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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco 

Per molti di noi sarà sicuramente una 
sorpresa, ma io la ritengo una bella 
sorpresa. Già, ... proprio così, anche 
Marmentino potrebbe godere, nel 
giro di alcuni mesi, del metano, così 
come tutti gli altri Comuni della Valle 
(escluso Collio V.T.). Una situazione 
che con la presenza della Centrale 
di Teleriscaldamento FRAVT non 
si pensava più, ma le cose sono 
cambiate e quindi, da una situazio-
ne ormai ovvia e chiara e cioè che 
la Centrale alimentata a biomassa 
non avrebbe più, per diverse ragioni, 
mantenuto quello che per anni ave-
va promesso, ho deciso di attivarmi 
per l’unica soluzione che poteva 
dare più garanzie di tutte: il meta-
no. Quindi, con il sostegno di tutto il 
mio Gruppo ed insieme alla prezio-
sa collaborazione del Presidente di 
Comunità Montana Massimo Ottelli, 
abbiamo cominciato a lavorare per 
questo progetto; un lavoro comin-
ciato a Settembre 2015, in conside-
razione anche della comunicazione 
ricevuta ad Agosto 2015 nella quale 

COFELY-GDF SUEZ ci informava 
della cessazione del servizio di tele-
riscaldamento a partire dal prossimo 
ottobre 2016. Una strada difficile, 
perchè oggi le nuove e diverse si-
tuazioni non agevolano certo inve-
stimenti di questo genere; c’è anche 
da dire che si tratta comunque di 
investimenti poco remunerativi per 
ogni impresa anche del settore. Non 
ci siamo arresi e abbiamo continuato 
decisi, forti e convinti che questa po-
teva essere l’unico soluzione e così 
abbiamo ottenuto numerosi incontri 
con tecnici e amministratori. Oggi 
annunciamo un grosso risultato, ov-
vero che a breve potrebbero avviarsi 
i lavori di prolungamento della rete 
del metano che oggi arriva solo fino 
ad Irma; si tratterebbe di una condot-
ta lunga 2.850 mt e che percorrendo 
la strada provinciale 53 potrebbe 
soddisfare ancora alcuni utenti sul 
territorio di Irma per poi arrivare fino 
alla frazione Dosso, in piazza San-
tellone. Durante la seduta assem-
bleare di Comunità Montana svoltasi 

il 6 Giugno 2016 lo stesso Presiden-
te Massimo Ottelli ha pubblicamen-
te annunciato l’impegno dell’Ente a 
partecipare all’eventuale spesa con 
100 mila euro. I miei ringraziamenti 
sono stati doverosi, innanzi tutto al 
Presidente stesso ma anche a tutta 
la giunta e a tutti i Sindaci della Valle 
che di fatto hanno risposto con molta 
sensibilità alla nostra emergenza ed 
hanno sostenuto la scelta di aiutarci 
con una somma così rilevante. Quin-
di un passo avanti per un servizio da 
tanti desiderato e forse ormai neces-
sario.
Per la nostra Amministrazione rima-
ne un successo storico del quale 
vado orglioso ed anche se è chia-
ro che l’iter non è ancora concluso, 
perchè ci sono diversi dettagli anco-
ra da curare ed una volta arrivati in 
piazza Santellone, dovremo pensa-
re come distribuirlo sulle tre Frazioni, 
sono veramente soddisfatto di aver 
dedicato tutto questo tempo.

Si avvicina il sogno del
metano a Marmentino

L’anno 2016 è cominciato all’insegna di numerosi lavori, alcuni più rilevanti, altri minori, 
ma tutti di estrema importanza per il nostro Comune. Si noti il miglioramento della strut-
tura di nostra proprietà in frazione Ville, il posizionamento di due pensiline fermata bus, 
l’asfalto della strada di Loc. Molino, il miglioramento della strada agri-silvo-pastorale di 
via Molino (realizzata grazie alla manodopera di alcuni Volontari), nuova illuminazione in 
Piazza Santellone e per Ombriano, nuovi punti luce in Via Poffe e zona cimitero Ville, mi-
glioramento di alcune zone attraverso il posizionamento di decorazioni floreali e dei parco 
giochi del territorio. I lavori di ristrutturazione del chiosco in località Ville sono iniziati e procedono velocemente, sono 
in atto i lavori di salvaguardia idrogeologica in Vaghezza (strada di Ecolo) e in locaità Melle (canale Plassa). Abbiamo 
concluso i lavori al nuovo bivacco Malga Croce che verrà inaugurato il 6 Agosto.  Stiamo inoltre lavorando per altre 
opere che verranno effettuate entro la fine dell’anno e che verranno citate a lavori conclusi.

Ufficio tecnico e assessorato
ai lavori pubblici

DALL’UFFICIO TECNICO
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Bacheca

UNIONI CIVILI: Lo scorso 5 giugno,  la legge sulle unioni civili è entrata in vigore. Com’è noto, la legge Ci-
rinnà non istituisce solo le unioni civili, che sono riservate alle coppie gay e lesbiche, ma regolamenta anche 
le convivenze, siano esse tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto. Per maggiori informazioni con-
sultare il sito internet del comune di Marmentino.

Bacheca Comunale

NEWS
CHIOSCO VILLE: E’ ormai noto che i lavori di ripristino del 
chiosco in frazione ville sono avviati; l’intento è di concludere 
i lavori il prima possibile per tornare a fornire i servizi che fino 
al gennaio 2014 venivano offerti, ed in particolare il servizio 
distribuzione carburante. Verrà predisposto un  bando per la 
selezione del Gestore.  

IL COMUNE DIVENTA SOCIAL: Riteniamo molto importante 
che i cittadini conoscano il più possibile quello che accade nel 
nostro Comune e nei territori limitrofi; questo consente non 
solo di conoscere in tempi consoni i numerosi eventi e ricor-
renze proposte, ma anche di parteciparvi attivamente. Ecco 
perchè, oltre a diffondere di volta in volta gli avvisi tramite 
le tradizionali bacheche o gli esercizi commerciali, abbiamo 
recentemente creato   una pagina Facebook del Comune di 
Marmentino, che viene costantemente aggiornata.
Con lo stesso obiettivo, approfittando di un’iniziativa della 
Provincia di Brescia, abbiamo rinnovato la grafica della nostra 
pagina internet che teniamo costantemente aggiornata. Sul 
sito si trovano informazioni di ogni genere, comprese le di-
verse modulistiche di cui un cittadino potrebbe aver bisogno.  
Abbiamo chiesto a tutti i gruppi e tutte le Associazioni del co-
mune di fornire alcune informazioni sulle loro strutture con 
alcune foto e organigrammi e a breve lo chiederemo anche a 
tutte le attività presenti nel nostro comune; l’intenzione è ov-
viamente quella di dare il giusto risalto a tutti, oltre che creare 
maggiori opportunità di collegamento con soggetti esterni a 
Marmentino. Invitiamo quindi tutti i cittadini a servirsi anche 
di questi nuovi e aggiornati canali informativi. 

INAUGURAZIONE
DEL BIVACCO CROCE
Sabato 6 Agosto 2016

Programma:
- Ore 10.00: Santa Messa sul Monte Ario
- Ore 12.00: Inagurazione del nuovo bivacco in località
       Malga Croce, intitolato a
       MEDAGLIA SANTO e BORGHETTI GAETANO.
Benedizione da parte del parroco Don Luca Ferrari
e taglio del nastro. A seguire rinfresco presso Cascina Croce.

La Cittadinanza è invitata a partecipare
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Bacheca

RACCOLTA INDUMENTI USATI-UN CONTENITORE DI VALORI: A Marmentino è stato da poco po-
sizionato un contenitore per la raccolta di abiti usati. Il Sindaco ha infatti siglato un contratto con il 
quale ha affidato alla Cooperativa Sociale onlus CAUTO il servizio di gestione della raccolta differen-
ziata di abiti usati da utenze urbane. E’ stato quindi installato un cassonetto stradale nella nuova isola eco-
logica realizzata in frazione Ville può accogliere tutti gli indumenti di cui la popolazione si voglia disfare. 
Cauto non richiede nessun compenso e si impegna ad effettuare il servizio di svuotamento, tra-
sporto e recupero del materiale con frequenza tale da evitare accumuli di materiale all’esterno. 
Si impegna anche nella manutenzione straordinaria e ordinaria, nonchè della pulizia del cassonetto. 
Un servizio aggiuntivo che va incontro all’ormai conosciuta tematica della raccolta differenziata, con l’aggiunta 
del fatto che in molte occasioni questi vestiti vengono riutilizzati, ovviamente dopo essere stati accuratamente 
censiti e ripuliti, oppure, tramite partner commerciali vengono riciclate le materie prime ottenendo così pezza-
ture industriali, ovatta o altri isolanti.

DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI: Si avvisano i cacciatori che da quest’ anno i tesserini venatori dovran-
no essere ritirati presso il Comune di residenza e quindi non saranno più inviati presso il domicilio. Sarà pubbli-
cata e divulgata la comunicazione sulle date dei ritiri.

Bacheca Comunale
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Amministrazione

Delibere Giunta 2015

Delibere Giunta 2016

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 34
24/11/2015

Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avverso Unipol Sai per il risarci-
mento danno incendio del 06.01.2015

N° 35
12/12/2015

Esclusione di un alloggio di proprietà del Comune di Marmentino in concessione ad 
ALER dalla disciplina E.R.P.

