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In questi ultimi mesi lʼamministrazione ha preso la decisione di
vendere i 2 capanni da caccia  in località Forlì e la malga Glere,
scelta che ha suscitato alcune critiche a cui mi sento in dovere di
dare una spiegazione.
Per quanto riguarda i capanni la scelta è stata  dettata e motivata
dal fatto che, in un caso lʼappostamento di caccia si trova al di
sotto della distanza minima, consentita dalla legge, da un immobi-
le privato,  e nellʼaltro, le piante del terreno privato, confinante,
comportano una  limitazione alla caccia che può essere effettuata
solo con  il consenso dei vicini. Per questi motivi ci è sembrato cor-
retto bandire unʼasta pubblica dando la possibilità di acquistare
con un base dʼasta congrua (lʼintroito complessivo sarà di circa
80.000 euro - vedi bando allʼinterno del bollettino).
Per quanto riguarda invece la Malga Glere il  discorso è un poʼ
diverso. Molti sapranno che con i soldi di indennizzo ricevuti dal-
lʼassicurazione a seguito del rogo di alcuni anni fa ci è stato pos-
sibile ricostruire solo lo scheletro; le perizie tecniche hanno valu-
tato che per completare i lavori e renderla agibile si  sarebbe dovu-
to affrontare una spesa ulteriore di circa € 50.000,00. Riscontrato
che è sempre più difficile e oneroso per il nostro piccolo comune
mantenere una adeguata manutenzione delle 7 malghe di cui è
proprietario si è presa la decisione di vendere la malga con una
base dʼasta fissata a € 120.000,00.
Purtroppo le risorse sono poche,  i finanziamenti, specie nel
campo agricolo non sono arrivati  e nel futuro saranno sempre più
esigui.  Abbiamo ritenuto opportuno salvaguardare le malghe che
ancora vengono utilizzate e permettere anche a privati di interve-
nire per ristrutturale e mantenere una presenza viva sul territorio
montano. Bisogna inoltre aggiungere che oggi sempre meno agri-
coltori prendono in gestione le malghe,  nel tempo  alcune di esse
cambieranno destinazione dʼuso, pena il degrado e lʼabbandono.
Se il compito degli amministratori è quello di avere a cuore lʼinte-
resse generale della comunità il nostro obiettivo è stato quello  di
evitare una spesa che abbiamo ritenuto inutile e recuperare inve-
ce  delle risorse che verranno utilizzate in parte nellʼambito agri-
colo e in parte per migliorare i servizi e le infrastrutture del nostro
comune.
Con il ricavato di queste vendite è nostra intenzione, ad esempio:
- intervenire  sulle facciate esterne e i cornicioni pericolanti della
scuola elementare;
- completare lʼadeguamento delle barriere architettoniche con la
sistemazione anche degli impianti allʼinterno della sede municipale;
- realizzare il parcheggio per la nuova scuola materna;
- ristrutturazione del tetto della Malga Barettino; 
- sistemare il cimitero di  Dosso-Ombriano mettendo delle ghiaia
bianca per evitare di accedere con il fango nei giorni di pioggia;
- contribuire allʼallargamento di via Fucine dove sono ubicate alcu-
ne aziende agricole.
A chi ha accusato questa amministrazione di svendere le proprie-
tà comunali perché non  capace di recuperare i finanziamenti e il
sottoscritto di fare scelte solo per “visibilità personale” rispondo
che in questi quattro anni di amministrazione siamo riusciti a tro-
vare i finanziamenti per  queste opere:
- Allargamento strada Vaghezza  in 2 lotti
€ 45.000,00 + 80.000,00
- Realizzazione Palestra polivalente € 500.000,00
- Realizzazione spogliatoi adiacenti alla palestra: 
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ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2008

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
2) VARIANTE AL  PIANO  REGOLATORE GENE-
RALE MEDIANTE PROCEDURA ACCELERATA
AI  SENSI  DELL'ART.  2  DELLA  L.R.  23/97 E
SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI.
FABRICATO SCUOLA MATERNA E AREA DI PER-
TINENZA- APPROVAZIONE DEFINITIVA.
3) ESAME ED APPROVAZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA
ED IL COMUNE DI MARMENTINO PER LA REA-
LIZZAZIONE DI   MARCIAPIEDE  SULLA  SP  50
'TAVERNOLE-  NOZZA'  DALLA LOCALITA'
DOSSO ALLA LOC. VILLE (1° LOTTO)
4) PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA
ASSOCIATA.
5) MODIFICA  ALLO STATUTO 'SOCIETA' FONTI

RINNOVABILI ALTA VAL TROMPIA'.
6) ESAME  ED  APPROVAZIONE CONVENZIONE,
ANNESSA AI PERMESSI DI COSTRUIRE   RELA-
TIVI   ALLA   REALIZZAZIONE   DELLE   OPERE
NECESSARIE      ALLA      FORNITURA     DEL
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO,  CON  LA
SOCIETA' FONTI RINNOVABILI ALTA VALLE
TROMPIA.
7) ESAME   ED APPROVAZIONE  PIANO  ANNUA-
LE  DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE E CON-
SUNTIVO 2007.
8) ESAME   ED APPROVAZIONE  CONTO  CON-
SUNTIVO  E  RENDICONTO GENERALE DEL
PATRIMONIO 2007.
9) ALIENAZIONE AREE COMUNALI MEDIANTE
ASTA PUBBLICA.
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€ 45.000,00
- Rifacimento acquedotto e fognatura frazione di
Ombriano € 70.000,00.
- Rifacimento acquedotto Via Caratone e via One a
Ville € 45.000,00 + 40.000,00
- Arredo urbano nei centri storici: € 120.000,00
- Isola ecologica € 50.000,00
- Videosorveglianza € 15.000,00
- Abbattimento barriere architettoniche sede comuna-
le € 220.000,00
- Realizzazione scuola materna € 500.000,00

di cui il 25% FRISL e 25% fondi propri.
- Convenzione ex Scuola Materna- Aler € 200.000,00
- Appartamenti di edilizia residenziale (ALER)
€ 780.000,00
- Realizzazione marciapiedi  tra Ville e Dosso
€ 220.000,00
- Rifacimento acquedotto Dosso alto € 45.000,00.
- Realizzazione nuova fognatura Dosso € 95.000,00.
Il saldo finale è di circa 4 milioni di euro, non male per
un comune come il nostro!
Questo non deve essere scambiato per “visibilità per-
sonale del sindaco” ma deve essere considerato un
buon modo di  operare da parte di tutti i consiglieri di
maggioranza che hanno a cuore la crescita di
Marmentino. Se siamo riusciti a recuperare una cifra
tanto considerevole è comunque anche grazie agli enti
superiori e alle tante persone che conoscono e voglio-
no bene al nostro paese.
Ed ora voglio spendere parole di ringraziamento ed
elogio per tutti i ragazzi della Polisportiva e per quanti

hanno contribuito a organizzare  la manifestazione di
Marmentino con Gusto, lʼitinerario enogastronomico
tenutosi il 5 luglio a Ombriano che è stato un motivo di
incontro per gustare le specialità gastronomiche locali
e poter osservare alcuni scorci nascosti  del nostro
paesello ulteriormente migliorati dopo gli interventi di
arredo urbano. Fa piacere vedere tanti giovani e meno
giovani collaborare insieme con entusiasmo; oramai
questo gruppo di persone sono una garanzia, basta
ricordare lʼottima riuscita della Ciaspol-Ario; sono sicu-
ro che sono già tutti in piena attività per organizzare la
Festa dellʼestate che si terrà a  Ferragosto.
Mi preme infine avvisare tutta la popolazione che il pri-
mario della cardiologia di Gardone VT il Dr. Pagnoni
mi ha preannunciato che  durante la manifestazione di
“cardiologie aperte”  che si terrà questo autunno è
stato  deciso di effettuare esami di  screening cardio-
vascolare a una quarantina di persone delle nostra
comunità. Eʼ unʼoccasione per poter fare dei controlli,
gratuiti e comprendere lʼimportanza della  prevenzione
e di uno stile di vita sano per evitare le patologie car-
diovascolari.

