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Come avrete potuto constatare la nostra scuola ha cambiato volto.
Nellʼambito del progetto di riqualificazione delle barriere architetto-
niche del nostro Municipio e della scuola si è provveduto a com-
pletare lʼopera di messa in sicurezza con il rifacimento delle fac-
ciate e del tetto di questʼultima.
La scelta di recuperare la pietra a vista è stata dettata dalla volon-
tà di dare allʼedificio un “sapore” più montano, riconoscendogli
maggiore importanza.
Nel progettare la ristrutturazione della nostra scuola elementare si
è pensato però anche alle spese per il futuro.
Negli ultimi due anni si è assistito ad una crescita quasi esponen-
ziale del numero degli impianti fotovoltaici installati in Italia e, da
circa un anno, questa “febbre” sembra aver contagiato anche un
buon numero di piccoli comuni.
Da un lato vi è sicuramente la volontà di contribuire alla salva-
guardia dellʼambiente, dallʼaltro, viste le continue riduzioni dei tra-
sferimenti statali, vi è anche la ricerca di un risparmio per far fron-
te al continuo aumento delle spese di gestione.
Lʼinstallazione di un impianto che produce circa 10 KW, come
quello progettato per il nostro Comune, comporta un esborso di
circa Euro 70.000,00.
Questo impianto, grazie alla finanziaria 2008 che garantisce incen-
tivi per gli enti locali che investono in queste operazioni, verrà inte-
ramente recuperato, nel giro di qualche anno, tramite il pagamen-
to da parte dellʼEnte gestore servizi elettrici (GSE) dellʼenergia
prodotta dallʼimpianto.
Grazie a questo investimento il Comune, dalla messa in funzione
dellʼimpianto, non pagherà lʼenergia elettrica; inoltre, una volta
recuperato lʼimporto investito, potrà ottenere un tasso di rendi-
mento che è stato stimato in circa il 15%.
Nellʼottica di un risparmio energetico e a completamento di queste
operazioni è stato isolato il sottotetto della scuola e si sono chiuse
le aperture presenti nei solai che hanno determinato una enorme
dispersione termica negli anni scorsi, aumentando i costi per il
riscaldamento.
La completa ristrutturazione  della scuola primaria,  insieme alla
scuola dellʼinfanzia, i cui lavori sono da poco iniziati, garantiranno
ai nostri bambini oltre ad un ambiente più sano e confortevole, un
plesso scolastico completo e adeguato a tutti gli standard e nor-
mative. 
Siamo convinti che lavorare per i nostri bambini possa essere il
miglior  investimento per il futuro della nostra comunità.

Approfitto per porgere a tutta la popolazione i migliori auguri di un
sereno Natale e un felice anno 2009.

Sempre a vostra disposizione
DOTT. GABRIELE ZANOLINI

Sindaco
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Delibera n. 14 - LETTURA ED APPROVAZIONE
VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Con voti  unanimi favorevoli si delibera di approvare i
verbali della seduta precedente.
Delibera n. 15 - ESAME ED APPROVAZIONE
ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTO-
RALI E RELATIVO REGOLAMENTO  CHE NE
DISCIPLINA  IL TRANSITO.
Con voti unanimi favorevoli  si  delibera di approvare
il regolamento soprariportato.
Delibera n. 16 - ESAME ED APPROVAZIONE
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCO-
LASTICO 2008/2009.
Con voti  unanimi favorevoli  si delibera di approvare
il piano per il diritto allo studio.

Delibera n. 17 - RATIFICA ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 25.08.2008
AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2008 PER I LAVORI DI ABBATTI-
MENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA
SCUOLA ELEMENTARE ED AGLI UFFICI COMUNALI.
Con voti   unanimi favorevoli  si  delibera di approva-
re la ratifica alla delibera sopra riportata.
Delibera n. 18 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI ART.
193 D.LGS 267/2000.
Con voti   favorevoli 5 astenuti 3 (Beltrami Anna
Luisa, Zubani Corrado, Frola Renato)  si è deliberato
di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione
di programmi e progetti.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 SETTEBRE 2008

CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2008
Delibera 19 – LETTURA ED APPROVAZIONE VER-
BALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Votazione favorevoli 8 - Astenuti 1
Delibera 20 – APPROVAZIONE PIANO COMUNALE
DI ILLUMINAZIONE - Votazione favorevole unanime
Delibera 21 – ESAME ED APPROVAZIONE REGO-

LAMENTO PER IL SERVIZIO SCUOLABUS
Votazione favorevole unanime
Delibera 22 – ESAME ED APPROVAZIONE VARIA-
ZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008
Votazione favorevoli 7 - Contrari 3

DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 24 del 30.07.2008 Lavori di costruzione
nuova scuola materna nella frazione “Dosso”.
Accettazione del contributo assegnato.
Delibera n. 25 del 20.08.2008 Variazione al bilancio
di previsione 2008 per lavori di abbattimento barriere
architettoniche alla scuola elementare ed agli uffici
comunali.
Delibera n. 26 del 24.09.2008 Esame ed approvazio-
ne progetto definitivo - esecutivo per interventi selvi-
culturali finalizzati al miglioramento ed al recupero

delle superfici forestali assestate  di proprietà pubblica.
Delibera n. 28 del 08.10.2008 Trasferimento al
comune di Marmentino dei beni immobili già di pro-
prietà del “Legato Fusio”.
Delibere n. 29 del 15.10.2008 Lavori di abbattimen-
to barriere architettoniche negli edifici comunali desti-
nati a sede comunale e a scuola elementare.
Approvazione preventivo di spesa e affidamento
lavori allʼimpresa Sorosina srl.

DETERMINAZIONI FINO AL 20 OTTOBRE 2008

- Aggiudicazione legname in località Filone Albere - Valle
della farina al signor Borghetti William particella  forestale 5
foglio 22 mapp. 10.
- Lotto legname di cui alla particella  n. 10 mapp. 4 foglio 23
in località Fucine/Frontale/Businel. Concessione al sig.
Borghetti Tarcisio.
- Approvazione verbale bando di gara alienazione di immo-
bile comunale procedura di gara mediante pubblico incan-
to (artt. 73, lettera c e 76 R.D. 23 maggio 1924 n. 827).

- Aggiudicazione capanno di caccia denominato
Poffelle.
- Approvazione verbale, bando di gara alienazione di
immobili di proprietà comunale procedura di gara
mediante pubblico incanto (art. 73 lettera c) e 76 R.D.
23 maggio 827). Lotto n. 1 Fabbricato rurale, area di
pertinenza con posti di caccia denominato Glere.
- Assegnazione capanno di caccia in località Tenda
Canal de Rasec al signor Zubani Dario.
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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS

ARTICOLO 1  -  Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione
del servizio di trasporto scolastico.  Il servizio di trasporto sco-
lastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effet-
tiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la fre-
quenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal
Comune di Marmentino nellʼambito delle proprie competenze
relative al Diritto allo Studio stabilite dal D.M. 31.01.1997,
dalla Circ. 11 Marzo 1997, n. 23/97 e dalla L.R. n. 31/1980
“Diritto allo studio. Norme di attuazione”, compatibilmente con
le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effetti-
ve disponibilità di Bilancio. 
ARTICOLO 2  -  Utenti del Servizio
LʼAmministrazione Comunale garantisce il servizio di traspor-
to scolastico dal lunedì al sabato in orario sia antimeridiano
che pomeridiano; il servizio per le entrate e le uscite interme-
die rispetto allʼora di inizio e termine delle lezioni non sono
garantiti. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni
della Scuola dellʼInfanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado che frequentano le scuole del territorio, secondo il
calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della
Pubblica Istruzione, articolandosi su orari antimeridiani e
pomeridiani; secondo le modalità stabilite da apposite con-
venzioni. Il servizio è erogato esclusivamente agli alunni resi-
denti ovvero domiciliati in Comune di Marmentino che fre-
quentino la scuola di propria competenza.
ARTICOLO 3  -  Organizzazione del Servizio
I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annual-
mente. Nella predisposizione del piano annuale si terrà conto
della migliore funzionalità ed efficacia del servizio ai fini di
soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero pos-

sibile secondo i criteri di seguito determinati. Gli itinerari ver-
ranno articolati esclusivamente secondo percorsi che si
estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non
potendosi svolgere su strade private o comunque in situazio-
ni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di
trasporto. La fermata prevista dovrà essere la medesima per
la salita e discesa del bambino. Prioritariamente, il servizio è
garantito agli aventi residenza o domicilio dichiarato .
ARTICOLO 4  -  Modalità di accesso al servizio
Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto
dovranno presentare allʼUfficio Pubblica Istruzione, entro il 30
giugno di ogni anno, apposita domanda utilizzando esclusiva-
mente gli stampati predisposti dal Comune. 
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sotto-
scrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme
contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente,
di quelle relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle
modalità di discesa e salita dai mezzi e agli utenti ammessi ad
usufruire del servizio di trasporto tramite scuolabus verrà rila-
sciata apposita tessera valida esclusivamente per lʼintero
anno scolastico, da esibire al momento della salita sul mezzo. 
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dellʼanno sco-
lastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per
iscritto, almeno 5 giorni prima dellʼinterruzione, allʼUfficio
Pubblica Istruzione del Comune con la riconsegna della tes-
sera di trasporto. Il diritto al servizio cessa in ogni caso auto-
maticamente in caso di trasferimento della famiglia in zona
fuori dal bacino di utenza della scuola frequentata. 
Articolo 5  -  Responsabilità delle famiglie
La responsabilità dellʼautista è limitata al trasporto dei bambi-
ni, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabili-

- Concorso balcone fiorito. Erogazione contributi.
- Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Approva-
zione rendiconto spese sostenute.
- Convenzione con lʼassociazione Eva per lʼattività di
ambulatorio ostetrico e ginecologico per il periodo dal
01.09.2009 al 31.12.2009.
- Liquidazione del contributo per attività ambulatoria-
le ostetrico ginecologico allʼassociazione Eva.
- Lavori di arredo urbano nei centri storici località
Dosso. Affidamento alla Ditta Aldeni Cristian per la
fornitura e posa in opera di corpi illuminanti nella
località Ville.
- Lavori di arredo urbano nei centri storici località
“Dosso”. Approvazione contabilità finale e certificato
di regolare esecuzione.
- Conferimento incarico di prestazione di servizi e di
assistenza allʼUfficio commercio-periodo 01.01.2009
al 31.12.2009. 
- Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura nella
frazione Dosso. Approvazione contabilità finale e cer-
tificazione di regolare esecuzione.
- Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura nelle
frazioni Dosso. Affidamento lavori di asfaltatura alla
ditta Gatta Antonio.
- Lavori di abbattimento barriere architettoniche negli