N° 36
12/12/2015

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

N° 37
12/10/2015

Proposta al Consiglio Comunale di rinuncia al diritto di prelazione da parte del Co-
mune di Marmentino nella quota sociale della società Tavernole Idroelettrica Srl in 

concessione da parte di EVA Energia Valsabbia

N° 38
15/12/2015

Art. 151 e 170 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 – approvazione schema di docu-
mento unico di programmazione (DUP) anno 2016-2018

N° 39
15/12/2015

Approvazione dell’atto unilaterale temporaneamente sostitutivo del contratto colletti-
vo decentrato integrativo.

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 1
19/01/2016

Proprosta di modifica al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
per l’anno scolastico 2016/2017

N° 2
19/01/2016 Esercizio provvisorio anno 2016

N° 3
19/01/2016

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018.
Approvazione aggiornamento

N° 4
15/03/2016

Referendum del giorno 17 Aprile 2016. Determinazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentanti in 

Parlamento e dei promotori del referendum

N° 5
15/03/2016

Referendum del 17.04.2016. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi 
destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresen-

tanti in Parlamento e dei promotori del referendum
N° 6

29/03/2016
Art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.06.2011 N° 118.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

N° 7
29/03/2016

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2015 ed approvazione della 
relazione illustrative della giunta comunale al rendiconto della gestione 2015, previ-

sta dal 6° comma dell’Art. 151 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267

N° 8
29/03/2016 Anticipazione di cassa anno 2016

N° 9
29/03/2016

Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e della nota 
integrativa – (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011)

N° 10
18/05/2016

Approvazione convenzione di concessione area privata per nuova area cassonetti 
SP. 50 progressiva Km 4 + 500

N° 11
26/05/2016

Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo in linea tecnica per manuten-
zione e riqualificazione dei sentieri della montagna lombarda: sentiero “SCAVA 3V”
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Amministrazione

Delibere Consiglio Comunale 2015

Delibere Consiglio Comunale 2016

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 36
24/11/2015 Lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente

N° 37
24/11/2015 Assestamento generale al bilancio di previsione dell’anno 2015

N° 38
24/11/2015

Manifestazione di interesse per l’adesione al partenariato per la realizzazione del 
piano di sviluppo localo (PSL) 2014-2020 del Gal Golem – Valle Trompia e colline 

delle Prealpi Bresciane

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 1
16/02/2016 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente

N° 2
16/02/2016

Art. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N° 267 – presentazione documento unico 
di programmazione 2016-2018

N° 3
16/02/2016

Nomina del revisore unico dei conti per il triennio
3 Febbraio 2016 – 2 Febbraio 2019

N° 4
26/04/2016 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

N° 5
26/04/2016 Mozione salviamo la nostra cultura dello spiedo bresciano

N° 6
26/04/2016

Esame ed approvazione nuovo regolamento di contabilità adeguato alle norme
del D. Lgs. 118/2011 e integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014

in materia di armonizzazione contabile

N° 7
26/04/2016

D. Lgs. 18 Agosto 2000 N° 267, Art. 227.
Approvazione rendiconto della gestione 2015

N° 8
26/04/2016

Ratifica deliberazione n.  33  del  14.10.2014 avente per oggetto:
esame  ed  approvazione variazione al bilancio di previsione anno 2014

N° 9
26/04/2016

Verifica aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica anno 2016.
(Art. 172 comma 1, lettera C)

N° 10
26/04/2016 Determinazione aliquote imposta municipale unica anno 2016

N° 11
26/04/2016 Determinazione aliquota tassa servizi indivisibili anno 2016 (TASI)

N° 12
26/04/2016 Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2016

N° 13
26/04/2016

Approvazione piano finanziario per la determinazione
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe anno 2016
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Amministrazione

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 14
26/04/2016

Esame ed approvazione bilancio pluriennale 2016-2017-2018
e documento unico di programmazione

N° 15
26/04/2016 Relazione del Sindaco sul piano di razionalizzazione delle società partecipate

N° 16
26/04/2016

Rinnovo della convenzione per patto di sindacato
per i soci dell’Azienda Servizi Valtrompia

N° 17
26/04/2016 Approvazione modifica piano di sicurezza di protezione civile

N° 18
18/05/2016

Adesione all’area interna “Prealpi Bresciane” e approvazione della relativa
convenzione e proposta di strategia d’area comprensiva della partecipazione

a nuove gestioni associate comunali.

Determine dei Responsabili di Servizio 2015

Data Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

11/05/2015 Acquisto materiale di pulizia da deterchimica anno 2015
mediante acquisizione sul MEPA

11/05/2015 Quantificazione giacenze di cassa vincolata al 31 Dicembre 2014

03/06/2015
Presa atto di rinuncia affittanza appostamenti fissi di caccia e relative pertinenze in 

località Pulpet – Sopra Valle – Dosso Toiano – Poffe e Piazze/Vaghezza.
Restituzione cauzioni.

16/06/2015 Approvazione della relazione di taglio part. Forestali 21.36.40 in Loc. Fline,
Forcellina, e bivio Irma e assegnazione con affidamento diretto

16/06/2015 Rimborso cauzioni capanni caccia

16/06/2015 Acquisto switch e programma di salvataggio server

16/06/2015 Esame  ed  approvazione  regolamento per accesso ai servizi socio assistenziali.

03/06/2015 Impegno di spesa per adesione al sistema bibliotecario, museale ed archivistico 
anno 2015. Acquisto centralizzato libri per la biblioteca

16/06/2015 Impegno di spesa per acquisto di buoni carburante ENI per i mezzi comunali.
CIG ZE616499B5

16/06/2015
Legge regionale 11 Marzo 2015 n° 12 “Legge per il governo del territorio” determina-
zione e devoluzione alla Parrocchia Santi Cosma e Damiano del contributo impegno 

di spesa e liquidazione del contributo.

11/08/2015 Acquisto quadro con foto Presidente della Repubblica impegno di spesa
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Amministrazione

Data Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

11/08/2015 Impegno di spesa per adesione alla progettazione del Servizio Civile Nazionale per 
volontari in servizio anno 2016

12/09/2015

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione relativi alle opere 
di manutenzione straordinaria strade intercomunali – Marmentino – Piani di Vaghez-

za strada n° 4 (programma lavori 2013-2013).
CIG Z1613E86B1  CUP. G31B13002210003

19/09/2015 Approvazione contabilità finale liquidazione relative ai lavori di nuova asfaltatura 
Ville Dosso Ombriano CIG Z9515AE8DC  CUP. G31B15000210004

27/10/2015

Rifacimento balconi fabbricato residenziale comunale di via San Faustino. Pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D. Lgs. 163 del 

12.04.2006, articoli 57, 122 comma 7) con invito a 5 ditte. Approvazione della lettera 
d’invito. CUP G36D15000120004 – CIG. Z3916D3B23

10/11/2015
Riapprovazione progetto definitivo esecutivo e nuovo quadro economico lavori di 

manutenzione straordinaria fabbricato via San Faustino sistemazione banconi
CUP G36D15000120004 – CIG. Z3916D3B23

10/11/2015

Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di 
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale in via S. Faustino.

CUP G36D15000120004. Determina a contrattare Art. 192 TUEL per prestito ordina-
rio con la Cassa Depositi e Prestiti. Revoca determina n° 62 DEK 20.10.2015 

10/11/2015

Realizzazione nuova area cassonetti SP 50 progressiva Km 4+500.
CUP G31B15000400004 – CIG Z3216C451D

Determina a contrarre art. 192 del TUEL D Lgs. n° 267/2000. Affidamento diretto in 
economia art. 125 C. 8 D. Lgs. n° 163/2006. Ricorso al mercato elettronico art. 328 
DPR n° 207/2010 e art. 33 C. 3-bis D. Lgs. n° 163/2006. Procedura - piattaforma 

Sintel – Arca Lombardia

20/11/2015 Liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015

20/11/2015 Acquisto volume “Gente triumplina” 100 copie

30/11/2015 Impegno di spesa per acquisto di uno stereo e di due tricicli da donare alla Scuola 
dell’Infanzia Don Carlo Zubani per Natale 2015

01/12/2015 Liquidazione bonus nuovi nati anno 2015
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Amministrazione

Data Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

05/12/2015 Aggiudicazione manutenzione

05/12/2015 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2015

07/12/2015 Impegno di spesa per riparazione NAS videosorveglianza Comune

07/12/2015 Acquisto confezioni natalizie per anziani

07/12/2015 Costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2015 ex art. 15 e seguenti del 
09/05/2007 del CCNL 01/04/1999 e art. 31 e seguenti del 21.01.2004

07/12/2015
Realizzazione nuova area cassonetti SP 50 progressiva Km 4+500

CUP G31B15000400004  CIG. Z3216C451D Aggiudicazione della procedura di 
affidamento diretto in economia piattaforma telematica Sintel

07/12/2015
Rettifica presa d’atto del rinnovo contrattuale relativo alla locazione dell’immobile 

di proprietà comunale, sito in Marmentino in Loc. Vaghezza denominato Dosso dei 
Larici

07/12/2015 Impegno di spesa per luminarie natalizie in occasione della festività anno 2015. CIG. 
Z5A17D832E

31/12/2015 Aggiudicazione definitiva lavori di rifacimento balconi fabbricato comunale residen-
ziale di via San Faustino. CUP G36D15000120004 – CIG. Z3916D3B23

31/12/2015 Aggiornamento costo di costruzione anno 2016

31/12/2015 Contributo alla Parrocchia per costruzione oratorio.

