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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco 

A differenza degli anni scor-
si abbiamo voluto anticipare di 
qualche mese l’approvazione 
del bilancio 2018 che avverrà a 
breve. Questo ci metterà in con-
dizione di organizzare meglio gli 
interventi che abbiamo previsto 
proprio per il prossimo anno e 
magari avviarli con un po’ di an-
ticipo. La normativa e le regole 
contabili non permettono infatti 
di impegnare somme, anche se 
già a disposizione, fino all’ap-
provazione del bilancio da parte 
del consiglio comunale.
Da alcuni anni, insieme a Collio 
e Tavernole s/m ci stiamo occu-
pando anche del bilancio dell’U-
nione dei comuni dell’ Alta Valle 
Trompia, che conterrà azioni e 
opere anche di Marmentino e 
per il quale vorremmo anticipa-
re i tempi di approvazione per lo 
stesso motivo sopra citato.
Oltre alle attività ordinarie lega-
te alla gestione dei servizi alla 
persona, dei tributi e dell’ufficio 

tecnico, appaiono anche per il 
prossimo anno numerose ope-
re, di cui la maggior parte già 
cofinanziate, ad esempio il PAR-
CHEGGIO in Largo Parrocchia 
(97.000,00 €), l’AREA CAMPER 
in Vaghezza (38.000,00 €) ed i 
servizi igienici presso la Malga 
Barettino (19.000,00€).  Gli inter-
venti sulle strade VASP (viabilità 
agro-silvo-pastorale) sono stati 
riproposti e siamo in attesa degli 
specifici bandi, fermi ormai dal 
2014. Abbiamo anche program-
mato un intervento straordinario 
presso il CENTRO SPORTIVO 
Comunale (30.000,00 €) il quale 
presenta numerose criticità. Nel 
2017 abbiamo risolto il proble-
ma del riscaldamento, atteso da 
tempo, ma ne rimangono molti 
altri. Nel 2018 è nostra intenzio-
ne intervenire per sistemare le 
tribune che oggi appaiono evi-
dentemente in stato di degrado 
e abbandono.
Ci sono poi le opere frutto di 

accordi territoriali, ovvero con 
l’accordo di numerosi comuni 
ed il coordinamento di Comu-
nità Montana. Un esempio è il 
progetto della BANDA LARGA 
finalizzato a velocizzare i col-
legamenti telematici per ammi-
nistrazioni, aziende e privati; 
e ancora il progetto mirato alla 
PREVENZIONE IDROGEO-
LOGOCA che vedrà tre inter-
venti sparsi sul nostro territorio 
(35.000,00 €) e che oggi risulta 
già in fase di appalto.
Per noi amministratori sarà quin-
di un 2018 intenso che ci vedrà 
ancora più impegnati dovendo 
seguire e sorvegliare i numerosi 
lavori e nello stesso tempo pro-
grammare anche le azioni dei 
prossimi anni perchè ci sono in 
campo altri progetti.

Il Sindaco
Sergio Piardi

Alcuni dati relativi al 
bilancio di previsione 2018
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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco

Vista la valenza dell’opera riten-
go doveroso dedicare un po’ di 
spazio per ringraziare tutti coloro 
che si sono impegnati e ne han-
no permesso la realizzazione.
Si tratta di un intervento che ci 
ha impegnato parecchio, ma 
che alla fine porta alla comunità 
di Marmentino anche un’imma-
gine particolare, di una comuni-
tà attenta all’ambiente e alle sue 
attività antropologiche.
Le tempistiche sono state sicu-
ramente lunghe, ricordo i nu-
merosi incontri e appuntamenti 
per sbloccare gli uffici preposti 
di ASVT (Azienda Servizi Val 
Trompia), le trattative con i pri-
vati per avere  il terreno e rea-
lizzare la strada di accesso ad 

un’area che non è certo delle più 
comode. Abbiamo speso molto 
tempo anche per  le autorizza-
zioni, avendo dovuto realizzare 
l’opera in un luogo parzialmente 
boscato.
Il risultato appare comunque im-
portantissimo non solo perchè il 
costo è stato sostenuto comple-
tamente da ASVT , ma perchè 
ha risolto un problema anche di 
carattere igienico che in quell’a-
rea  era ormai insostenibile 
(odori ed insetti). E’ stato molto 
curato anche l’impatto visivo che 
appare davvero minimo.
Il merito principale va alla so-
cietà ASVT , al  loro principale 
rappresentante,  amministrato-
re delegato Sig. Piercostante 

Fioletti ed ai loro  professionisti 
l’Ing. Nicola Tassi e Ing. Sergio 
Micheletti , che hanno predispo-
sto tutti i progetti e seguito la 
fase di appalto e direttamente i 
lavori di realizzazione.
I tecnici hanno dimostrato mol-
ta soddisfazione per il risultato 
ottenuto e per la realizzazione 
di un depuratore che potrebbe 
diventare l’esempio da esporta-
re in tanti altri comuni limitrofi, 
avendo adoperato una tecno-
logia che per il settore appare 
nuova e molto interessante. 
Il territorio di Marmentino, come 
molti altri comuni dell’alta valle, 
ha purtroppo ancora  diverse 
situazioni come questa da ri-
solvere e mi sto personalmente 
impegnando  con ASVT per  far  
si che vengano posizionati altri 
impianti di questo tipo. 

Il sindaco
Sergio Piardi 

Il nuovo depuratore a
Ombriano in località Purì

 Amministrazione

   Dall’entrata in vigore della nuo-
va modalità per la raccolta dei ri-
fiuti sono passati circa sei mesi:  
un arco di tempo sufficiente per 
trarre le prime considerazioni. 
Il nostro territorio è abbastanza 
vasto ed e stato quindi difficile 
rispondere a tutti i nuclei abita-
tivi distribuiti sul territorio, ma le 
7 microisole paiono comunque 
ben distribuite. Le 3 recente-
mente realizzate si presentano 
anche ben ideate in quanto chi 
se ne serve può disporre di im-
portanti spazi, sia per la fermata 
delle auto, sia per i camion inca-
ricati allo svuotamento di calotte 
e cassonetti. Un aspetto molto 
apprezzato, tanto che l’ammini-
strazione ha ricevuto numerosi 
ringraziamenti da parte di citta-
dini e operatori per l’attenzione 
che è stata dedicata. 
Alcuni problemi si sono riscon-
trati con i blocchi di calotte 
quando si cerca di inserire sac-
chetti troppo voluminosi, si chie-
de quindi di attenersi ai volumi 
indicati. Rispetto ai rischi che la 
nuova modalità portava con se 
devo esprimere una certa sod-
disfazione; vero è che spesso 
dobbiamo recuperare qualche 
sacco di rifiuti fuori cassonetto, 
ma credo che la maggior parte 
dei nostri cittadini stia collabo-
rando in modo serio e rispettoso.
A tal proposito colgo l’occasione 
per ringraziare tutta la comunità 
per l’impegno messo in campo 
anche nel segnalare comporta-
menti scorretti da parte di qual-
cuno.
Il nuovo sistema ha fatto anche 