edifici comunali destinati a sede comunale e scuola
elementare siti in via santellone n. 1 e in via Dosso n.
3. Affidamento di incarico professionale allʼing. Mor
Carlo della società Sybill srl per la redazione di dia-
gnosi energetica degli edifici interessati allʼintervento.
- Assunzione di un mutuo con la banca Credito
Cooperativo per la realizzazione di un impianto foto-
voltaico sugli immobili adibiti a scuola elementare e
uffici comunali.
- Lavori di costruzione nuova scuola materna nella
frazione di Dosso. Rimozione dellʼimpianto di pubbli-
ca illuminazione.
- Approvazione verbale di bando di gara per aliena-
zione di aree di proprietà comunale mediante pubbli-
co incanto.
- Piano integrato per il miglioramento dellʼefficienza
energetica degli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà dei comuni Irma, Marmentino, Pezzate e
Tavernole sul Mella. Incarico allʼing. Lorenzo Ruffini.
- Lavori di abbattimento barriere architettoniche negli
edifici comunali destinati a sede comunale e a scuo-
la elementare. Approvazione preventivo di spesa e
affidamento lavori allʼimpresa Sorosina srl.
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ta, lʼattraversamento della strada e/o il percorso fermata scuo-
labus – casa non potrà costituire onere a suo carico. Nel sot-
toscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad
essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il pro-
prio figlio; in caso di impedimento devono espressamente
delegare in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque,
un adulto di riferimento. In casi eccezionali, ulteriori deleghe
potranno essere presentate in corso dʼanno, anche diretta-
mente allʼautista, su apposito modulo debitamente sottoscrit-
to. 
LʼACCETTAZIONE DELLʼOBBLIGO DI ESSERE PRESENTE
ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E  ̓ CONDIZIONE
INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO. 
La conduzione del minore dallʼabitazione alla fermata dello
scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si
assume tutte le responsabilità . Non può essere attribuita
allʼautista o allʼaccompagnatore presente sullo scuolabus per
lʼinfanzia alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto
percorso. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secon-
daria di 1° grado, la famiglia può autorizzare a lasciare il bam-
bino alla fermata perchè rientri autonomamente allʼabitazione;
in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da
ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni
responsabilità in merito. LʼAmministrazione comunale si riser-
va comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la
sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bam-
bino. 
Lʼiscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e
regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie
dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli
addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o
periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute
esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.
Non è ammessa alcuna occasionale variazione delle fermate
di salita o di discesa individuate allʼatto dellʼiscrizione. 
Il servizio di assistenza sullo scuolabus può essere effettuato
in forma diretta o in affidamento a terzi. E  ̓garantito solo per i
bambini della Scuola dellʼInfanzia ex art. 2 D.M. 31.01.1997. 
Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affida-
ti. Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro conse-
gna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai geni-
tori o loro delegati. 
Nei confronti dei bambini trasportati; lʼaccompagnatore svolge
le seguenti funzioni: 
• Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuo-
labus; 
• Cura la consegna dei bambini della scuola dellʼinfanzia agli
insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro riti-
ro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in
modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi; 

• Sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus,
avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere
la sicurezza dei bambini stessi; 
• Non deve consegnare il bambino a persone diverse dai
genitori o loro delegati, individuati secondo le generalità indi-
cate nella domanda di ammissione al servizio. 
ARTICOLO 6  -  Contribuzione dellʼutenza
Lʼerogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la
contribuzione a carico della famiglie, ai sensi dellʼart. 10 della
Legge Regionale 31/1980. Tale quota di compartecipazione è
determinata annualmente nel piano di diritto allo studio. 
ARTICOLO 7 - Comportamento utenti e sanzioni
Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un com-
portamento corretto ed in particolare : 
- rimanere seduti per tutto il percorso e ove presenti utilizzare
le cinture di sicurezza, assumendo un comportamento corret-
to; 
- non recare disturbo al personale ed ai compagni; 
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (temperini,
petardi, ecc.)  In caso di comportamento scorretto saranno
adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità del-
lʼinfrazione e al pregiudizio che questa potrebbe arrecare al
regolare funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni : 
- ammonizione scritta indirizzata al genitore; 
- sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 5
in caso di particolare gravità ovvero dopo tre segnalazioni
scritte del comportamento con rischi per lʼincolumità delle per-
sone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comporta-
mento recidivo.  I genitori del minore saranno in ogni caso
tenuti a risarcire i danni eventualmente causati allʼautomezzo,
previa quantificazione degli stessi da parte dellʼUfficio Tecnico
Comunale. Il pagamento dellʼimporto sarà preceduto da rego-
lare contestazione del danno arrecato mediante raccomanda-
ta a/r. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dellʼi-
nadempienza , potranno presentare le proprie controdeduzio-
ni sulle quali deciderà lʼassessore delegato. 
ARTICOLO 8  -  Assicurazione
LʼAmministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i
mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicu-
rativa. 
ARTICOLO 9 - Verifiche sulla funzionalità del servizio
reclami
LʼAmministrazione Comunale valuta annualmente lʼefficienza
ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economi-
cità in base alle indicazioni del presente regolamento e della
normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio
offerto dovranno essere inoltrati allʼUfficio Manutenzioni
Comunale e/o allʼUfficio Pubblica Istruzione che adotteranno
le eventuali misure correttive e procederanno a fornire le
opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 gg. dalla
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CANTIERI APERTI

Molti i cantieri aperti nel nostro comune in questi ulti-
mi mesi, sinonimo questo di dinamismo e gran-
de attenzione che lʼ Amministrazione ha sempre
posto alle necessità ed esigenze del nostro paese.
Sarebbero molte le cose da fare, molte le idee che si
vorrebbero portare avanti, ma dobbiamo fare i
conti con le risorse economiche a disposizione.  In
questo senso sono state molte le porte alle quali
abbiamo bussato partecipando ad ogni bando  che

si presentava per ottenere contributi utili alla realiz-
zazione di opere che potessero arricchire e migliora-
re la vivibilità nel nostro paese in termini di infrastrut-
ture e di servizi. Tra queste opere rientra certamente
la realizzazione della nuova Scuola Materna i cui
lavori sono iniziati con un pò di ritardo qualche setti-
mana fa e che stanno però proseguendo in maniera
rapida.  Purtroppo “il tutto e subito”, spesso si scon-
tra con i tempi burocratici e pratici; questo comunque
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LA RIFORMA DELLA SCUOLA 2008

Grande preoccupazione ed apprensione hanno
suscitato i tagli annunciati dal nostro governo nel set-
tore della scuola ed in particolare nella scuola prima-
ria di  primo grado.
Molte sono le scuole, in particolare dei piccoli comu-
ni, che se non rispetteranno i minimi requisiti numeri-
ci di 50 alunni per istituto, verranno accorpate (chiu-
se). Oltre ai tagli di personale docente e non docen-
te, lʼazione di risparmio e riorganizzazione sembra
ancora una volta colpire le comunità locali più svan-
taggiate, in particolare di montagna.
Si dimentica rapidamente che la presenza degli isti-
tuti scolastici in un paese costituisce un riferimento
preciso di socialità, non solo come identità, ma una
concreta condizione di tenuta sociale delle piccole
comunità. Il nostro impegno come Amministrazione
per mantenere sul territorio questo servizio, è massi-
mo , nulla verrà tralasciato per raggiungere lʼobietti-
vo.
Il grande sforzo economico di questi anni nel mettere
a norma e migliorare le strutture, con la realizzazione
anche della nuova scuola materna, lo sforzo econo-
mico che ammonta per lʼanno scolastico 2008/2009 a
ottantamila euro per il diritto allo studio, recentemen-
te approvato dal Consiglio Comunale, sono la testi-
monianza concreta dellʼattenzione dellʼ amministra-
zione per questo settore, un impegno sostenuto con
grande convinzione e coinvolgimento da parte di tutti.
Crediamo che i nostri ragazzi abbiano il diritto di
avere unʼofferta formativa di qualità, sfruttando anche
le nuove risorse tecnologiche e nei prossimi anni
molto si dovrà investire anche nella biblioteca perchè
diventi un centro di socializzazione e di crescita.
Comprendiamo la necessità di procedere a risparmi e
razionalizzazioni anche nel mondo della scuola in

particolare oggi alla luce delle gravi difficoltà econo-
miche che stiamo attraversando , chiediamo però che
tali costi non siano scaricati sui più deboli con inizia-
tive calate dallʼalto senza un approfondimento e un
confronto con le comunità interessate.
Chiedo a tutti i cittadini di Marmentino di stringersi
vicino alla loro scuola pronti ad ogni iniziativa per
difenderla da logiche di natura esclusivamente eco-
nomica e contabile.La chiusura della scuola nei pic-
coli comuni di montagna, lo ribadisco, smentirebbe
ogni annuncio che ciclicamente il Governo ripete
sbandierando provvedimenti in favore di queste real-
tà. Confidiamo nel sostegno delle autorità provinciali
e regionali, chiamate a decidere su questi temi, spe-
rando che  ascoltino e siano attente alle richieste che
scaturiscono dalla mobilitazione che si sta attuando
nel mondo della scuola proprio in questo periodo.
Una riforma così importante che coinvolge milioni di
persone e famiglie non può essere imposta senza un
confronto in Parlamento, con la società e gli operato-
ri della scuola.Diciamo quindi il nostro no a tagli indi-
scriminati che hanno come unica base fondante i0l
dato economico.
Lʼistruzione è un diritto che debba essere garantito a
tutti senza costringere bambini di 6/7 anni a diventa-
re dei pendolari costretti a spostarsi quotidianamente
su strade di montagna che in inverno non sono certo
agevoli. Chiudere una scuola significa annullare la
storia, la proiezione verso il futuro della comunità di
riferimento e accelerare il fenomeno dello spopola-
mento e lʼabbandono dei nostri territori. Molti sono
quindi i motivi per impegnarsi e lottare contro questi
provvedimenti, senza rassegnazione.

non fa certo venir meno l'importanza di un'opera e
nemmeno l'impegno con il quale si portano avanti le
scelte. A lavori ultimati, mi auguro nel giro di qualche
mese avremo una struttura, spaziosa moderna e a
norma con tutte le regolamentazioni ASL e di sicu-
rezza. Il tutto verrà poi arricchito da una zona di
verde/parco giochi privato all'esterno dell'edificio e di
una zona di parcheggi. Altro intervento in dirittura di
arrivo è quello relativo all'abbattimento delle barriere
architettoniche del nostro comune, con l'allargamen-
to della sede comunale e la sistemazione della nostra
scuola Elementare, certamente molto rivalutata gra-
zie agli interventi sull'intonaco esterno e alla sistema-
zione del tetto con isolamento termico che permette-
rà un risparmio notevole di calore. Si sta valutando,
grazie all'ottenimento di un contributo della Comunità
Montana di sistemare anche la zona antistante il
comune e la scuola Elementare riqualificandolo dal

punto vista urbanistico con la posa di pavé di porfido
e di panchine con fioriere come già è stato fatto per
la frazione di Ombriano e per la piazze antistanti le
Chiese di Dosso e di  Ville.
Altro cantiere aperto è quello del nuovo acquedotto
"acque nere",  l'opera forse più importante e non solo
dal punto di vista economico, che andrà a risolvere
definitivamente i problemi di carenza d'acqua con i
quali per molti anni  il nostro paese ha dovuto fare i
conti. E per finire, verrà avanti nei prossimi mesi, la
realizzazione  dei marciapiedi che collegano la fra-
zione di Ville a quella di Dosso, opera anche questa
resa possibile dai finanziamenti della Provincia di
Brescia. Termino ringraziando gli enti sovracomunali
per la sensibilità alle esigenze della nostra comunità
e per l'attenzione alle richieste che vengono presen-
tate.

FROLA MATTEO
ASSESSORE ALL’URBANISTICA

TARCISIO ZUBANI
VICESINDACO
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”

La scuola dellʼinfanzia “Don Carlo Zubani” di
Marmentino questʼanno ospita 29 bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni. La nostra scuola segue le
direttive delle indicazioni per il curricolo e stila ogni
anno un progetto a sfondo comune per tutte e tre le
età. Il progetto di questʼanno è intitolato le “stagioni”.
Il percorso scandisce attività ed esperienze in un
calendario che accompagna i bambini per tappe alla
scoperta del tempo che passa, che torna ciclicamen-
te e del tempo che trasforma, attraverso lʼosserva-
zione delle caratteristiche stagionali, i mutamenti
della natura e dei conseguenti adattamenti degli
esseri viventi, animali e umani.Attraverso lʼesplora-
zione, la manipolazione, lʼosservazione con lʼimpiego
di tutti i sensi, lʼesercizio di semplici attività manuali e
costruttive, lʼuso di un lessico specifico, potenziamo
nei bambini la curiosità, la spinta ad esplorare e capi-
re, il gusto della scoperta, la meraviglia e lo stupore,
la motivazione a mettere alla prova il pensiero. Il pro-
getto è partito con la conoscenza di Foglia
Autunnina, personaggio fantastico che attraverso let-

tere, regali e sorprese sta presentando ai bambini
lʼautunno. Seguirà poi Fiocco Candido che presente-
rà lʼinverno; Betta la violetta, la primavera e Rossella
ciliegia bella, lʼestate. Cogliamo lʼoccasione per rin-
graziare tutti quelli che si sono prestati per lʼottima
riuscita del mercatino di Agosto. In attesa di ritrovar-
ci sul prossimo numero del bollettino, auguriamo a
tutti buon lavoro!