31/12/2015 Impegno di spesa per integrazione/riparazione luminarie natalizie in occasione delle 
feste natalizie anno 2015. CIG. Z5A17D831E

Determine dei Responsabili di Servizio 2016
Data Determine OGGETTO DELLA

DELIBERAZIONE

11/01/2016 Impegno di spesa per quota associativa anno 2016 Ordine
dei Giornalisti della Lombardia

26/01/2016 Abbonamento Enti on-line + armonizzazione

02/02/2016 Impegno di spesa per incarico legale per costituzione
in giudizio avverso assicurazione Unipol Sai

02/02/2016
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2014. Approvazione pro-
spetto e liquidazione della produttività individuale e delle indennità varie da attribuire 

al personale dipendente

12/02/2016 Presa atto di rinuncia affittanza appostamenti fissi di caccia e relative pertinenze 
Pian del Mesce e Pulpet. Restituzione cauzione

12/02/2016

Approvazione del bando di gara mediante pubblico incanto (procedura: Artt. 73 
lettera c) e 76 R.D. 23 Maggio 1924 N° 827) affittanza appostamenti fissi di caccia e 
relative pertinenze in località Pulpet – Sopra Valle – Dosso Toiano – Castello dell’A-

sino – Pian del Mesce – Poffe (periodo dal 20.03.2016 al 14.03.2018)
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Amministrazione

Data Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

22/02/2016
Referendum popolari del 17 Aprile 2016. Autorizzazione a compiere lavoro straor-
dinario al personale dipendente dal 22.02.2016 al 22.04.2016 per gli adempimenti 

concernenti le operazioni elettorali.

22/02/2016 Referendum popolari del 17 Aprile 2016. Acquisto pacchetto stampati per referen-
dum popolare del 17 Aprile 2016 tramite mepa

15/03/2016 Impegno di spesa per proroga servizio nettezza urbana anno 2016

21/03/2016
Approvazione contabilità finale e liquidazione relative ai lavori di realizzazione nuova 

area cassonetti SP 50 progressiva Km 4+500 CUP. G31B15000400004
CIG Z3216C451D

09/04/2016

Approvazione del verbale di gara per affittanza appostamenti fissi di caccia e 
relative pertinenze in località “Pulpet” – “Sopra Valle” – “Dosso Toiano” – “Castello 
dell’asino” - “Pian del Bene” – “Poffe” per il periodo dal 20.03.2016 al 14.03.2018 e 
assegnazione a trattativa privata relativa all’affittanza appostamento fisso di caccia 

e relative pertinenze in località Piazze/Vaghezza

29/04/2016 Rinnovo abbonamenti al periodico informatico Enti on libe CIG Z10190772F

04/05/2016

Affidamento dell’incarico professionale esterno tramite procedura RDO con sistema 
telematico sintel per direzione lavori e contabilità intervento di demolizione e rimo-
zioni parti danneggiate e successivo ripristino del fabbricato comunale denominato 
Pit-Stop (ex coffee shop) in via San Faustino, 13 – Marmentino. Approvazione disci-

plinare. CIG ZC119A9444

04/05/2016 Approvazione relazione di taglio particelle forestali 36.39.202 in località bivio per 
Irma Forcellina e Piazze e assegnazione con affidamento diretto

10/05/2016 Determinazione a contrattare ed affidamento della fornitura di arredo per parco gio-
chi Comune di Marmentino tramite la piattaforma regionale Sintel. CIG Z4019C4FF7

18/05/2016 Impegno di spesa per convenzione di concessione area privata per nuovi cassonetti 
SP 50 progressiva 4+500. Da completare

18/05/2016 Impegno di spesa per servizio stampa e imbustamento IMU/TASI 2016

24/05/2016 Impegno di spesa per iscrizione all’albo dei giornalisti della Lombardia del nuovo 
Direttore Responsabile

24/05/2016 Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al lavoratore socialmente utile Gatta 
Vittorio residente a Marcheno

24/05/2016 Impegno di spesa per servizio di manutenzione e controllo estintori negli immobili 
comunali anno 2016

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

24/05/2016
Noleggio bagni chimici da posizionare in Loc. Vaghezza nel periodo Luglio-Agosto. 
Affidamento alla Ditta Ecogreen concessionaria sebach con sede in Firenze. Impe-

gno di spesa e liquidazione. CIG ZC71A1C639

24/05/2016 Affidamento servizio di manutenzione immobili
e infrastrutture comunali.

31/05/2016

Approvazione del verbale di gara per affittanza appostamenti fissi di caccia e relative 
pertinenze in Località Pulpet – Sopra Valle – Dosso Toiano – Castello dell’Asino – 

Pian del Mesce – Poffe per il periodo dal 20.03.2016 al 14.03.2018 e assegnazione 
a trattativa privata relativa all’affittanza appostamento fisso di caccia e relative perti-

nenze in Località Dosso delle Saline e Dosso Toiano fino al 14.03.2018
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 Le maestre della Scuola dell’Infanzia

Spazio Scuola

Il 27 maggio presso la scuola ma-
terna si e’ svolta la consueta festa 
di fine anno.
Il tema di quest’anno scolastico, 
“Il Castello delle Meraviglie” ha 

permesso di mettere in scena uno 
spettacolo in cui i bambini recitava-
no travestiti dei vari personaggi che 
lo abitano.
Principessa Margherita (Chiara F.), 

Fantasma Geremia (Nicola), Pittore 
Mondocolore (Chiara T.), Cavaliere 
Sir Lancillotto ( Enea), Maga Maribo’ 
(Viola),Cantastorie Serafino( Melis-
sa), Re Girasole( Manuel), Giullare 
Campanellino (Emilia), Streghina 
Gina Colorina (Catia) e Draghetto 
Lotto (Pietro) hanno allietato il no-
stro pomeriggio con canzoni, poe-
sie e filastrocche dimostrando tutti 
delle ottime doti recitative!Ecco a 
voi i nostri piccoli attori!

I piccoli attori del
“Castello delle Meraviglie”

 Maestra Lucia

Oggi, mercoledì 1 giugno alle 17.30, 
dopo l’ennesimo incontro di pro-
grammazione, scendo le scale per 
tornare a casa e trovo il corridoio 
pieno di bambini, signorine, giova-
notti, genitori, tavoli imbanditi, fiori.
Data l’età mi ci vuole un po’ più 
di un  attimo per capire che tutta 
quella gente è lì per me e allora co-
minciano a scendere calde lacrime 
di commozione (e non è un eufe-
mismo), vorrei ringraziare in modo 
adeguato,  ma ho un groppo in gola 
e allora mi metto a baciare tutti, 
grandi e piccoli.
Ebbene sì, la mia carriera scolasti-
ca è finita, vado in pensione dopo 
42 anni, 22 dei quali passati nella 
scuola di Marmentino.
Quando ho iniziato avevo una plu-
riclasse di 5 alunni (Ramon, Alex, 

Dario, Lucia e Giambattista) e, 
ironia della sorte, termino con una 
pluriclasse di 5 alunni (Elia, Dajana, 
Claudia, Irene e Natan). In mezzo 
sono passati tanti bambine e bam-
bini distribuiti in classi più o meno 
numerose, che sono cresciuti insie-
me, trovando nella scuola un luogo 
di aggregazione importante, non 
solo dal punto di vista dell’appren-
dimento.
Ho amato il mio lavoro e mi riten-
go una maestra fortunata e felice 
di aver insegnato a Marmentino, 
soprattutto quando ripenso a tutte 
le iniziative che abbiamo messo in 
atto, grazie anche alla collaborazio-
ne dei genitori e dell’amministrazio-
ne comunale. Forse non abbiamo 
valorizzato abbastanza questi pro-
getti, ci bastavano la soddisfazione 

e l’impegno dei bambini, l’approva-
zione e l’apprezzamento dei genito-
ri e la certezza di aver svolto bene 
il nostro lavoro. Parlo al plurale per-
ché lo star bene in una scuola di-
pende anche e soprattutto dal clima 
che si crea fra le insegnanti ed io ho 
avuto la fortuna di trovare un grup-
po “storico” solido, professionale 
e accogliente, senza dimenticare 
Mariangela , collaboratrice sempre 
precisa  e  disponibile.
Ringrazio l’amministrazione comu-
nale che mi ha concesso un po’ di 
spazio sul bollettino per poter rin-
graziare di cuore tutti i genitori che 
mi hanno accompagnato in tutti 
questi anni dimostrandomi stima e 
riconoscenza e che, con la  gradi-
ta sorpresa di oggi , hanno mitigato 
l’amarezza che mi porto in cuore 
per questa scuola che rischia di an-
darsene  con me.
Con la differenza che io ho ancora 
sogni e progetti per il mio futuro, 
spero che anche la nostra scuola   
possa ancora averne.

