alle iniziative
che attueremo.
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE

SCUOLA ELEMENTARE MARMENTINO

Ciao, siamo i bambini della scuola primaria di
Marmentino, abbiamo scritto questo articolo per far
sapere a tutti cosa stiamo facendo. In questi giorni stia-
mo lavorando ad un progetto da presentare al concorso
indetto dalla Comunità Montana dal titolo: “Il fiume tra
problemi e risorse: la protezione civile”.  Stiamo
costruendo due plastici che rappresentano un paesag-
gio di montagna con due fiumi che scendono a valle; il
primo mostra un ambiente in cui la natura è stata rispet-
tata dallʼuomo, il secondo, invece, rappresenta i disastri
quando la natura viene maltrattata. Dopo aver fatto pre-
parare due cassette di legno dal falegname, abbiamo
ritagliato il polistirolo seguendo le curve di livello di una
mappa; abbiamo quindi incollato gli strati uno sopra lʼal-
tro.  Poi abbiamo ricoperto il plastico con vari strati di
ritagli di giornali immersi in acqua e colla; sopra i quoti-
diani abbiamo messo più strati di carta bianca; ci è pia-
ciuto tanto mettere le mani nellʼimpasto di colla ed
acqua e far sgocciolare i pezzetti di carta nella bacinel-
la prima di metterli sul plastico e di modellarli sulle
curve. Dopo abbiamo dipinto con le tempere; al posto
dei pennelli abbiamo usato delle spugne; è stato impe-
gnativo, ma soprattutto divertente perché le nostre mani
erano tutte colorate di marrone e verde e sembravano i
rami di un albero. Nel frattempo abbiamo costruito degli

alberelli con stuzzicadenti e cartoncino e delle casette
con polistirolo e cartoncino. Adesso ci resta da disegna-
re i fiumi e da incollare le casette e gli alberi ed il nostro
lavoro è completato. Ci saranno anche due libroni che
raccolgono informazioni e ricerche su:
• Lʼalluvione a Firenze • Lʼacqua a spasso nel tempo.
Noi bambini siamo molto fieri di quello che abbiamo
costruito e pensiamo che stavolta vinceremo!!!!! Anche
le nostre maestre sono convinte che il nostro lavoro
verrà premiato perché è troppo bello. Tutti voi potrete
andare a vedere la mostra dove saranno esposti i lavo-
ri presso il Forno Fusorio a Tavernole sul Mella dal 17 al
25 maggio. INSEGNANTI E ALUNNI

Scuola Elementare

La Commissione Biblioteca

GIORNATA del

SABATO 17 MAGGIO
Località
Piani di Vaghezza

Verde Pulito
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CIASPOLARIO 2008

Grande successo per la prima edizione della cammi-
nata con le racchette dalla Vaghezza a Pian del Bene:
la  “Ciaspolario” del 26 febbraio 2008.
Lʼorganizzazione di questa  festa ha coinvolto pratica-
mente tutto il paese: i ragazzi della Polisportiva hanno
lavorato in  stretta collaborazione con il Gruppo Alpini
e con i Volontari della Protezione Civile - Antincendio;
a loro si è aggiunto un altro gruppo, più numeroso e
meno visibile, formato da mamme, nonne, zie, ragaz-
ze, signore e volontarie che hanno preparato le 50
torte distribuite nei punti di ristoro. Alcuni giorni prima
della manifestazione la cascina Pian del Bene è stata
sistemata per lʼoccasione con risultati stupefacenti.
Le ragazze più volenterose, dotate di spiccato “talen-
to artistico” e grande “senso pratico” hanno abbellito
lʼinterno della malga con fiori tipici del Monte Ario, rami
di pino e abete, lanterne e candele accese che hanno
reso lʼatmosfera molto accogliente; il  materiale neces-
sario per i preparativi è stato trasportato da
Marmentino fino alla malga da “veloci” fuoristrada e da
una “intrepida” motoslitta. Il giorno fissato per la cia-
spolata a Marmentino si nota uno strano movimento di
automobili e persone già dal primo pomeriggio: nella
sala consigliare del municipio vengono distribuiti i pet-
torali di partenza alla camminata.
Il punto di ritrovo in Vaghezza è ben organizzato: un
grande cartellone colorato indica la partenza, sotto il
quale è posizionato un piccolo gazebo che costituisce
la base operativa dello staff organizzativo.

In attesa delle partenza i partecipanti si divertono a
scherzare con 3 grandi animali: un orso, un coniglio e
un lupo che si mettono volentieri in posa per farsi
immortalare con bambini e ragazzi. Il piazzale in
Vaghezza si affolla sempre di più ed è impressionan-
te rendersi conto  della grande adesione allʼiniziativa:
si contano 600 partecipanti tra i quali spiccano tanti
bambini e moltissima gente di Marmentino.
Alle 18.00 la partenza: un serpentone di gente si
snoda lungo la strada sterrata che porta al Monte Ario.
Lungo tutto il percorso i partecipanti sono assistiti dai
Volontari della Protezione Civile che, disposti in nume-
rosi  gruppi, hanno permesso che la manifestazione si
svolgesse in completa sicurezza. Il tragitto prevede il
passaggio per la località “Saline” e poi ai piedi della
malga Piazze. Si imbocca la strada che porta alla
Località Ruc e si comincia a salire. Dopo quasi unʼora
di salita tra i grandi faggi i “ciaspolanti” si trovano di
fronte al grande piano, completamente ricoperto di
neve, al centro del quale spicca la malga “Pian del
Bene” , per lʼoccasione ben illuminata da alcuni fari.
In cascina si aspetta con ansia lʼarrivo dei primi con-
correnti; finalmente alle 18.45 due piccole luci (rivela-
tesi poi lampade frontali) compaiono allʼorizzonte:
ecco lʼarrivo dei più veloci. Ragazze vestite con costu-
mi folkloristici accolgono i partecipanti e li invitano i a
rifocillarsi al ricco rinfresco (che i più hanno definito
“buffet” data lʼabbondanza di cibo). Le tre tavolate
imbandite con salumi (affettati sul posto!), pane con