SCUOLA PRIMARIA: RITORNO A SCUOLA
Purtroppo le vacanze sono finite e si ritorna a scuola.
Lunedì otto settembre, con i nostri zaini nuovi o usati
in spalla, emozionati e agitati, ci siamo incamminati
verso la nostra vecchia scuola.
Alla vista dellʼedificio circondati da ponteggi e impal-
cature, con operai che rompevano lʼintonaco usando
il martello pneumatico, le nostre reazioni sono state
diverse: “Che bello! Si torna a casa perché la scuola
è tutta rotta”. “Ma come faremo a scrivere  e a legge-
re con tutto questo rumore?”. “Magari in questi giorni
andremo a fare delle passeggiate con le maestre!”…
Ma le maestre avevano previsto tutto, programmando
una settimana dellʼaccoglienza molto speciale. Infatti
ogni giorno ci si incamminava verso la palestra, dove
venivano organizzate delle lezioni particolari.

Nelle prime due ore abbiamo rivisto tutto il piano di
evacuazione: come comportarsi in caso di incendio,
di terremoto e gli altri atti vietati.
Dopo una lauta merenda allʼaperto rientravamo in
palestra, dove venivano riproposti i giochi imparati
durante il corso di mini-basket.
Che divertimento! Che bello correre, acchiapparsi,
saltare, ridere, fare canestro, vincere una gara, inse-
gnare ai più piccoli, disegnare in terra, stare insieme
senza litigare, scatenarsi nella corsa, rispettare i
comandi del gioco, divertirsi anche se si perde…
Oggi siamo tornati davvero sui banchi di scuola, con
un poʼ di rimpianto per la bella settimana trascorsa.
Eʼ proprio vero: la scuola è una palestra di vita!

Gli alunni della classe 4-5

LARA E ANNAMARIA
INSEGNANTI
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GRUPPO MINATORI MARMENTINO

Come tutti avranno potuto notare, è stata da poco
realizzata una tettoia posta a protezione del bassori-
lievo dedicato a noi Minatori di Marmentino.
La sua costruzione è stata possibile grazie alla gene-
rosità di chi ha contribuito economicamente e alla dis-
ponibilità di chi ha sacrificato il proprio tempo libero
per realizzarla. Sabato 6 dicembre si è svolta la
“nostra” festa di Santa Barbara, molto sentita da noi
minatori di Marmentino.  Il momento più importante
della giornata è stato la Santa Messa celebrata nella
cappella di Santa Barbara, dove sono ricordati tutti i
nostri minatori che hanno perso la vita a causa del
lavoro in galleria. La commozione, come sempre, è
forte perchè molti sono i ricordi che affiorano...
Dopo la Santa Messa ci siamo ritrovati allʼoratorio,
per il pranzo. La giornata scorre veloce, tra cibo,
bevande, chiacchiere, giochi e canti. E, come ogni
anno, sembra che nessuno abbia voglia di tornare a
casa! Con il ricavato della festa ci è stato possibile
contribuire ad alcune esigenze della nostra piccola
comunità. Sono infatti stati donati € 1000,00 allʼasilo
ed € 1000,00 allʼoratorio. Ringraziamo pertanto le
persone che hanno partecipato alla nostra festa e tutti
quanti hanno collaborato alla sua realizzazione. Un
grazie particolare a Nora e a tutto il suo “staff”, che
con la buona cucina, lʼottimo servizio, lʼimpegno e la

disponibilità hanno contribuito alla riuscita della gior-
nata. I Minatori di Marmentino porgono a tutte le fami-
glie i migliori auguri di buone feste!

GRUPPO ANTINCENDIO MARMENTINO

Anche questʼanno il nostro gruppo di volontari antin-
cendio e protezione civile “Amici della Montagna” è
stato impegnato in numerose attività di varia natura.
La nostra presenza è stata richiesta per spegnere
incendi, prestare servizio di sorveglianza durante il rally
1000 miglia, svolgere attività ecologiche (come la ripu-
litura di boschi e sentieri). Purtroppo, come i bambini
della scuola primaria hanno già scritto nella preceden-
te edizione di “Marmentino Notizie”, lʼinclemenza del
tempo ha impedito lo svolgimento dellʼedizione 2008
della giornata del “Verde Pulito”, organizzata ogni anno
in collaborazione con la scuola primaria e il comune di
Marmentino e la Comunità Montana di Valtrompia. La
rabbia e la delusione dei nostri bambini ci ha molto col-
pito. Da un lato ci è spiaciuto per loro, ma dallʼaltro lato
questi sentimenti dimostrano il loro attaccamento alla
natura, e la forte volontà di voler migliorare lʼambiente
che li circonda. E tutto questo è decisamente positivo,
soprattutto se pensiamo che questi bambini un giorno
saranno adulti e a loro volta dovranno educare i loro
figli al rispetto per lʼambiente. Speriamo che crescendo
mantengano questʼentusiasmo e questa voglia di fare
che li rende ancora una volta migliori di noi “grandi”!

VALERIANO FONTANA 
PRESIDENTE

BONAVENTURA ZUBANI
VICEPRESIDENTE

ROBERTA ZUBANI
ÙIL SEGRETARIO



Tanta voglia di fare e tante idee ... sono queste le prin-
cipali qualità che deve avere un gruppo come il nostro,
sempre pronto a mettersi in gioco e ad impegnarsi per
creare dei bei momenti da passare insieme. Ed è pro-
prio grazie a questo che non ci fermiamo mai ... siamo
pronti per iniziare un nuovo anno, siamo pronti per pro-
porre cose nuove o meno nuove, ma sempre con gran-
de entusiasmo. Lʼentusiasmo naturalmente non viene
da solo, ma viene alimentato dalla soddisfazione che ci
trasmette la gente che ci aiuta e  che ci sostiene parte-
cipando alle nostre manifestazioni e ai nostri corsi.
Basta vedere la felicità delle bimbe di danza quando
imparano con tanta fatica a fare la spaccata, la voglia
dei bimbi di karate di saltare e di sfogare tutte le loro
energie e soprattutto vedere le tante persone che ci
hanno raggiunto anche da paesi lontani per essere con
noi a “Marmentino con gusto” o alla “Ciaspolario” o
ancora alla nostra “Festa dellʼestate”. Questo ci rende
pieni dʼorgoglio!! Carichi più che mai, siamo già allʼope-
ra per animare e riscaldare lʼinverno freddo che ci aspet-
ta, nel mese di ottobre infatti hanno avuto inizio i corsi
che si terranno presso la palestra comunale fino allʼa-
prirsi della nuova stagione. Lunedì sera dalle ore 19 alle
ore 20 corso di ginnastica per tutte le età - Mercoledì
sera dalle ore 19 alle ore 20 corso di Karate per tutti i
bambini/e - Giovedì sera dalle ore 20:15 alle ore 21:30
corso di stretching dei meridiani - Sabato pomeriggio
dalle ore 14:30 corso di danza per le diverse fasce dʼetà.
Grande festa anche per il Natale dello Sportivo, prevista
per domenica 21 dicembre presso la palestra con Babbo
Natale e tanti bambini. Inoltre per tutti gli sciatori, pro-
vetti e non, la Polisportiva ha organizzato una settimana
bianca da trascorrere tutti insieme, dal 2 al 6 gennaio
2009 presso Campitello, un bellissimo paesino nel Val di
Fassa. Altre iniziative già pronte per essere riproposte
sono il Carnevale, la Ciaspol”Ario”, e ancora
Marmentino con Gusto, una gita a Firenze, il torneo di
calcio ed ancora la Festa dellʼEstate  e tanto altro anco-
ra, non solo per i piccini, ma anche per i meno giovani
che hanno voglia di passare delle belle giornate in com-
pagnia. Le iscrizioni per le varie attività sono sempre
aperte chiamando Ylenia al numero: 349/1686763 o
Elisa al numero: 333/7351037. La Polisportiva Augura
Buon Natale e Felice anno nuovo.
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POLISPORTIVA SEMPRE ALL’OPERA

Pol. Marmentino

Come si vede dalla classifica, la polisportiva è
prima nel campionato di calcio CSI dilettanti

24 9 0 1

GIOC. VINTE PAR. PER

FABIO MEDAGLIA
PRESIDENTE

La Polisportiva  in collaborazione con lo
sci-club Collio organizza un corso di sci
per bambini dai 4 ai 10 anni in località

Maniva/Pezzeda 8 Lezioni 1 volta la settimana
INFORMAZIONI DA SIMONA



DALLA BIBLIOTECA I CORSI DI INGLESE
con insegnante madrelingua Sig.ra Joanne Oliver

MERCOLEDI’ ORE 20.15 Continuaz. corso base - MARTEDI’ ORE 20.30 Continuaz. corso avanzato - GIOVEDI’ ORE 20:15 NUOVO CORSO BASE
Durata e corso del corso:  12  lezioni di un’ora e mezza una volta alla settimana  a �� 70. 

Periodo: a partire dal 13 gennaio presso la scuola elementare.
ALLA F INE DEL CORSO È  PREVISTO UN VIAGGIO A LONDRA (FACOLTATIVO)  ACCOMPAGNTI  DALL’ INSEGNANTE.
Per informazioni rivolgersi a: Uffici Comunali Simona: Tel. 030/9228202 - Fausti Paola Presidente della biblioteca 030.9228329

Ogni corso si svolgerà con un numero minimo di 6 partecipanti.
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Dopo che Lyra se ne fu andata, Roger iniziò a passeggiare svogliatamente intorno ai giardini. Un
fruscio attirò la sua attenzione. “Lyra sei tu?” gridò. Il suo Dai mon, Salcilia, si trasformò in una
farfalla per andare in esplorazione. Allʼimprovviso apparve una scimmia con una bellissima pel-
liccia dorata che afferrò Salcilia mentre una figura oscura avanzava verso Roger. “Lasciaci anda-
re!” urlò. Ma non cʼera nessuno che potesse sentirlo.

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

CONCORSO CACCIA AL LIBRO N° 12 Novembre 2008

CACCIA
AL LIBRO
BAMBINI

Lʼamore arriva, si insedia e dirige tutto. Solo le anime forti si lasciano tra-
sportare. E Athena era unʼanima molto forte.CACCIA

AL LIBRO
ADULTI

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 15 dicembre 2008.
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, specifican-
do anche il vostro nome entro il 15 dicembre 2008. Seguirà lʼestrazione del vincitore o
della vincitrice che riceverà in regalo un libro! Buona caccia… al libro!

La Bibliotecaria Gisella Fontana
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DOMENICA
21 DICEMBRE
ore 15:00
presso
la PALESTRA:

Esibizione
dei bambini della
scuola materna
e dei gruppi sportivi 
della Polisportiva
Marmentino.
Scambio degli auguri
di Natale.
Sarà presente Babbo
Natale con tanti regali
per tutti.