I ringraziamenti della
maestra Lucia
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  I bambini della Scuola Primaria

Spazio Scuola

Al termine della Giornata del Verde 
Pulito, gli alunni hanno inviato que-
sta lettera al gruppo “Amici della 
montagna di Marmentino” per rin-
graziarli della collaborazione.
Al gruppo “Amici della montagna di 
Marmentino” Siamo i bambini della 
scuola primaria di Marmentino, vi 
scriviamo questa lettera per ringra-
ziarvi per sabato 23 aprile.
Siamo tutti d’accordo nel dire che 
la cosa più entusiasmante della 
giornata è stata provare il soffiatore 
(nuvola); ci è piaciuto molto soffiare
l’aria verso le maestre e i nostri 
compagni, ma anche soffiare ver-
so il prato e vedere il turbinio delle 
foglie spostate dall’aria e la polvere 
che si è sollevata. Ci è molto pia-
ciuto quando abbiamo provato a 
tenere in mano la manichetta,dalla 
quale usciva l’acqua aspirata dal 
torrente con la pompa. E’ stata stu-
pefacente la velocità con la quale 
avete montato la vasca per l’acqua; 
ci sarebbe piaciuto poter riempirla 
e vedere dal vivo un elicottero che 
prendesse l’acqua ; sappiamo che 
questo non e’ stato possibile perché 
per fortuna non c’era un incendio.
E’ stato molto interessante giocare 
a spegnere l’incendio con le fruste.
Nei giorni precedenti ci siamo pre-
parati molto a preparare i cartelloni 
che poi vi abbiamo presentato; era-
vamo un po’ agitati perché aveva-
mo paura di non riuscire a racconta-
re quello che abbiamo fatto.
E’ stato meraviglioso vedervi così 
attenti e silenziosi ad ascoltare; alla 
fine quando ci avete applaudito ab-
biamo capito che era andato tutto 
bene e ci siamo sentiti molto sod-
disfatti. E’ stato interessante vedere 
come si fa il carbone , poi e’ stato 
divertente sporcarci e diventare tutti 
neri: e’ stata proprio una bella idea!
Quando ci avete consegnato i di-
plomi ci siamo sentiti dei piccoli 

pompieri;ci è piaciuto talmente tan-
to che qualcuno di noi vorrebbe da 
grande fare parte del vostro grup-
po.Prima di pranzare abbiamo gio-
cato un po’ con il pallone nel prato, 
anche se piovigginava un poco: ci 
siamo proprio divertiti.
Il pomeriggio abbiamo concluso la 
nostra giornata con un laboratorio 
che ci ha interessato; insieme a Pa-

ola Antonelli dell’associazione Ver-
santi abbiamo osservato il bosco e 
capito come si comportano gli ani-
mali quando c’è un incendio.
Questa giornata per noi è stata en-
tusiasmante e ci ha fatto capire
l’importanza di rispettare la natura.
Vi ringraziamo di cuore per averci 
dato questa opportunità.

Scuola Primaria:
Giornata del Verde Pulito
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di Elena Aldeni

Poco meno di un anno fa stavo per 
iniziare la mia esperienza come vo-
lontaria di Servizio Civile.
L’idea di iniziare un nuovo percor-
so mi spaventava, l’unica cosa che 
mi rasserenava era il fatto che, in 
qualche modo, conoscevo già le 
persone con cui avrei lavorato per 
un anno.
E così arrivò il 1° Luglio. Iniziai la 
mia esperienza e non posso negare 
che i primi mesi sono stati difficili, 
per me era tutto nuovo…documenti 
che non avevo mai visto, un que-
stionario da creare da zero, pro-
grammi mai utilizzati prima…e mi 
chiedevo…avrò fatto la scelta giu-
sta? Ma poi pian piano ho iniziato 
ad “ingranare” e in men che non si 

dica sono giunta alla fine. Questo 
anno mi ha dato tanto, sia dal pun-
to di vista professionale che perso-
nale, soprattutto, grazie alle attività 
svolte, mi ha dato la possibilità di 
confrontarmi con varie fasce d’età. 
Dai bambini della scuola materna, a 
quelli della scuola elementare, agli 
utenti che si sono presentati presso
gli Uffici Comunali, agli anziani con 
la consegna dei pasti a domicilio.
Devo dire che è stato un anno fre-
netico, ma che mi ha dato una con-
ferma, forse la più importante: il so-
ciale è l’ambito che fa per me!
Ecco perché ho deciso di iscrivermi 
al corso di operatore socio-sanita-
rio. Per questo, però, sento di dover
ringraziare di cuore tutti coloro che 

me lo hanno permesso, in modo 
particolare i volontari Delia, Nora, 
Giusy, Franco, Alessandra e Tizia-
no, che grazie alla sua gentilezza 
e disponibilità che lo contraddistin-
guono mi ha permesso di affrontare 
il tirocinio in serenità.
Vorrei concludere il mio articolo 
dicendo a tutti i giovani tra i 18 e i 
29 anni di fare questa esperienza, 
perché oltre ad essere un primo 
approccio al mondo del lavoro è 
anche una crescita professionale e 
soprattutto personale. Ed ora non 
mi resta altro che ringraziare l’Am-
ministrazione Comunale, i miei col-
leghi e compagni di viaggio Simona 
e Tiziano, l’Assistente Sociale Sara 
Cinelli, l’Arch. Saverio Valgiovio, 
i bambini della scuola materna, i 
ragazzi della Scuola Elementare e 
per ultimi, ma non per importanza, 
gli anziani fruitori del servizio pasti a 
domicilio che ogni giorno mi hanno 
riservato un sorriso.

Elena Aldeni racconta
il suo Servizio Civile

di Sergio Piardi - Sindaco 

Prima di tutto intendo ringraziare 
Elena Aldeni e Sara Cinelli ovve-
ro coloro che hanno innanzitutto 
predisposto con molta cura tutte 
le domande del questionario e so-
prattutto seguito con particolare 
attenzione tutte le fasi con la mas-
sima riservatezza e professionalità. 
Ringrazio anche chi ha partecipato, 
o solo assistito al progetto attraver-
so la compilazione e consegna del 
questionario. Ci sono voluti diversi 
mesi, ma ad oggi viene presentato 
un documento molto importante che 
potrebbe diventare un buon pun-
to di partenza per futuri progetti ed 
idee sia per i miei prossimi tre anni 
e sia per le prossime Amministra-
zioni. Pensate che tale iniziativa è 

stata vista con interesse anche da 
altri Sindaci, tanto che alcuni di essi 
stanno valutando un lavoro di que-
sto genere anche sui loro territori. 
Riguardo al risultato, il primo pensie-
re che mi suggeriscono i dati sono di 
una bassa partecipazione al lavoro, 
infatti i questionari rientrati sono solo 
il 36,5% di quelli distribuiti, quindi un 
po’ di rammarico, quanto meno per 
l’energia e le risorse che sono state 
messe in campo. Detto questo ho 
personalmente analizzato il docu-
mento che racchiude i dati principali 
e anche se alcuni risultati me li ero 
immaginati in quanto ovvi (vedi inte-
resse per il ripristino del distributore) 
altri dati mi hanno dato alcuni spunti 
di riflessione e sicuramente non mi 

lasceranno indifferente. Non intendo 
commentare punto per punto il lavo-
ro, ma garantisco che gli spunti 
maggiormente evidenziate dalla 
relazione, agli atti presso il Comu-
ne, verranno seriamente presi in 
considerazione e soprattutto nei 
tempi che meritano. Personalmen-
te, ma anche il mio Gruppo, come 
detto più volte abbiamo un program-
ma di interventi da realizzare, ma ga-
rantisco che non rimarrò indifferente 
ai nuovi problemi o nuove esigenze 
che nel corso degli anni si presen-
teranno; ecco perchè sarebbe stato 
più proficuo se avessero partecipato 
al lavoro più persone; oggi nei risul-
tati comparirebbero anche le loro 
critiche, i loro consigli e le loro idee. 
Grazie ancora a tutti coloro che han-
no collaborato.

Un sentito grazie
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Dal 24 Agosto al 20 Novembre 
2015 sono stati distribuiti alla popo-
lazione  dei questionari per rilevare 
il grado di soddisfazione dei servizi 
presenti sul territorio ed i bisogni 
della comunità. I questionari distri-
buiti sono stati 507, ma solo 185 
sono stati compilati, di cui 143 pro-
venienti dall’esterno e 42 compilati 
con l’aiuto dell’operatore comuna-
le. L’elaborazione dei questionari 
ha tenuto conto della modalità di 
compilazione (in anonimato o con il 
supporto dell’addetto). Dal momen-
to che non sono state riscontrate 
evidenti discrepanze tra le due tipo-
logie di compilazione del questiona-
rio, i risultati sono stati sintetizzati in 
un unico documento. Di seguito, vo-
gliamo riportarvi in sintesi i dati prin-
cipali raccolti. Per quanto riguarda 
i servizi presenti sul territorio, la 
popolazione ha espresso un buon 
livello di soddisfazione. La farmacia 
risulta essere il servizio più utilizza-
to, seguito dall’Ufficio Postale, dal 
mercato settimanale e dal Sinda-
cato. Rispetto agli spazi pubblici, il 
non utilizzo è stato motivato per non 
necessità o interesse. Un buon nu-
mero di rispondenti ha dichiarato il 
malcontento rispetto al non funzio-
namento e ripristino dell’Area Car-
burante. In riferimento all’utilizzo 