emergere alcuni evasori totali ai 
quali è stato imposto il corrispet-
tivo dei cinque anni precedenti. 
Tutti noi abbiamo imparato ad 
utilizzare la chiavetta e credo sia 
ormai visibile a tutti che l’impe-
gno a differenziare ha portato 
davvero il rifiuto indifferenziato 
a poca cosa, rimaniamo in atte-
sa dei dati ufficiali che verranno 
certamente diffusi.
Il problema maggiore sembra 
essere quello delle due isole 
ecologiche di Marcheno e Bo-
vegno che non sono ancora 
attrezzate per rispondere alle 
esigenze per le quali erano sta-
te individuate. Nello specifico, 
non sono ancora stati effettuati 
tutti gli investimenti che erano 
stati previsti dal contratto. Que-
sta è la motivazione per la quale 

stiamo dirottando diversi nostri 
cittadini sulla nostra isola del 
Passo Termine. Abbiamo anche 
agito con forza verso la società 
che si occupa del servizio af-
finchè rispetti completamente il 
contratto, compreso il servizio 
di recupero farmaci scaduti ed il 
recupero delle batterie esauste, 
due attività partite solo dal mese 
di dicembre 2017. Mi auguro che 
a breve tutto rientri negli accordi 
previsti dal bando e messi quindi 
a contratto.
In conclusione ci tengo a ricor-
dare l’utilità del numero verde 
(800.999.011) che può aiutarci a 
risolvere numerosi problemi ol-
tre a migliorare l’attuale servizio 
offerto.

Il Sindaco
Sergio Piardi

Primi accorgimenti sulla
raccolta differenziata dei rifiuti

di Sergio Piardi - Sindaco
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Amministrazione Amministrazione

Delibere Giunta 2017

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 29
27/06/17

APPROVAZIONE ACCORDO  DI  PROGRAMMA DEFINITIVO TRA  LA  CO-
MUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA  ED  I  COMUNI  DI  MARCHENO,  

TAVERNOLE, MARMENTINO, IRMA. LODRINO, PEZZAZE, BOVEGNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 
‘V@LLI RESILIENTI’ A  VALERE SUL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO 

‘ATTIV.AREEE’.

N° 30
27/06/17

APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
IN LINEA  TECNICA ‘INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FABBRICATO RURALE MALGA BARETTINO’

N° 31
28/07/17

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020.

N° 32
28/08/17

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: ATTIVAZIONE DI PUNTO DI VENDITA DI 
LOCALITÀ VAGHEZZA  PER  IL COMMERCIO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI AL 

SERVIZIO DELLA  COMUNITA’  E  DEL  TURISMO  A  VALERE  SUL
BANDO FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI  MONTANI.  FINAN-
ZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 2017.

N° 33
05/9/17

ADESIONE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI  DELL’ART.  
4 COMMA 4 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 65 DEL 07 MARZO 1965 E  

DELL’ART.9 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 01
APRILE 2015 TRA IL COMUNE DI MARMENTINO E DI CONCESIO.

N° 34
19/9/17

INDIVIDUAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE  AFFISSIONI  PER  LA PROPAGANDA ELETTORALE

IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE.

N° 35
24/10/17

ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO E DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 12 

D.LGS 387/2003 DA PARTE DI TAVERNOLE IDROELETTRICA.

N° 35
24/10/17

ADESIONE ‘FONDO  GENESI  2017’ DELLA FONDAZIONE COMUNITA’ 
 BRESCIANE DETERMINAZIONE QUOTA COMUNALE. 

N° 36
14/11/17

APPROVAZIONE  ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATO DALLA
FEDERAZIONE   PROVINCIALE   COLDIRETTI   DI BRESCIA PER UN

COMMERCIO LIBERO E GIUSTO E PER UN EUROPA LIBERA DAL CETA

N° 37
21/11/17 ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2017.

Delibere Consiglio Comunale 2017

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 23
28/07/17

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE
DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA SEDUTA PRECEDENTE

N° 24
28/07/17

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA  DEGLI
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017  AI  SENSI  DEGLI  ART. 175. COMMA  8  E  

193  DEL D.LGS 267/2000;

N° 25
28/07/17 PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

N° 26
28/07/17

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA
BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTIVO

N° 27
28/07/17 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA MUSEALE

N° 28
03/10/17

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
ADOTTATE NELLA SEDUTA PRECEDENTE

N° 29
03/10/17

REVISIONE  DEL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2017

N° 30
03/10/17

ESAME  ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA (CUC) ‘AREA VASTA BRESCIA’.

N° 31
03/10/17

ESAME EDAPPROVAZIONE CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARMENTINO

N° 32
03/10/17

ESAME ED   APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO
PLURIENNALE ESERCIZIO 2017/2019.

N° 33
03/10/17

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO AS 2017/2018.

N° 34
03/10/17

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
IL GRUPPO ‘AMICI DELLA MONTAGNA’.
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Amministrazione Amministrazione

Determine dei Responsabili di Servizio 2017

Data OGGETTO DELLA DETERMINA

FINANZIARIO
19/06/17

N° 40

IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE  NAZIONALE  PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2018.

TECNICO
20/06/17

N° 41

ACCATASTAMETNO NUOVO AMPLIAMENTO MALGA PIAN DEL BENE.
IMPEGNO DI SPESA PER PER SANZIONE PECUNIARIA.

FINANZIARIO
27/06/17

N° 42

ACQUISTO  CARBURANTE  PER  AUTOMEZZI  COMUNALI
PRESSO  ESSELUNGA  SPA. IMPEGNO DI SPESA.

TECNICO
27/06/17

N° 43

PRESA  D’ATTO  DELLA RINUNCIA AFFITTANZA APPOSTAMENTO FISSO DI   
CACCIA E RELATIVE PERTINENZE IN LOCALITA’ PIAZZE VAGHEZZA

E  RESTITUZIONE CAUZIONE.
TECNICO
27/06/17

N° 44

ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL’AFFITTANZA
APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA E RELATIVE PERTINENZE IN  LOCALITA’

PIAZZE VAGHEZZA FINO AL PERIODO 14.03.2018.
TECNICO
27/06/17

N° 45

PRESA ATTO DI RINUNCIA AFFITTANZA  APPOSTAMENTI  FISSI DI CACCIA
E RELATIVE  PERTINENZE IN LOCALITA’ DOSSO GASCHI

E RESTITUZIONE CAUZIONE.
TECNICO
27/06/17

N° 46

ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL’AFFITTANZA
DI APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA E RELATIVE PERTINENZE IN LOCALITA’ 

SOPRA VALLE FINO AL PERIODO 14.03.2017.
FINANZIARIO
RAGIONERIA

27/06/17
N° 47

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI 
ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.