BUONA ESTATE A TUTTI.
Sempre a vostra disposizione

DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco
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I RESPONSABILI DEI SERVIZI

MARMENTINO NELLA STORIA

- Impegno di spesa per il sistema museale,  bibliote-
cario archivistico 2008;
- Lavori di costruzione nuova scuola materna nella
frazione Dosso, determina a contrattare;
- Lavori di arredo urbano nei centri storici, località
Dosso. Affidamento lavori.
- Affidamento dellʼincarico al dott. Marco Cogoli per la
revisione del piano di assestamento dei beni agro-
forestali;
- Determinazione fondo di produttività anno 2008;
- Aggiudicazione del pascolo  Val DʼAgola approva-
zione verbale di gara.
- Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
negli uffici comunali destinati a sede comunale e
scuola elementare, siti in via Santellone n. 1 e via
Dosso, 3. Affidamento incarico professionale per pro-
gettazione e direzione lavori delle opere in cemento
armato allʼing. Ruffini Lorenzo.

- Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
negli uffici comunali destinati a sede comunale e
scuola elementare, siti in via Santellone n. 1 e via
Dosso, 3. Affidamento incarico professionale per pro-
gettazione e direzione lavori dellʼimpianto elettico
audio e fonia allʼing. Zanardi Paolo.
- Lavori di arredo urbano nei centro storici loc. Ville.
Approvazione perizia suppletiva, contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione.
- Lavori di realizzazione tratto di fognatura nella fra-
zione Dosso. Approvazione perizia suppletiva modifi-
cativa ed opere complementari.
- Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in
frazione Dosso. Preventivo ENEL per fornitura ener-
gia elettrica alle pompe di sollevamento.
- Lavori di costruzione nuova scuola materna nella
frazione Dosso. Affidamento lavori alla ditta Olli
Scavi.

Nel mese di dicembre 2008, presumibilmente sabato
20 verranno presentati i due volumi che raccolgono
tutti i documenti ritrovati negli archivi storici di
Marmentino, Brescia, Milano e Venezia.
Un lavoro paziente e meticoloso che il professore
Carlo Sabatti, autore del libro,  in collaborazione con
lʼinsegnante Elena Pala ha permesso di  ricostruire e
catalogare documenti storici dal medioevo fino allʼini-
zio della prima guerra mondiale.
Da alcuni giorni ho avuto la possibilità di visionare  la
bozza che sarà completata con la parte fotografica, in

fase di ultimazione, che arricchirà ulteriormente  i due
volumi. Questa ricerca storica è stata voluta dal Ex
Sindaco Nicolini e dal Consiglio comunale preceden-
te, ed ha  richiesto un lavoro lungo, durato cinque
anni, con uno sforzo economico non indifferente, ma
il risultato è veramente notevole. I volumi verranno
dati in stampa nel mese di Ottobre. Molte sono le
parti interessanti e curiose che permettono di capire
le nostre origini, le abitudini, lʼorganizzazione sociale,
civile e religiosa dei vari periodi storici, presi in consi-
derazione. Il nostro paese  ha avuto un ruolo impor-

LE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
DAL 24 APRILE 2008

- Approvazione progetti finalizzati anno 2008.
Obiettivi di gestione anno 2008. Piani e programmi di
lavoro anno 2008;
- Contratto integrativo decentrato relativo alla riparti-
zione e destinazione delle risorse per lʼanno 2008;
- Approvazione bando di gara, capitolato dʼoneri ed
elenco immobili relativi allʼaffittanza dei capanni di
caccia, per il periodo 2008-2014;
- Lavori di arredo urbano nei centri storici “Piazzetta
antistante il municipio e la scuola elementare” appro-
vazione progetto definitivo
- Approvazione progetto per la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza in collaborazione con la
provincia di Brescia in risposta al bando regionale.

Criteri e priorità per lʼassegnazione del finanziamen-
to ai progetti in materia di sicurezza urbana e moda-
lità per la presentazione degli stessi (L.R. 4/2003)
biennio 2008-2009.
- Immobile comunale sito in località Vaghezza deno-
minato “Rifugio degli Elfi”. Approvazione accordo
integrativo del contratto di locazione del 06.03.2007,
rep. 628 per la realizzazione di un intervento edilizio
per il miglioramento dellʼesercizio pubblico;
- Adesione al ricorso presentato dallʼanci avverso la
sentenza dl TAR del lazio in merito allʼannullamento
del decentramento delle funzioni catastali così come
previsto dal protocollo dʼintesa anci-agenzia del terri-
torio.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
DAL 30 APRILE AL 9 LUGLIO 2008
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BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
(Procedura artt. 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio
1924, n° 827)

ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA  ̓COMU-
NALE

Il Comune di Marmentino, Via Santellone n. 1, tel.
030.9228202 - fax 030.9228010, -www comu-
ne.marmentino.bs.it- in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 18/05/200, vende,
mediante asta pubblica, n. 3 lotti immobiliari così deno-
minati: 
“Lotto n. 2”: Porzione di area, con posto di caccia loca-
lità “Forcellina”
- prezzo a base dʼasta €.   35.000,00.
“Lotto n. 3”: porzione di area, con posto di caccia, in
località “Vaghezza”      - prezzo a base dʼasta

€.   44.700,00.
A tal fine si specifica quanto segue :
per lʼesatta identificazione, la consistenza e la destina-

zione delle aree in oggetto, si fa riferimento alle perizie
di stima redatte dal Geom. Romeo Sosta, depositate
agli atti, disponibili agli interessati, sia per la visione che
per eventuale copia;
possono partecipare alla gara le persone fisiche e giuri-
diche residenti in Italia e negli stati membri dellʼUnione
Europea; la gara sarà svolta con il sistema di offerte
segrete, in aumento, da confrontarsi con il prezzo base
indicato nel presente avviso, ai sensi dellʼart. 73, lettera
c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. In caso di offerte
uguali, anche e nel caso che gli offerenti non siano pre-
senti , l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio;
qualora la gara vada deserta, lʼamministrazione potrà
procedere alla vendita degli immobili mediante trattativa
privata, secondo quanto stabilito dallʼart. 41, comma 1,
lettera a), e 92, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; l'offer-
ta dovrà pervenire al protocollo del Comune, in busta
chiusa e sigillata con riportato allʼesterno la seguente
dicitura "Offerta per l'acquisto di immobile lotto ___",
entro le ore 12,00 del  01 Agosto 2008; All'offerta dovrà
essere allegato, a titolo di caparra, un assegno circola-
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tante nel panorama bresciano,  è stato patria di arti-
giani apprezzati nelle corti più rinomate del tempo,
ma anche di persone che con la loro cultura e istru-
zione hanno saputo integrarsi e imporsi nelle varie
realtà;  appare un quadro sorprendente dei nostri avi.
Ad esempio nella parte  dedicata al ʻ500 troviamo
documenti sul grande matematico Nicolò Tartaglia
che secondo Sabatti ha origini marmentinesi, il cui
cognome originale sembra fosse Fontana. Una targa
collocata sul Duomo Vecchio di Brescia, a ricordo di
un triste fatto di cronaca del tempo, chiarisce lʼorigine
del cognome Tartaglia .
Ancora oggi si può leggere:
“QUI SCAMPATO AGLI ECCIDII DEL 1512 UN
POVERO FANCIULLO FERITO ALLE LABBRA
EBBE INDI NOME DALLA IMPEDITA FAVELLA ,
QUEL NOME Eʼ TARTAGLIA GLORIOSO NELLA
SCIENZA DEʼ NUMERI “
Tartaglia è stato un matematico tra i più importanti del
1500 le cui vicissitudini sono documentate in manie-
ra interessante  e che confermano come fosse molto
apprezzato a Venezia, sua seconda patria, ma
osteggiato invece, nella sua Brescia,  ulteriore con-
ferma del detto “Nessun profeta è apprezzato in
patria“. La nostra Amministrazione sta valutando la
possibilità di dedicare la nostra scuola elementare
proprio allʼinsigne matematico con origine marmenti-
nesi Nicolò Tartaglia e per questo si prenderanno
contatti con le insegnanti del plesso e con il Dirigente
scolastico per programmare iniziative di approfondi-
mento. Molto interessanti sono anche tutti i docu-

menti che riporta-
no atti testamen-
tari e notarili delle
varie famiglie; con
curiosità ho
appreso come un
cognome Pilotti,
appartenente a
famiglie presenti
nella frazione di
Dosso, sia com-
pletamente scom-
parso. Il lavoro
che verrà presen-
tato a Dicembre
completa le opere
pubblicate in que-
sti ultimi anni e
permetterà di pre-
servare e trasmet-
tere alle genera-
zioni future questo grande patrimonio, consapevoli
che è importante conoscere le proprie origini per
proiettarsi con fiducia verso il futuro. Siamo convinti
che il lavoro svolto avrà un riscontro positivo nella
comunità di Marmentino, “in fondo” nelle pagine di
questi libri troviamo le nostre radici, mille anni di sto-
ria di cui possiamo andare fieri; abbandoniamo quin-
di  quellʼatteggiamento troppo spesso non costruttivo
e disfattista che ci contraddistingue.           