dei servizi offerti dal Comune, rivolti 
principalmente alla popolazione an-
ziana (es. pasti a domicilio, servizio 
di assistenza domiciliare, trasporto 
sociale, ecc.), abbiamo riscontrato 
che solo una bassa percentuale ne 
usufruisce; i non fruitori motivano 
la scelta sostanzialmente per non 
necessità, condizione di autosuf-
ficienza o comunque presenza di 
una rete familiare. Nello specifico 
si sottolinea che la maggior parte 
della popolazione, nonostante non 
ne usufruisca, ha espresso un pa-
rere positivo circa la presenza sul 
territorio del servizio di consegna 
pasti caldi a domicilio, dichiarando 
di essere disposto a contribuire per 
il suo utilizzo, così come riscontrato 
per il servizio di trasporto. 
La Biblioteca Comunale risulta es-
sere un servizio abbastanza utiliz-
zato dalla popolazione rispondente 
e circa la metà dei fruitori avanzano 
la proposta di un’ulteriore apertura 
pomeridiana o serale.
L’80% della popolazione si ritie-
ne soddisfatto del servizio offerto 
dall’Ambulatorio Medico, anche se 
sono state riscontrate delle criticità 
tra cui gli orari di apertura, la man-
canza di pareti insonorizzate che 
garantiscano la privacy, ecc. 
Il grado di soddisfazione espresso 

in riferimento alla Scuola Elementa-
re è da considerarsi buono, anche 
se è risultato che solo il 20% circa 
ha usufruito di tale servizio negli ul-
timi 36 mesi. La popolazione ritiene 
di primaria importanza intervenire 
su tematiche riguardanti alcol e dro-
ga, seguiti da bullismo, dipendenza 
da Internet e informazione sessua-
le. La popolazione di Marmentino 
dichiara di occupare il tempo libero 
in lettura, sport, amici, internet, al 
bar e oratorio. Il grado di soddisfa-
zione espresso dalla popolazione 
rispetto alle Associazioni di volonta-
riato è buono. La Polisportiva risulta 
essere l’Associazione più conosciu-
ta, seguita dal Gruppo Alpini, Pro-
tezione Civile e Gruppo Cacciatori. 
Le attività commerciali di Marmen-
tino più utilizzate sono Minimar-
ket/botteghe, ristoranti-pizzerie e 
bar per le quali la popolazione ha 
espresso complessivamente un 
buon grado di soddisfazione, anche 
se sono state riscontrate delle criti-
cità legate, in particolar modo, agli 
orari di apertura, alla gestione dei 
locali ed ai prezzi ritenuti elevati.
Il questionario si è concluso chie-
dendo alla popolazione di indicare 
gli aspetti positivi, negativi e i pos-
sibili cambiamenti da arrecare al 
nostro Paese. I punti di forza riguar-
dano il paesaggio, la tranquillità e la 
presenza di associazioni/gruppi.
Gli aspetti negativi sono legati prin-
cipalmente alla chiusura mentale 
della popolazione residente, alla 
poca collaborazione tra Ente Co-
munale-Chiesa-Associazioni, all’in-
soddisfazione rispetto alla Centrale 
Biomassa, malcontento rispetto alle 
Istituzioni e loro gestione. Rispetto 
ai cambiamenti sono emersi vari 
aspetti tra cui: manutenzione dell’il-
luminazione pubblica, creazione 
di parcheggi, ripristino dell’Area 
Carburante, organizzazione di at-
trattive per giovani, incentivazione 
del turismo, ecc. Per un maggior 
approfondimento, si invita chi fosse 
interessato a rivolgersi presso gli 
Uffici Comunali per consultare, nel 
dettaglio, i documenti elaborati sui 
questionari raccolti.

Questionario di
soddisfazione dei bisogni

di Sara Cinelli - Elena Aldeni
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  Francesco Galesi - C.A.I.

A 1500 mt. di quota una vista imper-
dibile delle vette della Valle Trompia. 
Gli appassionati delle camminate 
sulle montagne della Valtrompia 
potranno usufruire di un bellissimo 
luogo di ristoro. Sorgerà, infatti, a 
1.500 mt d’altezza, in località Pian 
del Bene, il nuovo bivacco, Malga 
Croce, raggiungibile salendo dai 
Piani di Vaghezza ai piedi del Mote 
Ario. All’interno del nuovo bivacco 
di circa 30 mq si potranno trovare 
beni di prima necessità come co-
perte, la scatola del pronto soc-
corso e qualcosa per scaldarsi. E’ 

bene ricordare che la funzione prin-
cipale di una struttura come questa 
riguarda le situazioni di emergenza, 
tuttavia volendo puntare anche alla 
fruizione delle nostre montagne il 
locale sarà provvisto di letti, stufa 
a legna, cucina a gas, acqua, sto-
viglie e tutto ciò che possa rendere 
confortevole un week-end in mezzo 
alla natura delle nostre meraviglio-
se montagne.
Il locale sorgerà tra l’altro a pochi 
minuti dal tracciato del famoso Sen-
tiero 3V, così da offrire una maggio-
re garanzia e sicurezza allo stesso. 

L’intera zona verrà poi adeguata-
mente corredata di segnaletica che 
renda chiaro e semplice trovare il 
bivacco. Particolarmente fortunata 
è la zona dove è ubicato. Da Malga 
Croce, infatti, si può godere di una 
vista molto suggestiva dei mon-
ti circostanti ed anche di una fetta 
di lago di Garda con la penisola di 
Sirmione. In particolare, però, in 25 
minuti di camminata, si possono 
raggiungere i 1.700 mt di quota del 
Monte Ario.
Da lassù la vista si perde in un pae-
saggio che a 360° comprende tutte 
le nostre vette: il  Baldo, il Pizzoco-
lo, i monti di Lodrino (Savallo-Palo-
Caspai-Inferni), il Gölem, il gruppo 
del Maniva che parte dal Muffetto 
e a seguire il Crestoso, le Colom-
bine, Dosso Alto, Caldoline, Corna 
Blacca e per finire finire il Pezzeda. 
Insomma una vista fantastica! Tutto 
questo è stato reso possibile attra-
verso una collaborazione sorta tra 
Comune di Marmentino e il C.A.I. di 
Gardone Val Trompia, è stata infatti 
sottoscritta da entrambe le parti una 
convenzione dove il primo si è im-
pegnato a fornire il locale adeguata-
mente sistemato mentre il secondo 
si impegna al mantenimento e al 
decoro della struttura negli anni a 
venire.

CAI: un nuovo bivacco
in Malga Croce

 Borghetti Raffaele - Capogruppo

Il 14 e il 15 maggio Asti ha ospitato 
l’89a Adunata nazionale degli alpini 
e come sempre il gruppo delle pen-
ne nere di Marmentino  ha organiz-
zato una trasferta di due giorni per 
godere a pieno dell’atmosfera della 
festa. L’adunata è stata per noi una 
grande festa che ci ha fatto incon-

trare molte persone, non solo alpini 
ma anche familiari, amici e simpa-
tizzanti, giunti fino ad Asti per ve-
derci sfilare. 
Ricorderò questa adunata per es-
sere la prima a cui partecipo nella 
mia veste di capogruppo degli alpini 
di Marmentino, ma soprattutto per il 

saluto del Papa: infatti, papa Fran-
cesco, durante la recita del Regina 
Coeli in piazza San Pietro, ha rivol-
to un “pensiero speciale” agli alpini 
riuniti ad Asti per l’Adunata Nazio-
nale. La sfilata del nostro gruppo 
si è svolta nel  pomeriggio, con le 
strade gremite di gente che ci ap-
plaudiva. 
E’ stata per tutti noi una grande 
giornata, ricca di allegria, di risate e 
di buon cibo.
Il 30 luglio si è tenuta l’annuale 
S.Messa presso il nostro monu-
mento e il 14 agosto 2016,  in oc-

Alpini di Marmentino:
XXV del Monumento.
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casione del 25° anniversario dell’i-
naugurazione organizzeremo una 
manifestazione per celebrare tale 
ricorrenza.
Il programma della manifestazione 
prevede la sfilata di tutti gli alpini di 
Marmentino e dei gagliardetti delle 
sezioni presenti, accompagnati dal-
la banda; a seguire verrà celebrata 
la S. Messa presso la Parrocchia 
dei SS. Cosma e Damiano.
Successivamente sarà possibile 
partecipare al pranzo conviviale, 
con l’estrazione dei premi della lot-
teria. In attesa di incontrare tutti voi 
alle nostre manifestazioni, abbiamo 
pubblicato un opuscolo con una se-
rie di fotografie di alcuni momenti 
significativi della storia del nostro 
Gruppo.  “Se ci fosse un piccolo al-
pino in ognuno di noi, il mondo sa-

rebbe migliore”.

Anniversario del
Monumento agli  Alpini

GRUPPO di MARMENTINO
Sezione di Brescia

DOMENICA 14 AGOSTO 2016
PROGRAMMA
ore 8.30  Sede Alpini (fraz. Ville) Ammassamento
ore 9.30: Inizio sfilata
ore 9.45: Alzabandiera e onore ai Caduti
ore 11.00: Chiesa Parrocchiale Ss. Cosma e Damiano Santa Messa
ore 12.30: Pranzo presso lo stand della festa dell’estate

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE
E AD ESPORRE IL TRICOLORE.

