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Nel primo articolo di “ Marmentino Notizie” dopo la rielezione a sin-
daco,  il sentimento più immediato che  sento di  esprimere a tutta
la  cittadinanza  è quello di un  ringraziamento di cuore a tutti!!!!
Se lʼelezione di 5 anni fa è stata una soddisfazione,  il secondo
mandato è unʼemozione ben forte perché sta a significare che il
lavoro svolto con sacrificio e passione è stato apprezzato e com-
preso dalla maggioranza dei cittadini.
In questi anni  abbiamo lavorato con impegno  e determinazione e
i risultati raggiunti, che si stanno realizzando, sono sotto gli occhi
di tutti (ho perfino sentito dire che abbiamo lavorato troppo…..!!!!).
Era quindi una responsabilità da parte mia riconfermare la dispo-
nibilità a poter concludere e portare a termine il lavoro iniziato.
Sono contento e soddisfatto non solo per me,  ma perché nel grup-
po che mi sostiene penso ci siano persone valide e preparate,
determinate a impegnarsi per il proprio paese.
Io sono convinto che la volontà di impegnarsi per amministrare il
proprio Comune derivi  da uno spirito di servizio che nasce da un
attaccamento alle proprie origini. I  miei nuovi e vecchi collabora-
tori hanno già  dimostrato questo attaccamento in più occasioni e
sono convinto continueranno a farlo. Eʼ per questo che sono fidu-
cioso  e prometto che con queste nuove forze  sapremo portare
una ventata di novità e riusciremo a superare quei limiti che ci pos-
sono essere stati negli anni precedenti. 

Sono anche consapevole che non è possibile raggiungere la per-
fezione e nonostante il nostro impegno  ci potranno essere critiche
e idee diverse sul come affrontare i problemi: lʼesperienza insegna
che non sarà possibile accontentare tutti! Quello che voglio assi-
curare è la massima dedizione nel compito che mi è stato affidato;
continuerò ad essere il sindaco di tutti,   considerando  i cittadini
allo stesso modo, sia quelli che ci hanno sostenuto sia quelli che
la pensano diversamente da noi

Colgo anche lʼoccasione per ribadire una fattiva collaborazione
con la minoranza. Ognuno,  secondo le proprie idee e secondo il
proprio programma,  deve lavorare per il bene del paese; se sarà
fatto  nel rispetto dei ruoli e dei regolamenti che sono alla base di
unʼamministrazione comunale,  non potrà che portare frutti positi-
vi alla nostra comunità.

Voglio, però,  chiedere  a tutti voi  un piccolo sforzo: spesso siamo
abituati a guardare nel nostro “piccolo giardino”, alla “buca della
strada davanti a casa nostra”, al “nostro terreno” o…“al problema
personale”; sono tutte  esigenze importanti  che devono trovare
una soluzione adeguata; siamo sempre a disposizione per sentire
le esigenze dei cittadini, ma,  se vogliamo che il paese possa cre-
scere e  migliorare, dobbiamo aprire gli orizzonti e pensare che
solo potenziando i  servizi che sono utilizzati da tutti, penso al
Municipio, allʼacquedotto,alla Palestra, alle scuole ( Elementare e
Materna), alla farmacia, allʼarea carburante….. il nostro paese
potrà continuare a crescere.
Dobbiamo trovarci pronti alle sfide difficili che ci aspettano negli
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DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco

anni futuri con una visione lungimirante che vada “al
di là del proprio naso” per non rischiare di perdere, se
non siamo pronti, quei servizi che abbiamo faticosa-
mente conquistato negli anni scorsi e che segnereb-
be un ritorno indietro per la nostra comunità. Questo
è stato il pensiero che ha guidato numerose nostre

scelte in  questi anni e pensiamo sia giusto prose-
guirlo per il bene del nostro paese. Ringrazio ancora
tutti di cuore!!!  auguro a tutti BUON LAVORO.
Sempre a vostra disposizione:

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
4 FEBBRAIO 2009 - 22 APRILE 2009

Delibera n. 4: Approvazione del bilancio di previ-
sione dellʼanno 2009, del bilancio pluriennale
2009-2011 e della relazione previsionale e pro-
grammatica.
Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Russo, Zubani e
Frola) si delibera di approvare il bilancio di previsio-
ne.

Delibera n. 5: Approvazione verbali seduta prece-
dente.
Con voti unanimi favorevoli si delibera di approvare i
verbali della seduta precedente.

Delibera n. 6: Adozione del piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale.
Con voti unanimi favorevoli si delibera di approvare il
piano sopradescritto.

Delibera n. 7: Adozione della carta della qualità
dei servizi del punti di prestito comunale di
Marmentino.
Con voti unanimi favorevoli si delibera di approvare la
carta dei servizi sopradescritta.

Delibera n. 8: Esame ed approvazione convenzio-
ne con la società Enel Sole per la gestione degli
impianti di illuminazione pubblica.
Con voti unanimi favorevoli si approva la convenzio-
ne sopradescritta.

Delibera n. 9: Esame ed approvazione convenzio-
ne con la polisportiva per la gestione degli
impianti sportivi dal 01.01.2009 al 31.12.2013.
Con voti unanimi favorevoli si approva la convenzio-
ne sopradescritta.

Delibera n. 10: Approvazione della compravendita
per lʼacquisto di una porzione di area dal sig.

Arcieri Fulvio, finalizzata allʼallargamento della
strada comunale di via Dosso.
Con voti unanimi favorevoli si approva lʼargomento
sopradescritto.

Delibera n. 11: Approvazione della concessione
ventennale di uso di area da adibire a distributo-
re di carburante con la ditta Ferremi Battista.
Con voti unanimi favorevoli si approva la concessio-
ne in oggetto.

Delibera n. 12: Approvazione revisione  conven-
zione per lʼutilizzo del centro polivalente di
Lavore di Pezzaze.
Con voti unanimi favorevoli si approva lʼargomento in
oggetto.

Delibera n. 13: Ratifica della deliberazione n. 5
adottata dalla Giunta Comunale in data 4.3.2009,
avente per oggetto “Esame ed approvazione
variazione al bilancio di previsione 2009”.
Con voti favorevoli 10 astenuti 1 (Russo Giuseppe) si
delibera di approvare lʼargomento soprariportato.

Delibera n. 14: Proroga nomina revisore dei conti.
Con voti unanimi favorevoli delibera di prorogare la
nomina del revisore.

Delibera n. 15: Esame ed approvazione conto
consuntivo anno 2008.
Con voti  favorevoli 7 astenuti 4 (Russo Giuseppe,
Beltrami Anna Luisa, Zubani Corrado, Frola Renato)
si delibera di approvare il conto consuntivo.

Delibera n. 16: Esame ed approvazione variazione
al bilancio di previsione anno 2009.
Con voti favorevoli 7 astenuti 4 (Russo Giuseppe,
Beltrami Anna Luisa, Zubani Corrado, Frola Renato)
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 6 - Approvazione progetto preliminare-
definitivo- esecutivo, per lavori di manutenzione
straordinaria viabilitaʼ Agro-Silvo-Pastorale in localitaʼ
Fucine, redatto da Dr. Marco Cogoli.

Delibera n. 7 -  Rinnovo della convenzione relativa al
patto di sindacato tra i soci della società Azienda
Servizi Val Trompia Spa.

Delibera n. 8 - Approvazione della convenzione con
il Signor Frola Cosimo per la realizzazione di un trat-
to di tubazione di trasporto dellʼacqua potabile a ser-
vizio della Localitaʼ Pario.

Delibera n. 9 - Modifica ed integrazione della delibe-
razione della Giunta Comunale n.7 del 08/02/2006,
avente per oggetto: “Incarico a tempo determinato
per le funzioni di responsabile dellʼufficio tecnico
comunale ex art.110 del D.Lgs 267/2000”.

Delibera n. 11 - Intitolazione Scuola Primaria di
Marmentino ʻNicoloʼ Tartagliaʼ.

Delibera n. 12 - Propaganda Elettorale. Designa-
zione e delimitazione degli spazi riservati alla propa-
ganda per le consultazioni del 6 - 7 Giugno 2009 rela-
tive allʼelezioni dei rappresentanti dellʼItalia al
Parlamento Europeo, allʼelezione diretta del Sindaco
e  del Consiglio Comunale e allʼelezione diretta del
Presidente del Consiglio Provinciale.

Delibera n. 13 - Propaganda elettorale. Ripartizione
e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizio-
ne per lʼelezione diretta del Presidente e del
Consiglio Provinciale del 6 e 7 Giugno 2009.

Delibera n. 14 - Propaganda Elettorale. Ripartizione
e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizio-
ne per lʼElezione dei rappresentanti dellʼItalia al
Parlamento Europeo del 6 e 7 Giugno 2009.

Delibera n. 15 - Propaganda Elettorale. Ripartizione
e assegnazione degli spazi per le affissioni da parte
di chiunque non partecipi direttamente alla competi-
zione per lʼelezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale.