BANDI DI GARA

TARCISIO ZUBANI
Assessore alla Cultura
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re, intestato alla Tesoreria del Comune di Marmentino,
di importo pari al 10% del prezzo posto a base di gara,
più precisamente
€. 3.500,00 per lʼofferta relativa al “Lotto 2”,
€. 4.470,00 per lʼofferta relativa al “Lotto 3”.
La caparra sarà restituita ai concorrenti non assegnata-
ri. La caparra prestata dallʼaggiudicatario sarà conside-
rata acconto sul prezzo e, al momento della firma del
contratto di concessione e portata in detrazione al
momento del pagamento, fissato alla stipula del rogito
notarile sul prezzo offerto;
Il prezzo base di ogni lotto è fissato nella seguente
misura: “Lotto 2”: porzione di area, di mq. 2350
circa,con posto caccia, in località “Forcellina”, prezzo a
base di gara €. 35.000,00.
- “Lotto 3”: porzione di area, di mq. 6.000 circa, con
posto caccia in località, “Vaghezza”, prezzo a base di
gara €. 44.700,00. I suddetti importi sono determinati a
corpo e non a misura. Il prezzo a base d'asta è stato
determinato sulla base di perizie del Responsabile
dellʼUfficio Tecnico Comunale, sulla scorta di valori medi
di mercato per beni analoghi  a quelli in oggetto; le offer-
te pervenute saranno aperte presso l'Ufficio Tecnico del
Comune in seduta pubblica, che si terrà alle ore 10,00
del    2 Agosto 2008; obblighi degli aggiudicatari: gli
aggiudicatari si obbligano: a stipulare, entro trenta gior-
ni dalla comunicazione di aggiudicazione dellʼimmobile,
il contratto di compravendita, corrispondendo, all'atto
della firma e in unica soluzione, il prezzo indicato nel-
l'offerta, al netto dellʼacconto caparra prestato allʼatto
dellʼofferta; a farsi carico di tutte le spese di intestazio-
ne, quali: spese di frazionamento catastale, rogito nota-
rile di compravendita, imposte e tasse ecc.;  quota sulla
perizia tecnica e relativi adempimenti tecnici, pari a:
€.    350,00=, per il “Lotto n. 2”;
€.    447,00=, per il “Lotto n. 3”
Per tutte le informazioni relative alla gara e per ogni altra
notizia connessa, è possibile rivolgersi allʼufficio tecnico
comunale,  il sabato, dalle 10,00 alle 12,00.

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
(Procedura: artt. 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio
1924, n° 827)

ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA  ̓COMU-
NALE

Il Comune di Marmentino, Via Santellone n. 1, tel.
030.9228202 - fax 030.9228010, -www comu-
ne.marmentino.bs.it- in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 18/05/200, vende,
mediante asta pubblica, n. 3 lotti immobiliari così deno-
minati: 
“Lotto n. 1”: Fabbricato rurale, area e posto di caccia
denominato “Glere”  - prezzo a base dʼasta  €.
118.000,00. A tal fine si specifica quanto segue: per lʼe-
satta identificazione, la consistenza e la destinazione

delle aree in oggetto, si fa riferimento alle perizie di
stima redatte dal Geom. Romeo Sosta, depositate agli
atti, disponibili agli interessati, sia per la visione che per
eventuale copia;
possono partecipare alla gara le persone fisiche e giuri-
diche residenti in Italia e negli stati membri dellʼUnione
Europea; la gara sarà svolta con il sistema di offerte
segrete, in aumento, da confrontarsi con il prezzo base
indicato nel presente avviso, ai sensi dellʼart. 73, lettera
c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. In caso di offerte
uguali, anche e nel caso che gli offerenti non siano pre-
senti , l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio;
qualora la gara vada deserta, lʼamministrazione potrà
procedere alla vendita degli immobili mediante trattativa
privata, secondo quanto stabilito dallʼart. 41, comma 1,
lettera a), e 92, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
l'offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune, in
busta chiusa e sigillata con riportato allʼesterno la
seguente dicitura "Offerta per l'acquisto di immobile lotto
n. 1", entro le ore 12,00 del  30 Agosto 2008; All'offerta
dovrà essere allegato, a titolo di caparra, un assegno
circolare, intestato alla Tesoreria del Comune di
Marmentino, di importo pari al 10% del prezzo posto a
base di gara, pari ad € 11.800,00. La caparra sarà resti-
tuita ai concorrenti non assegnatari. La caparra presta-
ta dallʼaggiudicatario sarà considerata acconto sul prez-
zo e, al momento della firma del contratto di concessio-
ne e portata in detrazione al momento del pagamento,
fissato alla stipula del rogito notarile sul prezzo offerto; Il
prezzo base di ogni lotto è fissato nella seguente misu-
ra:
- “Lotto n. 1”: fabbricato rurale, con area di mq. 22.870
circa, con posto di caccia, in località “Glere” prezzo a
base di gara €. 118.000,00.
Il suddetto importo è determinato a corpo e non a misu-
ra. Il prezzo a base d'asta è stato determinato sulla base
di perizie del Responsabile dellʼUfficio Tecnico
Comunale, sulla scorta di valori medi di mercato per
beni analoghi  a quelli in oggetto;
le offerte pervenute saranno aperte presso l'Ufficio
Tecnico del Comune in seduta pubblica, che si terrà alle
ore 10,00 del    2 Settembre 2008;
obblighi degli aggiudicatari: gli aggiudicatari si obbliga-
no:
a stipulare, entro trenta giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione dellʼimmobile, il contratto di compraven-
dita, corrispondendo, all'atto della firma e in unica solu-
zione, il prezzo indicato nell'offerta, al netto dellʼacconto
caparra prestato allʼatto dellʼofferta; a farsi carico di tutte
le spese di intestazione, quali:
spese di frazionamento catastale, rogito notarile di com-
pravendita, imposte e tasse ecc.; 
quota sulla perizia tecnica e relativi adempimenti tecni-
ci, pari a:
€. 1.180,00= per il “Lotto n. 1”;

Per tutte le informazioni relative alla gara e per ogni altra
notizia connessa, è possibile rivolgersi allʼufficio tecnico
comunale,  il sabato, dalle 10,00 alle 12,00
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“Marmentino con Gusto”, percorso gastronomico
alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del nostro
paese, si è svolto il 5 luglio lungo le vie della
frazione di Ombriano.
Lʼorganizzazione dellʼevento è stata curata dai
ragazzi della Polisportiva, affiancati da numerosi
volontari e dagli abitanti della contrada, che si
sono dimostrati molto disponibili e collaborativi. Gli
addetti alla manifestazione erano riconoscibili dal-
lʼabbigliamento: le ragazze sfoggiavano lunghe
gonne a fiori e foulard mentre i ragazzi portavano
un lungo grembiule bordeaux: per questo dettaglio
sono stati soprannominati “I Begaröi”.
Per rendere più interessante la manifestazione, la
Commissione Cultura del Comune ha organizzato
la partecipazione di bancarelle (che esponevano
prodotti tipici di artigianato locale) e ha allestito
alcuni pannelli con poesie in dialetto elegante-
mente scritte da Giada Zubani. Lʼitinerario a tappe
comincia sul sagrato della Chiesa di S.Rocco; ai
partecipanti viene consegnato lʼoccorrente per
“affrontare” il percorso: una bella bavaglia, un
grande vassoio e le posate per le pietanze.
Si comincia con lʼaperitivo di benvenuto e un
antipasto composto da affettati misti e polenta
taragna, serviti su due grandi tavolate.
Arrivati alla Cà de Casete si scende lungo la via
Fucine e si arriva alla Cà de le Maestrine dove
fumanti piatti di casoncelli nostrani, cucinati al
momento, vengono serviti ai partecipanti, che li