PER PRENOTAZIONI AL PRANZO:
Borghetti Raffaele T. 339 7613492 - Frola Matteo T. 333 7959941 - Quatti Giuseppe T. 338 4217459
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Nell’ anno 1980, Pietro Zubani Bo-
naventura con il Maresciallo del 
Corpo Forestale di Tavernole s/m 
Fulvio Rizzinelli, decidono di fonda-
re l’associazione denominata “Ami-
ci della montagna”. 
Questa associazione e’ formata da 
volontari e intende concorrere alla 
protezione della popolazione, dei 
territori, delle attività produttive e 
dei beni, dagli effetti delle pubbli-
che calamità. Essa persegue la tu-
tela e difesa dell’uomo e del suolo, 
dalle calamità naturali, quali: eventi 
sismici, alluvioni e nubifragi, disse-
sti idrologici, inquinamento del suo-
lo, delle falde acquifere e dei corsi 
d’acqua e incendi boschivi. 
In particolare l’associazione in-

tende operare a tutela e difesa 
dell’ambiente nel settore antincen-
dio boschivo. L’associazione per-
tanto, a titolo esemplificativo, svol-
ge le seguenti attività: operazioni 
di spegnimento e bonifica degli in-
cendi boschivi, nonché operazioni 
di prevenzione mediante vigilanza 
sul territorio e realizzazione di in-
terventi atti a prevenire rischi d’in-
cendio, come la pulizia di sentieri e  
interventi selviculturali.
Dal 1980 al 2010 il presidente 
dell’associazione è stato Zubani 
Bonaventura Pietro, dal 2010 al 
2015 il ruolo di presidente e’ pas-
sato a Fontana Alex e dal 2015 ad 
oggi il nuovo presidente è Borghetti 
William. L’associazione e’ formata 

da un gruppo di ben 25 volontari del 
paese. La sede che e’ stata inau-
gurata nell’agosto 2014,  si trova a 
Marmentino in via San Faustino n. 
13. Nell’anno 2015 i volontari sono 
stati impegnati in ben 30 interventi, 
tra cui 8 incendi boschivi sviluppati-
si nel territorio dell’alta Valle Trom-
pia e nel nostro comune.
Dall’inizio dell’anno abbiamo parte-
cipato a vari eventi come:  
- Ciaspolario come sorveglianza sul 
percorso; 
- il 29 aprile al ‘Verde Pulito’ con gli 
alunni della scuola elementare in 
località Mulino. E’ stata fatta una 
dimostrazione di come si prepara il 
carbone e di come si utilizzano le 
diverse attrezzature per spegnere 
un fuoco. I bambini sono stati con-
tenti ed emozionati e poter prova-
re le varie attrezzature, è stata per 
loro una bella esperienza.                                                                                                                   
– l’8 maggio, in occasione del santo 
patrono della protezione civile San 
Floriano che cade il 4 maggio si e’ 
deciso di organizzare un pranzo 
conviviale a base di spiedo: e’ stata 
una giornata favolosa che speriamo 
si ripeta sempre al meglio.                                                                                    
– le iniziative che abbiamo in pre-
visione nei prossimo mesi è fare 
una pulizia -  bonifica in località Va-
ghezza, con la  collaborazione della  
Comunità Montana che sostiene la 
nostra associazione.

 Borghetti William - Presidente

Comune e Territorio

Anticendio Boschivo
di Marmentino
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  Il portavoce del Comitato COSSAMA

Il comitato COSSAMA fa il punto 
della situazione
Il comitato COSSAMA nonostante 
non abbia organizzato riunioni pub-
bliche ha continuato la sua attivtà di 
monitoraggio continuo sul divenire 
della centrale a biomasse ormai 
ferma da diversi anni (marzo 2014). 
Siamo riusciti, in collaborazione col 
comune, dopo tre anni di richieste a 
far installare il 19 maggio 2016 una 
centralina mobile dell’Arpa per una 
settimana con lo scopo di rilevare 
la qualità dell’aria a Marmentino a 
centrale spenta. Potrebbe sembra-
re un’assurdità ma è molto impor-
tante per avere un confronto se un 
domani dovesse ripartire la centra-
le (evento che cercheremo in tutti i 
modi di ostacolare). A conclusione 
di questo controllo sarà nostro com-
pito quello di visionare la relazione
che descrive  i dati rilevati sulla si-

tuazione dell’aria nella nostra zona.
Abbiamo inoltre durante questi 
mesi richiesto ulteriori consulti lega-
li con un avvocato di Brescia, Gor-
lani Mario,  esperto sulle tematiche 
di centrali a biomasse e si è reso 
disponibile a seguire la nostra pro-
blematica.
Il 5 maggio 2016 i rappresentanti 
del comitato hanno partecipato  ad 
un’assemblea pubblica tenutasi a 
Vobarno dove anche il nostro sin-
daco ha tenuto un intervento come 
testimone della presenza di una 
centrale a biomasse sul proprio ter-
ritorio.
Il Sindaco ha sottolineato i diversi 
disagi causati dalla stessa dovuti al 
difficoltoso trasporto dei mezzi pe-
santi su strade non consone (ricor-
diamo gli autotreni bloccati con la 
neve); le emissioni di inquinanti e la 
limitata distribuzione del servizio di 

teleriscaldamento alla popolazione 
a favore della produzione dell’ener-
gia elettrica più incentivante.  
Nonostante la notizia dei primi di 
giugno che a Marmentino arriverà 
la rete metano da Irma, il comitato 
comunque rimane in contatto diret-
to con l’ amministrazione per ave-
re informazioni chiare e dettagliate 
sul divenire della centrale. A notizie 
chiare e sicure sarà nostra premura 
organizzare un’assemblea pubblica 
per informare la popolazione.Siamo 
a  ringraziare il Sindaco Piardi in 
prima persona e l’amministrazione 
per l’attenzione rivoltaci e la pronta 
informazione sulla situazione.  

Comitato COSSAMA:
il punto della situazione

GRUPPO SEGUGISTI di Marmentino - Irma
11ª PROVA DI LAVORO PER CANI DA SEGUITA SU LEPRE
4° Memorial FONTANA MARCELLO - APRILE 2016

“Facta non verba”
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Domenica 22 maggio 2016, grazie 
ad una gradita tregua di bel tempo 
concessa da una primavera piutto-
sto umida, si è svolta, nella piccola 
frazione di Ombriano, la prima edi-
zione della Festa di Primavera, con 
l’intento di celebrare la stagione dei 
fiori e creare occasione di incontro 
valorizzando l’antico e suggestivo 
borgo.
All’interno della festa hanno trova-
to posto espositori di prodotti tipici, 
oggettistica e hobbistica che hanno 
avuto cura di presentare le loro ban-
carelle seguendo il tema “primave-
ra” e partecipando così al concorso 
“espositore più creativo”.
Abbiamo avuto artigiani che ci han-
no dato l’occasione di rivedere anti-
chi mestieri ormai dimenticati, non è 
mancato l’angolo di svago per i più 
piccini e un interessante mini cor-
so di botanica, il tutto allietato dalla 
presenza del gruppo folkloristico di 
Collio che ha portato allegria lungo 
il paese con musica e balli.
La serata ha avuto un piacevole 
momento culturale grazie al con-
certo di violino e organo tenutosi 
nella preziosa cornice della chiesa 
di San Rocco. Si ringrazia il gruppo 

alpini di Marmentino per il prezioso 
contributo dato dalle offerte ricava-
te durante la festa dell’accensione 
dell’albero di Natale e utilizzato per 
sostenere i principali costi di questa 
festa. Si ringraziano inoltre i volon-
tari che hanno prestato il loro tempo 
per creare fiori e addobbi per abbel-
lire il paese.

Festa di Primavera 2016
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Sabato 25 giugno 2016 il Comune di 
Marmentino in collaborazione con 
la Comunità Montana di Valle Trom-
pia ha organizzato una gita al famo-
so ponte galleggiante “The Floating 
Piers” realizzato sulle acque del 
lago d’Iseo dall’artista statunitense 
Vladimiro Yavachev Christo e pre-
sente sulla superficie del lago lom-
bardo dal 18 giugno al 3 luglio 2016. 
In accordo con la Comunità Monta-
na sono partiti da Marmentino due 
bus navetta (uno al mattino e uno 
nel primo pomeriggio) in modo da 
poter consentire a tutti di visitare il 
singolare e temporaneo allestimen-
to evitando code chilometriche e 
ore di attesa. Le navette infatti ave-
vano la capienza di 18 posti, dato 
molto rilevante, in quanto solo a 
questo tipo di bus era concesso di 
accedere a Sulzano, luogo di par-
tenza della passerella galleggiante. 
4,5 i chilometri del percorso pe-
donale provvisorio e gratuito al-
lestiti dall’artista americano, che 
dopo 40 anni torna a lavorare in 
Italia con un intento ben preciso: 
“Vi farò camminare sulle acque, 

meglio se verrete senza scarpe; 
sarà una passeggiata dove sen-
tirete le onde sotto i vostri piedi”. 
Per la realizzazione dell’opera 
sono stati utilizzati 70.000 metri 
quadri di un particolare tessuto 
giallo-arancione sostenuti da un 
sistema di pontili galleggianti che 
consentivano di sentire appieno 
il lieve movimento delle onde del 
lago, procurando al visitatore delle 
emozioni quantomeno particolari. 
L’allestimento era organizzato in 
circolo da Sulzano a Montisola 
con due diramazioni che conduce-

vano all’isola privata San Paolo.  
Molte le opinioni spese a proposito 
di questo evento che ha dimostrato 
di avere rilevanza mondiale: si cal-
cola infatti che siano concessi una 
passeggiata su The Floating Piers 
ben un milione e mezzo di visitatori! 
Molti punti di vista postivi, tra i quali 
un investimento a livello umano per 
chi ci ha lavorato, ma anche nega-
tivi soprattutto se ci si mette dalla 
parte dei pendolari e degli abitanti 
del Sebino. Di certo c’è che grazie 
a quest’installazione il lago d’Iseo 
è stato messo in luce ed è riusci-
to, almeno per i 16 giorni di durata 
dell’allestimento, ad adombrare il 
vicino Lago di Garda che è da sem-
pre una delle più apprezzate mete 
turistiche del territorio bresciano.