SOCIALE
10/07/17

N° 48

PROROGA DEL TIROCINIO FORMATIVO 080 AL SIG. AMBROSI ALBERTO
PER IL PERIODO DI MESI 3.

TECNICO
27/07/17

N° 49

APPROVAZIONE RELAZIONE DI TAGLIO REDATTA DAL DOTT. FOR. G.P.
TEMPONI E  ASSEGNAZIONE TAGLIO DEL LEGNAME SULLE PARTICELLE 17.

TECNICO
27/07/17

N° 50

IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONE MATO GROSSO. PULIZIA STRADA
COMUNALE DELLA  VAGHEZZA.  AFFIDAMENTO DIRETTO.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
FINANZIARIO

11/08/17
N° 51

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA
DON CARLO ZUBANI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

TECNICO
11/08/17

N° 52

UTILIZZAZIONE BOSCHIVA SULLE PARTICELLE FORESTALI 16/6
IN  LOCALITA’ VALLE AGOLA. DETERMINA A

CONTRATTARE. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.54 
COMMA 8 . ART. 57 DELLA L.R. 31/08 NONCHE’ DI COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 

125 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006 - D.LGS 50/2016. D.LGS 56/2017 - ART. 13 
REGOLAMENTO COMUNALE PER  IL  LAVORO, LE FORNITURE E I SERVIZI  

DEL  COMUNE  DI  MARMENTINO   (DEL  CC.  16  DEL 23.05.2007).
LETTERA D’INVITO A N. 2 OPERATORI 

Data OGGETTO DELLA DETERMINA

FINANZIARIO
11/08/17

N° 53

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE IL  LAVORO STRAORDINARIO
IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  

PER IL PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017.

TECNICO
11/08/17

N° 54

FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  
ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

TECNICO
11/08/17

N°55

FORNITURA  DI FERRAMENTA AD AUSILIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO   
2017. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

TECNICO
03/10/17

N° 56

APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE RELATIVE   AI
SERVIZI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - OPERE STRADALI.   

CULTURA
03/10/17

N° 57
LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

TECNICO
06/10/17

N° 58

CESSIONE DEL CONTRATTO N. 674 DEL 13 GIUGNO 2017 RECANTE:
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE

INTEGRATA DELL’IGIENE URBANA PER I COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE,
COLLIO, IRMA, LODRINO,   MARCHENO,   MARMENTINO, PEZZAZE,POLAVENO   

E TAVERNOLE SUL MELLA - PERIODO 2016 - 2018 - GARA AGGREGATA.

CULTURA
06/10/17

N° 59

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MENSA AGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI TAVERNOLE SUL MELLA

ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

TECNICO
06/10/17

N° 60

FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO PER I FABBRICATI DI MALGA PIAZZE   
E SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
TECNICO
10/10/17

N° 61

MANUTENZIONE E CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI
ANNO  2017  DITTA CAGLIO.

TECNICO
12/10/17

N° 62

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE
DI PULIZIA DITTA DETERCHIMICA.

TECNICO
12/10/17

N° 63

RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI   
E INFRASTRUTTURE COMUNALI DI  MARMENTINO PER IL BIENNIO 2017/2019

FINANZIARIO
12/10/17

N° 64

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI NECESSARI 
PER IL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM

REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017

SOCIALE
19/10/17

N° 65

PROROGA DEL TIROCINIO FORMATIVO(080) AL SIG. AMBROSI  ALBERTO
PER IL PERIODO DI MESI 3.
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Amministrazione

di Davide Scalvini - Vicesindaco

Amministrazione

Data OGGETTO DELLA DETERMINA

AMMINIST.
19/10/17

N° 66

FONDO  PER  LE  POLITICHE  DI  SVILUPPO  DELLE  RISORSE UMANE ANNO  
2016. APPROVAZIONE PROSPETTO E LIQUIDAZIONE DELLA  PRODUTTIVITA’

INDIVIDUALE E  DELLE INDENNITA’ VARIE DA ATTRIBUIRE AL  PERSONALE 
DIPENDENTE.

TECNICO
19/10/17

N° 67

FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER IL FABBRICATO COMUNALE
SCUOLA  MATERNA. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO

DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
TECNICO
19/10/17

N° 68

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI
SUZUKY JIMMY E APE CAR E ACQUISTO CATENE DA NEVE

PER TRATTORE. 
TECNICO
19/10/17

N° 69

APPROVAZIONE RELAZIONE DI TAGLIO PARTICELLE FORESTALI 34
LOCALITA’ VAL   MERDERA E ASSEGNAZIONE DIRETTA LEGNAME

ALL’IMPRESA BOSCHIVA BORGHETTI WILLIAM.
FINANZIARIO

02/11/17
N° 70

FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE.

TECNICO
07/11/17

N° 71

RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA PORAZZO ALTA. PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. DETERMINA  A  CONTRARRE E 
APPROVAZIONE  DELLE  LETTERA D’INVITO.

FINANZIARIO
9/11/17
N° 72

SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  ANNO 2017/2018.
IMPEGNO DI SPESA.

TECNICO
9/11/17
N° 73

ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA
IN CONCESSIONE ALL’ALER DI BRESCIA SITO IN VIA SANTELLONE N. 7

AL SIG. F.H. ASSEGNAZIONE IN DEROGA EX ART. 14.

TECNICO
14/11/17

N° 74

SERVIZI DI  SISTEMAZIONE COMPLETAMENTO PARAMENTI MURARI
AMBULATORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO,

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Nella seduta Comunale  di mar-
tedì 3 ottobre è stato approvato il 
“Piano di Diritto allo studio anno 
2017/2018” nel quale l’Ammini-
strazione delinea gli interventi 
che intende attivare per garanti-
re il supporto al sistema educati-
vo nel suo complesso, rendendo 
possibile la realizzazione delle 
attività programmate dalle istitu-
zioni scolastiche ( scuola dell’In-
fanzia, scuola Primaria e Secon-
daria di primo grado).
Operiamo in un contesto ed in 
un momento di sofferenza fi-
nanziaria delle Amministrazioni 
Pubbliche, con una continua ri-
duzione delle risorse assegnate, 
da cui non si può prescindere, 
imponendoci un’accurata indivi-
dualizzazione delle priorità ver-

so le quali canalizzare le risorse 
disponibili.
Nonostante ciò abbiamo de-
ciso di mettere a disposizione 
per il piano al diritto allo studio 
2017/2018 ben 53.600 euro , ri-
partiti nel seguente ordine:
- Euro 14.000 per la scuola 
dell’Infanzia
- Euro 11.500 per la scuola pri-
maria
- Euro 17.000 per il trasporto
- Euro 9.000 per la scuola se-
condaria di primo grado
- Tra le voci in aumento c’è da 
evidenziare i 14.000 euro alla 
scuola delI’Infanzia , abbiamo 
inoltre confermato all’istituto 
Comprensivo tutti i progetti di-
dattici formativi che ci sono stati 
chiesti.