Delibera n. 16 - Propaganda Elettorale diretta ammi-
nistrative. Delimitazione, ripartizione e assegnazione
spazi per affissioni di propaganda elettorale alle liste

dei candidati che partecipano direttamente alla ele-
zione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
del 6 e 7 Giugno 2009.

Delibera n. 17 - Propaganda Elettorale. Delimita-
zione ripartizione e assegnazione spazi per affissioni
di propaganda per le liste dei candidati che parteci-
pano direttamente alla elezione del Presidente e del
Consiglio Provinciale.

Delibera n. 18 - Propaganda Elettorale diretta
Europee. Assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda per le liste dei candidati per le consulta-
zioni elettorali relative alla Elezioni dei rappresentan-
ti dellʼItalia al Parlamento Europeo del 6 e 7 Giugno
2009.

Delibera n.19 - Propaganda Elettorale spazi Refe-
rendum. Designazione e delimitazioni degli spazi
riservati alla propaganda per lo svolgimento del
Referendum del 20 e 21 Giugno 2009.

Delibera n.20 - Propaganda Elettorale indiretta
Referendum. Ripartizione e assegnazione di spazi
per le affissioni da parte di chiunque non partecipi
direttamente alla competizione per lo svolgimento del
Referendum del 21 e 22 Giugno 2009.

Delibera n. 21 - Concessione alla dipendente
Simona Zanolini del congedo di maternità facoltativo
frazionato.

Delibera n. 22 - Propaganda Elettorale diretta
Referendum. Ripartizione e assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda diretta per lo svolgi-
mento del Referendum del 21 e 22 Giugno 2009.

Delibera n. 23 - Approvazione del protocollo di inte-
sa per lʼistituzione di un partenariato per la realizza-
zione di progetti di valorizzazione del patrimonio pub-
blico di proprietà dei comuni Marmentino, Irma e
Collio. Autorizzazione alla costituzione del
Partenariato, identificazione Comune capofila e auto-
rizzazione alla presentazione della richiesta di contri-
buto.

Delibera n.24 - Approvazione dei progetti preliminari
per la richiesta di finanziamento a fondo perduto pro-
mosso dalla Regione Lombardia denominato ʻFers
por-competitività 2007-2013:asse 4 .
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DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI FINO AL 28/02/2009

Determina 13 - Affidamento dellʼincarico ai sensi del-
lʼart. 125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 al Dr.
Marco Cogoli  per la redazione del progetto prelimi-
nare definivo ed esecutivo e direzione lavori e conta-
bilità per lavori di manutenzione straordinaria viabilità
agro- silvo - pastorale in località Fucine.

Determina n. 14 - Affidamento dellʼincarico alla ditta
Megaitalia Spa per la fornitura ed installazione di un
sistema di video sorveglianza presso lʼisola ecologica
in ampliamento dellʼattuale impianto di video sorve-
glianza.

Determina n. 15 - Affidamento dellʼincarico ai sensi
dellʼ art. 125 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, alla
società V.T.G. Srl di Berzo Demo per la gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
di competenza Enel-Sole.

Determina n. 19 - Liquidazione fattura alla ditta
Fotostudio Rapuzzi di Brescia per servizio fotografico
per la stampa del libro ʻMarmentino nella Storia e
nellʼArteʼ.

Determina n.20 - Lavori di costruzione nuova scuola
Materna nella frazione ʻDossoʼ Cup: G39J070
00150002. Approvazione primo stato dʼavanzo e
primo certificato di pagamento.

Determina n.28 - Votazioni del 6-7 Giugno 2009.
Costituzione dellʼufficio Elettorale e  autorizzazione al
personale ad eseguire lavoro straordinario nel perio-
do: dal 03/04/2009 al 07/07/2009.

Determina n. 29 - Integrazione impegno di spesa di
cui alla determina n. 9 del 21/02/209 per stampa del
volume “ Marmentino nella storia e nellʼArte”.   

Determina n.30 - Liquidazione contributi economici a
vari gruppi.

Determina n.31 - Lavori di abbattimento barriere
architettoniche negli edifici Comunali destinati a sede
Municipale e Scuola Elementare siti in via Santellone
n. 1 e in via Dosso 3. Cup: F34E03000000002.
Approvazione contabilità finale dei lavori certificato di
regolare esecuzione.

Determina n.32 - Elezioni del Parlamento
Europeo/Elezioni Amministrative del 6 e 7 Giugno
2009. Fornitura di stampati o prodotti software sosti-
tutivi per lo svolgimento degli adempimenti elettorali

Determina n.33 - Approvazione dei verbali di gara
relativi allʼaffittanza dellʼAlpe denominata “Croce”.

Determina n. 34 - Approvazione verbale di gara rela-
tivo allʼaffittanza del capanno di caccia in località “Val
Boccola”.

Determina n.35 - Referendum Popolare del
21/06/2009. Impegno spesa per acquisto stampanti e
software per gli adempimenti Elettorali.

Determina n.37 - Lavori di abbattimento delle barrie-
re architettoniche negli edifici comunali e sede
Municipale e Scuola Elementare siti in via Santellone
n.1 e in via Dosso n.3. Liquidazione alla ditta
Sorosina S.r.l. per lavori aggiuntivi di rifacimento fac-
ciate Scuola Primaria.

Determina n.38 - Lavori di arredo urbano nella piaz-
zetta antistante gli edifici comunali destinati a
Municipio e a Scuola Primaria. Liquidazione alla ditta
Sorosina.

Determina n. 39 -  Lavori di abbattimento barriere



architettoniche negli edifici Comunali destinati a sede
Municipale e Scuola Elementare siti in via Santellone
n.1 e in via Dosso n.3. Liquidazione alla ditta
Sorosina Srl per lavori aggiuntivi sulla sede
Comunale.

Determina n. 40 - Lavori di realizzazione pista di
fondo e percorsi ciclopedonali in località Vaghezza
con collegati ai percorsi pedonali dei comuni conter-
mini. Approvazione progetto definitivo.

Determina n. 41- Votazioni dei giorni 6-7 e 21-22
Giugno 2009. Costituzione dellʼufficio Elettorale
Comunale. Integrazione autorizzazione personale ad
eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 30 apri-
le al 21 luglio 2009.

Determina n. 42 - Lavori di realizzazione di un punto
di erogazione di acqua potabile denominato ʻPUNTO
ACQUAʼ. Affidamento alla ditta “Aldeni Cristian”, per
la fornitura e posa in opera di manufatto previsto nel
progetto tipo.

Determina n. 43 - Presa in carico di un tronco di
acquedotto in località “Pario”, realizzato in convenzio-
ne con il Sig. Frola Cosimo e liquidazione del contri-
buto spettante.

Determina n. 44 - Lavori di adeguamento fabbricato
rurale denominato ʻMalga Piazzeʼ. Approvazione pro-
getto e affidamento alla ditta ʻAldeni Cristianʼ.

Determina n. 45 - Lavori di formazione di parcheggio
in localitaʼ Vaghezza. Approvazione progetto e affida-
mento alla ditta ʻAldeni Cristianʼ .

Determina n. 46 - Lavori di formazione piattaforma
per atterraggio elicottero occasionale in località ʻVilleʼ.
Approvazione progetto e affidamento alla ditta ʻAldeni
Cristianʼ.

Determina n. 47 - Lavori di arredo urbano nei centri
storici località ʻVille e Dossoʼ. Approvazione lavori
aggiuntivi e complementari, affidamento e liquidazio-
ne alla ditta “Aldeni Cristian”.

Determina n. 50 - Erogazione di un contributo alla
società “La Perpetua s.a.s di Scalvini Enrico” in attua-
zione del progetto relativo alla ristrutturazione del fab-
bricato comunale denominato “Rifugio degli Elfi” sito
in località Vaghezza.

Determina n. 51 - Liquidazione indennità di presen-
za a favore dei consiglieri  per il periodo dal
01/01/2008 al 30/05/2009.

Delibera n. 52 - Approvazione progetto relazione di
taglio straordinario a seguito dei recenti schianti di
neve, redatto in data 27/04/2009 dal Dr. Temponi
G.Pietro della Comunità Montana della Valle Trompia.

Determina n. 53 - Approvazione del bando dʼasta
relativo allʼaffittanza del capanno di caccia in località
“Dosso delle Saline”.

Determina n. 54 - Lavori di costruzione nuova Scuola
Materna nella frazione “Dosso”. Approvazione 2° e
3° stato avanzamento lavori e relativi certificato di
pagamento, alla ditta Olli Scavi Srl.

AGOSTO 2009 Comune di Marmentinopag. 6

Marmentino notizie - DETERMINE



AGOSTO 2009 Comune di Marmentinopag. 7

Marmentino notizie - CULTURA

PRESENTATO IL VOLUME “IN TERRA DI MARMENTINO“

Con la pubblicazione del volume “In terra di
Marmentino “ viaggio nella storia e nellʼarte, presen-
tato alla popolazione venerdì 29 maggio 2009, si è
concluso il lungo lavoro di ricerca e approfondimento
sulla storia del nostro paese. 
La raccolta e la catalogazione di importanti docu-
menti  sono ora  inseriti allʼinterno dei quattro volumi
che, in questi ultimi anni, sono stati via via pubblicati.
La serata, anche se programmata in primavera inol-
trata, è stata abbastanza fredda e uggiosa, ma il
clima allʼinterno della splendida chiesa parrocchiale
SS Cosma e Damiano si è ben presto riscaldato, la
curiosità e lʼattesa per il nuovo volume era evidente a
tutti. La partecipazione della cittadinanza allʼevento è
stata buona, erano presenti anche numerose autorità
dei comuni della Valle Trompia, studiosi, appassiona-
ti di arte e storia locale e, con grande piacere, abbia-
mo potuto rivedere due parroci che negli anni 70-80
sono stati tra noi: don Armando Scarpetta e don Carlo
Consolati.
A distanza di anni lʼaffetto della popolazione è rima-
sto invariato e credo di poter affermare che il senti-
mento è sicuramente reciproco.
Li dobbiamo  ringraziare per il loro operato nella
nostra comunità sia nel campo sociale che religioso,
ma anche per lʼimpegno nel valorizzare e conservare
il nostro patrimonio artistico e i nostri archivi parroc-
chiali così preziosi. Come dicevo, la serata è stata
piacevole; dopo il saluto del sindaco Zanolini
Gabriele la parola è passata al presidente della pro-
vincia di Brescia Alberto Cavalli che ha sottolineato
lʼimportanza dellʼiniziativa che si inserisce in un lavo-
ro più ampio che ha visto lʼente provincia collaborare
attivamente. Successivamente  sono intervenuti il
professore Sandro Fontana e  Sandro Guerrini,  di
seguito, gli autori del volume prof. Carlo Sabatti,
Elena Pala  e  lʼing. Mor Luigi  i quali hanno   presen-
tato  lʼopera che li ha visti impegnati per cinque anni.
Molti gli spunti interessanti nel percorso storico a par-
tire  dallʼanno 1000 per concludersi nei primi anni del
1900 che ha visto la nostra piccola comunità cresce-
re ed essere protagonista nel contesto provinciale e
che ha saputo investire risorse importanti per abbelli-
re le proprie chiese, lasciando alla comunità un patri-
monio artistico veramente significativo  che la guida
artistica di Sandro Guerrini e gli arredi sacri curati da
Ivo Panteghini hanno permesso a tutti di cogliere nel
dettaglio. Gli interventi che si sono succeduti hanno
evidenziato che il volume “In terra di Marmentino”
possa essere motivo di grande orgoglio per tutti noi
anche grazie allʼausilio della qualità della stampa,
curata da Massetti Rodella editori, che ha saputo
valorizzare lʼopera  in ogni sua sezione. Credo che
coloro i quali avranno la pazienza di avventurarsi
nella lettura di questo corposo volume di circa 560

pagine, avrà motivo per capire e comprendere come
una piccola comunità come la nostra abbia potuto
ritagliarsi un posto significativo nel panorama bre-
sciano, ma soprattutto cogliere i valori che hanno per-
messo alla popolazione del tempo di superare diffi-
coltà e prove incredibili. Personalmente mi ha colpito
la grande solidarietà  testimoniata  da parecchi docu-
menti che per secoli ha contraddistinto i marmentine-
si. Si evidenzia  anche unʼattenzione particolare nei
confronti delle  persone in difficoltà ed un impegno
continuo e proficuo per lʼistruzione e la cultura in
generale. La serata si è conclusa,  presso il vicino
oratorio, con un rinfresco organizzato e curato dai
componenti della commissione biblioteca che ringra-
zio per il lavoro che hanno svolto in questi anni.
Un grazie di cuore a don Saverio per lʼospitalità e dis-
ponibilità dimostrata in ogni occasione.
Spero di essere  riuscito a stuzzicare la vostra curio-
sità e se  non aveste ancora  acquistato il libro vi
ricordo che presso la sede comunale sono disponibi-
li ancora alcune copie.
E …  dimenticavo: buona lettura a tutti.   

TARCISIO ZUBANI
Assessore alla Cultura
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6-7 giugno 2009 ELEZIONI COMUNALI

LISTA 1 . INSIEME PER MARMENTINO
Eletto Sindaco: dott. ZANOLINI GABRIELE
Totale dei Voti: 277

PIARDI SERGIO N° Voti 30
ZUBANI BONAVENTURA N° Voti 29
ZUBANI TARCISIO N° Voti 28
ZUBANI ELISA N° Voti 23
QUATTI GIUSEPPE N° Voti  22
FROLA CELESTINO N° Voti 21
TIRA FLAVIO N° Voti 20
BELTRAMI LUCIANA N° Voti 20

FAPPANI LARA N° Voti 18
ZUBANI DARIS N° Voti 14
PELI CATERINA N° Voti 7
BONOMI BENEDETTO N° Voti 3

LISTA 2 . BELTRAMI SINDACO
Totale dei Voti: 215
Candidato Sindaco: ANNA LUISA BELTRAMI

BORGHETTI MARIO N° Voti 28
ZUBANI CORRADO N° Voti 25
SCALVINI DAVIDE N° Voti 18

FROLA RENATO N° Voti 17
BORGHETTI OMAR N° Voti 16
VIVENZI IVAN N° Voti 12
BORGHETTI MICHELE N° Voti 9
ZUBANI MANUEL N° Voti 8
MEDAGLIA MARA N° Voti 6
FONTANA JONNY N° Voti 5
ZUBANI GIULIANO N° Voti 5
BERTOLINA GIAN FRANCO N° Voti 4

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DELLA LISTA
“BELTRAMI SINDACO”

Carissimi Concittadini,
sono passati giorni di ricchi sen-

timenti contrastanti, felicità di chi è riuscito a confer-
mare il Suo Comune, delusione per chi nonostante
lʼimmenso lavoro e lʼimpegno profuso non è riuscito a
fare altrettanto.
Faremo una profonda autocritica, ma, ora che gli
animi si sono placati, si può iniziare con i ringrazia-
menti per tutti coloro che hanno creduto  e sostenuto
questa lista, un pensiero a chi non ci ha votato, anche
per loro, ci impegneremo a svolgere quel ruolo di con-
trollo e di critica che compete alla minoranza nel con-
siglio comunale: un grazie di cuore!
Ora si apre una stagione difficile in cui dobbiamo ana-
lizzare il risultato e cercare di capire i perché, rimboc-
carci le maniche e stare il più possibile tra la gente.

Ci sarà tempo per riflettere e preparare la nostra rivin-
cita, dovremo avere il coraggio di trasformare i buoni
propositi in fatti reali e concreti, ed è per questo che
ci batteremo per portare avanti le nostre idee ed il
nostro programma. Augurandoci che lʼamministrazio-
ne non ci costringa allʼostruzionismo ne ad unʼoppo-
sizione di solo contrasto del loro operato. 
Auguriamo al neoeletto sindaco Gabriele Zanolini di
svolgere un buon lavoro per il bene di Marmentino e
di tutti i suoi cittadini.

La minoranza                            
Il Capogruppo                 Mario Borghetti

Anna Beltrami
Corrado Zubani
Davide Scalvini

Composizione della GIUNTA COMUNALE:
Gabriele Zanolini - Sindaco, 

Tarcisio Zubani - Vicesindaco e Assessore al Bilancio e  alla Cultura
Bonaventura Zubani - Assessore patrimonio e boschi
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Il 31 maggio presso lʼoratorio si è svolta la festa di
fine anno. I bambini hanno dato prova di grande
coraggio sul il palco e attraverso canti,balli, poesie
hanno trasformato un semplice pomeriggio in una
grande festa. Subito dopo la recita si sono svolti in
palestra giochi con i genitori. Bambini ed adulti alle
prese con giochi di movimento ed imitazio-
ne,dimostrando che il gioco accomuna tutte le età.
Per quanto riguarda gite ed uscite didattiche,il 26
maggio ci siamo recati al parco divertimenti di
Gardaland.Eʼ stata una bella giornata,divertente e di
gran compagnia! Martedì 16 giugno invece siamo
andati in località Fulù. I bambini hanno visitato la fat-
toria del sign. Beltrami Mauro,che gentilmente ci ha
ospitato. Pranzo al sacco per tutti,giochi allʼaria aper-
ta e soprattutto,i più apprezzati,quelli dʼacqua,vista la
presenza di un piccolo torrente vicino alla cascina.
Lʼultimo giorno di scuola invece lʼabbiamo trascorso
in Vaghezza. Nonostante il tempo incerto,non ci
siamo lasciati scoraggiare e siamo stati accolti alla
cascina Gobbi, dove le signore Enza e Stefania
hanno preparato il pranzo per tutti. Il divertimento è
stato alla base della nostra giornata in mezzo al
verde conclusasi in serata con una pizza in compa-

gnia di bambini e genitori. In attesa di ritrovarci sul
prossimo numero del bollettino auguro a tutti BUONE
VACANZE!

FAPPANI LARA
Insegnante

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”

Un abbraccio affettuoso da parte di noi tutti va alla “MAESTRA LAURA” (così
ci teniamo a chiamarla) che dopo tanti anni di lavoro nella nostra scuola ele-
mentare ha raggiunto la pensione.  Vogliamo ringraziarla di cuore per tutto il
lavoro svolto con capacità e pazienza. Per noi è stata una figura materna oltre
che unʼottima insegnante. Ogni giorno ci accoglieva con il sorriso e con una
carezza pronta ad iniziare a lavorare con noi. Ha saputo instaurare con i bam-
bini un rapporto dolce e complice rendendo le materie scolastiche un poʼ più
semplici, qualcuno di noi ricorda come la matematica con lei sembrasse un
gioco. Ci auguriamo che, dopo un periodo di meritato riposo, voglia mettere a
disposizione la sua esperienza e disponibilità per le varie iniziative che ver-
ranno proposte nel nostro paese. Grazie di cuore, con affetto.

Alcuni Ex Alunni

GRAZIE MAESTRA LAURA

A nome della Scuola Materna e di tutti i bambini, voglio rin-
graziare la "Polisportiva di Marmentino" per averci regala-
to la cucina per l'asilo nuovo. E’ bello vedere tanta gente che
si impegna in attività che uniscono persone di tutte le età,
che permettono a molti di  socializzare e di  divertirsi facen-
do qualcosa di utile per il nostro paese. Anche quest'anno
"Marmentino con Gusto" è stato un successo, è bello sapere
che con queste  iniziative si rende prestigio al paese e con il
ricavato si aiuta la scuola materna che ha sempre bisogno di
sostegno, soprattutto in questo momento che la nuova strut-
tura richiede mobili adeguati e a norma. Un grazie di cuore

a voi ragazzi per il lavoro che fate, per l'entusiasmo che
riuscite a trasmettere a tutti e per  la sensibilita' che dimo-
strate sempre nei confronti della scuola materna e soprattut-
to  verso i nostri angioletti che sono il futuro. Un grazie
anche a tutte le altre associazioni (minatori, combattenti,
segugisti, alpini) per i contirubuti donati.

CELESTINO FROLA
Presidente della Scuola Materna
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I CONSIGLIERI DELEGATI DICONO DI SE ...

CELESTINO FROLA: Anche io mi trovo a far parte di
questo gruppo, quando mi è stato proposto non vole-
vo accettare, poi parlando con Gabriele  ho accettato
questo impegno  perchè  considero Gabriele, Tarcisio
e le restanti persone di questa squadra molto valide e
nonostante la mia "non giovane eta'"  so che questa
esperienza mi arricchirà molto e il contatto con  que-
sti ragazzi mi darà energia ed entusiasmo.
Mi è stata data la delega ai "lavori pubblici", ho accet-
tato e sicuramente  non verrò meno al mio impegno.
Cercherò di seguirli al meglio proponendomi con idee
nuove. Sono sicuro che questi giovani mi stimoleran-
no, perche' questa sinergia tra entusiasmo ed espe-
rienza, possa ottenere ottimi risultati.
Faccio gli auguri a tutti per una collaborazione profi-
cua per il bene del nostro paese che in questi ultimi
anni ha migliorato serivizi ed aspetto

QUATTI GIUSEPPE: In questo primo appuntamento
dopo le elezioni vorrei prima di tutto ringraziare tutti
coloro che ci hanno dato la loro fiducia, aggiungendo
che lʼintero gruppo farà il possibile per amministrare il
comune con trasparenza e imparzialità. Questa cam-
pagna elettorale ha visto tutti i componenti delle due
liste impegnati in modo sentito; siamo stati presenti
sul territorio del comune nella distribuzione di mate-
riale informativo e nella conversazione con quanti
chiedevano chiarimenti; mi auguro che adesso tutti
lavorino per il bene del comune, ognuno nei propri
ruoli, assolvendo fino in fondo gli impegni assunti e

instaurando una fattiva collaborazione che ci porti a
lavorare insieme per Marmentino. In questo modo
potremo continuare ciò che è stato iniziato nella scor-
sa amministrazione e, perché no, mettere in cantiere
nuovi progetti. 
Sono state gettate le basi affinchè il nostro paese
diventi un centro importante anche per i comuni limi-
trofi, speriamo che questo possa essere attuato nei
prossimi anni. Ciò permetterà di garantire il manteni-
mento dei servizi già presenti sul territorio e la crea-
zione di altri nuovi. 

TIRA FLAVIO: Con viva soddisfazione vorrei innanzi
tutto ringraziare, indistintamente,tutti quelli che mi
hanno dato la possibilità di iniziare questa nuova
esperienza professionale e personale.
Sono convinto che tanto è già stato fatto nel prece-
dente mandato, ma per questo non dobbiamo sentir-
ci appagati, ma continuare nella stessa direzione.
Per questo motivo siamo al lavoro per terminare le
opere già avviate ed allo stesso tempo  onorare gli
impegni elettorali presi con la nostra comunità di
Marmentino. Sono molto entusiasta della mia nomina
come delegato allʼUrbanistica, nulla in ogni modo
sarebbe cambiato se non fosse stato così, perché la
voglia di lavorare tutti insieme (e sono sicuro anche
con la collaborazione della minoranza), per il bene
del nostro paese è la mia (nostra) priorità.
Non nascondo che essendo una prima esperienza
pubblica , gli interrogativi sono molti, ma personal-
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mente amo le sfide e mi piace mettermi in gioco.
Sono abituato a lavorare con i numeri ed è solo in
questo modo si possono pretendere ed ottenere dei
risultati. A breve sarà redatto il nuovo PGT (piano
governo del territorio), particolare attenzione sarà
data al recupero dei centri storici, ma soprattutto cer-
cheremo di dare un nuovo volto al nostro paese con-
figurandogli nettamente delle caratteristiche di un
paese montano, come gli si addice.
Stiamo già lavorando per poter accedere a nuovi
finanziamenti, il successo di questo lavoro potrebbe
anche coinvolgere alcuni Comuni limitrofi, solo aggre-
gandoci, lavorando in sinergia avremo maggiori pos-
sibilità di riuscita.
Non voglio dilungarmi oltre, ancora un sentito grazie
di cuore a tutti.

ELISA ZUBANI: Con le elezioni del 6 e 7 giugno
2009, mi è stata data la possibilità di intraprendere
una nuova esperienza: per i prossimi 5 anni mi occu-
però di tutto ciò che riguarda servizi sociali e  proble-
matiche giovanili di Marmentino.
Mi rendo conto che sarà un grande impegno di tempo
e di energie, ma sono anche consapevole che questa
esperienza mi porterà ad imparare e conoscere cose
che fino ad ora non ho mai avuto la possibilità di
sapere, forse anche per il fatto che ho “solo”….28
anni.
I servizi che il comune di Marmentino mette a dispo-
sizione ai suoi cittadini sono principalmente:
Servizio di assistenza domiciliare (SAD): lʼassistente
sociale comunale con lʼassistente ASL ed il medico di
base, insieme, decidono chi dei richiedenti può usu-
fruire di questo servizio, in base alle esigenze ed alle
condizioni fisiche degli utenti che rimborseranno al
comune una piccola quota in base al reddito.
Pasti a domicilio: sono organizzati dal Comune con
una convenzione con la scuola materna, e riservati
agli ultrasettantenni con un costo rimborsabile al
Comune  in base al reddito del richiedente.
Servizio di telesoccorso:anche qui esiste  una con-
venzione tra il Comune e lʼASL, dove è necessario
possedere un telefono fisso a cui verrà collegato un
dispositivo che portato al collo dellʼanziano, potrà
essere premuto in caso di necessità e messo cosi in
contatto con il centro operativo di telesoccorso, che
provvederà ad avvisare tempestivamente i famigliari.
NIL (nucleo integrazione lavorativa): permette ai lavo-
ratori che hanno unʼʼinvalidità, di essere aiutati a col-
locarsi nel mondo del lavoro.
Fino a novembre 2009 potremo usufruire del servizio
civile che attualmente vede impiegata una ragazza
che si occupa di varie mansioni, quali  accompagna-
re gli studenti e i bambini della scuola materna sul
pullman, consegnare i pasti a domicilio, consegna di
posta per il comune… Finito questo periodo però,  il
servizio civile non ci verrà più finanziato in quanto
rientriamo nella categoria dei piccoli  comuni. Verrà a
mancare quindi una figura importante e indispensabi-

le che dovremo in qualche modo sostituire per garan-
tire determinate sicurezze soprattutto ai nostri ragaz-
zi. A breve si provvederà  a sistemare anche questa
situazione.
Il mio impegno sarà quindi quello di far conoscere alla
popolazione quanti servizi il nostro comune mette a
disposizione perché spesso, forse per poca informa-
zione, questi servizi non vengono presi in considera-
zione e quindi poco sfruttati: è un vero peccato, visto
quanto siano utili ed economici. 
Oltre a ciò mi farò portavoce di problemi e necessità
per chiunque ne abbia bisogno.

LUCIANA BELTRAMI: Innanzi tutto ringrazio per la
fiducia che avete dato al nostro gruppo nelle elezioni
dello scorso 6 e 7 giugno 2009 ed è con vero piace-
re che ho accettato la delega del sindaco alla cultura.
Ho voglia di lavorare a fianco delle persone che in
questi ultimi anni hanno messo tanto impegno, con
ottimi risultati, per far migliorare il  nostro paese.
Infatti a Marmentino abbiamo a disposizione una
biblioteca che verrà a breve adeguata alle indicazioni
approvate con la CARTA DEI SERVIZI e sarà così
inserita nel sistema bibliotecario della Valle Trompia.
Vedo con piacere che questo servizio trova un buon
riscontro, sarà nostra cura tenere la biblioteca attiva
e funzionale dando a tutti la possibilità di usufruirne.
Inoltre ci tengo a sottolineare lʼimportanza della pub-
blicazione del bollettino comunale che oltre ad avere
come obbiettivo la trasparenza e la condivisione della
vita amministrativa da voce alle varie associazioni del
nostro territorio. Eʼ importante mantenere questo tipo
di dialogo per una buona comunicazione con i cittadi-
ni. Da parte mia voglio promettere tutto lʼimpegno per
appoggiare le iniziative che in questi anni hanno
riscosso interesse e per proporne di nuove. Penso
che collaborando con la commissione biblioteca e
con tutta lʼamministrazione comunale nasceranno
sicuramente occasioni di incontro per tutti. 

LARA FAPPANI: Innanzitutto vorrei ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno creduto in me.
Nonostante la mia giovane età e la mia inesperienza
sono stata coinvolta  in questa bella avventura ed il
sindaco dandomi fiducia ha voluto delegarmi allʼistru-
zione. Offrirò a chiunque ne possa aver bisogno il mio
tempo e la mia disponibilità, cercando di confrontarmi
e capire realmente i problemi di tutti perché credo
davvero in questo gruppo e ritengo che con una
squadra come la nostra si possa sempre  lavorare
con impegno, per il bene ed il prestigio del NOSTRO
paese. Per i prossimi cinque anni il mio impegno si
indirizzerà principalmente sui tre ordini di scuola.
Come tutti ben sapete, è stata eseguita una riqualifi-
cazione esterna ed interna della scuola primaria; è
stato predisposto un impianto fotovoltaico per il
risparmio energetico,sistemando completamente il
tetto e sono stati eseguiti interventi per adeguare lʼe-
dificio alle normative vigenti.
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La nuova scuola dellʼinfanzia è invece in fase di rea-
lizzazione ed i lavori procedono al meglio.
A tal proposito,con un plesso scolastico completo e
soprattutto a norma si cercherà di garantire anche
una serie di servizi,come ad esempio la mensa sco-
lastica, per tutti quelli che ne facciano richiesta. Si
continuerà per quanto possibile nel sostegno finan-
ziario dato alle famiglie garantendo il trasporto scola-
stico gratutito e il servizio pre scuola, considerata la
buona adesione alla sperimentazione durante lʼanno
scolastico appena terminato. Verranno erogate borse
di studio e mantenuti i contributi alla scuola primaria
e materna per lʼorganizzazione di corsi di attività
motoria. Si proseguirà nel sostegno della scuola con-
sortile e, compatibilmente alle disponibilità economi-
che, alla gestione della palestra di Lavone. Concludo
col ricordare che sono sempre a disposizione per
eventuali chiarimenti, informazioni e proposte.

BONAVENTURA PIETRO ZUBANI: Voglio ringrazia-
re tutti i miei concittadini che hanno espresso ancora
una volta la loro fiducia nel nostro gruppo. Nei 5 anni
passati mi sono sempre impegnato per il bene del
mio paese ed è stato molto importante per me vede-
re come numerose persone hanno riconfermato la
loro fiducia nei mie confronti dandomi la possibilità di
continuare a farlo. Questa sarà una spinta ancora più
forte per continuare a lavorare, insieme al mio grup-
po e alla minoranza, mettendo sempre al primo posto
il bene di Marmentino. Grazie di cuore

DARIS ZUBANI: Carissimi Compaesani da pochi
giorni a questa parte mi è stata conferita dal Nostro
Sindaco Gabriele Zanolini la delega dellʼassessorato
allo sport…ne sono orgoglioso, ne sono fiero e pro-
prio da qui vorrei iniziare a scrivervi. Lo sport è uno
stile di vita…il mio affascinante stile di vita!
Eʼ uno degli aspetti della mia esistenza che mi da più
soddisfazioni…ci si pone un obiettivo e si cerca di
raggiungerlo superando le difficoltà che si presentano
sul cammino…proprio quello che accade a tutti noi
nella vita quotidiana dove purtroppo cadi e ti fai male
ma allo stesso tempo impari a rialzarti e ad essere più
forte di prima. Lʼesistenza di tutti noi è caratterizzata
da scopi che vanno perseguiti proprio come succede
nel mondo sportivo. Lo sport educa alla cura di se
stessi, dal corpo alla mente, permette di conoscere te
e gli altri, ti istruisce alla sfida e ad ogni confronto. Eʼ
rigore, disciplina, abnegazione…è il mio stile di vita
perché ha nel suo fondamento valori che sono alla
base del mio essere: onestà, cultura, amicizia e
rispetto per tutti.
Se dovessero chiedermi chi rappresenta al meglio lo
sport in Italia e nel Mondo non avrei alcun dubbio
sulla risposta…100% Valentino Rossi, il pluri campio-
ne del mondo di motociclismo che ha cambiato il
mondo delle corse su due ruote.
Eʼ nato a Urbino il 16 Febbraio 1979 e ha ottenuto il
primo successo che conta esattamente 13 anni fa. Da

li ha avuto inizio una storia, un lungo cammino verso
lʼOlimpo del motociclismo…8 titoli mondiali e unico
centauro ad averli vinti in tutte le categorie.
Sabato scorso, il 27 Giugno, Valentino ha tagliato il
traguardo della leggenda…vincendo in Olanda, ha
ottenuto il successo numero 100 delle sua straordi-
naria carriera sfondando cosi il muro della tripla cifra
come finora era riuscito solo al nostro mito Giacomo
Agostini. Cʼè arrivato mentre il tempo è volato…100
successi non lasciano spazio a dubbi e perplessi-
tà…A trentʼanni non ha perso lʼabitudine di rilanciarsi,
di ripartire…non ha riconosciuto la “parabola discen-
dente” che prima o poi tocca ad ognuno di noi…dai
vincenti agli sconfitti. Eʼ vero…sicuramente la natura
gli ha donato un gran talento ma al resto ha pensato
lui. Eʼ un idolo…ha stravolto classifiche e record…ha
spostato i limiti, ha inventato e creato confini sportivi
inimmaginabili e corre sempre al di fuori da ogni
schema. Eʼ lo sportivo per eccellenza  perché lui pos-
siede e mette in evidenzia ogni singolo valore dello
sport… Quante domeniche mʼha tenuto “francobolla-
to” davanti al televisore…quante domeniche ha tenu-
to tutti voi inchiodati sul divano fino allʼultimo giro con
il cuore in gola… Valentino è un grande…è una leg-
genda perché trasmette emozioni a tutti…anche ai
meno o per niente appassionati…Bambini, adulti,
donne e uomini…giovani e anziani…tutti almeno una
volta hanno sorriso o sono stati “catturati”da un suo
gesto…da una sua azione.
In questo momento, mentre leggete queste righe, so
per certo che ognuno di voi sta sorridendo e annuen-
do perché quanto scritto è vero…almeno una volta
nella vita Valentino vi ha donato gioia e felicità.
Solo lui riesce a dare un appuntamento sportivo a
milioni di italiani dʼinnanzi alla tv…solo lui trascina
centinaia e centinaia di fan nei circuiti.
Addirittura nel Maggio 2005 gli è stata conferita la lau-
rea honoris causa dellʼUniversità di Urbino perché,
proprio grazie alle sue grandi doti di comunicatore, è
riuscito a oltrepassare i confini del proprio sport.
Grazie Valentino…grazie perché hai saputo infonder-
mi per più di 13 anni emozioni che terrò custodite nel
“cassetto”…grazie perché hai regalato momenti di
serenità e spensieratezza anche a chi di motocicli-
smo non se ne intende per nulla.
Ho deciso di dedicare queste righe a lui proprio saba-
to dopo la sua 100esima vittoria…non per la forte
emozione provata ma perché uno cosi va ricorda-
to…rappresenterà nel corso dei secoli il motociclista
più forte di tutti i tempi…è e sarà per sempre lʼimma-
gine dello sport in Italia e nel mondo…Grazie
Vale…Grazie Sport.
Tra una decina di giorni, esattamente il 17 Luglio
parto alla volta della Germania, destinazione
Mittenwald.
Eʼ una piccola cittadina non molto distante da
Monaco di Baviera…da li avrà inizio unʼaltra avventu-
ra…un altro obiettivo da portare a termine a qualsia-
si costo…con le gambe, con la testa, con i
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DALLA COMUNITÀ MONTANA

Il 2 luglio 2009 ho partecipato all'ultima assemblea
dello scorso mandato amministrativo in Comunità
Montana. Infatti entro il 29 settembre 2009 si insedie-
rà la nuova assemblea che, in conseguenza al riordi-
no previsto per tali enti, dovrà contare 18 consiglieri,
ovvero un rappresentante per ogni comune.
I punti discussi sono stati tre, ma lo spazio più impor-
tante è stato dato al secondo punto e cioè alla terza
variazione del bilancio previsionale 2009, che ha
visto ridursi le entrate di 26.376,00 euro e ridursi le
uscite di 109.640,00 euro.
All'interno di tale variazione sono stati rivisti numero-
si capitoli. La nota spiacevole per il nostro comune è
stata la variazione in negativo di 50.000,00 euro che
provenivano dalla Legge 25 e che dovevano finan-
ziare alcuni lavori della scuola materna. Tale risorsa è
stata tolta, insieme ad altre, a causa di un ricorso
mosso dal comune di Collio ed accolto dalla Regione
Lombardia.
Un gesto inconsueto ed inaspettato che ha sorpreso
tutti noi amministratori, anche perchè le risorse di
questa legge sono da diversi anni ripartite dalla
Comunità Montana, mediante criteri specifici, e non ci
sono mai stati precedenti come questo, oltre ad aver

sempre avuto la condivisione dei sindaci. Alla fine
della seduta il presidente Fabio Ferraglio ha ringra-
ziato i componenti dell'assemblea, i funzionari e
dipendenti per il lavoro svolto e  per i risultati ottenuti
negli ultimi anni che sono andati ben oltre le aspetta-
tive.
Ricordo che quest'ente è oggi un punto di riferimento
per la  pianificazione, programmazione e gestione di
numerosi servizi ed opere  prestati all'intera valle. 
Sto parlando di turismo, commercio, agricoltura, cul-
tura, servizi sociali, patrimonio boschivo, protezione
civile, ambiente, industria, sport, viabilità e infrastrut-
ture.
Non conosco un'iniziativa pubblica nella quale la
Comunità Montana non sia coinvolta o non dia un
sostegno, spesso determinante.
Io credo che i risultati ottenuti siano il frutto del lavo-
ro di persone competenti, affezionate al proprio terri-
torio e disponibili verso ogni interlocutore.
Per finire non posso non ringraziare chi mi ha voluto
il Comunità Montana e chi mi a permesso di 
lavorare a fianco di persone che ricorderò sempre.

denti…insomma con qualsiasi cosa mi permetta di
compiere e realizzare questo nuovo sogno.
Sono emozionato ora nel scriverlo, figuriamoci quale
sarà il mio stato dʼanimo il 18 Luglio quando mi tro-
verò ai nastri di partenza della Transalp.
Viene considerata da molti la gara a tappe più dura e
affascinante al mondo in mountain bike…dagli esper-
ti e appassionati viene denominato il Tour de France
delle ruote grasse.
A contendere la vittoria ci saranno 550 coppie per un
totale di 1100 atleti.
Io affronterò la gara con il mio amico e compagno di
squadra Ivan di Torino…insieme per 8 lunghi e fati-
cosi giorni per un totale di 600km per 22000m di dis-
livello a salire.
(Per capirci…per noi di Marmentino sarebbe come
affrontare per 4 volte al giorno Brea - Pian del Bene,
per 8 giorni consecutivi).
Pedaleremo sulle catene montuose più belle: le Alpi.
Dalla Germania, passando per lʼAustria e terminere-
mo le nostre fatiche in Italia, a Riva del Garda dove
aspetto più gente possibile per fare una gran
festa…siete tutti invitati!!! 
Non voglio assolutamente far promesse di risultati
perché sarei solo un presuntuoso dʼinnanzi ai miei
avversarsi, quasi tutti dei professionisti. Ma una cosa
è certa…darò tutto quello che ho fisicamente e men-

talmente…Se il 25 Luglio a Riva passerò sotto lo stri-
scione del traguardo lo farò bene e con tanta soddi-
sfazione…sarà sicuramente la “mia vittoria”!!! 
In questi giorni lontano da casa non potrò vivere fisi-
camente alcuni momenti a cui tengo particolarmente.
Il primo…il matrimonio tra Daniela e Giuliano…il mio
ipotetico arrivo a Riva coinciderà con la loro unio-
ne…col pensiero gli sarò vicino…che quel giorno
possa essere per loro due lʼinizio di una lunghissima
sequenza di splendidi e memorabili momenti.
Il secondo…è rituale da sempre per la Compagnia
Delle Ville, festeggiare il compleanno di tutti i ragaz-
zi…questa volta sarò lontano ma saremo pronti a
recuperare al ritorno…tanti auguri al Mio Coscritto
Marco, a Daniela, Manuele e Matteo.
Il terzo…il 21 Luglio starò affrontando la quarta
tappa, da Bressanone e S.Christina mentre per la
mia ragazza Ilaria sarà  il giorno del suo 22esimo
compleanno...”Non ti preoccupare amore…in quel
giorno ti sarò vicino col pensiero”. Sarà una bella
prova per tutti e due stare lontani per una decina di
giorni, soprattutto in quellʼoccasione cosi importante
per entrambi ma sono sicuro che il nostro rapporto
potrà solo che trovarne giovamento da tutto questo e
le vorrò ancora più bene!!! 
Ancora tanti…tantissimi auguri a lei e a tutti i miei
amici.

SERGIO PIARDI
Consigliere in Comunità Montana
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DALLA PARROCCHIA: IL NOSTRO GREST 2009

Anche questʼanno a Marmentino i bambini si sono
divertiti al GREST organizzato dalla Parrocchia in
collaborazione con la cooperativa Agoghè e il soste-
gno economico del comune di Marmentino e Irma.
Nasiinsù è il titolo del GREST. Un tema fantasioso
che voleva portare i partecipanti a guardare in alto, a
volare alto puntando sullʼalto divertimento… tre setti-
mane intense passate in allegria e socializzazione
che hanno visto un gruppo di validi adolescenti
cimentarsi nellʼanimazione dei bambini che alla fine
del GREST si sono affezionati con tanto di elezione
del migliore animatore. Come sempre i bambini si
sono scatenati nei giochi competitivi e, nonostante il
maltempo, che ci ha tenuto compagnia per tutte e tre
le settimane sono riusciti a portare avanti il program-
ma con determinazione. Siamo stati per tre volte in
piscina al Tibidabo di Concesio e lʼultimo giorno
abbiamo scoperto un grande Parco (Cavour) vicino al
lago di Garda, favolosamente grande e attraente con
le sue piscine e i grandi prati verdi, adatto per le fami-
glie. Tra le attività che hanno riscosso maggior suc-
cesso cʼè la danza. Balli scatenati e molto ritmici
hanno messo alla prova la resistenza degli animato-
ri, dei ragazzi e qualche volta anche del don….
Purtroppo come tutte le cose belle di questo mondo
anche il GREST è finito in fretta. Il don ha salutato i
ragazzi, per lʼultima volta, visto che il Vescovo lʼha
destinato a trasferirsi nella parrocchia di Villa
Carcina. Concludo questo breve articolo con un calo-
roso saluto alle comunità di Marmentino e Irma, che
ho servito per 6 e 3 anni. Spero di aver seminato
qualcosa di buono nei cuori dei parrocchiani e se ho
sbagliato non tenetene conto. In questi anni ho visto
migliorare i due comuni ed estetico per lʼimpegno
degli amministratori e di tanti volontari, come pastore

vi invito a impegnarvi con lo stesso entusiasmo a
migliorare le persone che vi abitano, cominciando
ognuno da se stessi, prendendo come modello il
cuore di Gesù nostro Salvatore.
Da parte mia vi porto nel cuore, nella mia missione di
sacerdote di Cristo per sempre nella preghiera in par-
ticolare gli anziani, gli ammalati, i bambini insieme
con tutte le loro famiglie. Il Signore vi mostri il suo
volto misericordioso e vi guidi nel cammino di salvez-
za. Arrivederci a tutti. 

DON SAVERIO
Paroco di Marmentino e Irma

Venerdì 24 Luglio nella piazza di Ville abbiamo ospitato
una compagnia di acrobati che ha allietato la serata. Il
pubblico era composto da numerosi bambini e adulti che
si sono divertiti a vedere lo spettacolo a conduzione famil-
liare. Alcuni nostri piccoli hanno collaborato allʼesibizione.

IL CIRCO IN PIAZZA ... GRAZIE DON SAVERIO ...
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Sabato 30 maggio è stata proposta da parte della
Polisportiva una nuova iniziativa: la “Festa dei nonni”.
È stata una bella giornata, trascorsa in serenità ed
allegria con un  gruppo di 40 “giovanotti”.
Iniziando con un aperitivo di benvenuto, si è prose-
guito con un buon pranzo, completamente cucinato
dalla nostra indispensabile cuoca Nunzia, che coglia-
mo lʼoccasione per ringraziare.
La  giornata è stata allieta da racconti di poesie in
dialetto, ed è stata molto gradita lʼesibizione di un
fisarmonicista... Simone... un poʼ timido, ma molto
bravo che ha intrattenuto con canti e con balli, i nostri
cari nonni. 
Ci ha dato molto soddisfazione questa giornata: era
uno spettacolo vederli allʼarrivo mentre si incontrava-
no, dopo magari anni  che qualcuno di loro non aveva
lʼoccasione di vedersi, sopratutto i nonni che abitano
in frazioni diverse: sembrava il vecchio programma
della Carrà: “Carramba che sorpresa”, tra abbracci e
qualche pianto di commozione, e probabilmente di
nostalgia di vecchi tempi ormai lontani.
Dato il successo e la felicità che risplendeva nei loro

occhi quel giorno, sarà sicuramente unʼiniziativa che
cercheremo di riproporre annualmente: se lo merita-
no!
Sabato 4 luglio abbiamo dato vita alla seconda edi-
zione di “Marmentino con gusto”.
Purtroppo questʼanno il tempo non è dalla nostra

parte , già ci era stato avverso durante la Ciaspolario

ed a quanto pare ha deciso di proseguire nel non
esserci troppo favorevole, infatti nonostante i vari
scongiuri da parte di tutti nella settimana precedente
la manifestazione, la serata è stata un poʼ rovinata
dalla pioggia. Nonostante ciò, è andato comunque
tutto bene: i partecipanti sono stati tanti, circa 330
persone…da ogni parte delle valle, soddisfatti di
quello che hanno visto e mangiato. Da parte nostra
cʼè un poʼ di dispiacere per non avere potuto sfrutta-
re tutte le idee pazze che aleggiavano da due mesi
nelle nostre menti, anche se fino allʼultimo avevamo
sperato nella clemenza di Zeus…! Cogliamo lʼocca-
sione per ringraziare indistintamente tutti colori che ci
hanno aiutato nei preparativi e durante lo svolgimen-
to della serata.
A brevissimo avrà inizio il torneo notturno di calcio. 
Per poterlo realizzare e abbiamo chiesto lʼaiuto ad un
bel gruppo di giovani, disponibili ad impegnarsi per il
buon svolgimento del torneo, che avrà la durata di tre
settimane presso il nostro campo sportivo, accompa-
gnato anche da uno stand gastronomico che prepa-
rerà panini con salamina e formaggio fuso.
A questo proposito ricordiamo che chiunque volesse
aiutarci e sostenerci nelle nostre iniziative è sempre
ben accetto, abbiamo bisogno di chiunque abbia
buona volontà e voglia di collaborare: lʼimminente
festa dellʼestate potrebbe esserne una buona occa-
sione!

POLISPORTIVA: UN’ESTATE TUTTA DA SCOPRIRE

Programma della festa dellʼESTATE 2009
dallʼ11 al 16 AGOSTO 2009

MARTEDI  ̓11 AGOSTO 
ORE 18.00 S. MESSA
ORE 21.00 SERATA GIOVANI DJ FREE RADIO SUMMER

MERCOLEDI  ̓12, GIOVEDI  ̓13,  VENERDI 14 AGOSTO
ORE 21 SERATE DANZANTI con il grande liscio. 

SABATO 15 AGOSTO
Ore 12:00 GRANDE PRANZO di FERRAGOSTO
CON SPIEDO PER TUTTI  (su prenotazione)
ORE 21:00 SERATA DANZANTE

DOMENICA 16 AGOSTO 
ORE 21.00 SERATA DANZANTE
ORE 22:00 ESTRAZIONE BIGLIETTI LOTTERIA

1° PREMIO settimana in Tunisia
2° PREMIO week-end a Eurodisneyland

TUTTE LE SERE STAND GASTRONOMICO
CON SPECIALITA  ̓LOCALI

E SPECIALE SPAZIO PER BAMBINI

IL DIRETTIVO



Considerate le condizioni del tempo, che non pote-
vano essere peggiori, la manifestazione non pote-
va ottenere un risultato migliore. Mi spiego: da una
decina di giorni un temporale “passeggero” si
abbatte ogni pomeriggio su Marmentino, lasciando
però spazio a serate tiepide e serene.  Sabato 4
luglio una pioggerellina fine e costante ha invece
accompagnato dalle due del pomeriggio fino a
mezzanotte, la seconda edizione di “Marmentino
con Gusto”. Neppure  gli organizzatori, che da gior-
ni consultavano tutte le previsioni meteo possibili
(dal Frate Indovino, alla vista dal satellite su inter-
net) si immaginavano un tempo così. Tuttavia, no-
nostante la situazione climatica pessima, la mani-
festazione si è svolta regolarmente, e i partecipan-
ti, muniti di ombrello, impermeabile, cappello e
galosce sono stati entusiasti e molto soddisfatti del-
lʼitinerario gastronomico alla scoperta dei sapori e
delle tradizioni di Marmentino lungo le vie di
Ombriano. Il percorso ricalca allʼincirca quello rea-
lizzato lʼanno scorso: partenza dalla Piazzetta della
Chiesa di San Rocco dove una grande tavolata dà
il via alla cena con lʼantipasto (a base di salame,
pancetta, stracchino, polenta taragna e pane con
olive)  e con gli aperitivi  che, preparati da assidui
frequentatori dei locali più trendy di Brescia, soddi-
sfa anche i palati più moderni.
In Via Fucine vengono cucinati i classici casoncelli
nostrani, mentre nella Piazzetta della Madonnina
viene servita una pietanza dal nome molto “nostra-
no”: il salame dei Marende (marende, per chi anco-
ra non lo sapesse, è lo scötom  - soprannome -  con
cui gli abitanti di Marmentino vengono chiamati nel
resto della Val Trompia).
Seguendo i vicoli, in alcuni punti veramente angu-
sti, si arriva in un piccolo cortile, dove da un fuman-
te pentolone vengono tolti i capù fatti di erbe e
ripieno. Qui effettivamente lʼambientazione è stata
creata in modo suggestivo: da un lato fa bella
mostra di se una vecchia motocicletta, rossa fiam-
mante e conservata in ottimo stato; dallʼaltro lato
una grossa caldera attira lʼattenzione di coloro che
vi passano accanto. A questo punto  non è più
necessario seguire le indicazioni: è lʼolfatto che,
attratto da un invitante  e caratteristico profumo,
guida le persone fino nella piazza della fontana di
Ombriano; qui viene servito lo spiedo, mangiato al
riparo dalla pioggia grazie  alle panche posizionate
sotto lʼantico arco.  La degustazione riprende scen-
dendo  nellʼ accogliente e fiorito cortile di casa
Gallia, dove vengono offerti formaggio nostrano e
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MARMENTINO CON GUSTO 2009



Lʼotto luglio scorso, lʼassociazione Nazionale
Alpini ha celebrato la ricorrenza del 90° anniver-
sario dalla fondazione. Un avvenimento importan-
te che parte da lontano e arriva a noi attraverso il
trascorrere degli anni ed il mutare dei tempi per
concreta e  tramandata memoria. Una conquista
che testimonia quanto siamo “armati di fede e di
amore” nel custodire e tramandare i valori che
sono patrimonio di tutti. Per tale motivo la sera di
mercoledì 8 luglio, abbiamo ricordato questo
evento presso il Monumento degli Alpini con un
alzabandiera in ricordo di chi è “andato avanti”.
Evento non meno importante è il 46° pellegrinag-
gio sullʼAdamello che si terrà nelle giornate del 24,
25 e 26 luglio, organizzato dalle sezioni dellʼ ANA
di Vallecamonica e Trento. Questʼanno la cerimo-
nia verrà celebrata in ricordo dei diciotto giovani
alpini, morti nel luglio del 1954 durante unʼeserci-
tazione. Chi salirà fin lassù rappresenterà simboli-
camente tutti gli alpini. Infine, sabato 01 agosto
ricorre il 19° anno dellʼinaugurazione del
Monumento degli Alpini di Marmentino. Il pro-
gramma prevede alle ore 20 la  celebrazione della
S.Messa presso il monumento dove verrà deposta
una corona dʼalloro in ricordo dei caduti.  Seguirà
la cena presso il Rifugio Elfi aperta a tutti.
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formagella; si prosegue poi fino alla casa Fracassi
nelle vicinanza della Credura dove ci si può addol-
cire il palato assaggiando una fetta fra le  50 torte
preparate dalle signore di Marmentino. La cena
finisce con caffè e amari nel cortile delle vecchie
scuole elementari di Ombriano. A tutti i partecipan-
ti è stato consegnato un simpatico gadget: una
tazza,  in ricordo della serata. Nonostante ci sia
stata acqua (piovana) in abbondanza, ogni piatto
era accompagnato da un bicchiere di vino; lʼintrat-
tenimento musicale, a cura dei gruppi “I
Malghesetti” e “I cantastorie di Magno”,  ha creato
un clima di festa e ha allietato la serata fino a tardi.
Le condizioni meteorologiche avverse non hanno
consentito di realizzare il programma della manife-
stazione, soprattutto dal punto di vista folkloristico
(sono stati pochi i tradizionali oggetti in legno espo-
sti) e artistico (la pioggia non ha reso possibile dis-
tribuire le fiaccole lungo il percorso, che sarebbe
sicuramente risultato ancora più suggestivo).
Nonostante le difficoltà tuttavia, le persone che
hanno contribuito alla realizzazione di questo even-
to (primi fra tutti quegli abitanti di Ombriano che

hanno messo a disposizione tempo, casa , garage,
energia elettrica, stoviglie …) hanno visto i loro
sforzi ripagati dallʼapprezzamento di coloro che,
partecipando alla manifestazione, hanno dimostra-
to di gradire e apprezzare lʼiniziativa, riservando
complimenti a tutti. 

GRUPPO ALPINI DI MARMENTINO

SILVIA GALLIA

ZUBANI DARIO
Capogruppo
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Il nostro viaggio verso la Croazia
inizia sabato 23 maggio, alle ore 5,
con il solito clima festoso tipico di
noi minatori. La prima sosta è poco
dopo Venezia, per una ricchissima
colazione preparata dal nostro
autista Danilo.
Verso le 11 arriviamo alle Grotte di
Postumia, dove la visita guidata ci
permette di goderci un paesaggio
da favola, indescrivibile. Splendide
stalattiti e stalagmiti si stagliano
davanti a noi, creando immagini
suggestive. Si rimane colpiti dalle
miriadi di forme che in migliaia di
anni si sono formate goccia dopo
goccia, lentamente (solo un mil-
limetro ogni trentʼanni!) creando
castelli, torri, colonne, trine, merletti…
Eʼ lʼimmagine di un sogno e quasi si trattiene il respiro
per non rovinare tutto. Allʼuscita delle Grotte le sig-
nore vorrebbero fermarsi un poʼ per fare shopping ma
non cʼè tempo... dopo il pranzo al ristorante siamo già
in viaggio e alle 16.30 raggiungiamo Rovigno
(Rovignj), cittadina marittima molto suggestiva, che
oggi vive di turismo, pesca e lavorazione del tabac-
co.
Verso le ore 18 partiamo da Rovigno e ci imbarchi-
amo per unʼ escursione in battello sul canale di
Limskj: uno dei più belli dellʼAdriatico. Il mare penetra
nella terra formando un FIORDO di ben 12 km.
Sbarchiamo a Parenzo (Porec), cittadina della riviera
che conserva uno straordinario patrimonio artistico
monumentale testimone della sua lunga storia
Dopo cena, siamo liberi di gironzolare per le vie della

cittadina. Domenica 24 maggio,  ci aspetta la visita
guidata alla città di Parenzo (Porec), che è il più
grande centro turistico della Croazia. Visitiamo la
basilica Eufrasiana. La guida ci porta a visitare
numerosi palazzi in stile veneziano. Verso le 11 par-
tiamo per Pirano, città di antica origine e porto di
pescatori con un centro ricco di edifici pubblici e di
case rinascimentali e barocche. Pranziamo in ris-
torante, dove ci viene servito il pesce in vassoi lunghi
più di un metro! Dopo pranzo ripartiamo per lʼItalia,
fermandoci a Redipuglia, per una breve visita al
sacrario. A Peschiera Danilo prepara uno dei suoi
ormai famosi pic-nic, al quale facciamo onore nono-
stante lʼabbuffata di pesce di poche ore prima.
Rientriamo in serata, stanchi, ma decisamente sod-
disfatti del bel viaggio fatto insieme.

GRUPPO MINATORI DI MARMENTINO

AVVISO
ISOLA ECOLOGICA
DI MARMENTINO

L’isola ecologica in località Passo Termine è aperta tutti i
Venerdì dalle 13.00  alle 17.00,
SOLO SU  APPUNTAMENTO,

telefonare  in Comune al n. 030.9228202.

Si ricorda che è vietato scaricare
FRIGORIFERI, MATERIALE ELETTRICO E INFORMATICO,

OLII, ETERNIT E MATERIALE EDILE DI RISULTA.

L’isola ecologica è dotata di telecamera.

LA NUOVA SEDE DEL
GRUPPO ANTINCENDIO

Finalmente iniziano i lavori per la ristrutturazione
dell’edificio che diventerà la nostra sede!

Chiunque avesse disponibilità di un po’ di tempo
e buona volontà per aiutarci può contattare:

ZUBANI BONAVENTURA PIETRO
TEL 030 9228294

MEDAGLIA TIZIANO TEL. 338.8905923
FONTANA ALEX TEL. 339.6047181

Vi aspettiamo numerosi!!!

ZUBANI BONAVENTURA
FONTANA VALERIANO
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
PUNTO DI PRESTITO MARMENTINO

Eccoci qui come lʼanno scorso ad aspettare unʼesta-
te che tarda ad arrivare, con una domanda in testa:
“Anche questʼanno ci saranno alcune iniziative orga-
nizzate dalla commissione della biblioteca? Ci sarà il
concorso per il migliore balcone fiorito? Ci saranno i
mercatini in Vaghezza?” 
Purtroppo dobbiamo dare una risposta negativa ad
entrambe le domande; per questioni organizzative
non siamo riusciti ad organizzare solo i mercatini in
piazza del 16 Agosto. Nel corso del lungo inverno
siamo stati particolarmente impegnati ad elaborare
“La carta dei servizi” del nostro punto di prestito, che
è stata approvata nel consiglio comunale; in questo
documento è stato inserito il regolamento dettagliato
della nostra biblioteca con tutti i recapiti e le infor-
mazioni necessarie per rendere il servizio trasparen-

te e accessibile a tutti. Se qualcuno fosse interessa-
to ad averne una copia, può fare richiesta agli uffici
comunali, dove è stato depositata. Inoltre un notevo-
le successo ha accompagnato lʼuscita dellʼultimo
libro su Marmentino curato dal prof. Carlo Sabatti e
dalla dott.ssa Elena Pala , che sapientemente hanno
saputo donarci una così pregevole raccolta di infor-
mazioni e di notizie, alcune molto interessanti e par-
ticolari, riguardanti il nostro paese ed i suoi territori.
A questo punto non ci resta che salutare tutti chie-
dendo al nuovo consiglio eletto di mantenere lʼimpe-
gno e lʼattenzione mostrati nella scorsa  amministra-
zione verso la biblioteca e tutte le sue attività.

Con deliberazione del Consiglio comunale n°
16 del 26.09.2008 è stato approvato il Piano
per il diritto allo studio ed il Regolamento di
borse di studio a studenti della Scuole secon-
darie di primo e secondo grado, nonché di
corsi universitari. Gli assegni sono riservati:
- A studenti residenti a Marmentino che hanno
frequentato la scuola secondaria di primo
grado  conseguendo il diploma di licenza con
una valutazione finale di distinto o ottimo, a
condizione che proseguano gli studi.
- A studenti residenti a Marmentino e frequen-
tanti qualsiasi classe di una scuola seconda-
ria di secondo grado con una media finale di
voti uguale almeno a 7, purché continuino gli
studi;
- A studenti residenti a Marmentino e frequen-
tanti qualsiasi classe di una scuola professio-
nale (non regionale) della durata complessiva
di tre anni, purché continuino gli studi;
- A studenti residenti a Marmentino e frequen-
tanti qualsiasi anno di un corso universitario
purché in regola con il piano di studi e con una
media di voti pari almeno a 25/30. Lʼimporto

ed il numero degli assegni sarà fissato da
apposita commissione comunale in base allo
stanziamento di bilancio ed al numero delle
domande. Le modalità ed i criteri per lʼeroga-
zione degli assegni di studio sono previsti nel
regolamento approvato con delibera n. 16 del
26 settembre 2008 visibile presso gli uffici
comunali. Coloro che intendano partecipare al
concorso devono presentare nel periodo dal
primo al 30 settembre 2009 apposita doman-
da indirizzata al Sindaco e controfirmata dal
padre o da chi ne fa le veci, contenente la
dichiarazione che il concorrente non gode di
analoga provvidenza da parte di altri Enti,
compilando apposita dichiarazione disponibi-
le presso gli uffici comunali corredata dall'at-
testazione ISEE e dalla pagella scolastica.

Tarcisio Zubani
Assessore alla Cultura

COMUNE DI MARMENTINO
Info: Tel.: 030.9228202

Fax. 030.9228010

AVVISO  -  BANDO BORSE DI STUDIO

FAUSTI PAOLA
Presidente

LA REDAZIONE DI MARMENTINO NOTIZIE
porge alla Famglia Zanolini 

sentite condoglianze per la perdita del caro
Alpino GIUSEPPE ZANOLINI

Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Marmentino
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Commercio DANIELA VIVENZI

Ufficio Tecnico

Responsabile del Servizio Geom. ROMEO SOSTA

Orari di ricevimento della Giunta Comunale

Dott. GABRIELE ZANOLINI Sindaco il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

TARCISIO ZUBANI Vicesindaco e Ass. il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

BONAVENTURA ZUBANI Assessore su appuntamento   030 9228202

Orari di apertura al pubblico:

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

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

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

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

Biblioteca: Martedì dalle ore 20,00 alle ore 22,00

Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

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

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

Servizio di Ginecologia (gratuito) ogni martedì su appuntamento

telefonando al n. 030 9228202
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