degustano comodamente seduti ai tavoli disposti
su unʼampia terrazza.
Risalendo per uno stretto vicolo, si arriva nella
piazzetta centrale del paese, dove è da sempre
collocata una Madonnina, che è stata recente-
mente restaurata; qui vengono servite gustose
crespelle al formaggio nostrano.
Si prosegue lungo la via principale fino ad imboc-
care, appena prima dellʼantico arco,  un angusto
vicoletto, che porta nel cortile della  Ca de Hertur:
qui vengono serviti i capù.
Nel menù tipico della tradizione di Marmentino non
poteva mancare lo spiedo, cucinato e servito nella
piazza che cʼè in fondo al paese;  è particolare  lʼe-
spediente adottato per mantenere fresche le
bevande che vengono offerte agli avventori:
decine di bottiglie di acqua e vino galleggiano nella
fredda acqua della fontana!
Per gustare diversi tipi di formaggio nostrano basta
inoltrarsi nel cortile delle suore di San Camillo
dove  sono allestiti due banchi per la distribuzione;
il dolce, ben 52 torte fatte in casa, è servito nel cor-
tile della casa del Sig. Fracassi, verso la Credura.
Il caffè e lʼamaro (indispensabili per digerire lʼab-
bondante menù) sono serviti nel cortile delle vec-
chie scuole di Ombriano. Ad allietare la fine del
percorso una piccola orchestrina invita i più fes-
taioli a  ballare qualche giro di valzer.
La degustazione è stata ancora più piacevole gra-
zie alla presenza di due gruppi: i “Malghesetti”, che
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occupano il cortile antistante la Ca de Roc, can-
tano canzoni in dialetto, mentre “I Cantastorie” di
Magno, posizionati in angolo suggestivo raccon-
tano ai passanti vecchie leggende di vita contadi-
na, vissuta tra stalle e magie.
Lungo tutto il percorso sono stati esposti oggetti
tipici della tradizione di Marmentino: caldere,
rastei, mastele, gerle, furche e froschere a ricordo
il passato agricolo del nostro paese; nei cortili delle
case sono stati messi in mostra piccoli lavori del-
lʼantico artigianato femminile: biancheria ricamata,
pizzi e centri allʼuncinetto.
La frazione di Ombriano, nucleo antico del nostro
comune che conserva la struttura tipica di un
borgo medievale, con piazzette, vicoli, stredanc e
volc è stata la scenografia ideale di questo nuovo
evento che ha notevolmente animato la contrada.
Vista lʼottima riuscita della manifestazione sono in
molti, ora, ad aspettare lʼedizione 2009 di
“Marmentino con gusto”.

SILVIA GALLIA
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Due immagini di Marmentino con Gusto, a sinistra i catastorie di Magno e a destra oggetti antichi esposti lungo il percorso

Uno scorcio dello Chalet Relax di via Mistino

“BED AND BREKFAST CHALET RELAX” APRE A MARMENTINO

Dopo due anni di preparazione il “Bed and
Brekfast Chalet Relax” di via Mistino aprirà le sue
porte al turismo nel mese di agosto 2008.
Eʼ questo la prima struttura di questo tipo a
Marmentino, che sarà aperto stagionalmente per i
turisti dellʼItalia e dellʼEstero.
La proprietaria inglese è Joanne Oliver,  mette a
disposizione due camere doppie  con bagno priva-
to, con arredamento  curato ed alta qualità del ser-
vizio. Sarà servita una ricca colazione continenta-
le, nella sala da pranzo, arredata in stile montano.
Allʼesterno cʼè un giardino molto curato, un balco-
ne ed una pergola con vasca idromassaggio. Per
informazioni contattare il comune di Marmentino o
la Sig.ra Joanne al numero 030.9228188.

After 2 years of preparation “Bed & Breakfast”
Chalet Relax of Via Mistino will open its doors to
tourism in August 2008.
This is the first of its kind in Marmentino, it will be
open seasonally for tourists from Italy and abroad.
English owner Joanne Oliver will offer 2 double
bedrooms with private bathrooms and high stan-
dard of service and quality. A plentifull continental
breakfast will be served in their beautifull
log dining room.
Outside there are beautiful gardens with balcony
and a pagola with a hot tub.
For informations please contact the Council of
Marmentino or Joanne on tel. +39 030 9228188.

JOANNE OLIVER
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Il ponte ligneo di Bassano del Grappa si chiama uffi-
cialmente “Ponte degli Alpini” perché nel 1948 le
penne nere lo ricostruirono interamente dopo i bom-
bardamenti; il 10 e lʼ11 maggio scorso gli alpini sono
tornati sul quel ponte, in occasione dellʼ81esima adu-
nata nazionale. Tra le migliaia di penne nere presen-
ti, provenienti da ogni Regione dʼItalia e anche da
paesi esteri, non potevano mancare gli alpini di
Marmentino, che ogni anno partecipano allʼadunata.
I nostri alpini hanno raggiunto Bassano sabato matti-
na con un pullman attrezzatissimo; appena arrivati
hanno allestito il loro “accampamento” con gazebi,
tavoli, panche e tende per il pernottamento: il
“campo” costituisce per ogni gruppo il punto di riferi-
mento durante lʼadunata. Nella giornata che precede
la sfilata di solito gli alpini esplorano la città per cono-
scere luoghi, vie, piazze ma anche bar e ristoranti
che in occasioni come queste sono sempre affollatis-
simi. Purtroppo questʼanno un terribile temporale ha
“rovinato” la festa del sabato sera: la pioggia ha
impedito agli alpini di passeggiare per le strade,
costringendoli ad una “permanenza forzata” in luoghi
chiusi e riparati. La vera festa si svolge la domenica:
è la giornata della sfilata. Accompagnata dal mio alpi-
no, arrivo a Bassano molto presto e subito noto come
lʼaccoglienza della città sia stata calorosa: ovunque ci
sono tricolori e cartelloni con la scritta “W gli Alpini”.
La “mia adunata” inizia con una visita al centro della
cittadina. La mia attenzione è attirata dai negozi che
per lʼoccasione hanno reinventato le vetrine: per ogni
genere di prodotto venduto (dagli abiti al pane, dalle
ceramiche ai libri) lʼallestimento richiama il colore
verde-bianco-rosso e le storie degli alpini.
Lʼammassamento (ossia il punto di ritrovo di tutti gli
alpini, divisi per regione di provenienza) comincia a
riempirsi di alpini lombardi già dalle 11.00: è questo il

momento in cui è possibile rincontrare vecchi com-
pagni di naja, o alpini di altri gruppi. Mi posiziono die-
tro le affollatissime transenne che a lato delle strade
contengono il pubblico sorridente e cordiale. Mi ritro-
vo circondata da mamme, ragazzi, mogli, fidanzate,
bambini e anziani con il loro entusiasmo seguono gli
alpini passo per passo. Alle 15.00 sfila il Gruppo
Alpini di Marmentino, accompagnato dal “trentatré”
suonato dalle fanfare e dalle canzoni intonate dai cori
alpini. Mi emoziono e quasi mi commuovo,  vedendo
tanti alpini, conosciuti e famigliari, sfilare “allineati e
coperti”; veci e bocia orgogliosi di indossare lo stes-
so cappello con la penna nera, vero tratto distintivo
dellʼessere alpino. Solo un attimo, il tempo di  grida-
re “W gli alpini di Marmentino”, mandare un bacio e il
gruppo ha già superato la mia transenna, disperden-
dosi nel lungo serpentone di alpini.
Dopo la lunga sfilata gli alpini ritornano allʼaccampa-
mento per un abbondante spuntino a base di riso
freddo, salamine, sottaceti, pane, formaggio, sop-
pressa nostrana … Vengo invitata ad unirmi al grup-
po, ed è impossibile rifiutare la merenda che mi viene
offerta: lʼarticolo è lʼoccasione per ringraziare gli alpi-
ni di Marmentino per la generosità e la simpatia
dimostrata: grazie!! Verso sera le tende e lʼaccampa-
mento vengono smontati e gli alpini fanno ritorno a
casa accompagnati dal fedelissimo autista Luciano.
Durante il viaggio di ritorno cʼè poco spazio per com-
menti e canti: la stanchezza prende il sopravvento e
gli alpini, fino a poche ore prima euforici e scatenati,
si abbandonano a qualche pisolino.
Il prossimo appuntamento sarà lʼadunata di Latina.
Nonostante la lunga distanza sono sicura che gli alpi-
ni di Marmentino saranno presenti anche li, pronti a
rivivere e a farci rivivere nuove emozioni!

SILVIA GALLIA

IL GRUPPO ALPINI DI MARMENTINO
A BASSANO DEL GRAPPA

Lʼ82 esima
Adunata Nazionale

sarà a Latina
il 13 Maggio 2009.

Vogliamo anche
ricordare

lʼappuntamento del
26 Luglio con

la S. Messa presso
il monumento degli

Alpini e una serata in
allegria presso
lʼAgriturismo

Ranch Vaghezza

ZUBANI DARIO
Capogruppo
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Giovedì 29 Maggio i bambini della Scuola
Materna, accompagnati dai genitori, si sono recati
per la gita annuale al Parco delle Cornelle, nel
quale i bambini hanno potuto vedere con i loro
occhi quegli animali che possono solo immaginare
e vedere attraverso le pagine dei libri. Numerosa
la partecipazione e, grazie al tempo che ci ha
assistito, un gran successone. Il 15 Giugno è stata
la volta invece dello spettacolo di fine anno. I bam-
bini hanno cantato e recitato filastrocche sulla fat-
toria,programma educativo dellʼanno scolastico.
Hanno anche ringraziato con poesie genitori e
nonni per lʼimportanza che ognuno di loro ha nella
vita di ciascun bambino. Subito dopo ai piccoli e
mezzani è stato consegnato il diploma e ai grandi
il cappello da diplomati. La festa si è conclusa con
alcuni genitori che hanno recitato nella commedia
“Tanta amicizia ed allegria nella fattoria di Mariù e
Tobia”. Dopo un primo momento di imbarazzo i
nostri attori hanno preso coraggio dando esempio
di grande spirito critico e dellʼimportanza del met-
tersi in gioco. Riteniamo molto importanti iniziative
del genere,in quanto anche i bambini possono
divertirsi guardando i loro genitori comportarsi in
modo un poʼ buffo,invertendo così,per un giorno i
ruoli di attori e spettatori. Cogliamo quindi lʼocca-
sione per ringraziare di cuore tutti quei genitori che
hanno prestato il loro tempo,sforzi e perché no,
anche il loro volto, per la buona riuscita dello spet-
tacolo! Il 25 Giugno invece, siamo andati in

Vaghezza per trascorrere una giornata nel verde.
Per tutto il tempo i bambini hanno fatto del loro
meglio ... giocare,giocare e ancora giocare! Il 26
Giugno come ultima uscita annuale abbiamo visi-
tato la fattoria di Mauro Beltrami in località Fulù. 
I bambini hanno visto come attraverso  la lavo-
razione il latte si trasforma in formaggio e dal vivo
tutti quegli animali della fattoria presentati durante
lʼanno. Eʼ stato bello vederli alle prese con maiali,
asini, ma soprattutto nella stalla delle mucche,
dove con grande coraggio si sono trasformati in
piccoli fattori, dando da mangiare a questi,dal loro
punto di vista, enormi animali.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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LARA E ANNAMARIA
Insegnanti

GIORNATA DEL VERDE PULITO

Siamo i bambini della scuola primaria e siamo
molto arrabbiati e delusi. Era tutta settimana che
aspettavamo con ansia questo giorno, perché ci
piace molto la natura; inoltre tutti i giorni provava-
mo con impegno le canzoni e le poesie: non ci
siamo accontentati di studiarle a memoria, abbia-
mo inventato anche una filastrocca e una canzone
che dovevamo suonare con gli strumenti. Siamo
molto delusi perché oggi piove e non siamo potuti
andare in Vaghezza alla giornata del Verde Pulito.
Abbiamo sperato che non piovesse, ma già ieri
sera abbiamo visto il tempo brutto. Alcuni di noi si
sono alzati durante la notte per controllare se pio-
veva, altri invece non hanno dormito per la rabbia
perché sentivano lʼacqua. Ci sarebbe piaciuto
tanto: cantare le canzoni, recitare le poesie, pulire

il bosco piantare gli alberelli, andare in vaghezza
in mezzo al bosco, andare al campo e fare i giochi
con i volontari e con alcuni genitori. Pulendo il
bosco facciamo vedere alle persone grandi che
non rispettano la natura come ci si deve compor-
tare per non inquinarlo. Con tutti gli alberi che ven-
gono tagliati perché sono ammalati  il bosco sem-
bra un deserto e piantandone di nuovi possiamo
far sopravvivere la natura. Per questʼanno ci
accontenteremo di piantare gli alberi un giorno di
sole della prossima settimana. Speriamo che il
prossimo anno ci sia il sole. Ci piace pulire la natu-
ra e non ci piace vedere boschi trasformati in dis-
cariche. Noi puliamo volentieri la natura ma abbia-
mo bisogno dellʼaiuto di tutti per mantenerla bella.              

BAMBINI SCUOLA PRIMARIA
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In questo spazio dedicato alla Polisportiva, pensiamo
sia doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno aiu-
tato, sostenuto, ed hanno collaborato con noi per
lʼottima riuscita di “Marmentino con Gusto”, lʼitiner-
ario gastronomico svoltasi il 5 luglio ad Ombriano.
Per tutta la settimana che ha preceduto la manifes-
tazione, è stato un superlavoro di idee e preparativi
da parte nostra, ma anche per tutte le signore che ci
hanno dato una mano preparando torte, casoncelli e
capù; la mitica Nunzia che ha provveduto a con-
fezionarci gonne e foulard uguali per tutti, chi ha
addobbato al meglio la propria postazione e chi la
propria abitazione. Coloro che hanno messo a dis-
posizione la propria casa per cucinare, ma anche, e
sono molte, le persone che si sono adoperate fisica-
mente proprio quella sera durante lo svolgimento
della festa.
Chiunque abbia partecipato alla degustazione ne è
restato entusiasta e piacevolmente colpito; è stato
sicuramente un gran successo ed una bella occa-
sione per far conoscere il nostro paese anche a chi
a Marmentino non fosse mai venuto prima.
Insomma un grazie ancora a tutti ... e mai come in
questo caso vale il detto: “LʼUNIONE FA LA
FORZA!!!” Ci stiamo rimboccando le maniche per
organizzar la nostra super festa dellʼestate che ci
terrà compagnia nella settimana di ferragosto

NEWS DALLA POLISPORTIVA

FESTA DELL’ESTATE 12-13-14-15-16-17 AGOSTO 2008
MARTEDI’ 12 AGOSTO 
ORE 18:30 S. MESSA PRESSO LO STAND
ORE 21:00 SERATA GIOVANI IN COLLABORAZIONE
CON “FREE RADIO SUMMER 2008” E I DJ SKEGIA E
SNAKE”
MERCOLEDI’ 13 AGOSTO 
ORE 21:00 SERATA DANZANTE CON LʼORCHESTRA
“I LUNA BAND”
GIOVEDI’ 14 AGOSTO 2008
ORE 14:00 GARA DI BRISCOLA
ORE 21:00 SERATA DANZANTE CON LʼORCHESTRA
“EPOCA”
VENERDI’ 15 AGOSTO 
ORE 12:30 PRANZO ALLO STAND SPIEDO PER TUTTI
(Eʼ GRADITA LA PRENOTAZIONE)
ORE 21:00 SERATA DANZANTE CON ORCHESTRA
“ALEX E LA BAND
SABATO 16 AGOSTO
ORE 16:30 CRONOSCALATA IN MOUNTAIN BIKE AL
MONTE ARIO
ORE 20:00 MAXI SPIEDO PER TUTTI

ORE 21:00 SERATA DANZANTE CON ORCHESTRA
“ALEX E LA BAND”
DOMENICA 17 AGOSTO
ORE  15:00 SPETTACOLO DI MAGIA “SUOR LINDA”
ORE  21:00 SERATA DANZANTE CON LʼORCHESTRA
“STEFANO FRIGERIO”
ORE 23.00 ESTRAZIONE BIGLIETTI LOTTERIA PRIMO
PREMIO VIAGGIO PER DUE PERSONE IN TUNISIA;

TUTTE LE SERE SARAʼ IN FUNZIONE LO STAND
GASTRONOMICO

LA FESTA SI SVOLGERAʼ AL COPERTO
DENTRO LO STAND

SPECIALE BAMBINI - GIOCHI GONFIANBILI
IN PALESTRA

La polisportiva di Marmentino, organizzatrice della festa,
porge il più vivo ringraziamento allʼamministrazione comuna-
le, agli enti, ditte, negozi, bar che con la loro preziosa ade-
sione hanno voluto onorare la manifestazione e ne hanno
permesso con le loro offerte una dignitosa realizzazione.

Alla fine di ogni manifestazione mi accorgo di quanto
questo gruppo cresca e si arricchisca sempre più.
Approfitto per ringraziare tutti i ragazzi della polispor-
tiva per il grande impegno, passione ed entusiasmo
che mettono nelle cose in cui credono.

IL DIRETTIVO

FABIO MEDAGLIA
Presidente Polisportiva
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IL GRUPPO MINATORI DI MARMENTINO
ALLE CINQUE TERRE

Sabato 24 maggio 2008. Ore 5.00. Si parte!
Fermata dopo fermata il pullman si riempie, e qual-
cuno incredulo comincia a chiedersi “ma quanti ne
salgono, ancora?”.
Ne salgono tanti: minatori, simpatizzanti, mogli, figlie,
amici... un gruppo allegro e festante di 51 persone!
Alle 8, poco prima di arrivare a La Spezia, il pullman
si ferma nella piazzola di sosta di un autogrill e nel
giro di pochi minuti Danilo (lʼautista) e Giusy (la
moglie) fanno comparire una bella  tavolata ricolma
di ogni ben di dio... spunta addirittura unʼaffettatrice
professionale, che ci permette di gustare salame e
mortadella affettati al momento. Pane, formaggi,
salumi, olive, nutella, acqua, vino, bibite... perfino
alcuni vassoi di paste portate da qualcuno che com-
pie gli anni!
Alle 8.30 si riparte.
Verso le 9 arriviamo nel porto di La Spezia, dove ci
aspetta una guida molto preparata che rimarrà con
noi tutto il giorno, facendoci conoscere ed apprez-
zare molti dettagli interessanti di questo splendido
pezzetto di Liguria.
Ci imbarchiamo per Portovenere, dove visitiamo la
suggestiva chiesa di San Pietro. Alle 11 siamo nuo-
vamente sul battello. Dal mare si gode una vista
spettacolare delle 5 Terre: Riomaggiore, Manarola,
Vernazza, Corniglia e Monterosso. Sbarchiamo a
Vernazza e, dopo la visita al borgo e alla chiesa di
Santa Maria di Antiòchia, risaliamo sul battello con
destinazione Monterosso.
Lì ci aspetta un pranzo appetitoso a base di pesce,
apprezzato da tutti.
Dopo pranzo, una breve visita al borgo e poi via, di

nuovo sul battello!
Scendiamo a Manarola e da lì proseguiamo a piedi
per Riomaggiore, attraverso la “Via dellʼAmore”.
Il paesaggio toglie il fiato! La montagna scende a
picco sul mare, fiori e piante sono aggrappati alla roc-
cia, ovunque muretti a secco fanno da contenimento
a piccole strisce di terra dove alcuni contadini colti-
vavano ancora con pazienza le viti.
Arrivati a Riomaggiore ci mettiamo tutti in cerchio e
cominciamo a cantare.
La nostra allegria è contagiosa... qualcuno si unisce
a noi, qualcunʼaltro si ferma ad ascoltare ed
applaude. Poi il treno ci riporta a La Spezia.
Salutiamo con un forte applauso la nostra guida,
risaliamo sul pullman e partiamo verso Pisa. 
Il nostro hotel è in centro, ad un centinaio di metri da
Piazza dei Miracoli. Abbiamo qualche problema a
raggiungerlo in pullman, ma il nostro “super-Danilo”
riesce a destreggiarsi, riuscendo a portarci proprio
davanti allʼingresso dellʼhotel.
Siamo stanchi ma dopo cena molti di noi decidono
comunque di fare due passi.
Qualche minuto di cammino e davanti a noi compare
Piazza dei Miracoli. Eʼ talmente suggestiva da farci
dimenticare la stanchezza!
Ci fermiamo a bere qualcosa tutti insieme e poi torni-
amo in hotel. Domenica mattina, dopo aver fatto
colazione, lasciamo le stanze. Alle 9 arriva la guida,
una pisana simpaticissima, innamorata della sua
città, che riesce a coinvolgere tutti, raccontandoci
aneddoti simpatici e divertenti.
La visita termina a Piazza dei Miracoli. Ci soffermi-
amo davanti alla Torre, dove ascoltiamo divertiti
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Gentile Signora, caro Signore,
abbiamo istituito la nostra Associazione Valtrompia-
cuore a sostegno della divisione di cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia,
appartenente allʼAzienda Ospedaliera Spedali Civili
di Brescia, con il preciso intento di aiutare a dif-
fondere notizie ed informazioni necessarie a creare
nella popolazione la cultura della prevenzione cardio-
vascolare.
Siamo fermamente convinti che lʼeducazione alla
salute e la prevenzione siano armi fondamentali al
fine di combattere le malattie dellʼapparato cardiocir-
colatorio. Lʼinformazione che noi vogliamo dare, atta
a migliorare le abitudini di vita della nostra gente, è
uno strumento importante per raggiungere questo
scopo.
A tal fine organizzeremo eventi culturali e campagne
di informazione che raggiungano tutti i valtrumplini, i
quali, sia per una vita troppo frenetica, che per
verosimili questioni genetiche, sono molto esposti
allʼinsorgere di malattie cardio-vascolari.
La nostra Associazione si avvale di mera opera di
volontariato e trova i suoi finanziamenti nellʼimpegno
dei Soci.
La Vostra partecipazione agli eventi organizzati
dallʼAssociazione sarebbe naturalmente molto
apprezzata, così come il sostegno che Voi potreste
dedicare alle nostre attività con una Vostra parteci-
pazione volontaria come Socio o con un contributo
economico, piccolo o grande che sia.
Per diventare Socio dellʼAssociazione
Valtrompiacuore bisogna contattare direttamente il
numero telefonico 030 8912382 oppure inviare i

Vostri dati allʼindirizzo e-mail:  info@-val-
trompiacuore.it.
Per una donazione può essere utilizzato il c/c ban-
cario a favore dellʼAssociazione Valtrompiacuore
presso il Credito Bergamasco- Filiale di Gardone V.T-
Via Matteotti, 259- IBAN IT 25X 03336
54540000000001508 oppure direttamente alla nos-
tra sede in via G. Zanardelli, 143- Gardone V.T. (BS).
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vor-
ranno aderire come Sostenitore.

VALTROMPIACUORE AIUTACI A MIGLIORARE LA VITA

alcune curiosità riguardanti la sua costruzione.
Una breve visita dentro la Basilica di Santa Maria
Assunta, e poi tra baci e ringraziamenti reciproci ci
congediamo dalla nostra simpaticissima guida. Una
mezzoretta libera e poi il pullman ci porta a Marina di
Pisa, in un ristorante dove ci verrà servito pesce a
volontà.
Nel tardo pomeriggio, a malincuore, ripartiamo. 
Alle 19.30 il pullman si ferma in autogrill... e si repli-
ca la scena vista alla partenza! Nel giro di qualche
minuto ricompaiono la tavolata, lʼaffettatrice, pane,
formaggi, salumi, olive, nutella, acqua, vino, bibite...
Verso le 20.15 ripartiamo e alle 22.15 arriviamo a
Marmentino, stanchi, ma sicuramente soddisfatti
della bella esperienza vissuta insieme.

Si sentono solo commenti positivi e frasi come “la
prossima volta che organizzate fatemi sapere!”, “pec-
cato sia già finita...” oppure “la prossima volta stiamo
via una settimana!”. Un grazie va pertanto ai promo-
tori di questa bella gita, e cioè il presidente del grup-
po minatori Valeriano Fontana e il vicepresidente
Bonaventura Zubani. Un ringraziamento speciale a
Giusy e Danilo che con la loro organizzazione curata
nei minimi dettagli hanno permesso a tutti noi di
godersi la gita senza pensare a nulla!
Ma un grazie di cuore va soprattutto a tutti i parteci-
panti che, sempre allegri e di buonumore, hanno
saputo anche essere seri e precisi, rispettando ogni
appuntamento ed ogni orario e rendendo questa gita
indimenticabile.

ROBERTA ZUBANI
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DOLOMITI SUPERBIKE 2008

Sono le 19.30 e ho appena lasciato insieme ad Ilaria
il campeggio Olympia di Villabassa in Val Pusteria,
dove oggi ho partecipato alla 14esima Dolomiti Super
Bike 2008, una delle gran fondo in Mountain Bike più
importanti del palcoscenico italiano.
Insieme a lei sto cercando di raccogliere le molteplici
sensazioni ed emozioni accumulate e imprigionate
dentro me stesso in questi 2 giorni.
Sin dal sabato mattina, giorno del nostro arrivo a
Villabassa, si è avvertita unʼatmosfera fantastica…è
la prima volta che questo piccolo paesino dolomitico
ospita i Campionati del Mondo di Marathon in Mtb.
I più forti atleti di ogni nazione a contendersi la maglia
iridata il sabato ed io la domenica ad affrontare lo
stesso tracciato per nessuna maglia ma per vincere
la sfida con me stesso.
Se ho partecipato a questa gara è grazie allʼinvito di
Sergio Finnazzi, titolare dellʼazienda Nevi, che
insieme a tutta la sua famiglia ha allestito nel centro
di Villabassa lo stand con le sue magnifiche bici.
Trascorro il sabato mattina in compagnia della dol-
cissima Ilaria mentre il pomeriggio con Sergio faccio
parte della ricognizione del tracciato e colgo lʼocca-
sione per ammirare lʼarrivo dei campioni, i “mostri”.
Mi emoziona vederli e ancor di più pensare che lʼin-
domani ci sarò anchʼio, con altri 3500 atleti, su quel-
lo stesso tracciato.
Cerco di stemperare la tensione ma non serve a
niente: controllo un milione di volte la bici…il percor-
so…lʼaltimetria…insomma tutto nei minimi dettagli.
Più il tempo passa e aumenta la preoccu-
pazione…ma poi mi convinco che lʼimportante è
esserci…è la prima esperienza in gara su una distan-
za così lunga.
Ho saputo di potervi partecipare solo quindici giorni
fa: mi sono allenato duramente per questo, ogni
giorno in sella per 3÷4 ore, la mattina allʼalba o la
sera fino a tardi dopo il lavoro.
Un grosso sacrificio per prepararmi nel migliore dei
modi, ore e ore di allenamenti per ripagare me stes-
so e le persone che mʼhanno voluto qui.
In queste due settimane tanta stanchezza e fatica,
3kg persi ma la convinzione di poter far bene in
questa gara, considerata molto dura…non a caso il
tracciato prescelto è valido anche come campiona-
to del mondo.
120km, tutti su un durissimo e polverosissimo sterra-
to…4000m totali di dislivello in salita.
Tutto nel territorio nella splendida Val Pusteria, la
terra delle 3 cime di Lavaredo, regno delle forme biz-
zarre, delle ampie vallate e degli altopiani sconfinati
passando per Dobbiaco e S.Candido. 
Dopo aver trascorso una notte insonne, non per
colpa della tenda e soprattutto di Ilaria (vero

Sergio!?!) mi preparo al grande evento: sveglia allʼal-
ba, colazione abbondante e non cʼè il tempo neppure
per il riscaldamento…ci sono 3500 partecipanti pron-
ti a scannarsi per il posto migliore in griglia.
La partenza è fissata per le 8.00 ed io che ci arrivo
mezzʼora prima mi ritrovo in circa millesima
posizione…mamma mia che bolgia già dʼinnanzi a
me ma va bene così.
Mi prometto di stare calmo e di non agitarmi ma non
cʼè niente da fare: lʼatmosfera è calda e ho lʼadrena-
lina nelle vene.
Lo speaker che ci incita, fotografi e gli elicotteri sopra
di noi…cielo terso e un magnifico sole preannun-
ciano un giornata da ricordare.
Do unʼocchiata al cardiofrequenzimetro e i battiti car-
diaci sono imbizzarriti ancor prima di partire…sono
emozionato, li con la mia bici e con indosso la divisa
di Nevi e Progetto Avventura…che orgoglio.
Finalmente il via…solo la prima mezzʼora ad andatu-
ra modesta per i vari imbottigliamenti, poi diventa una
gara contro me stesso…cerco di superare più con-
correnti possibili, di impiegare il minor tempo possi-
bile per salire le 4 temibili e dure salite fino a 2000m,
immediatamente ritrovare la lucidità mentale e poter
affrontare con intelligenza e sicurezza le veloci e
impervie discese…il tutto cercando di mantenere
energie per i lunghi e faticosi falso piani spesso in
controvento. Cerco di idratarmi ogni 20 minuti, gra-
zie anche al mio “angelo custode” Sergio posizion-
ato su vari punti del tracciato e pronto a passarmi
una fresca e desiderata borraccia come un vero
amico. Mangio ogni ora cercando di prendere qual-
cosa al volo nei vari ristori. Durante lʼarco della gara
sono infiniti i pensieri che mi accompagnano: le
gambe, che mi reggano sino alla fine, la testa, luci-
da e sempre presente per evitare cadute.
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Il mio stato fisico muta velocemente: mi sento bene,
soprattutto in salita ma allo stesso tempo la testa
mʼimpone di non “bruciarmi”…basta un niente,
sforare appena più del dovuto e tutto è compromes-
so. Penso ai sacrifici fatti per poter esse qui, alle per-
sone che sono allʼarrivo che mi aspettano e a quelle
che assolutamente non voglio deludere…a tutti costi
voglio arrivare. Gli ultimi 20km sono interminabili ma
ho ancora la forze per superare 50 atleti in salita.
Arrivo al traguardo in 6 ore e 14 minuti con ancora
forze in corpo…con un gran bel sorriso e una stretta
di mano sincera con un ragazzone tedesco con il
quale ho appena perso lo sprint per chissà quale
posizione.

Le gambe scottano, il torace è compresso e sono
poco lucido ma tutto si attenua quando oltre le
transenne Ilaria, Sergio e tutta la sua famiglia sono li
che mi aspettano entusiasti del mio arrivo.
Alla fine il verdetto sui monitor: 116° assoluto e 10°
della mia categoria!
A detta di Sergio e degli amici un gran bel risulta-
to…ho corso una gran gara soprattutto vista lʼinespe-
rienza e la posizione di partenza.
Sto rientrando a casa contento, orgoglioso e soddis-
fatto di ciò che le mie gambe mʼhanno permesso di
fare…con la convinzione che ripercorrerò nuova-
mente questa autostrada tra un anno esatto per la
Dolomiti Super Bike 2009. 
Viste poi le ulteriori energie in corpo dopo lʼarrivo e
lʼesperienza appena fatta sono convinto che tra un
anno starò sotto le 6 ore e quindi tra i primi 50.
Grazie alla bici e alle Dolomiti che hanno fatto da
splendida cornice allʼevento;
Grazie a Willy e Massimo di Progetto Avventura per
tutto quello che mi stanno dando…impagabili…
Grazie e Luca e Maurizio, i miei preparatori, che
tanto mʼhanno migliorato in questi 5 mesi;
Grazie a Sergio e a tutta la sua famiglia per la loro
gentilezza, cordialità e disponibilità…grazie per
avermi coinvolto.
Grazie a Ilaria per essermi stata vicino in questi due
giorni, per avermi sopportato durante la
preparazione e gli allenamenti quotidiani che con-
tinueranno da domani per affrontare nel migliore dei
modi la nostra bellissima crono scalata tra un mese
… Grazie di cuore e alla prossima …

DARIS BENZ

BANDO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008
1) Le domande per le borse di studio comunale
devono essere presentate al comune dal primo al
30 settembre 2008 consegnando pagella scolastica
e certificazione isee; requisiti voto:
- Licenziati Scuola Media: distinto/ottimo, 

- Promossi Scuola superiore dalla prima alla quarta:
voto finale almeno del 7,00  decimi;
- Diplomati Scuola Superiore: 80/100;
- Università: media di votazione almeno 25/30;
- Laurareati: 80/110

2) Domande per borse di studio dote scuola regio-
nali da presentare dal primo al 30 settembre 2008
solo per studenti scuola superiore ed università
requisiti di reddito ISEE inferiore a 15.458,00
requisiti di voto:

scuola superiore: voto finale a partire da 7,5 decimi
per gli studenti che hanno conseguito una votazione
finale di 100 e lode hanno diritto allʼassegno di stu-
dio anche senza indicazione della situazione isee.
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DALLA PARROCCHIA: GREST E NON SOLO 

Salve, sono don Saverio, dopo
tanto tempo mi faccio sentire
anchʼio. Anche se è sempre più
difficile trovare il tempo di scrivere,
fuori dagli impegni istituzionali,
stavolta ce lʼho messa tutta. Voglio
cominciare informando con
piacere la comunità di alcune
attività parrocchiali svolte e che si
svolgeranno in estate. In giugno-
luglio abbiamo iniziato con il
GREST per i ragazzi. Tre setti-
mane di gioco, attività manuali,
piscine, urla, canzoni, balli e tanta
allegria trasmessa ai ragazzi dagli
animatori, Serena, Jonny,
Corinne, Oscar, Sara, Michael,
Manuela, Stefany, guidati da due
educatori stratosferici Roberto e Rosalia. Grazie a
questi giovani che si sono messi in gioco per far
vivere qualche settimana di serena armonia ai
ragazzi e anche ai genitori “a casa”. Devo dire grazie
anche ad alcune mamme di cui non dico il nome altri-
menti quando le incontro per strada mi spellano vivo.
Dobbiamo dire grazie alla cooperativa Agoghè che in
collaborazione con la Comunità Montana e il nostro
Comune ci hanno mandato per tutto lʼinverno un edu-
catore per il CAG e il GREST. La settimana scorsa
con gli animatori siamo andati a festeggiare in un
posto ameno e triste di nome GARDALAND. Bisogna
essere giovani per resistere 15 ore nel puro diverti-
mento, (il mio fisico non me lo permette, dunque ho
dedicato il tempo a riposare leggere e passeggiare).
Tre settimane di GREST sono passate in fretta, tanto
che alcune mamme hanno richiesto per lʼanno
prossimo una settimana in più. Lʼho chiesto agli ani-
matori, il loro sguardo mi ha fatto percepire un brivi-
do nella schiena. Il loro sguardo mi ha fatto capire
che una settimana in più di gestione di 32 piccoli
pirati più qualcuno che vale per quattro, può portare
al ricovero immediato in neuro qualche animatore.
Prudenza vuole che ci limitiamo a fare il possibile con
le forze che abbiamo.
Nelle prossime righe troverete alcune informazioni
sulle tradizionali celebrazioni liturgiche dellʼestate a
Marmentino. Abbiamo iniziato con la messa non cel-
ebrata dal sottoscritto in località Castel de la pena,
causa indisposizione dello stesso.
Il 19 luglio alle ore 11.00 un gruppetto di amici delle
Poffe si è trovato vicino alla madonnina a celebrare la
Santa Messa. Sabato 26 luglio, festa dei Santi
Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù,

alle ore 11.00 presso la Chiesa del Dosso dedicata
alla Madonna Assunta ci sarà una Messa per tutti e
nel pomeriggio alle 15.00 i vespri, cui seguirà un
dolce-salato rinfresco in onore dei nonni.
Sabato 26 luglio la Messa degli Alpini davanti al mon-
umento a Ville.
Sabato 2 agosto alle ore 11.00, Santa Messa in local-
ità Lazzaretto, per ricordare tutti i morti di peste.
Giovedì 7 agosto tradizionale messa alle ore 11.00
per San Gaetano nella Chiesa di S. Rocco a
Ombriano. Sabato 9 agosto ci sarà la Bella Messa
sul monte Ario 1700 metri alle ore 11.00.
Domenica 10 agosto andremo a celebrare la messa
della Madonna del Don in località Vaghezza alle ore
17.00, insieme ai combattenti e simpatizzanti. 
Il 12 agosto, Messa di inizio Festa dellʼestate, ore
18.30, sotto il tendone della festa
Il 14 agosto, vigilia dellʼAssunta, alle ore 17.30 pres-
so la Cappella di Santa Barbara, dedicata ai minatori
di Marmentino, ci sarà la Santa Messa per tutti i
minatori defunti della nostra comunità e lʼaccoglienza
di coloro che hanno scelto il nostro paese per pas-
sare un tempo di vacanza e riposo.
Il 15 agosto ricorre la festa solenne della Madonna
Assunta, nella chiesa del dosso alle ore 11.00 ci sarà
una Messa Solenne animata dal nostro coro parroc-
chiale. Il 16 agosto Festa di S. Rocco a Ombriano,
Santa Messa alle ore 11.00 animata dal coro, vespri
nel pomeriggio. Lʼestate liturgica a Marmentino si
concluderà con la festa dei Santi patroni Cosma e
Damiano il 28 settembre. 
Augurando a tutti una buona estate saluto e benedi-
co tutti con  una preghiera a Maria, Mamma di Gesù.

DON SAVERIO PORCELLI
Parroco
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DALLA BIBLIOTECA I CORSI DI INGLESE

INFORMAZIONE DALLʼUFFICIO
ANAGRAFE

Con decreto 25 giugno 2008  del Ministero
dellʼinterno si è stabilito che la carta dʼidenti-
tà avrà durata decennale, in particolare:
a) nel caso di primo rilascio si apporrà auto-
maticamente la scadenza decennale;
b) nel caso di carte dʼidentità che compiano
la scadenza quinquennale a far data dal 26
giugno 2008 il Comune dovrà procedere con
la convalida del documento originario per gli
ulteriori cinque anni, apponendo la seguente
apostilla: “ validità prorogata ai sensi  dellʼart.
31 del D.Lgs 25/06/2008 n. 112 fino al ...”
c) nel caso di  carta dʼidentità scadenti entro
il 25 giugno 2008 effettuata una nuova emis-
sione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli uffici comunali

BALCONE
FIORITO

2a EDIZIONE
ISCRIZIONI E INFO PRESSO

LA BIBLIOTECA: SCATTA LA TUA
FOTO E CONSEGNALA.

Gli interessati sono invitati ad effettuare una preadesione,
telefonando ai numeri sopraindicati.
(si ricorda che la preadesione è puramente indicativa
al fine di valutare lʼinteresse allʼiniziativa).

Il corso si svolgerà con un numero minimo di 6 parteci-
panti. Il costo del corso sarà stabilito in base al numero
dei partecipanti
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 AGOSTO

CORSO DI INGLESE A DUE LIVELLI
CORSO BASE - CORSO AVANZATO
Durata del corso:
12  lezioni di unʼora e mezza una volta alla settimana  
Periodo: settembre/ottobre/novembre/dicembre
Per informazioni possono rivolgersi a:

Uffici Comunali:  tel. 030 9228202
Fausti Paola:  tel. 030 9228397
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ANNIVERSARI E DINTORNI

Lʼamministrazione comunale e la redazione di
Marmentino notizie, porgono sentiti auguri per i 60
anni di matrimonio di NINA E ANGELO.

La nipote Gaia per lʼoccasione
ha scritto una poesia.
Amore, questo il sentimento eterno
che vi accomuna 
Dopo 60 anni insieme,
litigando e perdonandovi ogni volta,
senza bisogno di parlare,
senza dire una parola.
Nessuno potrà mai sapere
cosa avete trovato lʼuno
Nellʼaltra quando per la prima volta vi siete
Incontrati:siete così diversi!
Lʼunica cosa certa è che da quellʼincontro
È nato un legame che niente e nessuno,
fino ad ora, 
è riuscito a spezzare 
perché forte, sano: pieno dʼamore.
Finchè questo sentimento regnerà
sovrano nei vostri cuori
Sarete sempre felici…
Felici di poter dire lʼuno dellʼaltra:
Eʼ da 60 anni che ti sopporto!”
Intendendo dire
“ Eʼ da 60 anni che ti amo!”
Con affetto Gaia

La nipote Martina scrive:
Cari nonni,
tutto questo tempo che avete trascorso insieme, ha
trasmesso a tutti tanta gioia e tanta felicità.
Sono belle le vostre semplici discussioni e la vostra
voglia di stare insieme. Noi siamo qui per questo
straordinario evento: queste nozze senza fine!
Tanti auguri Martina.

TANTI AUGURI AGLI
ULTRANOVANTENNI ...

MEDAGLIA LAURA 24.12.1914

QUATTI ANTONIO 17.12.1913

ZANOLINI GIUSEPPE 17.11.1914

ZUBANI PIETRO 21.09.1915

LA REDAZIONE DI MARMENTINO NOTIZIE
AUGURA A TUTTI I CITTADINI E AI VILLEGGIANTI ... BUONE VACANZE
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COMUNE DI MARMENTINO
Provincia di Brescia
www.comune.marmentino.bs.it

Servizi Amministrativi
Servizi alla Persona protocollo@comune.marmentino.bs.it

Responsabile del Servizio DANIELA VIVENZI

Segreteria e protocollo DANIELA VIVENZI

Servizi Demografici DANIELA VIVENZI

Messo TIZIANO MEDAGLIA

Servizi Finanziari simona@comune.marmentino.bs.it

Responsabile del Servizio SIMONA ZANOLINI

Tributi SIMONA ZANOLINI

ICI SIMONA ZANOLINI

Servizi Sociali SIMONA ZANOLINI

Commercio DANIELA VIVENZI

Ufficio Tecnico

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

BONAVENTURA ZUBANI 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 20,00 alle ore 22,00

Sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Domenica dalle ore 11,00 alle ore 12,00

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

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

Servizio di Ginecologia (gratuito) ogni giovedì su appuntamento

telefonando al n. 030 9228202

Sede provvisoria: Via San Faustino, 30 - Marmentino
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