Vorrei congraturarmii ancora 
una volta con i 10 studenti che 
si sono distinti nello scorso anno 
scolastico ai quali in occasione 
della giornata dell’accensione 
dell’albero è stato riconosciuto 
un assegno di studio covando la 
speranza che possano essere di 
anno con anno sempre maggio-
ri. 
A questo punto è doveroso por-
gere i miei più sentiti e sinceri 
ringraziamenti alle Presidenze 
scolastiche, ai docenti e a tutti 
coloro che operano a vario titolo 
nelle scuole.
Ringrazio infine tutti i genitori au-
gurando un positivo anno nuovo.

Piano al diritto allo studio
per l’anno 2017/2018

Borse di Studio Anno Scolastico 2016/2017
 

 
NOME 

 

 
QUOTA 

BASE 

 
SCUOLA 

 
VOTO 

 
ISEE/FASCIA 

 
BORSA DI 
STUDIO 

ASSEGNATA 
Bellotti Martina 
 

250 Accademia delle belle arti 26,33 / 2°classe  5° fascia 75% 125 

Bellotti Gaia 250 Scienze e tecnologie delle arti e 
dello spettacolo 

27,60 /2° classe 5° fascia 75% 125 

Raza Oscar 
 

250 Scienze motorie 27,75 / 2° classe 5° fascia 75% 125 

Zubani Martina 
 

200 Istituto Primo Levi 8,08 / 2° classe 5° fascia 75% 100 

Medaglia Elisa 
 

270 Architettura 110 e lode / 1° classe 5° fascia 75% 205 

Zubani Sonia 
 

120 Scuola Media 10 / 1° classe 5° fascia 75% 90 

Medaglia 
Stefano 
 

270 Università degli studi di Brescia 103 / 1° classe 5° fascia 75% 200 

Zubani Mara 250 Facoltà di scienze della 
formazione primaria 

27,40 / 2° classe 5° fascia 75% 125 

Toninelli Sofia 
 

120 Scuola media 10 / 1° classe 5° fascia 75% 90 

Medaglia Ilario 
 

270 Laurea in matematica 110 e lode / 1° classe 5° fascia 75% 205 

Fontana Angelo 
 

180 AFGP Artigianelli 85 / 2° classe 5° fascia 75% 90 

  
 
2430 

    
1480 

 

L’amministrazione comunale ha recentemente beneficiato di un contributo regionale (quota 100% di 3600,00 
euro) per l’acquisto di materiale funzionale al servizio di protezione civile; a tal proposito verranno acquistati: 
una nuova motosega, un nuovo decespugliatore ed un nuovo soffiatore che andranno ad incrementare il 
patrimonio mezzi/attrezzature del Comune.

- Durante il consiglio comunale del 3 ottobre 2017 è stata approvata all’unanimità la convenzione con il Grup-
po Amici della montagna di Marmentino, al quale verrà riconosciuto un contributo annuale di euro 1500,00 
euro a titolo di rimborso spese per la disponibilità a prestare servizi di protezione civile.
- Sempre durante il consiglio comunale del 3 ottobre 2017 è stata approvata la convenzione, anche qui 
all’unanimità dei presenti, con la nuova associazione “ Pro Loco Marmentino”, costituita recentemente e con 
l’obiettivo di promuovere una serie di iniziative, anche di carattere turistico, a beneficio del nostro territorio. 
Anche in questo caso l’amministrazione garantirà un riconoscimento economico annuo di 1500,00 euro per 
le numerose attività e spese che la stessa si troverà ad impegnare.  Tutto il consiglio comunale ha espresso 
il suo entusiasmo e ringraziamento al nuovo gruppo di lavoro per la volontà, disponibilità ed intraprendenza 
messa in campo.

In breve dal Comune
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Scuola dell’Infanzia

 Elisa Guzza - insegnante

Bacheca Comunale

Carissimi lettori
Quest’anno l’anno scolastico si 
apre all’insegna delle emozioni 
e ci accompagneranno per tut-
to l’anno scolastico in quanto 
il progetto educativo si baserà 
proprio su di esse. 
La visione del film d’animazio-
ne di Walt Disney “Inside out” 
segnerà l’inizio di questo nostro 
percorso e da li ci addentrere-
mo via via nelle emozioni viste 
come uno stato d’animo che tutti 
sin dalla nascita siamo in grado 
di provare affronteremo quindi la 
gioia, la rabbia, la paura, la tri-
stezza, la meraviglia. 
Parlando di emozioni mi soffer-
merei un attimo sul dire che è 
per me una gioia immensa tor-
nare a Marmentino e ritrovarmi a 

scrivere questo articolo da con-
dividere con voi.
Grazie alle belle giornate che 
questo autunno ci ha regalato, 
lo scorso ottobre abbiamo deci-
so di fare con i bambini un atti-
vità all’aria aperta un pò insolita 
soprattutto nelle scuole di città, 
ma essendo che la nostra è una 
bellissima scuola di montagna  
cosa c’è di meglio di una salu-
tare passeggiata alla ricerca di 
castagne? E cosi da veri alpini ci 
siamo incamminati su e giù per 
i boschi abbiamo raccolto tan-
te castagne che poi secondo la 
semplicità e la simpatica spon-
taneità dei bambini “la Anna 
avrebbe mangiato”. 
In realtà cari lettori non è anda-
ta così, un carissimo amico che 

ancora una volta è doveroso rin-
graziare per il piccolo ma grande 
gesto che ha fatto per noi, ci ha 
ospitato e si è gentilmente offer-
to di prepararci le castagne la 
famosissime “pàrae”, dopo aver 
gustato le castagne siamo ritor-
nati a scuola con un esperienza 
in più da raccontare e da mette-
re nel nostro bagaglio culturale. 
Cari amici vi saluto augurando a 
tutti voi i più cari auguri di buona 
feste da parte di tutto il persona-
le della suola materna “Don Car-
lo Zubani”.