Da questo numero nasce spazio eventi a cura di Silvia Gallia, vuole essere uno spazio dedicato alla cronaca degli
avvenimenti del nostro paese.



ll Direttivo della Polisportiva è stato rieletto come
periodicamente conviene ad una degna e seria asso-
ciazione. Riconfermato il nostro consolidato
Presidente Medaglia Fabio ed altri membri, ormai
“vecchie glorie” della Polisportiva, da questʼanno ci
siamo anche noi, new entry appunto, entusiasti di
intraprendere una nuova esperienza fatta di collabo-
razione, spirito dʼiniziativa e tanta voglia di fare per
tutta la comunità. Siamo già tutti presi da  mille idee
per la bella stagione, ma ripercorriamo anche quello
che è stato fatto in questi mesi invernali. La gita sulla
neve a Madonna di Campiglio, chi con gli sci, chi con
il portafoglio alla mano a caccia di vetrine, ci ha per-
messo di trascorrere in allegria una bella giornata di
febbraio; un piccolo inconveniente in realtà cʼè stato…
a pochi chilometri dallʼarrivo il motore del pullman ha
cominciato a fumare oscurando i nostri visi e pure lʼu-
more, ma lʼintraprendente autista ha risolto in poco
tempo il problema restituendoci il sorriso. Il 3 febbraio
è stata poi la volta del carnevale. Partito con lʼidea di
far divertire i piccoli, ha coinvolto parecchio pure noi
grandicelli ... taglia, cuci, trucco e parrucco ... ed ecco
un bel gruppetto di “indigeni” che scorrazzando tutto il
pomeriggio ha rallegrato la palestra tra coriandoli e

frittelle. Il 23 febbraio si è svolta la prima edizione
della CiaspolArio, un vero successone a detta di tutti,
unʼinaspettata affluenza, circa 600 partecipanti. Il
tempo è stato sicuramente dalla nostra parte, una
gradevolissima temperatura,un cielo limpido e stellato
rischiarato dalla luna piena che ha illuminato tutto il

burro e marmellata, torte, formaggio nostrano, biscot-
ti, salatini e bibite incontrano subito lʼapprezzamento
dei ciaspolanti che possono così recuperare le forze.
Disposti accanto al grande fuoco della cascina, gli
Alpini preparano bevande calde; la folla di gente che
si è creata davanti ai pentoloni del thè e del  vin brulé
bollenti dimostrano come lʼimpegno di questi volontari
sia stato apprezzato! Per i più sportivi “Pian del Bene”
è solo una tappa, infatti un centinaio di persone pro-
seguono la camminata fino alla Malga Croce, dove è
allestito un altro punto di ristoro.
Con grande sorpresa di tutti, la grande luna piena, che
rischiara la serata, viene affiancata per qualche minu-
to da una serie di fuochi dʼartificio che illuminano il
cielo notturno. Ai piedi del Monte Ario si assiste ad una
festa mai vista prima. Lentamente, (sembrerebbe
quasi di malavoglia) i ciaspolari verso le  22.00 comin-
ciano il ritorno a valle   e il Monte Ario ritorna silenzio-
so e solitario. I commenti a caldo dei partecipanti sono
estremamente positivi: è infatti un susseguirsi di rin-
graziamenti e complimenti rivolti a tutti gli organizza-
tori. Ottimo risultato quindi per questa prima edizione
della “Ciaspolario”, dovuto principalmente allo spirito
di collaborazione che si è creato tra tutte le persone
volenterose di Marmentino. Tutti, con il loro impegno
ed entusiasmo hanno dimostrato come lʼorganizzazio-
ne di “grandi eventi” non riguardi solo i grandi comuni,
ma sia possibile anche in piccoli paesi come
Marmentino dove la voglia di fare  bene è il motore di
ogni manifestazione.

MAGGIO 2008 Comune di Marmentinopag. 10

Marmentino notizie - POLISPORTIVA

SILVIA GALLIA

NEWS DALLA POLISPORTIVA

SABATO 17 MAGGIO 2008 - ORE 20.30
PALESTRA COMUNALE
Presentazione del filmato:

ATTRAVERS ANDE … PATAGONIA BIKE
Reportage del viaggio di Daris Zubani

DOMENICA 8 GIUGNO 2008 - ORE 15:00
PALESTRA COMUNALE FESTA DI FINE CORSI

SABATO 5 LUGLIO 2008
Fraz. OMBRIANO 1^ EDIZIONE DI

“MARMENTINO CON GUSTO”
Percorso gastronomico alla ricerca
dei gusti e delle tradizioni antiche

per le caratteristiche vie di Ombriano.