Da Marmentino a
The Floating Piers

Cultura e Sport

 di  Gaia Bellotti 
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Il grande giorno, tanto sospira-
to, è giunto! Sabato 13 Febbraio, 
ore 15.30: siamo tutti qui riuniti 
nel piazzale della “Vaghezza”, tra 
poco prende il via la IX° edizione 
della nostra Ciaspol”Ario”. Anche 
quest’anno siamo tantissimi: qua-
si 700 persone in emozionante at-
tesa, immerse in quest’atmosfera 
magica, piena di musica, di pensieri 
e di parole. Ecco che finalmente si 
parte: in testa il corpo degli atleti e 
subito dopo gli altri partecipanti.
E’ bello vedere gente di tutte le età 
che condivide il tuo stesso cammi-
no. Un po’ alla volta il grande grup-
po si riduce e il passo diventa più 
sciolto, più veloce. Davvero piace-
vole la deviazione verso “Vezzale”, 
dove ci attende il primo punto di 
ristoro. Per chi ha scelto il traccia-
to più lungo, comincia ora un tratto 
in salita e… meraviglia! Ecco una 
lepre sbucare dal bosco e balzare 
sulla neve, forse anche lei ha sen-

tito che oggi nell’aria c’è qualcosa 
di speciale, ed è uscita a vedere. 
Ormai il gruppo si è diradato, solo 
poche persone alla volta, arriviamo 
alla malga “Confine” e proseguiamo 
verso “Pian del Bene”. La neve non 
è alta perché qualcuno è già pas-
sato, ogni tanto, senza ciaspole ai 
piedi, si sprofonda leggermente, ed 
è l’unico aspetto un po’ faticoso.
Ma questo diventa assolutamen-
te irrilevante di fronte allo spetta-
colo che appare ai nostri occhi. 
La traversata di “Pian del Bene” 
è illuminata da un magnifico sole 
al tramonto, che dipinge il cielo di 
tante, rapide sfumature, fa brillare 
la neve e avvolge il paesaggio in-
torno d’incanto e di poesia. Ogni 
volta che passo di qui mi si scioglie 
il cuore e mi sembra di essere alle 
porte del Paradiso, so di non essere 
l’unica a provare queste emozioni. 
Raggiungiamo il secondo punto di 
ristoro presso la cascina “Croce”. 

Comincia ora la lunga discesa, sta 
calando la sera e l’atmosfera si fa 
più raccolta e solitaria. E’ ormai 
buio quando usciamo dal bosco e 
imbocchiamo l’ultima salita, quella 
che ci conduce alle “Piazze”, dove 
ci aspetta un’immensa tavolata, ric-
ca di ogni ben di Dio.
E’ qui il nostro consueto appunta-
mento finale con tè caldo, vin brulè 
e un romantico sottofondo musica-
le. A rendere tutto ancora più sug-
gestivo, ecco lo spettacolo dei fuo-
chi d’artificio e le lanterne magiche, 
che addolciscono l’oscurità della 
notte. Cala il sipario anche su que-
sta edizione della Ciaspol”Ario” e 
anche oggi ho vissuto una giornata 
indimenticabile. Grazie di cuore pri-
ma di tutto alla nostra Polisportiva 
per questa splendida iniziativa, per 
il notevole impegno organizzativo 
e soprattutto perché mette sempre 
il cuore in ogni cosa che fa. Grazie 
anche a tutte le persone che con 
essa hanno collaborato. Ah! Dimen-
ticavo: sarebbe meravigliosa una 
camminata anche in Estate, sem-
pre da queste parti, sempre alle 
porte del Paradiso! Grazie ancora 
di tutto, anche quest’anno ho fatto 
la mia provvista di sogni. Arrivederci 
alla prossima avventura, ragazzi!

Sabato 13 febbraio:
Ciaspol’Ario 2016
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Domenica 3 luglio nella splendida 
cornice della Vaghezza presso il Ri-
fugio degli Elfi si è tenuta una delle 
tappe del concorso Miss Valtrompia 
2016 con la finalità di assegnare la 
fascia di “Miss Vaghezza Rifugio 
degli Elfi”.
L’evento, svolto con la collaborazio-
ne di Miss e Mister Model Italia, ha 
visto la partecipazione di una venti-
na di candidate, in lizza per aggiudi-
carsi l’allettante premio in palio: una 
crociera sul Mediterraneo a bordo 
della Costa Favolosa, durante la 
quale si svolgerà la finale di Miss e 
Mister Model.
Le candidate miss giungono sul po-
sto verso le 10.30, dove le attendo-
no le parrucchiere e la coreografa 
pronta ad insegnare alle ragazze i 
passi dello stacchetto ufficiale e le 
regole base per realizzare una buo-
na sfilata.
Nel primo pomeriggio, dopo aver 
pranzato al buffet allestito dai ge-
stori del Rifugio degli elfi, le ragaz-
ze incontrano per la prima volta la 
giuria, della quale fa parte anche il 

sindaco Sergio Piardi.
Nel primo pomeriggio inizia lo show 
vero e proprio: il tutto si apre con un 
balletto delle candidate sulle note 
della sigla ufficiale di Miss e Mister 
Model Italia, a seguire un’uscita del-
le candidate in abito da sera, un’u-
scita in costume da bagno ed infine 
dopo il consulto e la somma dei voti 
dei giurati è l’ora delle tanto attese 

premiazioni. Ad aggiudicarsi il tito-
lo di Miss Vaghezza ed un cesto 
di prodotti enogastronomici locali 
è Francesca Rossi, una veronese 
iscritta al casting di Miss e Mister 
Model.
Una domenica diversa dal solito 
per la Vaghezza, un giornata diver-
tente e molto partecipata rallegrata 
anche dai raggi del sole che hanno 
reso il tutto più piacevole.
Anche attraverso questi eventi il 
nostro piccolo paese riesce a rivi-
vere il clima di partecipazione di un 
tempo e ad attirare persone sempre 
nuove che possono solo giovare sia 
al territorio che alle sue attività.

Miss Valtrompia:
il concorso in Vaghezza

Il Gruppo Minatori di Marmentino, come consue-
tudine ha organizzato una gita sociale alla sco-
perta di Ferrara e Ravenna. 
Sabato 11 giugno i partecipanti hanno visitato 
Ravenna e i principali monumenti e opere d’arte 
del centro storico, come Sant’Apollinare Nuovo, 
ricca di mosaici, il Sepolcro di Dante, Sant’A-
pollinare in Classe e la Basilica di San Vitale. Il 
giorno successivo è stato dedicato alla scoperta 
di Ferrara, con la visita alla Cattedrale, a Palaz-
zo di Ludovico il Moro e al Castello Estense.  Le 
visite guidate sono state molto interessanti, anche 
grazie all’ottima compagnia di tutti i partecipanti 
che hanno saputo rendere allegre e spensierate 
queste due giornate.

Il capogruppo
Fontana Valeriano

GRUPPO MINATORI DI MARMENTINO A FERRARA E RAVENNA
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Doveva essere una serata diverten-
te quella promossa dalla Polisporti-
va di Marmentino Sabato 20 Giugno 
2016. Infatti per quella data era in 
programma presso la palestra co-
munale la manifestazione Marmen-
tino’s Got Talent, sulla falsa riga del 
ben più noto programma televisivo.
Una serata diversa dalle solite che 
i concorrenti avrebbero dovuto re-
galare agli spettatori, che, si auspi-
cava, sarebbero intervenuti in buon 
numero.  Concorrenti che potevano 
esibirsi cantando, recitando, ballan-
do o suonando, singolarmente o in 
gruppo, senza limiti di età.
La settimana precedente, durante le 
prove, era parso agli organizzatori 
che il valore dei concorrenti fosse 
ben superiore alle previsioni e il nu-
mero degli iscritti, ben 28, alimenta-
va ottimismo per la buona riuscita 
della serata. E con questa speranza 
è trascorso il periodo di attesa fino 
al fatidico giorno. Agli occhi degli 
spettatori che pian piano riempivano 
la palestra, il palco, appositamente 
predisposto, suscitava meraviglia: 
un palco vero e proprio con tanto di 
grande scritta sullo sfondo.
I presentatori della serata, vinta la 
paura del palco condita dall’emo-
zione di vedere la Palestra così pia-
cevolmente stracolma, hanno avuto 
l’onore di presentare la giuria com-
posta da: Romana Richiedei (pro-
fessoressa di musica e insegnante 
di canto), Miriam Schena (direttore 
artistico spettacoli teatrali), Greta 
Rambaldini (giornalista corrispon-
dente del giornale di Brescia), An-
tonella De Caminata (insegnante e 
esperta di canto), Marco Bettinsoli 
(insegnante di ballo), Elvis Selis (in-
segnante di ballo);
Massimiliano Bertolina (presidente 
della Polisportiva di Marmentino).
Prima che i concorrenti iscritti, des-
sero prova della loro abilità, le atle-
te della Polisportiva si sono esibite 
in un saggio di ginnastica ritmica, 
giusto preludio al concorso vero e 

proprio. Ed è stata una bella sorpre-
sa vedere le esibizioni di così tanti 
interpreti che si sono alternati strap-
pando meritati applausi al pubblico 
attento e soddisfatto, che non ha fat-
to mancare il suo calore anche allo 
straordinario intermezzo proposto a 
metà della serata da Suor Linda.
La bravura dei concorrenti ha reso 
difficile il compito della giuria che do-
veva proclamare i vincitori. Alla fine 
tra tutti i partecipanti sono stati pro-
clamati i 5 migliori concorrenti che 
nell’ordine sono risultati essere:
1° Class.: Alessio Affatato - Hip Hop
2° Class.: Jonny Gallia - Federico  
Pintossi - Silvia Corsini (Chitarra e 
Voce)
3° Class.: Valentina Gabrieli - Fi-
sarmonica
4° Class.:  Luca Cantoni e Jonny 
Rambaldini (voce)

5° Class.: Miriam Cometti (voce)
Tutti gli iscritti meritavano di essere 
premiati in egual misura anche solo 
per il coraggio dimostrato salendo 
su un palcoscenico e per  la voglia 
di mettersi in gioco più o meno se-
riamente. Compreso chi, per l’emo-
zione, ha perso la voce prima di esi-
birsi! Tutti hanno regalato emozioni 
e spettacolo vero e questo era in fin 
dei conti il vero obiettivo della serata. 
Obiettivo che La Polisportiva di Mar-
mentino può ritenersi orgogliosa di 
aver centrato, per l’ennesima volta.
Non vogliamo essere retorici, ma 
ancora una volta si è dimostrato che 
il fare “comunità” in tutte le accezioni 
che questo termine comporta (so-
ciali, sportive, politiche, religiose...) 
è un ottimo sistema per migliorare e 
migliorarsi, per creare nuovi spunti 
di confronto, e come in questo caso 
divertirsi veramente tanto!
Quindi grazie a tutti e abusiamo an-
che noi di una frase televisiva ormai 
famosa:  MARMENTINO C’E’!

Talenti a Marmentino!
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Polisportiva

Le donazioni possono essere fiscalmente detraibili;
l’Avis Provinciale provvederà a rilasciare ricevuta a richiesta.
Per ulteriori informazioni potete contattate direttamente.

Zubani Cristian
Presidente Avis Tavernole - T. 3336491587
tavernolesulmella.comunale@avis.it

Zubani Natale
Presidente Avis Lavone - T. 3388694641
natalinozubani@libero.it

Avis Provinciale Brescia - T. 0303514411
info@avisprovincialebrescia.it

AVIS PROVINCIALE DI BRESCIA IBAN:  IT22X0350011235000000041130 
CAUSALE: “CENTRO TRASFUSIONALE VALTROMPIA”.
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Notizie dalla Biblioteca

 di Mila Pagani - Bibliotecaria

Tra aprile e giugno, nell’ambito di 
un progetto di alternanza scuola-la-
voro, che ha visto la collaborazione 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“C. Beretta” di Gardone V.T. e del 
Sistema Bibliotecario della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia, alcuni 
studenti delle classi terze e quarte 
del Liceo “F. Moretti” sono stati in-
viati nelle biblioteche della valle, per 
sottoporre agli utenti un questiona-
rio di soddisfazione sui servizi of-
ferti. Il periodo di somministrazione 
del questionario si è concluso il 17 
giugno. I quesiti, uguali per tutte le 
biblioteche del Sistema, permette-
ranno di confrontare i risultati ed i 
livelli di qualità raggiunti dalle diver-
se biblioteche. I dati raccolti saran-
no elaborati durante l’estate con il 
supporto dell’Ufficio statistiche del 
Comune di Brescia e successiva-
mente resi noti. Di seguito un breve 
contributo di Laura e Margherita, le 

due tirocinanti assegnate alla Bi-
blioteca di Marmentino: L’esperien-
za dell’alternanza scuola-lavoro ha 
l’obiettivo di far entrare noi studenti
nell’ottica di un vero contesto lavo-
rativo per imparare a conoscerne 
gli aspetti positivi e le difficoltà, ad 
assumerci responsabilità e a met-
terci in relazione con persone di-
verse. Noi abbiamo svolto il nostro 
tirocinio presso la Biblioteca Punto 
prestito di Marmentino. Intervistan-
do gli utenti ci siamo rese conto 
che non tutti conoscono a fondo 
le opportunità ed i servizi che la 
biblioteca locale e la rete delle bi-
blioteche bresciane offrono. Spe-
riamo quindi che il questionario che 
abbiamo somministrato sia stato 
utile, in prima istanza, a far scopri-
re alle persone le molteplici possi-
bilità offerte in modo che possano 
usufruirne il più possibile. Questo 
tirocinio ci ha aiutato a socializzare 

con molta gente e a capire che in 
un lavoro bisogna sapersi approc-
ciare nel modo giusto con ogni tipo 
di persona. In queste settimane di 
alternanza scuola-lavoro abbiamo 
potuto riscontrare che la Biblioteca 
di Marmentino è un luogo molto ac-
cogliente dove non ci si annoia mai
anche perché è un punto di rife-
rimento e di incontro per molti ra-
gazzi e bambini. Infatti nel periodo 
del nostro stage, oltre a sottoporre 
questionari agli utenti maggiori di 
14 anni e a svolgere alcune attività 
di supporto, come la ricollocazione 
dei libri rientrati dal prestito, abbia-
mo anche avuto la possibilità di in-
teragire con i più piccoli, scoprendo 
che ognuno di loro ha qualità diver-
se ma fondamentali per far sì che 
la biblioteca non perda mai la sua 
vivacità. Possiamo affermare di es-
serci trovate davvero molto bene in 
questo luogo e per questo dobbia-
mo ringraziare la bibliotecaria e tutti 
gli abitanti di Marmentino frequen-
tanti la biblioteca perché ci hanno 
accolto e sostenuto positivamente 
in questa nostra esperienza.

Le stagiste
Laura e Margherita

Stage scuola-lavoro
nella biblioteca
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Alla scoperta del Territorio

di Laura Gatta

Vicino a noi ci sono perle preziose 
da scoprire, che sono più o meno 
conosciute. Oggi vi voglio parlare di 
Tremosine, uno dei borghi più carat-
teristici del Lago di Garda, famoso 
per i suoi scorci da brivido, a picco 
sul lago.  Tremosine si trova nel cuo-
re del Parco Alto Garda Bresciano; 
in questo luogo sublime, i colori della 
montagna si mescolano a quelli del 
Lago. Raggiungere il borgo è già di 
per se una meraviglia, grazie alla 
“strada della Forra” inaugurata nel 
1913 e già in quell’occasione defi-
nita “la strada più bella del mono”, 
strada che corre lungo la profonda 
forra del torrente Brasa; scavata nel-
la roccia, regala forti emozione con i 
suoi tratti a sbalzo su strapiombi da 
brivido. Una volta arrivati a Tremo-
sine e lasciata la macchina a Pie-
ve, il solo camminare per le vie del 
borgo comporta meraviglia; mera-
viglia che raggiunge l’apice quando 
si raggiungono i punti panoramici: 
si può cominciare ad assaporare il 
gusto del brivido con una terrazza 
vicino all’hotel Ristorante Miralago, 
non distante dalla Chiesa di San 
Giovanni evangelista. Per chi an-
cora non fosse sazio di paesaggi 
mozzafiato, consiglio di raggiungere 
l’Hotel Paradiso con la sua straordi-
naria terrazza a picco sul Lago; da 
qui qui è possibile godersi, mentre si 
gusta un aperitivo, la meraviglia che 
la natura ci offre, guardando il Lago 
in tutto lil suo splendore. Da Tre-
mosine vi consiglio poi di spostarvi 
a Tignale, dove su una rupe a 700 
metri di quota, troviamo il meravi-
glioso Santuario di Montecastello; si 
tramanda che questo santuario fos-
se stato costruito attorno al1283, in 
seguito a una forte luce che, durante 
una battaglia tra bresciani e trentini, 
paralizzò quest’ultimi, permettendo 
così ai bresciani di sopraffarli; luce 
scaturita dal castello dove già esi-
steva un tempietto dedicato a Ma-
ria. Da questo gli abitanti di Tignale 

testimoniarono la presenza di Maria 
sulla montagna in forma di Stella 
luminosa, per cui il primo titolo di 
questa Madonna fu “Madonna del-
la Stella”; i primi dati sicuri sulla sua 
esistenza però risalgono al 1458. 
Nel corso dei secoli il Santuario è 
stato modificato, fino a raggiungere 
l’aspetto definitivo nel 1903. La mo-
numentale scalinata risale ancora al 
1599. La Madonna di Montecastello 
è stata solennemente incoronata nel 
1904. Il Santuario, aperto da marzo 
a ottobre, è celebre per i numerosi 
ex-voto che denotano una grande 
fede in tutta la zona. 
Non vi resta che partire e godervi 
una giornata in mezzo a queste me-
raviglie della naturali e spirituali.

Tremosine e il Santuario
di Montecastello a Tignale
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