Un anno per imparare
e crescere nelle emozioni

Bacheca Comunale

Al fine di poter effettuare una valutazione dell’indebitamento del comune di Marmentino, pubblichiamo 
in allegato un prospetto della  situazione aggiornata dei mutui assunti dal comune di Marmentino con la 
specifica delle date di assunzione del mutuo e di  scadenza, del tasso e dell’importo del  residuo mutuo.

Mutui di ammortamento

MUTUI	  DI	  AMMORTAMENTO	  2017	  

	  	   	  	   Posizione	   Data	  
concessione	  

Data	  
scadenza	  

Debito	  
residuo	   Capitale	   Interessi	  

%	  

1	   CDP	  

4185517/00	  
OPERE	  VARIE	  
MARCIAPIEDI	  E	  
ARREDO	  RBANO	  	  

20/06/1991	   31/12/2034	   61.210,60	   1.912,04	   3.476,76	  

	  
	  

5,68	  
T.F	  

2	   CDP	   4241309/00	  
STADE	  COMUNALI	  	   31/03/1993	   31/12/2034	   33.536,10	   1043,00	   1.881,38	  

	  
5.610	  
T.F	  

3	   CDP	  
4471606/00	  

RINEGOZINI	  MUTUI	  
VECCHI	  

14/07/2005	   31/12/2025	   181.272,02	   16.203,88	   3.226,64	  

	  
3.56	  
T.F	  
	  

4	   CDP	   4551412/00	  
MALGA	  CROCE	   10/06/2011	   31/12/2031	   11.372,35	   733,70	   131,72	  

	  
1.133	  
T.V	  

5	   CDP	   4551413/00	  
COFEE	  SHOP	   10/06/2011	   31/12/2040	   28.301,69	   1155,18	   361,92	  

	  
1.251	  
T.V	  

6	   CDP	  
6003687/00	  

RISTRUTTURAZIONE	  
CASCINA	  MOLINO	  

29/12/2012	   30/06/2033	   44.461,14	   1726,64	   2.119,46	  
	  

4.767	  
T.F.	  

7	   CDP	  
6003790/00	  

MALGA	  PIAN	  DEL	  
BENE	  

29/12/2012	   30/06/2042	   31.165,33	   590,60	   1.579,76	  
	  

5.069	  
T.F	  

8	   CDP	  
6021006/00	  

APPARTAMENTI	  
VILLE	  

02/12/2015	   31/12/2035	   34.125,00	   1.750,00	   355,80	  
	  

1.020	  
T.V	  

9	   MEF	   4433080/00	  
IMPIANTI	  SPORTIVI	   24/06/2003	   31/12/2023	   12,030,00	   1.379,26	   510.08	  

	  
4.240	  
T.F	  

10	   Cassa	  
padana	  

3002495	  
FOTOVOLTAICO	  
SCUOLA	  COMUNE	  

19/11/2008	   30/06/2023	   28.809,02	   5.062,82	   312,24	  
	  

3.53	  

11	   Cassa	  
padana	  

3002495	  
PER	  ASFALTATURE	   12/08/2010	   30/06/2030	   18.347,00	   1.469,14	   930,90	  

	  
3.00	  

12	   Cassa	  
padana	  

3002495	  
ACQUISTO	  	  
TRATTORE	  

	  

12/08/2010	   30/06/2030	   19.479,36	   1.094,96	   756,00	  

	  
	  

0.53	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

13	  	  
BANCA	  
INTESA	  
BOC	  

palestra	  comunale	   15/12/2005	   31/12/2025	   179.311,72	   19.158,00	   0	  
	  
0	  
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Servizi alla Persona

  Sara Cinelli - Assistente Sociale 

Servizi alla Persona

A partire dagli anni Cinquanta, 
il progressivo sviluppo della so-
cietà e l’allungamento della vita 
media hanno messo in evidenza 
importanti problematiche che si 
correlano all’età anziana.
L’invecchiamento non è di per 
sé portatore di malattia, sebbe-
ne spesso determini alcuni de-
cadimenti fisiologici: ad esempio 
nell’area di memoria di lavoro, 
memoria dei nomi, capacità di 
adattamento; invece l’intelligen-
za fissa, ovvero le funzioni di 
base, non cambia se non inter-
viene una demenza così come 
rimane stabile anche il linguag-
gio.
Nella persona anziana un ade-
guato esercizio mentale asso-
ciato a un appropriato esercizio 
fisico, contribuisce a mantenere 
nel tempo buone facoltà di me-
moria, preservando nel contem-
po l’autonomia personale.
Sensibile a questa tematica, nel 

mese di dicembre l’Amministra-
zione Comunale, in collabora-
zione con Civitas srl e la Parroc-
chia, ha organizzato un ciclo di 
tre incontri pomeridiani informa-
tivi e di sensibilizzazione, rivolti 
alle persone ultrasessantenni, 
che si sono tenuti presso l’Ora-
torio di Marmentino. Le temati-
che affrontate e presentate da 
operatori esperti del Consultorio 
Familiare di Civitas sono state:
- martedì 5 Dicembre: “Come in-
vecchiare bene”;
- giovedì 14 Dicembre: “Come 
contrastare l’invecchiamento 
cerebrale e potenziare la memo-
ria”;
- martedì 19 Dicembre: “Una pale-
stra per la mente”.
L’iniziativa è stata un momento di 
incontro, ma anche un’occasione 
di confronto e di raccolta dei bi-
sogni dei partecipanti rispetto ad 
eventuali problematiche che inte-
ressano i nostri anziani.

L’Amministrazione Comuna-
le valuterà quindi, per il nuovo 
anno, se riproporre altri conve-
gni su argomenti di interesse, 
quali la prevenzione degli inci-
denti domestici, l’alimentazione 
e l’uso corretto dei servizi socio 
sanitari, ecc. Verrà valutata inol-
tre, se rispondente alle necessi-
tà delle persone anziane, l’aper-
tura, una volta alla settimana, di 
uno spazio pomeridiano presso i 
locali della Parrocchia, a favore 
di anziani ancora autosufficien-
ti. Sarà un luogo di occasione 
di aggregazione, socializzazio-
ne, informazione, animazione 
e gestione del tempo libero. La 
finalità è quella di prevenire il 
problema dell’emarginazione, la 
solitudine e l’inattività delle per-
sone anziane.

“OLTRE 60”
Non è mai troppo tardi
per prendersi cura di sé!

di Silvia Gallia - Redazione

Ringraziamento
L’amministrazione comunale, insieme ai suoi dipendenti, ringrazia la Sig.na MONIA BORGHETTI per 
l’attività svolta a favore della comunità di Marmentino ed in collaborazione con tutti noi. Crediamo e 
speriamo che questa esperienza possa aver lasciato a Monia quegli elementi di crescita personale che 
il progetto di “SERVIZIO CIVILE”  presupponeva. Oggi la vediamo svolgere un’altra attività, sempre 
all’interno del nostro comune  e non possiamo che esprimergli i migliori auguri.