DAL 13 AL 17 AGOSTO 2008
FESTA DELLʼESTATE

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
Balli e Stand Gastronomico



percorso dal piazzale della Vaghezza alla cascina
“Pian del Bene”. Lì ad attendere i “ciaspolanti” cʼerano
tavolate imbandite di ogni ben di Dio: salumi, formag-
gi, dolci, vin brulè, thè caldo e freddo (!!!)…a volontà.
Inoltre qualche temerario ha continuato il percorso
fino alla malga Croce, dove volenterosi alpini li atten-
devano con altro vin brulè. Molto soddisfatti del risul-
tato ripeteremo sicuramente lʼesperienza, che senza
dubbio è stata un notevole impiego di tempo ed ener-
gie per tante persone. Cogliamo quindi lʼoccasione
per ringraziare tutti coloro che in un modo o nellʼaltro
ci hanno aiutato: Aldeni Cristian e la sua motoslitta, il
gruppo degli alpini, il gruppo antincendio, le mamme
che hanno provveduto a preparare le torte…
Forse non tutti sanno che anche Marmentino ha il suo
campione … a gennaio Daris Zubani è partito per la
Patagonia in bicicletta! Un viaggio durato 3 settimane,
unʼavventura entusiasmante ricca di sorprese. Per
condividere con tutta la popolazione questa indimen-
ticabile esperienza, il 17 maggio presso la palestra,
mostrerà attraverso diapositive, fotografie e filmati
lʼavventura che ha intrapreso, facendoci sognare
comodamente seduti.  Lʼ8 giugno si svolgerà la festa
di chiusura dei corsi di ballo, danze moderne, caraibi-
che, karate…, con dimostrazioni di quanto si è appre-
so durante le lezioni. Ricordiamo che queste iniziative
sono molto importanti, perché oltre a rendere attiva la
nostra splendida palestra, permettono di animare le
lunghe giornate e serate invernali di bambini, giovani
e meno giovani.

Come già anticipato, il 5 luglio debutterà “Marmentino
con gusto”; inizieremo questʼanno dalle caratteristiche
vie e contrade di Ombriano. Sarà anche questa unʼe-
sperienza nuova, piacevole, per degustare prodotti
tipici, ascoltare musica e passare un po  ̓ di tempo
insieme e in allegria, perché lo scopo della
Polisportiva e di tutte le attività che ne derivano è pro-
prio questo: collaborare generosamente per rendere
migliore il nostro paese!
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ELISA, LARA, MASSI
Direttivo Polisportiva

Mi viene data la possibilità di esprimere una mia idea
attraverso questo importante strumento, quale il gior-
nalino di Marmentino, decido quindi di scrivere della
Comunità Montana.
Non certo perché non avrei altri argomenti, anzi, ma
perché credo sia corretto dare una sorta di continuità
ai miei precedenti articoli e comunque rimane un
organo al quale diversi cittadini di Marmentino guar-
dano con interesse ed alla quale spesso si rivolgono.
Nei prossimi mesi quasi sicuramente ci sarà un cam-
biamento allʼinterno dello stesso organo che con
molta probabilità modificherà la struttura di tutta la
“governance”.
Il sopraccitato cambiamento, qualsiasi sarà, è la con-
seguenza dellʼultima finanziaria approvata dal
Governo in tema di costi della politica, con la quale si
intende appunto alleggerire i le spese sostenute dallo
Stato. Non intendo entrare nel dettaglio di questa
finanziaria che  parte da un concetto corretto e condi-
viso (risparmiare soldi), ma che probabilmente andrà
a toccare chi dei soldi ne fa gia un uso  molto attento
e lascerà intatti, o quasi, i centri di vero spreco. 

Tornando alla nostra Comunità Montana io mi auguro
solo che i cambiamenti  mantengano intatte tutte le
numerose funzioni e compiti di questo importante
ente. Dico importante perché in questi ultimi anni ho
potuto personalmente appurare  lʼoperato della stessa
e la disponibilità oggettiva verso tutti i comuni, con-
sorzi, associazioni, cooperative e soggetti privati che
abitualmente  vi si rivolgono. Anche il nostro comune
ha più volte beneficiato di importanti aiuti, economici
soprattutto, ma non solo.  Le associazioni del nostro
Comune hanno nella Comunità Montana il loro punto
di riferimento (come la protezione civile, il gruppo
antincendio, la biblioteca).
Per concludere, io continuo ad essere molto soddi-
sfatto della mia esperienza e dei rapporti con la
Comunità Montana;  non cʼè mai stata occasione di
discussione, se non a fini costruttivi, ovviamente
anche grazie alle capacità di tutti coloro che vi gover-
nano e vi operano.
Ecco perchè io mi aspetto di potervi collaborare per
tanto altro tempo. A tutti i lettori  cordiali saluti

DALLA COMUNITÀ MONTANA

PIARDI SERGIO
Capogruppo



Il Gruppo Minatori di Marmentino organizza per
i giorni 24 e 25 maggio 2008 un week end alle
cinque Terre e Pisa. Questa gita sar� un?occa-
sione di ritrovo per tutti noi, con la speranza di
ripetere la bella esperienza vissuta ad Airolo, il
3 settembre 2005, in occasione del 25¡ anni-
versario dell?inaugurazione del Traforo San
Gottardo.
Riportiamo qui di seguito il programma della
gita, precisando che le iscrizioni verranno chiu-
se a raggiungimento del numero dei parteci-
panti.

Il presidente
Fontana Valeriano

PROGRAMMA:
24 maggio 2008 — Partenza dal luogo convenuto,

alle ore 5.00, dopo le opportune soste si giun-
ge a LA SPEZIA dove ci incontreremo con la
guida alle ore 9.00 e ci imbarcheremo nel Golfo
dei Poeti per PORTOVENERE considerata la perla
del Golfo dei Poeti. Passeggiata e visita alla
chiesa di San Pietro. Alle ore 11.00 proseguire-
mo con il battello per le CINQUE TERRE e ci fer-
meremo a VERNAZZA dove visiteremo la chiesa
di Santa Margherita di Anti�chia. Alle 12.50
proseguiremo per MONTEROSSO. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo visita del borgo e
degustazione in enoteca dei vini tipici locali.
Alle 16.15 prenderemo il treno per MANAROLA.
Passeggiata lungo la via dell?Amore fino a
RIOMAGGIORE. Alle 17.30 treno da Riomag-
giore fino a La Spezia. Alle 17.40 arrivo alla

Spezia e proseguiremo
con il bus fino a TIRRE-
NIA-PISA. Sistemazione
in hotel, cena e pernot-
tamento. 
25 maggio 2008 — Dopo

colazione, visita guidata
della citt� di PISA. La sua
meravigliosa Piazza dei
Miracoli con la sua
Basilica di Santa Maria
Assunta: edificio enorme
con la sua facciata in
stile romanico — pisano e
dove all?interno possia-
mo ammirare il Pulpito
di Giovanni Pisano e la
lampada di Galileo
Galilei. L?abside � deco-
rata con il Mosaico del
Redentore con la
madonna e San Giovanni Evangelista, opera
quest?ultima di Cimabue. Le colonne del
Battistero hanno traversato il mare venendo
dall?Elba e dalla Sardegna, all?interno lo splen-
dido Pulpito di Nicola Pisano e la Fonte
Battesimale. Il Camposanto Monu-mentale rac-
chiude terra portata per nave dal Golgota
(1203). Da vedere, se sar� possibile,  il centro
mediceo e piazza del Duomo, S: Maria della
Spina e i quartieri di sponda sinistra. Pranzo in
ristorante a Marina- Pisa. Nel pomeriggio par-

IL GRUPPO MINATORI DI MARMENTINO ORGANIZZA

UNA GITA ALLE “CINQUE TERRE E A PISA”
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI MARMENTINO

Il giorno 17 maggio 2008 il nostro gruppo di volontari
antincendio e protezione civile “Amici della
Montagna” sarà nuovamente impegnato nella giorna-
ta del “Verde Pulito”, organizzata in collaborazione
con la scuola primaria di Marmentino, il Comune di
Marmentino e la Comunità Montana di Valle Trompia.
Nelle precedenti edizioni abbiamo notato come ques-
ta giornata sia molto sentita dai nostri bambini, che si
dimostrano sempre molto entusiasti ed attenti a tutte
le iniziative che riguardano lʼambiente.
Durante la manifestazione verranno proposte alcune
attività, che i bambini svolgeranno con la nostra col-
laborazione. Insieme partiremo dalla scuola primaria
e raggiungeremo a piedi la Vaghezza, pianteremo
alcuni alberelli e puliremo un pezzetto di bosco, con
una particolare attenzione alla raccolta differenziata

dei rifiuti. I bambini allieteranno la giornata con canti
e poesie. Questa iniziativa in apparenza può sem-
brare banale ma in realtà è molto importante. Lo
scopo infatti è quello di formare le nuove generazioni
al rispetto dellʼambiente in cui vivono, attraverso lʼes-
perienza diretta, e lʼentusiasmo con cui ogni anno i
bambini partecipano al “Verde Pulito” ci fa ben sper-
are! Non è raro vedere i bambini che, dopo aver
piantato il loro albero, vanno a cercare quello dellʼan-
no prima con la speranza di trovarlo cresciuto e
rigoglioso. Crediamo sia molto importante che i bam-
bini vedano con i propri occhi che i loro alberelli
crescono poco alla volta, lentamente, anno dopo
anno. Questo dimostra loro che, se a distruggere
lʼambiente sono sufficienti poche ore, per ricostruirlo
ci vogliono poi decine di anni.

ZUBANI ROBERTA
Segretaria del G.p.c.
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Ed eccoci già di ritorno a Marmentino ... Il nostro pae-
sello ci aspetta per raccontare a tutti questa nostra
nuova esperienza! Torniamo stanchi per il lungo viag-
gio, ma pieni di entusiasmo! 25-26-27 aprile 2008
destinazione Assisi! Bagagli alla mano e pulmino
sotto casa per cominciare la nostra avventura! Il
gruppo non è al completo, ma portiamo gli assenti nel
cuore con noi! Il nostro viaggio è partito da Spello, un
paesino piccolo ma molto carino, situato su una
collinetta. In questo paesino ci attendeva Marino, il
nostro albergatore, sempre allegro e disponibile, che
con la sua famiglia gestisce un alberghetto appena
fuori dal centro! Da qui ogni mattina si partiva alla
volta di una nuova meraviglia da visitare. Assisi è
apparsa subito ai nostri occhi come una città stupen-
da e come non potrebbe apparire stupenda, quando
hai come guida turistica la nostra cara amica e com-
paesana Suor Linda? Con la sua gentilezza e la sua
disponibilità è riuscita a trasmetterci il grande amore
e la grande passione per la storia di questo
paese…che non può  lasciarti indifferente davanti a
tanta bellezza artistica ma soprattutto spirituale! Per
molti di noi, Assisi, era una città sconosciuta e forse
anche per questo ricca di magia! Ogni basilica, ogni
convento, ogni chiesetta piccola e nascosta, ogni
luogo riusciva a lasciarci a bocca aperta!
Suor Linda, da grande maestra, ci ha istruito a punti-
no sulla storia di S. Francesco e S. Chiara,  facendo-
ci capire quanto le cose materiali spesso non siano
lʼunica cosa importante nella vita di ognuno.
Pensiamo infatti alla vita di questi due Santi che dopo
aver lasciato le loro ricchezze e i loro agi, hanno ded-
icato la loro esistenza ad aiutare con grande umiltà i

meno fortunati. Per capire meglio il loro cammino di
vita, abbiamo potuto visitare: La basilica di Santa
Maria degli angeli, San Damiano, lʼeremo delle
carceri, la Basilica di San Francesco e di Santa
Chiara ogni posto con una propria storia e con un
proprio fascino. Ammettiamo che la stanchezza per il
tanto camminare si faceva sentire, ma nulla rispetto
al grande divertimento e alle tante chiacchierate di
questi giorni!  La nostra guida, inoltre, si è dimostra-
ta anche unʼeccellente compagna di viaggio; sempre
allegra, solare e intraprendente, ha saputo arrivare al
cuore di ognuno di noi. Basti pensare con quanta
passione è riuscita a tramandarci la storia di questa
città, ma soprattutto quanto una persona concreta e
spirituale come lei, possa stare con dei ragazzi come
noi, facendoli veramente ridere e divertirsi con gag,

IL 10 E L’11 MAGGIO 2008 si è tenuta BASSANO DEL GRAPPA l’81 ADUNATA NAZIONALE degli alpini.
Anche la sezione di Marmentino ha partecipato con un nutrito gruppo festante e allegro.

Nel prossimo numero un ampio reportage sulle giornate di Bassano 2008.

MARMENTINO - ASSISI ... UNA GUIDA SPECIALE
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SUOR LINDA FROLA RACCONTA

L'esperienza di tre giorni ad Assisi con alcuni giovani
della nuova polisportiva è stata speciale e ne spiego
subito le motivazioni: prima di tutto è stato particolar-
mente bello poter condividere con i giovani del mio
paese ciò che mi ha nutrito spiritualmente da quando
ho scelto la via della consacrazione nella spiritualità
francescana. I luoghi visitati ad Assisi sono stati per
me ormai da tanti anni esperienza forte di vita cris-
tiana e francescana, ma non è sempre facile comu-
nicare questa esperienza ad altri. Con i ragazzi del
gruppo è stato possibile per la loro disponibilità e per
la loro profondità di ascolto che mi hanno fatto sen-
tire bene. Ho colto nei loro occhi il desiderio profon-
do di ogni uomo, capire cioè il senso di questa nos-
tra esistenza, e la vita di Francesco raccontata nei
luoghi dove lui ha vissuto credo abbia dato un po
d'acqua fresca ai nostri cuori così assetati. Mi hanno
spesso sentito ripetere: "Francesco o era pazzo o

veramente innamorato di Dio". Credo fosse proprio
innamorato di Dio, un Dio che esagera sempre nel-
l'amore fino a farci fare esperienze indicibili all'umano
pensare... L'altro motivo che mi fa definire speciale
l'esperienza è stato il clima divertente e giocoso del
gruppo, in poche parole mi sono divertita un sacco.
Un divertimento sano e semplice come sanno fare i
gnari de Marmentì e perchè no anche con un bel
bicer de vì! Sono contenta che ci sia nel paese ques-
ta associazione perchè è segno della buona volontà
dei giovani di impegnarsi, di tener duro nonostante le
fatiche, della volontà di fare del bene, e il bene quan-
do è bene è sempre bene. Grazie ragazzi! Spero ci
possano essere ancora momenti come
questi per condividere le nostre diverse scelte di vita
che si incontrano comunque sempre sulla strada del-
l'esistenza che termina fra le braccia di Dio. 
Un abbraccio a tutti

imitazioni e giochi di prestigio! Come ultima tappa,
prima di salutare per unʼultima volta la nostra cara
Suor Linda, non poteva mancare una scappata a La
verna e al convento in cui lei ha passato alcuni dei
suoi anni. Lì, con immensa gentilezza, le sue con-
sorelle, hanno improvvisato una lauta, ma gradita
merenda! Unʼultima preghiera nella loro accoglientis-
sima chiesetta e un commovente arrivederci da parte
di Suor Linda, che con le sue dolcissime parole è
riuscita trasmetterci grinta e voglia di fare, ed è rius-

cita a farci capire, che comunque, anche se lontana,
Marmentino è sempre nel suo cuore. Purtroppo il
tempo è stato poco, ma, il sorriso sempre presente
sulla bocca delle persone che abbiamo incontrato,
non hanno fatto altro che aumentare la nostra voglia
di conoscere questo posto e la nostra voglia di stare
insieme! Un ringraziamento particolare a Suor Linda
che ci ha accompagnato e sopportato in questi 3
giorni! 

In piedi da sinistra: Fabio, Elisa, Samuele, Carmela, Simone, Massi, Elisa, Massimiliano, Lorena.
In ginocchio Sr. Linda, Lara, Ilenia, Luca, Benedetto

La Polisportiva

Suor Linda
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DALLA RUSSIA A MARMENTINO

Così siamo giunti alla seconda intervista! Questa
volta ho voluto dare la parola ad una donna che è
arrivata qui a Marmentino nel 2006 e da allora svolge
l'attività di badante. Ho scelto lei, e non farò il suo
nome, affinchè ci possa aiutare a far luce sull'espe-
rienza di tutte le donne che vivono e svolgono questo
mestiere in paese da alcuni anni. Ormai fanno parte
di Marmentino: le incontriamo in giro per le strade a
fare la spesa per gli anziani dai quali lavorano, le
riconosciamo, le salutiamo... Eppure spesso andi-
amo troppo di fretta per imparare a conoscerle
davvero, per sapere quale sia il bagaglio culturale
che si portano dietro e per capire come vivano la
realtà locale. Questa vuole essere un'occasione per
scoprire qualcosa in più, per comprendere che il loro
è un mondo interessantissimo da conoscere e che,
malgrado alcune differenze, abbiamo anche tante
cose in comune! 
Cosa ti aspettavi quando sei partita per lʼItalia?
Quando sono partita dallʼUcraina non sapevo nulla
dellʼItalia. Un mio cugino lavorava già qui a Milano e
mi raccontava che questo era un paese bello, in cui
si stava bene. Ma io sono partita per necessità non
per vacanza: nel mio paese ho una casa da pagare e
una famiglia da mantenere. Avevo bisogno di partire
in cerca di lavoro per mettere da parte qualche soldo.
Qual è la cosa che più ti ha colpito nei tuoi primi
giorni a Marmentino?
Sono rimasta affascinata da queste belle montagne,
dallʼaria pulita. Nel mio paese le montagne non le
vedo mai perché sono molto lontane dal posto in cui
abito, che si chiama Podvirne, però mi piacciono
molto. Quando sono arrivata qui non mi sembrava
vero che potesse esistere un paese così piccolo. Io
ero abituata alla vita in una grande città e qui mi sem-
brava tutto così strano, così silenzioso! Ho iniziato a
vedere un poʼ di gente quando è arrivato il fruttiven-
dolo in paese. Adesso mi sono abituata a questa qui-
ete, a questo mondo … a volte ho come la sen-
sazione di essere qui da sempre.
Ti sembra che ci possa essere qualcosa che
accomuni il tuo popolo agli abitanti di Marmen-
tino?
Qui ho incontrato molte persone che sono state gen-
tili con me fin da subito, anche se non mi avevano
mai vista. Quando esco di casa incontro sempre
gente che mi saluta, che mi chiama per nome e mi
chiede come sto. Questa è una cosa molto bella e
importante per me perché mi fa sentire a casa.
Questo modo di fare assomiglia molto a quello della
gente del mio paese, anche lì le persone sono affet-
tuose e accoglienti.

Cosa invece hai trovato di profondamente diver-
so dalla tua cultura?
Che qui la domenica si lavora!!!!Io sono cristiana
ortodossa, da noi la domenica è sacra ed è assoluta-
mente proibito lavorare. Eʼ la giornata dedicata alla
preghiera, infatti andiamo in chiesa la mattina alle
8:00 e ci rimaniamo fino allʼora di pranzo. La funzione
domenicale è lunghissima, dura dalle 6 alle 7 ore, poi
si torna a casa e si mangia ciò che era stato prepara-
to il giorno prima, perché osservare il riposo vuol dire
che non si può neanche cucinare. Qui mi capita spes-
so di vedere persone che la domenica lavorano nei
campi, per me è una cosa stranissima. Ovviamente
mi sono adattata, qualche volta sono anche andata a
seguire la vostra Messa… alla fine siamo tutti cris-
tiani!
Hai imparato qualcosa stando qui?
Beh, per prima cosa ho imparato un poʼ lʼItaliano.
Quando sono arrivata sapevo a malapena dire
“buongiorno”. Nel mio primo mese in Italia ho impara-
to 400 parole, dormivo tre ore a notte perché studia-
vo fino a tardi. Poi ho imparato a cucinare il cibo della
vostra tradizione: lasagne, risotto, polenta
taragna...Ero abituata ai piatti tipici del mio paese che
sono molto diversi. Noi, ad esempio, anziché la pasta
mangiamo spesso una minestra che si chiama
“borsh” con cavolo, carote, carne, panna…Altri due
piatti tipici sono il salame affumicato e il cappone con
riso e carne, ma quello ho visto che a volte lo cuci-
nate anche qui! 
Cosa ti manca di più del tuo paese?
Mio marito innanzi tutto!Poi i miei nipoti, i miei figli, il
mio paese in generale e la mia Chiesa!
Se dovessi portare qui qualcuno dei tuoi familiari,
qual è il primo posto che gli mostreresti?
Porterei subito mio marito nel bosco a cercare i
funghi. A lui piacciono molto ma quelli che si trovano
qui sono buonissimi e molto più teneri che in Ucraina!
Dicci qualche frase in dialetto che hai imparato?
“Nom!” “Come ala?” “Stet bé?”…
Però il dialetto non lo parlo, anche lʼItaliano adesso lo
uso un poʼ meno perché spero di tornare presto dalla
mia famiglia che mi manca molto. Ah, fammi dire
ancora una cosa: vorrei ringraziare il nonno dal quale
vivo e lavoro per avermi capita e sostenuta sin dal-
l'inizio, quando ancora facevo così fatica con
l'Italiano. Anche lui ha provato sulla sua pelle cosa
vuol dire stare in un paese straniero, per tanto tempo
lontano dalla famiglia...credo sia per questo che è
sempre molto buono con me!

GALLIA VALENTINA
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LAGGIÙ IN FONDO ... DOVE FINISCE IL MONDO

Attravers-Ande Patagonia-Bike 3…Dal 6 al 26
Gennaio 2008…
”Il sogno di un viaggio”…che si è avverato.
Un viaggio per sognare, 1000 km in sella alla mia
Mountain Bike tra le maestose e leggendarie terre
cilene e argentine…20 giorni laggiù in fondo, dove
finisce il mondo accompagnato ogni istante nel bene
e nel male dal fortissimo vento.
Unʼattesa lunga un anno con grandi aspettative…tra
cui la più importante quella di ritrovare me stesso…
Si perché è stato sicuramente anche un viaggio inte-
riore e devo dire che la Patagonia mʼha rigenerato…
anzi mʼha decisamente migliorato.
Non mi sono mai sentito cosi forte fisicamente,
sereno e lucido di testa: molte volte per mia scelta ho
cercato la solitudine e soprattutto il limite fisico… si
perché la stanchezza, che portava il mio cuore in
fuori soglia e che faceva si che le mie gambe “scot-
tassero” per lʼacido lattico, mʼha fatto assaporare
questa terra come meglio non potevo!!!
Gli obiettivi, di una tappa, di una corsa o anche quel-
li di una vita, hanno un sapore troppo dolce se rag-
giunti con fatica e sudore… tutto me stesso per ques-
ta Patagonia, pedalata su pedalata in compagnia
della stanchezza e del mio limite per sentirmi gratifi-
cato e realizzato al massimo. Beh, la Patagonia ha
fatto si che venissero a galla energie psico-fisiche
impensabili che mai avrei pensato di possedere.

Emozioni uniche e difficili da spiegare…un viaggio
anche dentro me stesso che porterò sempre con me.
Ogni tappa, ogni giorno il binomio “Sport-Madre
Natura” mʼha donato sensazioni spe-
ciali…indescrivibili…ci vorrebbero pagine e pagine
per esprimere tutto quello che di fantastico mi sono
portato dentro in quelle tre settimane e che tuttʼora mi
accompagnano nella mia vita quotidiana.
Ho però cercato di assimilare gli innumerevoli ricordi
e sogni patagonici in questa lettera che scrissi a Willy
e Massimo, i miei miti e responsabili di Progetto
Avventura, ancor prima di terminare il viaggio una
sera in tenda con il terso e stellato cielo cileno che
vegliava su di me… 
Cari Willy e Massimo
Caro Progetto Avventura
Grazie a tutti voi mʼè venuta cara la Patagonia.
Potrei spendere infinite parole e considerazioni ma
quello che questo viaggio mʼha regalato racchiude
emozioni indescrivibili… Mi sento “pesante”, carico e
colmo di sensazioni rare e positive che mai avrei
pensato e osato immaginare. Ogni giorno, ogni
tappa, ogni istante trascorso con questo fantastico
gruppo mʼha donato insegnamenti di vita…basta che
mi fermi per un solo istante e non mi vergogno ma mi
emoziono e mi viene da piangere.
La Patagonia…il sogno di un viaggio che si è avver-
ato…come meglio non poteva.
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Non scorderò mai i paesaggi che mʼhanno dato la
carica fisica e mentale a tal punto da farmi chiamare
dai ragazzi cileni “Motore”. Gli accampamenti nelle
“Case di Willy e Massimo”…in luoghi che creano
incredulità e stupore. Insomma scenari mai visti in
televisione, forse nelle favole. I laghi, i fiumi, le mon-
tagne e i ghiacciai delle terre cilene col contrasto del-
lʼinfinito e spazioso territorio argentino. Il fortissimo
vento sempre presente e il clima “impazzito” con un
sole da ustione totale seguito dopo qualche minuto
da un gran freddo e dalla neve. Sembrava, o meglio
mi va di pensarlo, dʼessere protagonista insieme a
tutta la Patagonia di un documentario. Lʼenergia e la
forza che può trasmetterti la Signora Natura; la fatica
che si fa sentire è messa da parte perché questo
“mondo laggiù in fondo” va vissuto al meglio, istante
su istante … senza rimpianti. In sella alla bici accom-
pagnato nel bene e nel male dal vento, ho cercato di
assimilare più ricordi possibili, un sogno dietro lʼaltro
che sʼè avverato.
Pedalare con due ragazzi come voi che considero
dei “miti” per quello che avete fatto e che tuttʼora
state facendo, un orgoglio personale avervi al mio
fianco… 2 personaggi … un binomio perfetto che sa
donare emozione a tutti coloro che vivono
lʻesperienza con Progetto Avventura.
Ogni sgambata e consiglio da Willy è un brivido, ogni
sguardo con te Massimo è un sorriso regalato e un
gran sentirsi bene. Un binomio perfetto voi che
sapete amare lʼaltra coppia: Sport e Natura. Grazie al
gruppo…grazie anche a loro per lʼentusiasmo e per
la gran voglia messa per viverla fino in fondo questa
Patagonia.
Grazie a Carletto, il mio primo compagno di viaggio:
il vero appassionato della bici e della natura
Devo tanto a lui che mʼha invitato nel luogo più bello
che abbia mai visto
Un ringraziamento particolare ai “Nostri”4 ragazzi
Cileni che ci hanno supportato col servizio di catering
e non solo: Francisco, Fabian, Alvaro e Walter…non
li dimenticherò MAI. Disponibili, pieni di vita e con un
entusiasmo da far invidia (la loro bandiera cilena lʼho
indossata allʼarrivo a Malpensa e con grande orgoglio
la tengo sopra il letto). Grazie a tutta la Patagonia e
come dice Willy grazie a tutte le famiglie che ci sono
state vicine in queste tre settimane…dalla popo-
lazioni cilene a quelle argentine entrambe disponibili,
umili, con un cuore infinito e con un gran pre-
gio…quello di donare. Sto scrivendo queste righe
mentre cʼè il transfer per il Perito Moreno perché
sono convinto che a Punta Arenas ci sarà spazio per
la nostalgia e per la forte emozione che già ora mi
fanno tenere a stento le lacrime. Ora mi fermo qui…ci
vorrebbero pagine e pagine per ricordare questi 20
giorni.
Solo una cosa che rubo a te Willy…”Lʼimportante
nella vita è sentirsi vincitori”…Beh…credimi qui in
fondo al mondo ho vinto anchʼio. Amo dare e ricevere
e voi tutti con questa grande terra mʼavete regalato

qualcosa che porterò sempre con me. Unʼesperienza
di vita, un mix tra emozioni e sensazioni che mi
accompagneranno per tutti i miei giorni…nelle
gambe, nella testa e nel cuore cercando di farne il più
possibile grande tesoro. Spero un giorno di ripagarvi
in parte per tutto questo, magari preparando nel
migliore dei modi e fare cosi bella figura nella
Crocodile Trophy, gara estrema in Australia, e chissà
in quale altro posto nel mondo. Grazie di Cuore alla
“Mia Patagonia” e al numero uno... “Progetto
Avventura”.

Daris (DarisBenz)

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questo Viaggio da Sogno !!!
Ringrazio la Patagonia, la vera protagonista;
Ringrazio la Bicicletta, la mia migliore amica;
Ringrazio Progetto Avventura, il numero uno;
Ringrazio Willy e Massimo, il binomio perfetto;
Ringrazio Carletto, il vero appassionato della bici e
della natura;
Ringrazio il Gruppo, unito;
Ringrazio la mia Famiglia, per lʼaiuto e per tutte le
preoccupazioni che gli ho procurato;
Ringrazio i miei amici “Compagnia delle Ville”, insos-
tituibili;
Ringrazio il mio Team Cicli Tanfoglio, disponibile e
sempre presente;
Ringrazio al Palestra FreeTime, la mia seconda
casa;
Ringrazio la Palestra Zeus, a cui sono legato da anni;
Ringrazio il mio datore di lavoro Frola Oscar, per la
sua disponibilità e gentilezza;
Ringrazio il Comune e la Polisportiva di Marmentino,
sensibili e generosi.

DARIS
Daris Benz
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Sulla banchina del porto è parcheggiata una grande limousine nera. I vetri neri non lasciano vede-
re all’interno, ma Fagin sa perfettamente chi lo sta aspettando. Sospinto dai due minacciosi dober-
mann che non lo perdono di vista un istante, Fagin si avvicina all’auto. Un finestrino elettrico si
abbassa lentamente e Fagin è investito da una folata di fumo pestilenziale…… 

MARMENTINO – Via Valle Sabbia, 2 - Tel.: 0309228018
e-mail hyperlink: bibliomarmentino@libero.it

CONCORSO CACCIA AL LIBRO N° 11 Maggio 2008
CACCIA

AL LIBRO
BAMBINI

Era una bella serata, limpida e fresca, con bianche nuvolette simili a batuffoli che veleggiavano in
un cielo chiaro e stellato. Sotto la luna piena le grandi querce con i loro festoni di muschio pare-
vano montare la guardia come grigie sentinelle. L’aria era ferma ed immobile, senza un alito di
vento, e dal bosco giungevano lievi i rumori della notte. Alcune luci brillavano negli alloggi della
servitù, da cui di tanto in tanto si levava una voce. Heather scese gli scalini e posò il piede sull’er-
ba fresca e umida ed avanzò lentamente sotto i grandi alberi, osservandone i rami che si staglia-
vano al riflesso della luna.

CACCIA
AL LIBRO
ADULTI

I vincitori della “Caccia al libro n. 8” sono risultati:
1) LIBRO PER ADULTI: La vincitrice è Fontana Valentina (Un segreto del cuore)
2) LIBRO PER BAMBINI: La vincitrice è Borghetti Veronica (Robin Hood)
La Commissione della Biblioteca si congratula con voi per aver individuato correttamente il tito-
lo del libro ed è lieta di premiarvi con un libro!

FRAMMENTO DI LETTURA: Dicono che capendo noi stesi, capiremo meglio gli altri. Ma io vi dico, amando gli altri
impareremo qualcosa in più su noi stessi. - Gibran Kahlil

Bambini, se leggendo solamente queste poche parole, avete già capito quale sia il titolo affrettatevi a venire in biblioteca e a depositare
nella scatolina collocata allʼingresso, il titolo e lʼautore del libro, soprattutto ricordatevi di scrivere il vostro nome entro il 30 novembre 2007.
Seguirà quindi lʼestrazione del vincitore o della vincitrice che riceverà in regalo un libro!  Buona caccia… al libro, bambini!

Se leggendo questo breve testo avete già capito quale sia il titolo, affrettatevi a venire in biblioteca e a depositare nella scatola
allʼingresso, il titolo e lʼautore del libro, specificando anche il vostro nome entro il 30 novembre 2007. Seguirà lʼestrazione del vin-
citore o della vincitrice che riceverà in regalo un libro! Buona caccia… al libro! La Bibliotecaria

Gisella Fontana
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Cari nonni,

anzi quasi bis nonni Italo e Cecilia, tutta la vostra
famiglia vuole approfittare di questo spazio per
rinnovare, ancora una volta, sentiti auguri  per il
vostro 60° anniversario di matrimonio. Sappiamo
quanto sia stata dura la vostra vita, segnata da
sacrifici, ma sempre scandita da sani principi e
valori che ancora oggi portate con voi. È con
estremo affetto che vi diciamo grazie,per lʼe-
sempio di amore e rispetto che in ogni momen-
to trasmettete,con la speranza un giorno di
riuscire ad essere come voi … due nonni davve-
ro speciali!

Nozze di diamante Cila e Italo

Nel lontano 1948,
in una splendida giornata di sole,
due ragazzi coronano
il loro sogno dʼamore.
Lui,calzolaio di professione,
cuce scarpe e sandali a profusione
per potersi permettere nei giorni feriali
il gorgonzola a colazione.
Poi però lui deve emigrare
per poter di più guadagnare,
essendo nati quattro figli da sfamare.
La Svizzera è il suo Paese
di destinazione,
fora montagne e si apre la via
con lume e piccone,
per la famiglia sfida i perigli della miniera,
portandosi in cuore il desideri
di un ritorno a vita vera.
Lei da sola, bada ai figli e alla loro educazione,
dando esempio di cristiana condotta,
ma soprattutto
impartendo lʼorazione!
Madre giusta, ma severa,
con forza e senza rimpianti,

fa del risparmio il valore per poter tirare avanti.
Ogni ritorno a casa del caro papà è una festa,
tra sigarette, cioccolato, caffè,
ma lei tirchia comʼè,
fa andare in malora metà della mercè.
Passano gli anni, per i due sposi
non è ancora tempo
di pensione, decidono allora di aprire
un locale di ristorazione, lui fochista, lei in cucina,
tra polli, salamine e qualche minestrina,
fanno di questʼarte la loro materia prima,
conquistando di tutti i clienti la stima.
Il tempo passa, i figli invecchiano, i nipoti sono gran-
di, ma i due baldi giovanotti, sempre più pimpanti,
decidono di rinnovare per ben tre volte
il loro matrimonio,
sovrastando i loro nipoti tentennanti.
Ora,tutti qui con cuor festante,
celebriamo queste nozze di diamante
augurando a Cila e Italo, salute e serenità
e ritrovandoci tra sessantʼanni
a rifesteggiarli ancora qua!

Beatrice
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Responsabile del Servizio Geom: ROMEO SOSTA

Orari di ricevimento della Giunta Comunale

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

MATTEO FROLA Assessore il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

MARIO NICOLINI Assessore su appuntamento   030 9228202

ELENA PALA Assessore su appuntamento   030 9228202

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Segretario: Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Ufficio Tecnico: Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Biblioteca: Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Martedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00

Patronati: Martedì Cisl dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Spi-Cgil secondo e quarto martedì d/m dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Servizio di Ginecologia (gratuito) ogni giovedì su appuntamento

telefonando al n. 030 9228202

Tel. 030 8913032

Sede provvisoria: Via San Faustino, 30 - Marmentino
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