SABATO
7 FEBBRAIO 2009

CIASPOL”ARIO “
PARTENZA ORE 18:00
LOCALITA  ̓“VAGHEZZA”
ARRIVO MONTE ARIO 

GRANDE
DEGUSTAZIONE
PRODOTTI TIPICI
IN MALGA PIAN DEL BENE

FUOCHI DʼARTIFICIO E MUSICA
CON IL GRUPPO
“I MALGHESETTI”.

NELLʼOCCASIONE

LʼAMMINSITRAZION

COMUNALE CONSEGNERÀ

LE BORSE DI STUDIO AGLI

STUDENTI MERITEVOLI



E' il pomeriggio del 17 agosto, il tendone della Festa
dell'Estate quest'oggi è gremito di bambini e di
famiglie che ascoltano a bocca aperta uno strano
personaggio truccato da pagliaccio, che tra un gioco
di prestigio e una piccola magia riesce ad attirare la
loro attenzione. Ma dietro il naso rosso questa volta
non c'è il classico saltimbanco, bensì una Suora. Una
Suora che ha trovato un modo davvero originale per
parlare di Dio ai bambini senza farli sbadigliare. Una
Suora che sa che si possono trasmettere messaggi
assolutamente nobili e seri anche indossando vestiti
colorati anziché il solito abito. Una Suora che sa
divertirsi e divertire, che trasmette buonumore con
semplicità ma che usa la risata per far riflettere e
pensare. Una Suora che si chiama Linda e che non
ha bisogno di altre presentazioni perché qui a
Marmentino ci è nata, cresciuta e continua a tornare
con gioia. Intervisto lei perché sono sicura che mi
parlerà di questo paese in modo originale e interes-
sante. Intervisto lei perché ha una luce particolare
negli occhi, tipica di quelle persone che nella vita
hanno davvero trovato un tesoro inesauribile e so
che le sue parole non potranno che farci bene. 
Raccontaci un po' di te...quando sei andata via da
Marmentino?
Quando sono andata via da Marmentino avevo 25
anni. Ho fatto la scuola per infermiere ed ho lavorato
5 anni anni all'Ospedale Civile di Brescia. Ogni tanto
nel mio girovagare giovanile capitavo ad Assisi,
all'Averna: è così che ho conosciuto la spiritualità
Francescana di cui mi sono innamorata. Quando hai
24-25 anni cerchi un po' di capire che senso abbia
stare al mondo, io ho sentito la presenza di Dio in
maniera così forte che ho capito che poteva entrare
nella mia vita, che potevo rispondergli. Dio è il senso
della mia vita. A 25 anni mi sono licenziata dal Civile
e sono entrata in Convento. Sostanzialmente il mio
andare via da Marmentino è coinciso con il diventare
Suora....Dopo molti anni in Toscana ho trascorso
anche 6 anni in Calabria: un'esperienza molto dura
ma che mi ha dato tante soddisfazioni. Lì ho lavora-
to con i bambini disabili. Durante un pellegrinaggio a
Lourdes con loro, ho incontrato un gruppo di anima-
tori che attiravano l'attenzione dei bambini con dei
giochi e raccontando parabole, ho pensato che pote-
va essere un modo interessante anche per coinvol-
gere i nostri bambini ed ho cominciato ad imparare
qualche giochetto. Sempre in Calabria abbiamo
anche vissuto una bella esperienza con un gruppo di
giovani di 15-16 anni. L'obiettivo era quello di aiutarli
in un cammino di fede....e con loro abbiamo anche
organizzato una vacanza qui a Marmentino. Il patto
era che si sarebbero dovuti guadagnare il viaggio,
quindi abbiamo fatto un laboratorio con il cuoio e, con

il ricavato degli oggetti venduti, abbiamo fatto la
vacanza. Poi purtroppo abbiamo dovuto chiudere la
realtà della Calabria e adesso sono tornata in
Toscana, a Firenze, dove insegno religione in una
scuola pubblica, cerco di finire gli esami che mi man-
cano per la laurea e dedico molti fine-settimana a
questa nuova attività che ho proposto anche qui oggi.
Quando sei lontana cosa ti manca di più della vita
a  Marmentino?
Sono molto legata a Marmentino, è una piccola realtà
con molti aspetti positivi e anche qualche aspetto
negativo. L'aspetto negativo che ricordo di quando
stavo qui è forse un po' la chiusura...io invece senti-
vo il bisogno di scoprire quale fosse il mondo oltre
Tavernole. Adesso che sono via da tanti anni mi
piace tantissimo tornare, mantenere i contatti con le
persone. E' questa la realtà che mi ha insegnato
davvero il senso della semplicità, dell'umiltà. Tutte le
volte che torno mi ripeto: “guarda che sono queste le
tue radici!”.
Quando sono via mi mancano le montagne, i funghi...
per fortuna il buon vino c'è anche a Firenze! Ma più
di tutto mi preme mantenere vivo il contatto con le
persone, è questa la cosa più importante.
Se pensi alla tua infanzia a Marmentino, qual è il
ricordo più vivo che ti viene in mente?
Ricordo bene la scuola, che da una parte è stata
tremenda, anche perché io ero terribile, ma dall'altra
è stata molto bella perché ci si divertiva tantissimo. Io

VOCI NUOVE SU MARMENTINO
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ho fatto le elementari quando ancora c'erano le
scuole sia a Ville che a Dosso che a Ombriano. Negli
anni di maggiore campanilismo tra le tre frazioni ricor-
do che ero l'unica bambina di Ville a frequentare la
scuola a Dosso... inizialmente mi vergognavo un po'
ma poi capivo quanto fossero sciocche quelle “lotte”.
Della mia infanzia ricordo la bellezza della realtà con-
tadina: vivere nelle cascine, trascorrere le estati con i
nonni insieme a tutti gli altri cugini, assaporare la sem-
plicità delle piccole cose quotidiane. Ancora oggi pur
vivendo a Firenze, appena ho un attimo di tempo mi
dedico all'orto.
Se guardi i bambini di Marmentino oggi, ti sembra
che qualcosa sia cambiato?
Beh qualcosa è cambiato di sicuro, ma è giusto che
sia così: se cambia il mondo è normale che cambino
anche i bambini. Però se guardo i bambini di
Marmentino che giocano ancora per la strada, che
vanno su e giù dagli alberi, li ritengo davvero fortu-
nati. In città i loro coetanei pensano che le uova
nascano al supermercato, invece un bambino di
Marmentino queste cose le sa, perché le vive ogni
giorno.
Immagina che ti chiamino per dirti di trasferirti
qui a Marmentino come Suora: come reagiresti?
Cosa faresti?
Da una parte mi piacerebbe tanto, anche perché
penso che lo farei in modo diverso da come l'ho fatto
prima, adesso verrei qui per stare vicino alla gente.
La gente ha bisogno di sentire la Chiesa vicina, tante
volte questa Chiesa sembra così lontana!
C'è bisogno di far sentire alle persone che Dio si inter-
essa di loro. D'altro canto tornare forse mi
imbarazzerebbe un po' proprio perché qui la gente mi

conosce bene, pregi e difetti. La prima cosa che farei
sarebbe andare a trovare le famiglie, aiutare i gio-
vani...Io credo che qui le risorse ci siano e anche
tante! Basta guardare questo gruppo di ragazzi che
si impegna per le feste e che tante volte lo fa nel
tempo libero delle proprie vacanze. Quando li vedo
mi si riempie il cuore di gioia. Io ho vissuto in anni in
cui davvero non c'era niente, anni in cui per giocare
a pallone si doveva andare nei prati con l'erba alta.
Oggi ci sono le strutture, ci sono i giovani che sono
impegnati in tante cose, però vanno incoraggiati!
Come ti immagini Marmentino nel futuro?
Lo vedo sempre più bello! Già lo è molto: estetica-
mente negli ultimi anni sono state fatte un sacco di
cose per migliorarlo. Bello inteso anche nel senso di
“più aperto”, ma che mantenga sempre quel senso di
semplicità che lo caratterizza. Poi questa è sempre
stata una terra di vocazioni quindi spero che qualche
prete o qualche suora saltino fuori ancora!
E invece il tuo futuro come lo vedi?
Sai quale sarebbe la mia massima aspirazione?
Trovare un posto in campagna dove accogliere la
gente, un posto in cui i giovani e le famiglie possano
venire per fare un'esperienza, per staccare dalla vita
quotidiana. Mi immagino una comunità religiosa in
cui la gente lavora, perché con la zappa si capiscono
tante cose....sai che il grano viene seminato prima
dell'inverno, poi resta sotto terra e muore per
rinascere a primavera: com'è la logica della natura
così è la logica della vita. Quindi un posto che abbia
la possibilità di ospitare persone con la voglia di fare
un cammino di fede. Dio abita già nel cuore dell'uo-
mo, il problema a volte è scoprirlo!

VOCI NUOVE SU MARMENTINO

Si sale su per via Mistino, una ripida strada della fra-
zione di Dosso e lo si riconosce per la sua struttura
in legno e un colorato giardino ricco di giochi per
bambini: è questo il nuovissimo Bed&Breakfast
Chalet Relax inaugurato proprio quest'estate da
Joanne Olivier. Un' accogliente struttura pronta ad
ospitare famiglie e bambini di ogni provenienza, un
piccolo ma importante contributo perché il turismo a
Marmentino possa prendere piede. Viene da
domandarsi come mai una famiglia inglese abbia
scelto proprio questo paese per realizzare tale pro-
getto. E' quello che vorrei scoprire oggi con quest'in-
tervista a Joanne e già dalle sue prime parole capi-
sco che la chiave di tutto sta nel riuscire a vedere le
solite cose con occhi nuovi. Forse farci raccontare
Marmentino da chi se ne è innamorato pur venendo
da una realtà completamente differente, potrà aiu-
tarci a riscoprire cose importanti che finora davamo

per scontate. 
La prima domanda non può che essere: “come
avete scoperto Marmentino?”
“Circa dieci anni fa io e mio marito siamo venuti qui
per le vacanze, abbiamo visitato la zona dei laghi e
altre città non distanti come Treviso, Venezia... In
quell'occasione siamo anche passati da Marmentino
perché qui ci sono dei nostri carissimi amici di fami-
glia.”
Come è nata l'idea di trasferirvi qui?
“La mia vita in Inghilterra era molto diversa, abitavo
in collina a trenta minuti da Manchester e avevo un
lavoro che mi portava ad essere sempre impegnata.
La decisione di venire ad abitare qui non è stata faci-
le, ma volevo cambiare: volevo uno stile di vita più
tranquillo. Inizialmente l'idea era quella di andare ad
abitare vicino ai laghi, poi, durante una vacanza a
Marmentino, ho visto questa casa ed ho pensato: “è

VALENTINA GALLIA
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questa la mia casa!”. Adesso sono contenta della
scelta che ho fatto. Io e la mia famiglia siamo qui da
4 anni anche se mio marito per il momento continua
a lavorare in Inghilterra.”
Qual è il tuo progetto qui a Marmentino e quali
sono gli obiettivi per il futuro?
“Il mio desiderio era quello di creare un posto tran-
quillo in cui le persone che hanno una vita molto
impegnativa potessero venire a rilassarsi, il nome
“Chalet Relax” non è casuale.
Devo dire che già adesso sono soddisfatta: ho due
camere per ospitare un totale di quattro persone.
L'obiettivo è quello di costruire un'altra stanza:
sarebbe bello poter arrivare ad ospitare sei perso-
ne...il numero ideale: sei e non di più! Per quest'in-
verno vorremmo già adibire una camera a sauna e
per la prossima estate si pensava ad una piscina
esterna in legno, sarebbe bellissimo anche perché il
panorama che si vede da questa terrazza è meravi-
glioso!
In futuro mi piacerebbe creare una zona per gli arti-
sti, magari uno spazio nel giardino con piante aro-
matiche in cui ci sia silenzio per poter dipingere o
scrivere poesie.
Un'altra cosa che vorrei realizzare è la collaborazio-
ne con coloro che vivono e lavorano qua, ad esem-
pio ho già contattato delle persone che gestiscono
fattorie in zona. Potrei suggerire ai miei clienti di
andare a visitarli per scoprire come si produce il for-
maggio o anche per comprare prodotti tipici genuini.
Credo che il turismo sia una cosa molto importante
per un paese ricco di risorse come Marmentino. In
fondo se questa cosa funziona per me, potrebbe
funzionare anche per altri: mi auguro che questo mio
progetto possa aprire la strada anche a nuove per-
sone che abbiano voglia di sperimentare qualcosa di
simile, che la mia esperienza sia utile per altre ini-
ziative!”
A quali persone è rivolta la vostra offerta?
“Io penso che un posto come questo possa essere
adatto alle persone della città che, avendo una vita
molto impegnata, hanno voglia di riposarsi un po', di
fare camminate in montagna. Poi Marmentino si
trova in un luogo strategico: è vicino ai laghi, vicino
ad impianti sciistici...per cui credo che sia in estate
che in inverno, chi viene qui abbia la possibilità di
raggiungere con comodità vari posti interessanti.” 
Quali sono i canali che hai utilizzato per far
conoscere la tua iniziativa?
“Sicuramente c'è in previsione la creazione di un sito
internet. Ancora non lo abbiamo, ma credo sia fon-
damentale per farsi conoscere, anche per mostrare
alle persone che tipo di posto è questo. Perché l'ini-
ziativa prenda piede ci vorrà sicuramente del tempo
e tanta pazienza, però credo che le persone che si
trovano soddisfatte del nostro servizio riescano ad
attirare altri amici anche con il semplice  passaparo-
la.”

Immagino che cambiare vita e paese non sia
stato facile. Con quali difficoltà ti sei scontrata?
“Sicuramente la lingua: sono arrivata qui senza aver
mai parlato l'Italiano. Poi ci sono molte differenze
anche nelle piccole abitudini quotidiane: ad esempio
quando andavo a fare la spesa mi sentivo spiazzata
perché non trovavo mai i miei prodotti, quelli che
usavo abitualmente come ingredienti per i miei piat-
ti. Poi però piano piano mi ci sono abituata, ad
esempio ho imparato ad apprezzare la cucina italia-
na anche se ogni tanto cucino ancora cibi tipici ingle-
si, ad esempio faccio un ottimo Roast!”
Invece cosa ti ha aiutato ad ambientarti?
“Le persone innanzi tutto: ci sono state delle famiglie
di Marmentino che sono state molto gentili e dispo-
nibili con noi. Adesso abbiamo costruito una bella
rete di amicizie sia qui che in altre parti d'Italia. A me
è sempre piaciuto viaggiare, così come mi incuriosi-
sce conoscere e capire altri modi di vivere.”
Cos'è che più ti manca della tua vita inglese?
“Io credo che non sia possibile avere tutto dalla vita,
bisogna fare delle scelte. L'Inghilterra non è poi così
lontana, sono 2 ore e mezza di volo: se ho voglia di
incontrare i miei amici, i miei parenti, i miei ex colle-
ghi di lavoro, posso sempre andare a trovarli. Tra
l'altro oggi si ha la possibilità di viaggiare veloce-
mente e a prezzi non troppo esagerati.”
Cosa ti mancherebbe di più di Marmentino se
dovessi andare via ora?
“Il clima sicuramente. In Inghilterra ci sono posti
molto affascinanti ma purtroppo il cielo è spesso gri-
gio. Invece qui mi piace svegliarmi la mattina e vede-
re il sole anche in pieno inverno, poi c'è un panora-
ma bellissimo di cui credo sia veramente impossibi-
le stancarsi.” 

VALENTINA GALLIA
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Novanʼanni fa, il 4 novembre 1918, alle ore 12, il
Comando Supremo dell'esercito italiano annunciava la
fine della Prima guerra mondiale e la vittoria dell'Italia
con queste parole: "La guerra contro l'Austria-
Ungheria che, l'Esercito Italiano, inferiore per numero
e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrol-
labile e tenace valore condusse ininterrotta ed aspris-
sima per 41 mesi, è vinta”, eccone un breve riassunto:
La prima guerra mondiale fu il conflitto cominciato il 28
luglio 1914 a seguito dell'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando, erede al trono dell'Impero
Austro-Ungarico, compiuto a Sarajevo il 28 giugno
1914 da parte dello studente nazionalista serbo-
bosniaco Gavrilo Princip, e conclusosi l' 11
Novembre1918. La prima guerra mondiale vide inizial-
mente lo scontro della Triplice Alleanza, (Italia,
Germania, Austria) ma non Italia, contro le nazioni
della Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia). Il
numero dei continenti coinvolti fu tale da poter definire
la guerra come "mondiale", la prima nella storia dell'u-
manità. All'inizio della guerra lʼItalia era alleata degli
Imperi Centrali ma, dato che l'alleanza aveva carattere
difensivo (e la guerra era stata dichiarata dall'Austria)
e non era stata preventivamente consultata sulla
dichiarazione di guerra, il governo italiano fece pre-
sente di non sentirsi vincolato dall'alleanza e che, per-
tanto, sarebbe rimasto neutrale. Successivamente le
pressioni diplomatiche di Inghilterra e Francia la spin-
sero a firmare il 26 aprile 1915 un patto segreto all'in-
saputa dell'alleato austriaco, Patto di Londra, nel quale
l'Italia si impegnava ad entrare in guerra entro un mese
in cambio di alcune conquiste territoriali che avrebbe
ottenuto dopo la guerra: il Trentino, il Tirolo, Trieste,
Gorizia, Istria (a eccezione della città di Fiume), parte
della Dalmazia, il protettorato sull'Albania, su alcune
isole del Dodecaneso e alcuni territori dell'Impero
Turco, nonché un'espansione delle colonie africane, a
scapito della Germania (l'Italia in Africa possedeva già
Libia, Somalia italiana ed Eritrea). Il capo del governo
italiano Antonio Salandra e il ministro degli Esteri
Sidney Sonnino dovettero firmare segretamente il
patto a causa della prevalenza neutralista del
Parlamento, che impediva la ratifica dell'entrata in
guerra italiana. L'Italia in base al trattato avrebbe dovu-
to intervenire nel conflitto entro un mese dalla firma.
Nel corso del mese la situazione interna italiana vide
un contrasto sulle piazze fra interventisti e neutralisti:
mentre i primi volevano l'intervento, i secondi riteneva-
no che una politica di neutralità sarebbe stata più van-
taggiosa per gli interessi dello stato. Il giorno 4 maggio
l'Italia denunciò la sua uscita dalla Triplice alleanza ed
il giorno 12 maggio il governo Salandra diede le dimis-
sioni. Sotto la pressione della piazza il parlamento (a
maggioranza neutralista) il giorno 20 maggio diede i

pieni poteri al presidente del Consiglio Salandra con
407 voti favorevoli e 74 contrari. Il 24 maggio 1915,
l'Italia dichiarò guerra all'Austria. Dapprima la guerra
contro l'Austria era stata progettata come una "guerra
lampo", ma che poi si trasformò in una rovinosa guer-
ra di posizione, di trincea o di logoramento con arti-
glieria pesante, mitragliatrici, carri armati.
Alla fine di luglio le forze dellʼIntesa, ormai superiori in
uomini e mezzi, passarono al contrattacco. Fra lʼ8 e
lʼ11 agosto, nella grande battaglia di Amiens, i tedeschi
subirono la prima grave sconfitta sul fronte occidenta-
le. Da quel momento cominciarono ad arretrare lenta-
mente fino a Cambrai, mentre fra le loro truppe si face-
vano più evidenti i segni di stanchezza. I generali tede-
schi capirono allora di aver perso la guerra. Il compito
ingrato di aprire le trattative toccò ad un nuovo gover-
no di coalizione democratica formatosi ai primi di otto-
bre. Si sperava che un governo realmente rappresen-
tativo potesse costruire un interlocutore più credibile
per lʼIntesa.  Ma era troppo tardi. Mentre la Germania
cercava in vano una soluzione di compromesso, i suoi

GRUPPO COMBATTENTI, REDUCI E SIMPATIZZANTI
4 NOVEMBRE 1918 - FINE DELLA GRANDE GUERRA
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alleati crollavano militarmente o si disgregavano dal-
lʼinterno. La prima a cedere, alla fine di settembre, fu la
Bulgaria. Un mese dopo era lʼImpero Turco. Sempre
alla fine di ottobre si consumò la crisi finale
dellʼAustria-Ungheria ormai minata dai movimenti indi-
pendentisti. Quando, il 24 ottobre, gli Italiani lanciaro-
no unʼoffensiva sul fronte del Piave, lʼImpero era ormai
in piena crisi. Sul fronte italo-austriaco gli italiani otten-
nero quindi la vittoria decisiva, mettendo in fuga gli
austro-ungarici nella battaglia di Vittorio Veneto (24
ottobre-4 novembre). Il 3 novembre Trieste cadde in
mano italiana, così come Fiume il giorno 5. 
La sconfitta fece precipitare la situazione interna del-
lʼimpero asburgico: cechi, slovacchi e slavi del sud pro-
clamarono la loro indipendenza; a nove giorni dalla
firma dellʼarmistizio con gli Alleati (3 novembre) a Villa
Giusti, presso Padova, che sarebbe entrato in vigore il
giorno successivo, 4 novembre, lʼimperatore Carlo I

abdicò, e il giorno seguente un moto rivoluzionario
popolare proclamò la repubblica austriaca, mentre gli
ungheresi istituivano un governo indipendente. 
La guerra si concluse l' 11 novembre 1918, quando la
Germania firmò l'armistizio con le forze dell'Intesa. Il
numero di morti è stato calcolato in oltre quindici milio-
ni. Tanti quanti sarebbero stati i morti per le carestie e
le malattie dovute alla guerra, specie in Germania. La
guerra fu nello stesso tempo l'ultimo conflitto del pas-
sato, ma anche il primo grande conflitto in cui si usa-
rono appieno tutti i mezzi moderni, come aeroplani,
mezzi corazzati, sommergibili e le armi chimiche, tra
cui il gas. Il dovere dellʼassociazione combattenti è
quello di tenere vivo questo ricordo, affinché tutti pos-
sano sapere.
Cogliamo lʼoccasione per porgere i più sentito auguri di
Buon Natale e sereno 2009.

LʼAssociazione Nazionale Alpini ha organizzato un
appuntamento, lunedì 3 novembre, caratterizzato da
semplicità e silenzio per celebrare il 90^ anniversario
della Grande Guerra. In contemporanea, alle ore 19.30,
tutti i Gruppi Alpini dʼItalia e del Mondo, si sono recati a
rendere omaggio al Monumento ai Caduti in ogni paese,
vallata o città ove ha sede ciascun Gruppo. Così, men-
tre il Labaro Nazionale era al Doss Trento, Mausoleo di
Cesare Battisti, per deporre una corona e accendere
una fiaccola, un gran falò veniva acceso anche sul
Monte Ortigara: queste due luci si sono poi unite sim-
bolicamente a quelle che, nello stesso momento, sono
state accese ai Monumenti di tutta Italia. Si è creato così
un vero e proprio sentiero della memoria e della sper-
anza, unʼunica linea di luce che ha unito tutte le con-
trade, a significare lʼunità di intenti e di spirito che la
memoria dei nostri Padri è riuscita ad infondere a noi
Alpini; ed è proprio la speranza e la fede che abbiamo
nel cuore che vogliamo rappresentare con la nostra
manifestazione: la speranza che il sacrificio di tanti gio-
vani non sia mai dimenticato e con esso sia perpetuato
il ricordo di quella immensa lezione di Amor di Patria, di
onore e di tenacia che i Caduti e i Reduci di quella
immensa tragedia hanno saputo scrivere e trasmetterci,
indicandoci la strada per una vita davvero degna di
essere vissuta. La commemorazione si è articolata nella
lettura di un messaggio del presidente nazionale
Perona, la preghiera dell'Alpino, un minuto di silenzio e
l'accensione di una fiaccola presso il monumento ai
caduti del paese. Eʼ stata una cerimonia semplice senza
discorsi ed orazioni, lasciati alle Celebrazioni ufficiali del
4 novembre, ma caratterizzata soprattutto dal silenzio,
per permettere di riflettere e pensare al sacrificio e al
dolore di quei ragazzi di novantʼanni fa. Grazie a chi ha
partecipato con noi per ricordarLi.

GRUPPO ALPINI MARMENTINO COMMEMORA
IL 90° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA 

GIUSEPPE ZANOLINI
PRESIDENTE

DARIO ZUBANI
CAPOGRUPPO
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Cari Compaesani.
Quale momento migliore se non questo per scrivervi:
sono in jeep e sto effettuando il transfer per
Marrakech, dove domani riprenderò l'aereo per far
rientro nel nostro piccolo paesino montano, lontano
ora 3000km. Darò cosi non addio ma un sicuro
arrivederci a questa magnifica terra marocchina. Si è
appena conclusa per me unʼaltra fantastica esperien-
za di vita…Questo viaggio sullʼAlto Atlante è stata la
ciliegina sulla torta di questo straordinario e tanto
significativo 2008. Quante emozioni…quanti progetti.
Un anno che mʼha cambiato dopo il rientro dallʼavven-
tura a Gennaio in Sud America. Da allora ho raggiun-
to traguardi di vita importanti e centrato obiettivi
sportivi e personali inimmaginabili fino allʼanno pas-
sato. Sono soddisfatto e pienamente realizzato … tutti
questi sogni resasi realizzabili non solo per merito mio
ma soprattutto anche grazie a tutte quelle persone che
mi sono state vicine in questi mesi di svolta per me.
Vorrei ringraziarle dedicandogli piccoli pensieri che
sento dentro utilizzando ogni singola lettera della
parola “Marmentino”.
Grazie a:
“M” come mamma, papà e Mirko. La mia famiglia…il
vero valore in primis. Sono le persone più importanti
della mia vita e a cui voglio un mondo di bene. Sono
le prime che devo ringraziare e a cui devo pratica-
mente tutto. La prima, la santa come la definisco io.
Onnipresente, sempre pronta ad assecondarmi nelle
mie decisioni anche difficili da accettare e “digerire”
nei confronti di tutta la famiglia. Sempre gentile,
buona… dura sopportare tre uomini in casa. Il
papà…il terremoto in persona. Ansioso e più agitato di
me prima e durante le competizioni…il mio primo
tifoso, nonché appassionato ed amante della bici . Mio
fratello, generoso e comprensivo…diverso da me ma
buono davvero come il “pane”…quante volte la sera
sino a tardi mʼha sopportato mentre pedalavo in cam-
era costringendolo al divano. Grazie alla nonna
Lucrezia e al suo significativo e quotidiano saluto al
mattino; grazie alla nonna Ermelinda e nonno
Dante…sempre a ricoprirmi di attenzioni. Grazie a
tutta la mia famiglia.
Grazie a:
“A” come allenamenti. Duri, faticosi e quotidiani.
Grazie a loro perché prima o poi ti ripagano. Ore e ore
a pedalare per migliorarmi e trovare la condizione fisi-
ca migliore. Quante volte ho avuto le gambe letteral-
mente in “fiamme”, quante gocce di sudore ho lascia-
to sulle nostre montagne...in 10 mesi mi sono trovato
ad affrontare la strada della Vaghezza più di 4000
volte. Tutto questo conseguenza della mia testardag-
gine, dedizione e abnegazione in tutto quello che fac-
cio….alla voglia di crederci e di non mollare. Ma non
solo…il merito è dei miei preparatori atletici Luca e

Maurizio. Il primo. “Il Grande Mago”, è la prima per-
sona che sento al mattino al risveglio…più volte al
giorno e la sera dopo gli allenamenti. Il secondo, pre-
ciso nelle tabelle e schede tecniche…anche lui sem-
pre disponibile. Entrambi pronti a darmi consigli, decisi
a migliorarmi…divenuti per me punti di riferimen-
to…ora non potrei farne a meno, è un appoggio, una
maniera di sentirmi sicuro e forte a prescindere dal-
lʼattività agonistica. Grazie per quanto sono cambia-
to…per tutto quello che mʼhanno insegnato. In
maniera pulita…perché come ho tastato sulla pelle “Eʼ
lʼallenamento che batte il talento”. 
Grazie a:
“R” come risultati, sportivi e personali, tutti raggiunti
pienamente. Negli allenamenti, nelle prime gare e nella
vita sono sempre stato ripagato per ogni mio sforzo e
per la serietà che ho messo in questo mio progetto che
tra un anno esatto, se Dio vuole, mi vedrà partecipare
alla Crocodile Trophy, la gara a tappe in mountain bike
più dura al mondo in Australia fra le terre degli abori-
geni. In queste prime gare non sono mai salito sul gradi-
no più alto del podio ma ho sempre “vinto” per me stes-
so…come dice un mio caro amico, lʼimportante nella
vita è “vincere”, o meglio sentirsi vincitori.
Grazie a:
“M” come Marmentino e la sua crono scalata estiva.
Un percorso perfetto, un tracciato duro senza attimi di
respiro. La sentivo dentro questa gara tutta in apnea
ma mai avrei immaginato di vincere la categoria e
soprattutto di provare certe emozioni e sensazioni
sulla strada di casa. Salito in 55ʼ, fisicamente sono
stato al top col motore che ha “girato a dovere”. Anche

MARRAKECH OTTOBRE 2008
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la testa ha fatto la differenza. Il fatto di avere alla
partenza alle “Melle” il coscritto Marco e lʼamico Fabio,
trovarti sotto casa lo striscione appeso da Samuele
con “Vai Darisbenz” e poco dopo i suoi figli a incitar-
ti…Lungo tutto il percorso i ragazzi della Polisportiva,
la mamma, Ilaria e alle “Piazze” il papi, Carletto e
Paolo a darmi “lʼultima spinta” 55ʼ con il cuore in gola
e con tanti attimi commoventi ed emozionanti. 
Grazie a:
“E” come emozioni. Si vive e vivo per quello…da una
singola pedalata alla gare più importante della sta-
gione, da un semplice gesto a un momento decisivo e
condiviso con le persone a cui voglio bene, cerco di
trarre sempre il  massimo delle emozioni. Sono sen-
sazioni speciali che ti cambiano, che ti migliorano.
Grazie a :
“N” come Noemi e Thomas. Un piccolo pensiero va
anche a loro. La mia sorellina e fratellino adottivi che
al risveglio mi regalano il buon giorno con baci e
abbracci. Lì con me sin da piccini, cresciuti anche
nella mia famiglia e parte integrante della mia vita.
Non dimenticherò mai quando ad Agosto in gara in
Folgaria, me li sono trovati a metà percorso con Denis
e Carla a incitarmi. Una grande sorpresa,   dietro lʼan-
golo le mie due pesti!!!Ritrovarli allʼarrivo con la mia
famiglia, Ilaria, Paolo e Cinzia…sicuramente il premio
più bello che potessi ricevere per il grande risulta-
to…32° assoluto dietro ai big e 3° di categoria su 2000
partecipanti.
Grazie a:
“T” come Tanti Amici. Le persone su cui puoi contare,
sempre libere e pronte a darti una mano…ad ascoltar-
ti. La “Compagnia delle Ville”, uniti sin dai tempi del-
lʼasilo, cresciuti insieme. Tutti a condividere momenti
indimenticabili. Dopo lʼesperienza  patagonica e lʼinizio
dellʼattività agonistica li ho un poʼ persi di vista…li ho
“trascurati”. Loro sanno benissimo che li porto sempre
con me, che sono punto fermo per la mia stabilità di
vita.. Un legame profondo, un rapporto solido e
duraturo che mai potrà essere intaccato da un viaggio
o da una gara. “La Compagnia delle Ville, gruppo per-
fetto ed amici veri. In Australia correrò anche per loro
e immancabile sarà il nostro “simbolo della mela” sul
completino.
Grazie a:
“I” come Ilaria. Il 2008 mʼha riservato mille sorprese
ma dopo il rientro a inizio anno dal Cile mai avrei pen-
sato, tra i mille conseguenti impegni, di riuscire a
trovare la persona del cuore. Ilaria è…Ilaria è la ragaz-
za per me. Dolcissima e amante dei piccini, nei primi
tempi la definivo “finta” dal tanto che era estrema-
mente splendida in tutti i sensi. A prescindere la sicu-
ra bellezza fisica, si è rivelata fondamento del mio
stare bene…con lei mi sento me stesso. Tanto altru-
ista e generosa ha accettato sin da subito i miei prog-
etti...anzi mʼha appoggiato pienamente e nei momenti
difficili è stata la prima ad incitarmi, a motivarmi per
“lʼultima e fondamentale pedalata”. Sempre felice per
me e dei miei risultati, m ʻha seguito in molte gare,
anche lontano da casa e in una tenda, realizzando

cosi insieme non solo esperienze agonistiche ma
momenti di coppia e di vita. Si è lasciata coinvolgere
volentieri in questa mia passione…anzi abbiamo
deciso che in Australia ci andremo entrambi ed affron-
teremo il prossimo viaggio con Progetto Avventura
insieme perché dopo aver visto tutti quei tenerissimi
bambini marocchini sono convinto che,  essendo
maestra dʼasilo nido, sarebbe unʼesperienza significa-
tiva anche per lei. Grazie bei uciù…Grazie stela e
preparati perché nel caso ci dovesse essere un viag-
gio di nozze, ci si va in tandem…Taaccc….  
Grazie a :
“N” come nuovo. Eʼ come mi sento in questo preciso
istante. 10 giorni lontano da casa, non molti ma che
rappresentano una fetta importante della mia esisten-
za…una “vita”nella vita. Rigenerato, rinfrancato moti-
vato e carico. Si perché è bello partire ma è altrettan-
to emozionante fare ritorno al quotidiano. Vedi tutto
con più ottimismo, sei più energico…è incredibile lʼen-
tusiasmo che ti assale nel ritornare. Eʼ magico sentirti
felice mentre racconti, con gli occhi lucidi, ciò che hai
vissuto e visto.
Grazie a :
“O” come orgoglio pedalare con “Uomini veri” come
Willy, Massimo e Carletto…persone fantastiche dal
grande cuore. Quanti consigli, quante parole, sguardi
profondi e significativi. Prendere parte a queste espe-
rienze con il mio Team di Progetto Avventura è stata la
scelta più azzeccata che potessi fare…scenari nuovi,
progetti futuri importanti. A questi personaggi la mia
più sentita gratitudine…quante volte sono “riusciti a
farmi piangere di gioia!!!Utilizzo le parole di Max che
mʼha salutato poco fa alla fine del tour marocchino:
“Ogni esperienza ha la sua storia, e io sensibile come
loro, ho la possibilità di leggerla in maniera diversa.
Tengo a tutti e tre perché si comportano e si sentono
come miei fratelli maggiori, e come tali vogliono che
da loro possa assorbire e captare tutto il più profondo
e massimo della loro vita per poter andar cosi ancor
più lontano di quel che io stesso riesco ad immag-
inare”.
Lo stesso orgoglio che sento quando salgo in sella alla
mia Nevi…la mountain bike, compagna di avventure
che con cura custodisco in camera. Devo tanto anche
a Sergio, titolare dellʼazienda, a sua moglie Consuelo
e tutta la loro famiglia. Grazie per aver creduto in me,
grazie per avermi coinvolto e per avermi supportato
non solo tecnicamente ma soprattutto moralmente.
Grazie a tutte queste persone perché insieme stanno
dando vita a una nuova squadra: nel 2009 sul cammi-
no dellʼAustralia, affronterò tante gare tra cui La
Transalp col mio nuovo amico Ivan di Torino. 
Grazie a tutte queste persone che ho menzionato,
grazie a tutte quelle persone che mi sono state a fian-
co e che hanno vissuto parallelamente alla mia vita.
Tutti voi avete “contribuito”a creare il “me stesso”.
Grazie per aver creduto in me, grazie di  aver accetta-
to il mio “essere” perché ora mi sento contento per
quello che sono. Grazie di cuore a tutti.
Alla prossima avventura…

DARIS BENZ



NOVEMBRE 2008 Comune di Marmentinopag. 18

Marmentino notizie BANDI

Il Comune di Marmentino

Visto il progetto di taglio,redatto dalla coop.
Enotecnica Valtromplina, in data ottobre 2008

riguardante le particelle forestali 2,25,38

Visto il nulla osta della comunità Montana di Valle
Trompia in data 10 ottobre 2008.

RENDE NOTO

Che il giorno Sabato 20 dicembre 2008 alle ore
10:00 presso la PALESTRA comunale, si procede-
rà ad un primo esperimento dʼasta pubblica, con il
metodo del pubblico banditore a viva voce, ai sensi
dellʼart. 63 lettera D, regolamento di contabilità
dello stato n. 827/1924, per lʼaggiudicazione al
migliore offerente dei seguenti lotti di legname da
ardere (in piedi), suddivise nel modo riportato nella
tabella sottostante.

Al primo esperimento di gara saranno ammessi,
come di consuetudine, i soli residenti nel Comune
di Marmentino. Ad ogni concorrente può essere
assegnato un solo lotto. Qualora i lotti non fossero
esauriti , si procederà ad un secondo esperimento
di gara, cui potranno partecipare anche i non resi-
denti e coloro a cui fosse stato assegnato, in sede
di primo esperimento, un solo lotto.  Ad ogni con-
corrente non possono comunque essere assegnati
più di due lotti. Si procederà allʼaggiudicazione
anche quando vi fosse un solo concorrente, segna-
lando che il prezzo stabilito per i lotti è quello  sopra
indicato.  Le offerte in aumento non dovranno esse-
re inferiori a Euro 0,50/q.le Lʼaggiudicatario effet-
tuerà il pagamento di unʼunica soluzione anticipata,
e verserà Euro 30 per lotto a titolo di rimborso
spese, tale versamento deve avvenire al momento
dellʼaggiudicazione. Lʼaggiudicatario sarà tenuto al
pagamento di quanto dovuto entro un mese dal-
lʼassegnazione. 
Qualora il pagamento venisse effettuato con un
ritardo superiore a 10 giorni, lʼaggiudicatario dovrà
corrispondere sulla somma dovuta lʼinteresse di
mora al tasso ufficiale di sconto vigente.

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE
DI  SQUADRETTE DI LEGNA  CEDUA DA ARDERE

NELLE  PARTICELLE N. 2 – 25 - 38

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
GEOM. ROMEO SOSTA
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Dal 2001 Valle Trompia solidale opera “in quel di
Marmentino e dellʼAlta Valle Trompia” rivolgendo i
propri servizi e la propria professionalità nei settori
della psichiatria con il centro diurno psichiatrico, della
prima infanzia con lʼasilo nido “Il sentiero incantato”
di Tavernole s/M, lo spazio gioco “Il mondo incantato”
di Marcheno e lʼambulatorio pediatrico di Marcheno,
dellʼassistenza sociale di base in collaborazione con
la Comunità Montana di Valle Trompia.  In questi
sette anni molte sono state le cose fatte e gli obiettivi
raggiunti in termini di contributo sociale per il territo-
rio dellʼAlta Valle Trompia. Nel settore della prima
infanzia il nido e lo spazio gioco hanno saputo rispon-
dere ai bisogni del territorio in modo concreto ed effi-
ciente offrendo un servizio qualificato non solo in ter-
mini di accudimento e di cura dei piccoli da zero a tre
anni, ma soprattutto di supporto e accompagnamen-
to sia educativo che formativo per le famiglie. 
Essi sono luoghi per giocare e liberare la fantasia
dove il gioco e la sperimentazione diventano veicoli
per la conoscenza e lʼapprendimento, luoghi di
socializzazione, dove nascono nuove amicizie, spazi
dove il fare diventa scoperta e creatività, unʼopportu-
nità per consolidare e aumentare lʼautostima espri-
mendo la capacità creativa di ognuno. Anche lʼambu-
latorio pediatrico di Marcheno (accanto alla farmacia)
rientra nei progetti rivolti alla prima infanzia support-
ando una carenza sanitaria per le famiglie dellʼAlta e
Media Valle Trompia. Lʼambulatorio è attivo tutti i
mercoledì dalle 15.30, previo appuntamento, e le
prestazioni agli utenti sono completamente gratuite. Il
settore Assistenza Sociale di base vede la collabo-
razione ormai pluriennale tra le nostre assistenti
sociali e lʼUfficio di Piano della Comunità montana di
valle Trompia. Questo servizio garantisce il servizio
di assistenza sociale di base (area anziani, minori,
disabili, stranieri) presso tutti i Comuni dellʼAlta Valle
Trompia che ne sono sprovvisti. A giugno 2008 il set-
tore psichiartria ha subito un cambiamento con il
trasferimento a Nozza del centro diurno “Stella del
mattino” che trovava posto nella sede stessa della
Cooperativa, ovvero in via case sparse 14 a
Marmentino. Ciò è avvenuto nostro malgrado e con
grande rammarico, ma a seguito della  mancanza di
invii di utenti  provenienti dalla Valle Trompia. A
seguito di ciò è nata la collaborazione con
“Archimede -officina dei sogni-“, società di for-
mazione per organizzazioni e gruppi di persone che
svilupperà alcuni progetti di formazione e
aggregazione per organizzazioni, famiglie, scuole,
associazioni sportive sul territorio dellʼAlta Valle
Trompia e in particolare di Marmentino. “Archimede”
usufruirà di alcuni spazi della casa “Stella del matti-
no” per svolgere le proprie attività. Lo spirito e la
progettualità nellʼorganizzazione e nellʼerogazione

dei servizi punterà al “ benessere della persona in
relazione al sé, lʼaltro e lʼambiente”, in linea con
quanto fino ad ora portato avanti da  Valle Trompia
Solidale. Verrà dato spazio ad iniziative di scoperta
del territorio montano valtrumplino attraverso la pro-
posta di percorsi guidati sulla via del ferro, nellʼam-
bito del sistema museale della Valle Trompia, e dei
sentieri e delle malghe della nostra Valle. Tali inizia-
tive non saranno mai fine a se stesse, ma saranno
punto di partenza per attività laboratoriali rivolte ad
adulti e bambini che verranno proposte durante il
soggiorno presso la casa “Stella del mattino”. 

VALLE TROMPIA SOLIDALE

DOVE SIAMO:
Spazio gioco “Il mondo incantato” a Marcheno,
presso la scuola elementare in via Madonnina

orari: dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Responsabile: Sonia Pedretti

Mail: sonia.pedretti@fraternita.it
Tel: 334.6810858

Asilo nido Il sentiero incantato 
Tavernole s/M, sopra la scuola dellʼinfanzia

Orari: dal lunedì al venerdì per 11 mesi lʼanno dalle
7.30 alle 18.00

Coordinatrice: Sheila Gatta 
Mail: sheila.gatta@fraternita.it

Tel: 030.9220963

Ambulatorio pediatrico di Marcheno
Orari: mercoledì dalle 15.30 alle 18.30

Per appuntamenti telefonare tutti i giorni feriali dalle
14.00 alle 16.00 al n. 334.6810858

Centro diurno psichiatrico
di Nozza presso la casa di riposo “Passerini”

Responsabile: dott.ssa Stefania Guerini
Mail: stefania.guerini @fraternità.it

Tel: 335.7805035

Archimede- officina dei sogni -
a Marmentino in via Case sparse, 14

Resonsabile scientifico: Ing. Pedersoli Marco
Mail: pedersoli.marco@libero.it

Tel: 338.5072504

SONIA PEDRETTI
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Come donare: Chi intende diventare donatore di sangue può recarsi presso una sede o
un centro di raccolta Avis o un Servizio trasfusionale dell'ospedale della propria città.
Dopo il colloquio con il medico e la visita, verrà effettuato il prelievo del sangue neces-
sario per eseguire gli esami di laboratorio prescritti per accertare l'idoneità al dono.
Accertata l'idoneità il nuovo donatore verrà invitato ad effettuare la prima donazione.
Valutazione clinica e firma del modulo di accettazione e consenso alla donazione: Ad ogni
donazione il medico per prima cosa effettuerà una valutazione clinica del donatore (bat-
tito cardiaco, pressione arteriosa, emoglobina), quindi l'intervista per l'accertamento di
eventuali situazioni che rendano la donazione controindicata tanto per la sicurezza del
donatore che per quella del ricevente (tra cui i comportamenti a rischio intercorsi dall'ul-

tima donazione) e richiederà al donatore la firma del consenso alla donazione.
Il mattino del prelievo è preferibile essere a digiuno o aver fatto una colazione leggera
a base di frutta fresca o spremute, thè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri
carboidrati semplici. Le donne che hanno in corso la terapia anticoncezionale non devo-
no sospenderne l'assunzione quotidiana. Se hai almeno 18 anni e godi di buona salute,
fai qualcosa per te e per gli altri.
Contatta la sezione Avis di Tavernole s/M ai seguenti recapiti:
-  Cristian Zubani (Marmentino): 333-6491587
-  Chiara Pelizzari (Tavernole) : 329-7647758
-  Oppure all’ Avis provinciale (030-3514411).

DONARE: Alzarti una mattina senza fare cola-
zione. Per fare un regalo a qualcuno che non
conosci e che non conoscerai mai. Un uomo,
una donna, un anziano, un bambino. Senza
nessun compenso. E’ un gesto elegante e pieno
di bellezza.Di quella bellezza che, davvero, sal-
verà il mondo.

LO SAPEVATE CHE
A MARMENTINO ...

Nella frazione di Ombriano sullʼabitazione di Giuseppe Gallia
in via Ombriano n. 42 vi è un importante affresco  raffigurante

la Madonna col bambino di SantʼAntonio abate, della fine del 1500.
Il dipinto occupa complessivamente unʼarea di circa mq 3.

Eʼ inserito in una nicchia e non ha subito restauri precedenti.
Il dipinto è eseguito su un intonaco lisciato,

piuttosto grosso, a calce con la tecnica dellʼaffresco.
La superficie cromatica è consumata dal tempo:

è disarticolata dalla presenza di lezioni,
lacune e deposito di sporco generico e necessita di urgenti restauri.
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Ogni viaggio è indimenticabile, perché lascia nel
cuore ricordi che ci accompagnano per tutta la vita.
Quello che io e Cristian abbiamo fatto in Messico,
ospiti di Padre Mario Gallia, è stato semplicemente
fantastico.
Il missionario vive da 5 anni a Città del Messico, dove
è responsabile di un seminario nel quale ragazzi
provenienti da vari paesi del mondo (Congo,
Indonesia, Brasile, Italia, Camerun, Messico) studiano
teologia per diventare missionari saveriani.
Padre Mario ci ha accolto molto calorosamente dal
primo momento in cui siamo arrivati, con un biglietto
attaccato alla porta della nostra stanza con la scritta
“Bienvenidos Cristan y Silvia”, fino allʼultima sera,
pregando per noi durante la messa.
Siccome noi non parlavamo una parola di spagnolo,
ognuno nel seminario cercava di comunicare con noi
a gesti, per assicurarsi che ci trovassimo a nostro
agio, che non ci mancasse nulla e che mangiassimo
a sufficienza; infatti al mattino e la sera erano proprio
i seminaristi a cucinare e come segno dʼaffetto nei
nostri confronti il giorno del nostro arrivo hanno
preparato per noi pasta al pomodoro, che può sem-
brare una cosa semplice ma in realtà non è una
pietanza tipica messicana.
Nella casa dei saveriani abbiamo conosciuto Padre
Marco, originario di Bergamo, che allʼetà di 26 anni,
una volta terminati gli studi di teologia, è partito per
una missione in Amazzonia. In seminario aiuta nella
formazione, fornendo aiuto e sostegno ai ragazzi. 
Simone invece, un ragazzo di Parma che ha deciso
di studiare teologia a Città del Messico per poi
diventare missionario, si è rivelato da subito un
ragazzo molto simpatico, generoso, disponibile e
gentile: ogni sera riusciva ad offrirci vero caffè ital-
iano, fatto con la moka, e bevuto nella tazzina (abitu-
dine totalmente sconosciuta ai messicani, che
bevono scodelle di caffè americano).
Durante il nostro soggiorno nella casa saveriana
abbiamo conosciuto meglio Padre Mario e la sua
attività: essendo il direttore del seminario ha la
grande responsabilità di guidare i ragazzi nel cammi-
no verso la professione religiosa.
Per quanto siamo riusciti a capire, lʼimpegno che il
missionario si trova ad affrontare è molto complicato,
con compiti gravosi che impongono grandi capacità
di mediazione, comunicazione e comprensione: deve
relazionarsi e interagire con ragazzi provenienti da
culture e stili di vita diversi tra loro.
Durante la nostra permanenza in Messico, accompa-
gnati da Padre Mario abbiamo visitato la Basilica
della Madonna di Guadalupe, il Museo di
Antropologia, il centro storico di Città del Messico,
con la Basilica e il Palazzo Nazionale, e i reperti

archeologici di Teotihuacàn, con le famose Piramidi
del Sole e della Luna. Una giornata intera è stata
dedicata ad unʼescursione alle grotte di
Cacahuamilpa (bellissime!). Queste sono state mete
prettamente turistiche, dove era normale incontrare
comitive di turisti. 
La parte più interessante del viaggio però  è stata “la
vita normale” che abbiamo assaporato sia nel semi-
nario con i missionari che nei quartieri popolari.
Nei giorni in cui siamo stati a Città del Messico,
Padre Mario ci ha fatto da guida spirituale, accompa-
gnatore, guida, interprete e in queste occasioni
abbandonava per un attimo la severità che il compito
di rettore gli impone e si abbandonava a battute sim-
patiche, quasi sempre in dialetto “de Marmintì”.
Vivere a Città del Messico lontano dai luoghi turistici
è stato stupefacente: è una città di piú di 20 milioni di
abitanti, ricca a volte di contraddizioni e contrasti; in
pieno centro storico, per esempio si trova una via di
sole gioiellerie e  fuori da questi negozi cʼé gente che
chiede la caritá. 
In periferia abbiamo incontrato famiglie numerose e
persone che lavorano come venditori di qualunque
cosa (statue di santi, banane, cd, collanine, dolci) in
metropolitana, per strada o nelle zone turistiche. 
Ci ha molto colpito il modo in cui le persone vivono la
religione. Andando a messa tutti i giorni ci siamo resi
conto che in Messico le chiese sono sempre affollate:
la gente si riunisce anche sul sagrato per seguire le
celebrazioni e partecipando in modo attivo.
Durante ogni messa cʼè un “moderatore” che, micro-
fono alla mano, invita i fedeli ad alzarsi, sedersi,
ascoltare le letture, pregare o cantare. Le persone
incaricate della raccolta delle offerte (generalmente
4) così come quelle che leggono le letture, sono ves-
tite con una divisa particolare, che le distingue dagli
altri fedeli. In ogni messa i canti sono curati da un

DA MARMENTINO AL MESSICO

Gli studenti di Città del Messico con Padre Mario
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coro accompagnato da chitarre, tamburelli e man-
dolini. Con Padre Mario il 28 di ottobre abbiamo
ascoltato la messa nella chiesa di San Giuda Taddeo,
il giorno in cui si festeggiava proprio questo santo.
Tantissimi fedeli hanno portato in chiesa la statua del
santo (che per il resto dellʼanno viene custodita in
casa), per farla benedire, in quanto San Giuda è con-
siderato il Santo dei Miracoli Impossibili.La chiesa è
ubicata in un quartiere di periferia, quindi lʼabbiamo
raggiunta con la metropolitana e poi con un pullmino,
un viaggio di circa unʼoretta.  Un poʼ perplessa ho
chiesto a Padre Mario: “Perché non andiamo in
Chiesa con la macchina visto che il seminario ha
anche questo mezzo?”. Padre Mario mi ha risposto:
“Arrivare in chiesa con la macchina, significherebbe
ostentare ricchezza e benessere con arroganza, di
fronte a gente molto più povera e con ridotte possi-
bilità economiche. Arrivare con i mezzi pubblici, che
vengono utilizzati dalle persone nella quotidianità
vuole trasmettere il messaggio: Vedete, vivo come
voi, al vostro stesso livello, e capisco le vostre diffi-
coltà di tutti i giorni”. Eʼ una spiegazione che mi ha
fatto molto riflettere. In alcuni  villaggi lontani dalle
grandi città, dove la gente è molto povera e vive di
quello che offre la lavorazione della terra, le case
sono costituite al massimo da due stanze, con il pavi-
mento di terra battuta e il tetto fatto da foglie di palma
intrecciate (che, nonostante le apparenze, sono
impermeabili allʼacqua e mantengono una temper-
atura fresca allʼinterno). Lʼarredamento di queste
capanne è costituito da una credenza e un fuoco. La
sera la stanza viene trasformata in camera appen-
dendo le amache. Nonostante la condizione di
povertá di queste famiglie, non manca mai un altari-
no, pieno di figure di santi e statuine, circondato da
archi di fiori freschi e rosari. Il nostro è stato anche un
viaggio gastronomico e devo dire che prima di partire
sapevo veramente poco della cucina messicana.

Abbiamo mangiato tantissime tortillas (una alimento
molto simile alla piadina) prima vuote, poi con le
salse al peperoncino rosso, alla salsa verde di gua-
camole (piccantissime!!), con il formaggio, con i semi
di zucca tritati.Abbiamo anche visitato i mercati della
città, che sono molto caratteristici. Cʼè un poʼ di tutto,
dalla verdura, alla frutta, alle carni (venduta in lunghe
striscioline), il cioccolato, le spezie, i vestiti, pane,
dolci, formaggi, artigianato, un pó di tutto. Per le stra-
da ci sono molti venditori ambulanti di cibo: con
Padre Mario abbiamo gustato il mais arrostito e dei
frutti particolari (mamey), simili al melone. I nostri
giorni a Città del Messico sono stati veramente spe-
ciali, grazie allʼatmosfera di cordialità e affetto che
abbiamo respirato, alle persone particolari con cui
abbiamo vissuto, ma soprattutto grazie alla presenza
e alla vicinanza di Padre Mario che con le sue parole
e i suoi gesti, carichi di affetto e generosità, ci hanno
fatto capire che le persone buone esistono, e che noi
abbiamo avuto la fortuna di conoscerne una.

Carissimi Parrocchiani, Vi pensiamo tutti, uno per
uno, a cominciare dagli ammalati, dai più poveri, da
chi si sente solo e tradito, da chi non si attende nulla
dalla vita, da chi non crede in Dio. Affidiamo i nostri
auguri a una preghiera alla Madonna, recitatela:
Maria, parlaci di Gesù. Maria, tu hai visto Gesù e
conosci il timbro della Sua voce e il battito del Suo
cuore. Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai
camminato per seguirLo nella via della fede. Maria,
parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i
tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che
ascolta e fa fiorire la Parola in scelte di vera libertà.
Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti
che Lʼabbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito

la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per
coloro che cercano Gesù. Maria, siamo poveri come
la paglia di Betlemme! Prega perché Gesù nasca in
noi e ci trasformi in una notte piena di luce: piena di
Lui. Maria, vogliamo vedere Gesù! Amen.
Sul Presepe: Contro la moda imperante contraria,
vogliamo tenere alta la tradizione del Presepe, per
non dimenticarci il motivo della festa. Il Presepe fa
parte della nostra fede ma anche della nostra cultu-
ra. Le altre culture non si offendono. Costruiamolo in
casa, fuori di casa, nelle piazze, nei crocicchi, nei
giardini, dovunque!
Così si esprime un esimio studioso, il sociologo
Stefano Allievi dellʼUniversità di Padova.:

DALLA PARROCCHIA

Padre Mario e Silvia davanti alla piramide del Sole di Teotihuacan

SILVIA GALLIA



Sono nati:
BODINI GIOELE  26.07.2008
ALDENI RACHELE 29.07.2008
FRACASSI ANDREA 24.08.2008
ZANOLINI RACHELE 06.10.2008

Hanno contratto matrimonio:
CASTELLAZZI LUCA E ZUBANI SILVIA
21.06.2008
PELIZZARI RODOLFO E BELTRAMI ELISABETTA
28.06.2008
ZANOLINI ANDREA E CASTELLI SAMANTHA
19.07.2008
FONTANA CRISTIAN E GALLIA SILVIA
04.10.2008

Hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio:
VIVENZI CECILIA – ALDENI ITALO
FONTANA ANNUNCIATA -  VIVENZI ANGELO

Ci hanno lasciato
BORGHETTI ROSA - FONTANA BATTISTA
FONTANA CAROLINA - GALLIA CLARA
GALLIA ELISABETTA - MEDAGLIA PIETRO
ZANOLINI LORENZO - ZANOLINI TERESA
ZUBANI ANNA - ZUBANI CLEMENTINA
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ANAGRAFE COMUNALE
ANNO 2008

“Le comunità straniere sanno perfettamente che que-
sto è un Paese cattolico. Anche più di noi. E per loro
è naturale vedere rappresentata la fede attraverso
simboli caratteristici. Anzi, probabilmente nelle scuo-
le i bambini musulmani parteciperebbero volentieri a
realizzare il presepe, o a recitare a fine anno la
Natività, anche nella parte di Gesù. Di certo non si
sentirebbero offesi”.
RIFLESSIONI Ieri sera, prima di addormentarmi, ho
letto una delle preghiere di Don Tonino Bello
Vescovo, e cosa mi capita di leggere? “Concedi per-
ciò a questo popolo, la letizia della domenica, il
senso della festa, la gioia dellʼincontro. Liberalo dalla
noia del rito, dallʼusura del cerimoniale, dalla stan-
chezza delle ripetizioni. Fa che le sue Messe siano
una danza di giovinezza e concerti di campane, una
liberazione di speranze prigioniere e canti di chiesa,
il disseppellimento di attese comuni interrate nelle
caverne dellʼanima”. Con lʼaugurio che ogni messa
sia vissuta con le parole di questo vescovo santo.
BUON NATALE 2009

la Redazione di 

Marmentino Notizie

Augura a tutti i Cittadini

un Buon Natale

e un Sereno 2009.

la Redazione di 

Marmentino Notizie

Augura a tutti i Cittadini

un Buon Natale

e un Sereno 2009.

DON SAVERIO E DON TOBIA



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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