L’amministrazione Comunale

1) Monia, perché hai deciso di 
diventare una volontaria del 
servizio civile nazionale?
In quel periodo ero alla ricer-
ca di un occupazione, quando 
sono venuta a conoscenza della 
possibilità di diventare una vo-
lontaria del SCN ho colto subito 
l’occasione. In più era anche un 
modo per conoscere meglio il 
mio paese e imparare delle cose 
nuove.
2) Come è stato il percorso di 
avvicinamento al servizio civi-
le ? Dopo aver ricevuto l’ avviso 
del comune mi sono subito infor-
mata dalle ragazze che hanno 
svolto il servizio prima di me. Fin 
da subito mi è sembrata un otti-
ma occasione lavorativa, quindi 
ho compilato il modulo e l’ho con-
segnato direttamente all’ ufficio 
comunale che mi ha sottoposto a 

dei colloqui ed infine mi ha comu-
nicato che ero stata scelta.  
3) Quali sono state le princi-
pali attività che hai svolto?
Ho svolto molte attività, tra quali 
consegna pasti a domicilio, sor-
veglianza dei bambini sull’ auto-
bus, lavori  d’ ufficio e consegne 
di vario genere.
4) Quale è stata l’esperienza 
che più ti ha colpito e quella 
che più ti ha gratificato duran-
te questo servizio?
L’esperienza più gratificante è 
stata quella che mi ha permesso 
di stare a stretto contatto con i 
bambini, loro si sono subito affe-
zionati a me e viceversa e que-
sto mi ha reso molto felice. In 
più questo servizio mi ha dato la 
possibilità di conoscere meglio 
Simona e Tiziano con i quali è 
nata una grande amicizia, loro 

sono persone meravigliose che 
ringrazio per essermi sempre 
stati vicino.
5) Quali competenze ritieni di 
aver acquisito durante questa 
esperienza?
Durante l’ anno ho appreso no-
zioni di ufficio che prima non co-
noscevo e a relazionarmi al me-
glio con anziani e bambini.
6) Cosa diresti a chi vuole 
avvicinarsi a questo tipo di 
esperienza?
Il Servizio Civile è stato una bel-
la esperienza a livello lavorativo 
ma anche una possibilità di cre-
scere nella vita. Lo consiglierei a 
tutti i ragazzi che hanno voglia di 
conoscere il proprio paese e che 
vogliono contribuire ad aiutare i 
cittadini in difficoltà. 

Intervista ad una giovane 
volontaria del
Servizio Civile:
Monia Borghetti

Il Gruppo Amici della Montagna  di protezione ci-
vile e antincendio boschivo, vuole ricordare, per 
chi vorrebbe entrare a far parte del gruppo sono 
aperte le iscrizioni. Per ultriori informazioni rivol-
gersi a Borghetti William o Medaglia  Fabio. 

Presidente 
Borghetti William

Gruppo Amici della Montagna
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Anche quest’anno è stato ricco di 
manifestazioni e attività per rendere 
servizi e visibilità al nostro Paese, 
un grazie a tutti quelli che parteci-
pano alle nostre iniziative, ai nostri 
collaboratori e a tutti quelli che ci 
sostengono. Stiamo preparando un 
2018 sempre all’insegna di nuove 
idee...ecco quello che ci aspetta:

04 FEBBRAIO 2018
FESTA  DI CARNEVALE 
10 FEBBRAIO 2018

CIASPOL’ARIO
5 MAGGIO 2018
MARMENTINO’S GOT TALENT
23 GIUGNO 2018
MARMEN TREKKING
DAL 23/07/2018
AL 03/08/2018
POLISPORT
DAL 10 AL 16 AGOSTO 2018
FESTA DELL’ESTATE

Vi ricordiamo anche tutti i nostri cor-

si presso la palestra Comunale:
Lunedi: ore 20:00
Ginnastica e step adulti
Mercoledì: ore 19:30
Corso pallavolo per ragazzi
Giovedì: ore 18:00
corso di tennis per ragazzi
Venerdì: ore 14:00
Ginnastica artistica bambine
ore 19:30 Corso di Zumba
ore 20:30 Corso di Yoga

Associazioni Associazioni
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Eventi Polisportiva 2018

Il Gruppo “Combattenti e Reduci” 
di Marmentino

Augura a Tutti un Sereno Natale
e Felice Anno Nuovo!

20 maggio 2018
FESTA DI PRIMAVERA
Esposizione di prodotti arti-
gianali e attività ludiche e ri-
creative per adulti e bambini
Organizzato da Pro Loco 
Marmentino

13 e 14 luglio 2018
PALIO DELLE PROTEZIONE 
CIVILE
Palio, serate danzanti e stand 
gastronomico
Organizzato da Gruppo Amici 
della Montagna  
   
9 dicembre 2018
AUGURI SOTTO L’ALBERO 
Scambio di auguri e esposi-
zione di prodotti artigianali
Organizzato da Pro Loco 
Marmentino

Calendario
Eventi 2018

Gruppo Alpini
di Marmentino
Anche quest’anno siamo giunti qua-
si alla fine, quindi colgo l’occasione 
per porgere a tutta la popolazione i 
più sentiti auguri di un sereno Nata-
le e un felice anno nuovo da parte 
mia e di tutto il gruppo ALPINI.  

Il capogruppo
Borghetti Raffaele

Un saluto a tutti,
sono Cristian vice presidente 
dell’Avis Tavernole sul Mella.
Il 2017 per la nostra sezione è 
stato un anno positivo. Le do-
nazioni sono andate via via 
crescendo fino a superare, con 
l’ultima donazione collettiva di 
novembre, 50 sacche di sangue 
intero e a raggiungere il totale 
annuo di 270 sacche di sangue 
intero e 12 donazioni di plasma 
(quest’ultime effettuate presso 
la sede provinciale di Brescia).
Di questi tempi, in cui le rela-
zioni sembrano essere pretta-
mente virtuali, la giornata della 
donazione è anche un momento 
di ritrovo e convivialità, e diventa 
per noi tutti l’occasione di rive-
dere vecchi amici e scambiare 
due chiacchiere con loro.
È sempre bello vedere tante per-
sone che, pur tifando per squa-

dre calcistiche diverse o avendo 
opinioni politiche opposte, si ri-
uniscono con il fine comune di 
compiere un gesto relativamen-
te semplice ma anche molto im-
portante come la donazione del 
sangue!
Nel 2017 il nostro “staff” si è ar-
ricchito di alcune persone  che, 
pur non essendo donatori effetti-
vi, hanno messo a disposizione 
un po’ del loro tempo per aiutarci 
a gestire il rinfresco post-dona-
zione;
un sentito ringraziamento a tut-
ti quelli che con il loro operato 
contribuiscono a mandare avan-
ti la missione dell’Avis. 
Tante volte capita di recarsi a 
donare nonostante la pioggia, il 
freddo, il sonno, la poca voglia…  
ma noi donatori ci facciamo for-
za sapendo che il nostro sangue 
serve a chi è meno fortunato di 

noi e si trova a lottare per la vita.
Sono infatti tanti quelli che ne-
cessitano di sangue vuoi per un 
incidente oppure a causa di par-
ticolari malattie, che negli ultimi 
anni sono purtroppo in aumento.
Sapere che il nostro piccolo con-
tributo può contribuire a salvare 
una vita è la motivazione che ci 
spinge a donare, a tal proposito 
a seguire trovate la lettera di una 
nostra compaesana, che vale 
più di tanti discorsi.
Colgo l’occasione per porvi i mi-
gliori auguri di buon natale e feli-
ce anno nuovo.

Zubani Cristian
vice presidente Avis
Tavernole sul Mella

Vuoi  diventare donatore di 
sangue? Basta essere maggio-
renni , in buona salute e pesare 
più di 50 Kg
Contatti per info:
tavernolesulmella.comunale@avis.it
Facebook: Avis Tavernole
Cell: 3334796573 Lisa

Essere donatori AVIS

Lettera aperta ai donatori
La vita ci riserva sempre delle sorprese, a volte belle altre meno...
qualche mese fa ho scoperto di avere una grave malattia, ed è iniziato così un nuovo capitolo della mia 
vita pieno di parole che neppure conoscevo tranne “tumore e chemioterapia”.
Ti affidi ai medici che cercano di spiegarti il tutto, ma poi lo capisci veramente solo quando lo provi sulla 
tua pelle. Io fortunatamente tollero abbastanza bene le cure, e cerco di tenere alto l’umore, anche se 
non è sempre facile perché queste sono cure veramente forti e ti fanno sentire sempre stanca con il 
fisico che ti fa male. È così che ho imparato ad aggrapparmi alle cose belle che la vita mi ha già dato,
come la mia famiglia, dalla quale poi tornerò più forte di prima. In questo percorso verso la guarigione 
ho anche bisogno di tante trasfusioni di sangue e piastrine. È il modo più veloce ed efficace per rista-
bilire un po’ i valori e aiutare il fisico a riprendersi più velocemente. Non ho mai veramente capito bene 
cosa significasse poter avere a disposizione un farmaco importante come il sangue, fino a quando non 
ne ho avuto effettivamente bisogno. Per questo ringrazio di cuore tutti i Donatori.

Michela Beltrami
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di Mila Pagani - Bibliotecaria di Celentano Ketrin

Associazioni Spazio Biblioteca

• Cos’ è: L’associazione Pro 
Loco Marmentino è un’associa-
zione istituita il 27 luglio 2017 nel 
nostro paese. Successivamente 
alla creazione, il 3 ottobre 
2017, è stata siglata 
una convenzione 
stipulata tra Co-
mune e associa-
zione in cui en-
trambe le parti 
si impegnano a 
collaborare per 
il bene del pae-
se.
• Chi siamo: Siamo 
un gruppo di volonta-
ri che vogliono mettere in 
luce e concretizzare le potenzia-
lità del nostro paese.
• Cosa facciamo e perché ab-
biamo deciso di farlo: Organiz-
ziamo eventi, manifestazioni 

e feste nel territorio comunale 
come attività di promozione so-
ciale, culturale e turistica al fine 
di promuovere lo sviluppo e la 

valorizzazione del territo-
rio. Ci impegniamo a 

svolgere la nostra 
attività con obiet-
tività, operatività 
e puntualità te-
nendo sempre 
presente l’inte-
resse primaio 
ossia promuo-

vere ed incre-
mentare lo sviluppo 

culturale del nostro 
paese. In particolare l’As-

sociazione si è messa in campo 
per l’organizzazione dell’evento 
“Auguri sotto l’albero”, tenuto-
si domenica 10 dicembre, per 
la visita guidata a Verona e sta 

pensando a tante nuove idee 
per la “Festa di Primavera” che 
si terrà il 20 maggio. Altre ini-
ziative verranno poi pensate e 
organizzate per l’anno 2018 ed 
i successivi. L’ obiettivo è quello 
di mantenere vivo il nostro pic-
colo paese coinvolgendo il mag-
gior numero di abitanti in attività 
gioiose e divertenti che ci danno 
la possibilità di passare del tem-
po insieme e collaborare per un 
fine comune.
• Dove siamo : la nostra sede 
è localizzata all’interno dell’e-
dificio comunale in cui vi è uno 
spazio a noi riservato adibito  
ad ufficio e sede della Pro Loco 
Marmentino.
• Come si può diventare mem-
bro dell’associazione: per poter 
diventare un nostro socio basta 
compilare un semplice modulo, 
avere tanta voglia di mettersi in 
gioco e di fare qualcosa di bello 
per il nostro paese. Presenta la 
tua domanda e sarai accolto a 
braccia aperte. Sono ben accet-
te le idee di tutti e, perché no, 
anche un po’di manodopera. 

Nuove iniziative e tanta
voglia di fare: Associazione 
Pro Loco Marmentino
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di Laura Gatta

Alla Scoperta del territorio
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Famoso, ma forse non da tutti 
conosciuto, è il fantastico Ca-
stello di Brescia; fortezza arroc-
cata in mezzo al verde del Col-
le Cidneo, ha una storia e una 
struttura molto interessante. 
Attraverso le sue mura possia-
mo riscoprire le varie domina-
zioni che occuparono Bre-
scia durante i secoli: Il 
Mastio centrale, le im-
ponenti mura merlate 
e il torrione ci raccon-
tano un’influenza tutta 
viscontea, mentre i 
bastioni e l’ingresso 
fantastico con il pon-
te levatoio ci raccon-
tano della potente 
Serenissima. 
La sua storia comun-
que nasce molto pri-
ma: infatti già durante l ’ e t a 
del Bronzo vi erano insediamen-
ti sul Colle Cidneo, e più tardi, 
con il dominio romano, si hanno 
le prime costruzioni vere e pro-
prie; in particolare, molto impor-
tante risulta un tempio dedicato 
al Genius Coloniae, le cui gradi-
nate tra l’altro, sono tutt’ora visi-
bili all’interno del Mastio. Questa 
struttura fu poi rimaneggiata nel 
V secolo per la realizzazione di 
un primo nucleo fortificato.
Più tardi, anche i longobardi fe-
cero costruire sul colle un luo-
go di culto, un modesto edificio 
ad aula unica dedicato a Santo 
Stefano, che nell’ XI secolo subì 
notevoli ampliamenti, divenen-
do addirittura un’imponente ba-
silica con facciata preceduta da 

due torri cilindriche, delle quali 
una si vede ancora, ed è l’attua-
le Torre Mirabella.
Con la dominazione viscontea, 
Giovanni e Luchino Visconti, 
usando come base il preceden-
te tempio romano, fecero erige-
re il Mastio. 

Impre-
ziosito con ambienti 

decorati a fasce policrome, 
e motivi floreali e geometrici, era 
destinato ad essere la residenza 
del capitano della guarnigione. 
Mastio e Chiesa di Santo Stefa-
no vennero poi difesi costruen-
do attorno ad essi 6 torri qua-
drangoli, a cui si accedeva solo 
tramite il ponte levatoio
Quando nel 1426 Brescia diven-
ne della Serenissima, vennero 
potenziate le fortificazioni cittadi-
ne per renderle adatte e più resi-
stenti alle nuove armi da fuoco. 
Questo è il periodo in cui nasce 
una strada d’emergenza, l’at-
tuale strada del Soccorso, che 
consentiva l’ingresso di truppe 
aggiuntive accorse in aiuto della 
guarnigione presente. 
Con l’alternanza del dominio 
Veneziano e Francese, nel Cin-
quecento, il castello venne am-

piamente modificato, fino a che, 
attorno alla metà del 1700, per-
derà il suo ruolo difensivo; un’e-
splosione di un deposito di pol-
vere da sparo, procurò notevoli 
danni alla struttura, e nel 1796 
quando Napoleone conquistò 
Brescia, il castello non ebbe mi-
gliorie e fu adibito a prigione e 
caserma.
Gli Austriaci invece diedero nuo-
vamente al Castello un ruolo mi-
litare e difensivo, fino a che nel 

1859 le truppe franco-
piemontesi conquista-

rono la città e il castello 
tornò alla precedente fun-

zione di carcere militare.
Arriviamo al 1900, quando 

il castello fu venduto al 
comune che ne iniziò la 
sistemazione, perden-
do definitivamente il 
suo ruolo militare, tanto 

che nel 1904 fu sede della prima 
Esposizione Industriale Brescia-
na. 
Nato come fortezza bellica, ha 
preso poi mille forme, (nel cor-
so del ‘900 è stato trasformato 
in un periodo anche in giardino 
zoologico), è oggi diventato sce-
nario per passeggiate ed eventi 
che animano la città, come ad 
esempio la rievocazione storica 
“A.D.1238 Federico II e l’Asse-
dio di Brescia”, che come dice il 
nome stesso della manifestazio-
ne, vede come protagonista la 
storia dell’Assedio di Brescia nel 
l 1238. Evento che solitamente 
viene fatto i primi di giugno e che 
consiglio di non perdere. 
Al suo interno inoltre troviamo 
anche due musei: il Museo delle 
Armi “Luigi Marzoli” e il Museo 
del Risorgimento.

Il fascino del
Castello di Brescia

Alla Scoperta del territorio
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di Gaia Bellotti

Non è stata sufficiente la neve 
a fermare il caldo clima natalizio 
della terza edizione dell’evento 
“Auguri sotto l’albero”, organiz-
zato quest’anno dai volontari 
della neonata Pro Loco Mar-
mentino.
Domenica 10 dicembre infatti 
candidi fiocchi hanno ricoperto 
l’intero paese e avvolto d’incan-
to le bancarelle, gli artisti e tutti 
coloro che erano presenti all’or-
mai consueto scambio di auguri 
di Natale, creando un’atmosfera 
davvero speciale.
Stavolta anche Babbo Natale 
è riuscito ad essere presente e 
non a mani vuote: ha regalato 
dolcetti a tutti i bambini presenti 
e girovagato per i mercatini ac-
compagnato dalla sua simpatica 
amica renna.

A riscaldare ed animare l’atmo-
sfera ci hanno pensato il bravo 
e vivace presentatore Giusep-
pe Mattei, il gruppo folkloristico 
di Bovegno, una fiabesca car-
rozza trainata da due cavalli 
che trasportava tutti i bimbi che 
avessero voglia di fare un giro in 
velocità, gli zampognari e le alle-
gre urla dei più piccoli, estasiati 
dall’arrivo della neve.
All’interno di una manifestazio-
ne vivace non sono però man-
cati momenti formali e culturali: 
nel corso della giornata è stata 
inaugurata la mostra ” ’26 e ’38 
– maternità, infanzia e leggi raz-
ziali tra il 1926 e il 1938” curata 
dagli alunni del Liceo “Moretti” 
di Gardone V.T. in collaborazio-
ne con la Comunità Montana di 
Valle Trompia (apertura: saba-

to 16 e 23 dicembre 2017, sala 
consigliare del Municipio); sono 
stati distribuiti i Bonus Bebè alle 
famiglie che sono state allietate 
dalla nascita di una nuova cre-
atura. Inoltre il Sindaco Sergio 
Piardi e il Vicesindaco Davide 
Scalvini hanno premiato, con 
delle borse di studio, gli studenti 
meritevoli di Marmentino. 
A conclusione della giornata i 
bambini della scuola dell’infan-
zia e primaria hanno addobbato 
con i loro lavoretti e acceso le 
luci dell’albero di Natale anti-
stante il Municipio.
La Pro Loco ringrazia di cuore 
tutti coloro che hanno contribu-
ito alla buona riuscita di quest’e-
vento perché è soltanto con col-
laborazione e spirito d’iniziativa 
che si può mantenere vivo il 
cuore del nostro paese. 
Grazie al gruppo Alpini che ci ha 
riscaldati con del buon vin brulè, 
pandoro e panettone; grazie alla 
Protezione Civile “Amici della 
Montagna” che ha tenuto sotto 
controllo il traffico e ha fatto sì 
che il tutto fosse in sicurezza; 
grazie ai volontari dell’Oratorio 
che hanno saziato i nostri appe-
titi; grazie all’Assessore Mario 
Borghetti, sempre presente e di-
sponibile a dare una mano; gra-
zie agli sponsor locali che han-
no reso possibile l’estrazione a 
premi; grazie a tutti gli espositori 
ed ai visitatori che non si sono 
fatti intimorire dall’abbondante 
neve; infine grazie a tutti i volon-
tari della Pro Loco, associazio-
ne della quale sono felice di far 
parte, e a tutti coloro che, anche 
non facendone parte, hanno de-
dicato parte del loro tempo al 
proprio paese. 

Sotto un manto di neve si 
accendono le luci del Natale:
Auguri sotto l’albero 2017



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

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo


