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Alla fine di unʼesperienza è prassi comune fare una valutazione e
tirare le somme del lavoro svolto. 
I risultati raggiunti in questi 5 anni sono obiettivamente positivi e
sotto gli occhi di tutti; mi limito ad elencare qui di seguito le princi-
pali opere realizzate, in corso di realizzazione e  finanziate.

Palestra comunale con relativi spogliatoi � 560.000
Messa in sicurezza con palificate del muro
di sostegno del campo sportivo � 40.000
Allargamento e messa in sicurezza
strada Vaghezza � 135.000
Parcheggio Vaghezza nelle adiacenze
del chioschetto � 20.000
Realizzazione dellʼisola ecologica � 45.000
Sistemazione primo stralcio
del tetto malga Porazzo e Piazze � 60.000
Arredamento urbano con posizionamento
dei cubetti di porfido in tutta la frazione
di Ombriano, nella piazza di Ville
e sul sagrato della chiesa di Dosso � 400.000
Realizzazione della rete idrica
con approvvigionamento dalla sorgente
acque Nere fino al serbatoio Pagherone � 800.000
Sostituzione rete acquedotto fraz. Dosso e Ville � 70.000
Sistemazione cimitero Ville e Dosso-Ombriano � 30.000
Recupero esterno con pietra a vista della scuola
primaria e rifacimento tetto con isolamento � 65.000
Posizionamento dei pannelli fotovoltaici
sulla scuola e sul municipio � 70.000
Abbattimento delle barriere architettoniche
del municipio con ampliamento e la ristrutturazione 
degli uffici � 405.000
Pavimentazione piazza antistante il Municipio
e la scuola � 57.000
Costruzione della nuova scuola Materna � 523.000
Realizzazione di sette appartamenti
di edilizia popolare ricavati nella ex scuola materna � 800.000
Realizzazione dellʼarea carburante e annessa
area di atterraggio dellʼelicottero per soccorsi � 35.000
Adeguamento in 1° stralcio fognatura Dosso � 95.000
Sistemazione e allargamento strada Candossa � 22.000
Posa videocamere di sorveglianza Municipio
Palestra - Isola ecologica � 25.000

OPERE FINANZIATE IMPORTO
Realizzazione marciapiedi  Ville-Dosso � 250.000
Recupero tetto della malga  Barettino � 30.000
Sistemazione e allargamento strada Fucine � 30.000
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DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco

Le linee guida che hanno indicato le nostre scelte in
questi anni sono essenzialmente due:
- fare crescere Marmentino migliorando e realizzan-
do infrastrutture fondamentali: mi riferisco allʼacque-
dotto comunale, alle scuole (materna e primaria), ai
luoghi di aggregazione (palestra comunale) e alla
bellezza del nostro paese con lʼarredo urbano.
- non aumentare il prelievo fiscale:  è con orgoglio
che possiamo dire di essere uno dei pochi comuni
che non hanno applicato lʼaddizionale comunale e
abbiamo il prelievo fiscale più basso rispetto ai comu-
ni a noi vicini.
Eʼ stata posta particolare attenzione ai servizi di cui in
primis ricordo la farmacia, che abbiamo rischiato di
perdere e di cui sollecito lʼutilizzo (perché ci si rende
conto dellʼimportanza di un servizio solo quando
viene a mancare!); lʼarea carburante che vedete in
corso di realizzazione, il servizio di videosorveglianza
nelle adiacenze di Municipio, posta, scuola e palestra
e lʼisola ecologica che permette di raccogliere i mate-
riali ingombranti.
Mi piace ricordare poi il fatto di essere riusciti a otte-
nere una giovane che presta il suo tempo  presso il
nostro ente come “servizio civile”. Questo ci ha per-
messo di attivare, per chi ne ha fatto richiesta e ne ha
bisogno, la distribuzione dei pasti a domicilio e lʼassi-
stenza sul pullmino per i bambini della scuola
Materna.
Anche nel campo culturale abbiamo pubblicato 4
volumi: “Il carteggio Zubani”, “I minatori di
Marmentino”, “il Secolo Breve di Marmentino”; e lʼul-
timo che è in fase di stampa “In terre di Marmentino”
che presenteremo nel mese di Maggio e che com-
pleta una documentazione storico artistica invidiabile
per il nostro paese.
Abbiamo ritenuto fondamentale anche la comunica-
zione con i cittadini. Costante è stata la pubblicazio-
ne del bollettino “Marmentino Notizie”  permettendo a
tutti di essere a conoscenza delle scelte amministra-
tive compiute. Inoltre il continuo aggiornamento del
sito  internet ha permesso la consultazione di nume-
rosi documenti anche a domicilio e allʼestero  senza
dover per forza accedere agli uffici.
Tutto questo, soprattutto in questi anni di ristrettezza
economica e di continui tagli agli enti locali, non è
stato semplice ma è il frutto di impegno, sacrificio e
responsabilità per lʼincarico che ci è stato affidato e
soprattutto passione per il nostro paese. Siamo con-
sapevoli che alcune cose potevano essere fatte
meglio, ma come diceva spesso mio padre “solo chi
non fa niente non sbaglia!”. 
Sono consapevole che rimane ancora il problema
della realizzazione del teleriscaldamento che,  tengo
a sottolineare, abbiamo ereditato dallʼamministrazio-
ne passata; ci siamo adoperati per la realizzazione
dellʼopera con tutte le nostre energie,  nelle sedi isti-

tuzionali; abbiamo valutato con il nostro legale anche
lʼopportunità di intraprendere azioni giudiziarie, ma
allo stato attuale iniziative in tal senso   avrebbero
causato ulteriori  ritardi del lavori.
Purtroppo gli altri enti pubblici si sono defilati e noi ci
siamo confrontati con un una società privata che ha
continuamente cambiato gli assetti societari e quindi
i suoi  interlocutori. Siamo riusciti, però, a far sotto-
scrivere una convenzione con polizza fidejussoria di
200.000 Euro che pone un termine ultimo alla realiz-
zazione dellʼopera per il Settembre 2009 e ribadisce
alcune garanzie che riteniamo fondamentali per la
nostra comunità. 
Se così non sarà, oltre a riscuotere i 200.000  euro,
valuteremo azioni legali coordinate di tutti gli aderen-
ti allʼiniziativa.
Il 25 Aprile sarà questʼanno una data importante per
la nostra comunità perché inaugureremo ufficialmen-
te la sede Comunale ristrutturata e adeguata alle nor-
mative, con lʼascensore che permetterà a tutti, anche
ai diversamente abili, di accedere autonomamente ai
tre piani  recuperando  spazi  preziosi per gli uffici e
la sala consigliare. 
Il Comune è lʼedificio più importante, è il simbolo  del
nostro paese. Quando è stata riportata la sede ammi-
nistrativa  da Tavernole S/M a Marmentino più di 50
anni fa è  stata una occasione di crescita per la
nostra comunità,  perché penso che  lʼattività ammi-
nistrativa e le scuole costituiscono il nucleo operativo
e identificativo di un paese. Per questo abbiamo volu-
to rendere più  accogliente e più funzionale lʼedificio
dotandolo anche di pannelli fotovoltaici che permet-
teranno un risparmio energetico utilizzando energia
pulita: quella del sole. 

Il 6-7 Giugno, infine,  gli elettori saranno chiamati al
voto, come sempre espressione di alta democrazia.
Voglio ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che
mi hanno accordato la fiducia 5 anni fa, consapevole
di averci messo tutte le mie capacità e lʼimpegno pos-
sibile. Ringrazio tutti i componenti del mio gruppo
“Insieme per Marmentino”, i consiglieri, gli assessori
che  hanno collaborato con me e in particolare
Tarcisio Zubani che come vicesindaco e assessore al
bilancio è stato un punto di riferimento insostituibile
per la sua esperienza, capacità e collaborazione.
Auspico che la campagna elettorale si svolga in
modo leale e competitivo e  chiunque sarà chiamato
ad amministrare sappia mettere al primo posto il
bene del paese, al di là di egoismi e particolarismi,
tenendo conto di quanto è stato fatto in questi anni.
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
4 FEBBRAIO 2009

Delibera n.1 -  LETTURA ED APPROVAZIONE VER-
BALI DELLE  SEDUTE  DEL 05/11/2008 E DEL
28/11/2008:
Con voti  favorevoli  n.7 ,astenuti n.3 (Russo Giuseppe,
Zubani Corrado, Frola Renato) si delibera di approva-
re i verbali della seduta precedente.

Delibera n. 2 - CRITERI GENERALI PER LʼAFFI-
DAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI:
Con voti unanimi favorevoli  si  delibera di approvare
il regolamento  soprascritto.

Delibera n. 3 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO
ED ADESIONE ALLʼASSOCIAZIONE: “ECOMU-

SEO DI VALLE TROMPIA LA MONTAGNA E LʼIN-
DUSTRIA”.
Con voti  unanimi favorevoli  n.10, si delibera di
approvare  lo statuto di cui sopra.

Delibera n. 4 - ESAME ED APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009, PLURIEN-
NALE  2009-2011 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA.
Con voti   unanimi favorevoli n.7,contrari n.3 (Russo
Giuseppe , Frola Renato, Zubani Corrado) si  delibe-
ra di approvare il bilancio di previsione per lʼesercizio
2009.

DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.1 del  07/01/2009 Protocollo dʼintesa per
la realizzazione e la gestione di un punto pubblico di
erogazione dellʼacqua potabile “PUNTO ACQUA”.

Delibera n. 2 del  07/01/2009 Affidamento allʼAsso-
ciazione Comuni Bresciani per lʼorganizzazione e
gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo
domiciliare per lʼanno 2009.

Delibera n.3 del  07/01/2009 Esame ed approvazio-
ne progetto di bilancio di previsione dellʼanno
2009.Relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2009-2010.  

Delibera n.  4 del 28/01/2009: Integrazione art.11/bis
del regolamento Comunale sullʼordinamento degli
uffici e dei servizi concernente la possibilità di attri-
buire allʼassessore la responsabilità della gestione di
uffici e servizi. 

Delibera n.5   del    04/03/2009: Esame ed appro-
vazione  variazione bilancio di previsione 2009.

DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI FINO AL 28/02/2009

Determina n.52 del 05/11/2008: Lavori di fornitura
montaggio e posa in opera di pannelli fotovoltaici con
relativo cablaggio elettrico agli edifici scuola elemen-
tare e uffici comunali. 

Determina n.53 del 05/11/2008: Approvazione pro-
getto di taglio nelle particelle forestali 2-25-38 redatto
dalla cooperativa Ecotecnica di Gardone Val Trompia.

Determina n.54 del 24/11/2008: Lavori di abbatti-
mento barriere architettoniche negli edifici Comunali

destinati a sede Municipale e scuole elementare siti
in via Santellone n.1 e in via Dosso n.3 Approvazione
1° e 2° stato di avanzo.

Determina n.58 de 20/12/2008: Approvazione verba-
le di gara per lʼaffidamento di n.34 lotti di legname
nelle particelle forestali nn.2-25-38.

Determina n.1 del 24/01/2009: Approvazione del
bando dʼasta relativo allʼaffittanza dellʼalpe pascoliva
“Croce”.
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Determina n. 2  del 27/01/2009: Adozione minore .
Concessione congedo di maternità.

Determina n. 3   del 27/01/2009: Rimborso allʼaffit-
tuale per opere di manutenzione straordinaria alla
caldaia dellʼappartamento Comunale di via Ombriano
n.58. Fornitura e posa in opera di contatore di ener-
gia, per fornitura di energia elettrica al trasmettitore
della “Linkem”.

Determina n. 4 del 27/01/2009: Approvazione del
bando dʼasta relativo allʼaffittanza del capanno di cac-
cia in località “Val Boccola”.

Determina n. 5  del 27/01/2009: Lavori di fornitura e
posa in opera di ringhiera parapetto in ferro zincato in
via Santellone-Affidamento lavori alla ditta
“Carpenteria Vivenzi di Medaglia” con sede in
Pezzaze (Bs), Via della Frera n.7.

Determina n. 7 del 14/02/2009: Lavori di arredo
urbano dei centri storici della piazzetta antistante gli

edifici della sede Municipale e della scuola  Primaria
. Approvazione progetto definitivo- esecutivo e deter-
minazione modalità di affidamento lavori.

Determina n. 8 del 18/02/2009: Lavori di arredo
urbano nei centri storici della piazzetta antistante gli
edifici della sede Municipale e della scuola Primaria.
Affidamento lavori.

Determina n. 9 del 21/02/2009: Incarico alla socie-
tà”Grafica Editoriale ʻLa Stampaʼ del volume ʻIn terre
di Marmentinoʼ.

Determina n. 10 del 21/02/2009: Incarico per il ser-
vizio di pulizia locali comunali anno 2009.

Determina n. 11 del 21/02/2009: Contratto di manu-
tenzione e assistenza software anno 2009.

Determina n. 12 del 28/02/2009: Lavori di sistema-
zione tratto di via Candossa. Approvazione contabili-
tà finale e certificato di regolare esecuzione.
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Con questa pubblicazione, la n° 15, si chiude lʼespe-
rienza di “Marmentino notizie “ appunti ed informazio-
ni dellʼAmministrazione comunale .
La scadenza amministrativa del 6 di giugno proporrà
programmi ed iniziative nuove di partecipazione e
comunicazione con la popolazione.
Il nostro obiettivo era creare un rapporto trasparente,
condividendo con i nostri concittadini le scelte e le ini-
ziative adottate, non spetta certo a me tirare le con-
clusioni e valutare se i risultati raggiunti confermano
tali propositi.
Con tranquillità posso confermare che a tutti è stata
data la possibilità di poter esprimere  il proprio pen-
siero, le proprie opinioni, proposte e critiche.
Personalmente è stata una sorpresa positiva vedere
che numero dopo numero, sia dal punto di vista della
grafica che dei contenuti vi è stata una notevole cre-
scita, spero  che anche la pubblicazione sul sito
Comunale abbia permesso a tutti, anche alle persone
lontane dal paese, di conoscere ciò che avveniva nel
paese.
Grazie quindi a tutte le persone che hanno lavorato a
questa iniziativa, le varie associazioni, la commissio-
ne della  biblioteca, le insegnanti della scuola che
puntualmente hanno proposto riflessioni e progetti.
Infine un ringraziamento particolare a tutta la reda-
zione che, con fantasia e impegno, ha saputo propor-
re rubriche interessanti senza dimenticare lo scopo
per cui la pubblicazione era nata.
Per il futuro, come dicevo,  forse lʼiniziativa sarà
abbandonata oppure potenziata, chissà vedremo.

Un piccolo rammarico forse  possiamo trovarlo nello
scarso scambio di opinioni con i cittadini, come atte-
nuante,  concedeteci il fatto che per tutti noi è stata la
prima esperienza con inevitabili errori e limiti.         
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TELERISCALDAMENTO

Lʼattuale amministrazione ha in questi anni profuso
ogni sforzo, con varie iniziative, per concludere lʼope-
ra di teleriscaldamento progettata e iniziata dal pre-
cedente Consiglio Comunale  nel 2001/2002.
Non credo sia utile spendere ancora parole per ricor-
dare tutte le vicende di questi anni, le grandi difficol-
tà, con lʼalternarsi di speranze e delusioni cocenti, i
fatti sono noti a tutti così come lʼattuale situazione di
stallo. Da parte nostra, possiamo ribadire che tale
impegno è documentabile in ogni fase con continui
solleciti ufficiali verso la società FRAVT e le istituzio-
ni, Regione e Comunità Montana .
Oggi possiamo dire che ci troviamo in una fase di
lenta ripresa, dopo i continui cambi societari,  il socio

di riferimento della società ha manifestato la volontà
di concludere lʼinvestimento avviato, attendiamo fatti
concreti, basta parole !
Vogliamo portare a conoscenza di tutta la popolazio-
ne la convenzione che, dopo lunghe trattative, siamo
riusciti a sottoscrivere con la FRAVT, credo sia un
risultato importante, forse tardivo, i prossimi mesi ci
daranno un nuovo verdetto.
Non aver fatto allʼinizio questo accordo, quando si
sono gettate le basi per la realizzazione dellʼopera
forse è stato un errore.

TARCISIO ZUBANI
Vice Sindaco

MARMENTINO NOTIZIE

TARCISIO ZUBANI
Direttore Responsabile
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La centrale di teleriscaldamento evolve e diventa una
centrale di cogenerazione. Cosa è una centrale di
cogenerazione?
La centrale di cogenerazione è un impianto dove si
ha la produzione combinata di energia elettrica e di
calore da distribuire tramite una rete di teleriscalda-
mento. Recependo la nuova legislazione emessa
allʼinizio del 2009 la centrale di cogenerazione è stata
progettata in base alle regole più attuali migliorando
lʼefficienza di trasformazione della legna in energia
elettrica e termica. Lʼimpianto avrà una potenzialità di
1.000 kW in grado di soddisfare i consumi medi di
circa 1500 famiglie. La legna, principalmente di
approvvigionamento locale, dopo essere stata smi-
nuzzata meccanicamente, verrà introdotta in un forno
di combustione dove si raggiungono temperature
superiori a 1.000 °C in modo da poter avere una

combustione totale e la distruzione di tutti i sottopro-
dotti tipici della combustione della legna.  I fumi caldi
vengono convogliati in una caldaia dove entra acqua
ed esce vapore ad alta pressione che va direttamen-
te in una turbina che tramite un alternatore produce
la corrente elettrica.
A metà della turbina viene estratto del vapore che va
a riscaldare il circuito di teleriscaldamento. Il circuito
del teleriscaldamento è costituito da tubi, ben cono-
sciuti da tutti gli abitanti di Marmentino, che sono per-
corsi da acqua calda e portano il riscaldamento dalla
centrale al paese. La rete entrerà in servizio in diver-
se fasi in base ai lavori di posa ed allacciamento.
Il vapore in uscita dalla turbina ed dal sistema di
riscaldamento del teleriscaldamento verrà condensa-
to prima di essere rimesso nella caldaia tramite un
sistema di raffreddamento a torri evaporative che tutti

potranno riconoscere
per la nebbiolina che
si forma sopra di
esse in particolari
condizioni climati-
che. I fumi della com-
bustione verranno fil-
trati per eliminare
ogni possibilità di
immissione di polveri
in atmosfera prima di
andare al camino. La
centrale è ad energia
rinnovabile con
impatto nullo, nel
ciclo di produzione
del combustibile,
sulla produzione
della CO2, anidride
carbonica, che è un
gas che contribuisce
allʼeffetto serra.
La centrale utilizzerà
gli stessi approvvi-
gionamenti di legna
della centrale già in
funzione del comune
di Collio. Lʼutilizzo
della legna come
combustibile è anche
un vantaggio per la
qualità delle aree
boschive che traggo-

DAL TELERISCALDAMENTO ALLA COGENERAZIONE
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ASSESSORATO ALL’URBANISTICA

A conclusione di ogni esperienza, ognuno di noi tira
un poʼ le somme di quanto fatto e di quanto si sareb-
be potuto fare, e guardando a questi  cinque anni,
credo di poter affermare che il nostro gruppo ha lavo-
rato in maniera costruttiva per la  crescita del paese,
le opere che realizzate sono sotto gli occhi di tutti.
Eʼ stata posta unʼattenzione particolare allʼaspetto
urbanistico, realizzando quelle opere che potessero
migliorare dal punto di vista estetico il nostro paese,
armonizzandolo al contesto montano che lo circonda.
Basti pensare alla pavimentazione di tutta la frazione
di Ombriano, alla sistemazione e rivalutazione delle
varie piazze nelle tre frazioni, alla sistemazione della
scuola Primaria e alla piazza antistante. 
Un paese  bello e ordinato e ben inserito nel contesto
montano, non solo deve essere orgoglio per chi ci
abita, ma diventa interessante anche dal punto di
vista turistico.
Le difficoltà certamente non sono mancate e spesso
ci siamo dovuti scontrare con tempi e burocrazia che
hanno rallentato i nostri progetti ma che non hanno
fatto venire meno lʼimpegno e la voglia di fare, così

come non sempre è stato semplice il reperimento
delle risorse economiche per far fronte ai vari impe-
gni
Sono estremamente soddisfatto di aver fatto parte di
questo gruppo che ha lavorato in armonia, ponendo
come obiettivo principale la crescita e il bene del
paese e dei suoi cittadini.
Vorrei ringraziare i dipendenti del comune, il tecnico
comunale per la loro professionalità, disponibilità e
collaborazione che sempre hanno dimostrato. 
Termino ringraziando con profonda stima il Sindaco
Gabriele e il vice sindaco Tarciso che sono stati cer-
tamente la locomotiva del gruppo affrontando questo
mandato con instancabile determinazione e dedizio-
ne.
Auspico che chi sarà chiamato ad amministrare nei
prossimi cinque anni, ponga sempre come obiettivo
principale lʼinteresse del paese,  ed affronti lʼespe-
rienza con lo stesso entusiasmo che ha caratterizza-
to il nostro gruppo. 

no beneficio di una maggiore
cura e manutenzione legata
allʼeconimia dellʼapprovvigio-
namento della legna. 
Tra la centrale di Marmentino
e quella di Collio ci saranno
anche delle sinergie per la
manutenzione degli impianti.
La realizzazione della centra-
le di cogenerazione da una
stabilità maggiore al servizio
di teleriscaldamento in quan-
to risulta essere unʼattività
sostenibile quindi con garn-
zie di continuità nel tempo.
Lʼimpegno con il comune di
Marmentino è di attivare il
servizio di teleriscaldamento
per fine settembre 2009.

MATTEO FROLA
Assessore all’Urbanistica
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Marmentino notizie - ELEZIONI 2009

ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si vota sabato 6 giugno dalle ore 15.00 alle ore 22.00
e domenica 7 giugno dalle 08.00 alle 22.00
La data delle elezioni viene stabilita dal Ministero
dellʼInterno, il quale la comunica poi alle Prefetture,
che lo rendono noto ai Comuni interessati.

Hanno diritto di voto alle elezioni comunali coloro i
quali avendo compiuto 18 anni, sono cittadini italiani
o comunitari (cittadini di un qualunque stato facente
parte della Comunità Europea), iscritti nelle liste elet-
torali del Comune di residenza.
Per lʼesercizio del diritto di voto è indispensabile pre-
sentarsi al seggio elettorale muniti della tessera elet-
torale e di un documento dʼidentità valido
La legge riconosce la possibilità agli elettori dipen-
denti da apparecchiature elettromedicali di votare
presso il proprio domicilio.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco e di con-
sigliere comunale dovrà essere presentata agli uffici
comunali venerdì 8 maggio dalle 8 alle 20 e sabato 9
maggio dalle 8 alle 12.
Per la presentazione delle liste è necessaria la pro-
duzione dei seguenti documenti: 
la dichiarazione di presentazione della candidatura
alla carica di Sindaco e di Consigliere;
i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle
liste elettorali di un qualsiasi Comune della
Repubblica; 
Il programma amministrativo;
Il contrassegno di lista: il simbolo deve essere dise-
gnato su carta lucida, racchiuso in un cerchio di dia-
metro di 10 cm per la riproduzione sui manifesti e di
2 cm per la riproduzione sulle schede di votazione. Il
contrassegno non può raffigurare immagini o sogget-
ti di natura religiosa.
La dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di Sindaco e di Consigliere. 
Per i comuni con meno  di 3.000 abitanti, ogni lista
deve contenere almeno 9 e non più di 12 candidati
consiglieri. I candidati accettano  la candidatura
dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incan-
didabilità previste dalla legge. Sono eleggibili alla
carica di Sindaco gli elettori che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e che non incorrano nelle
cause di incadidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
previste dalla legge. Lʼesame della regolarità delle
candidature alla carica di Sindaco e di consigliere
comunale spetta alla Commissione Elettorale
Circondariale (con sede a Gardone Val Trompia), la
quale ammette o ricusa le liste dei candidati e asse-

gna, per sorteggio, un numero progressivo ad ogni
lista. La propaganda elettorale mediante manifesti è
ammessa esclusivamente negli spazi individuati dalla
Giunta Comunale.
Lo svolgimento delle operazioni presso i seggi eletto-
rali sono svolte dal Presidente di seggio (nominato
dalla Corte dʼAppello), da 4 scrutatori (nominati dai
membri della Commissione Elettorale Comunale)e da
un segretario (scelto dal Presidente).
I rappresentanti di ogni lista sono presenti nel seggio
elettorale ed hanno il compito di vigilare per la tutela
degli interessi delle rispettive liste contro eventuali
irregolarità nelle operazioni elettorali.

SI VOTA:
SABATO 6 GIUGNO dalle ore 15:00  alle ore 22.00
DOMENICA 7 GIUGNO  dalle ore 7:00 alle ore 22:00

6-7 giugno 2009 ELEZIONI EUROPEE
ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI
6-7 giugno 2009 ELEZIONI EUROPEE
ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

SILVIA GALLIA
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Marmentino notizie DALLʼAMMINISTRAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE

La seconda parte del 2008 è stata particolarmente
difficile, la  grave crisi finanziaria ha travolto interi set-
tori trascinando lʼeconomia reale  in una recessione
pesante.
Le previsioni per questʼanno non ci  permettono di
sperare in un  rapido miglioramento, anzi ogni giorno
sembra che la situazione continui a precipitare, gli
effetti credo siano già ben noti a tutti.
Anche nella nostra valle assistiamo alla  chiusura di
attività commerciali, le industrie stanno ricorrendo in
maniera continua alla cassa integrazione, coinvol-
gendo migliaia di famiglie che vedono il  loro reddito
disponibile diminuire ulteriormente.
In uno scenario simile, non era certo pensabile che il
nostro parlamento potesse predisporre una finanzia-
ria che contenesse nuove risorse per gli enti locali,  i
quali  sono invece  chiamati ad ulteriori sacrifici, una
costante degli ultimi anni che coinvolge sia comuni
virtuosi che comuni che non hanno rispettato gli
obblighi imposti dalle leggi finanziarie precedenti.
Il bilancio di previsione che presentiamo per il 2009
risente di tutti  questi fattori, del difficile momento che
lʼeconomia del paese sta attraversando e che pareg-
gia con 989.362,00 euro.
Sono stati confermati tutti i servizi, mantenendo gli
stanziamenti già predisposti nel 2008,  per istruzione,
cultura, servizi sociali, trasporti,  mentre sul fronte
delle tariffe nessun tipo di aumento è stato inserito
per il 2009, le nostre tariffe risultano le più basse di
tutta la provincia di Brescia.
Rimaniamo tra i pochi comuni dʼItalia che non hanno
applicato lʼaddizionale IRPEF e per quanto riguarda
lʼICI, sia i valori catastali che le aliquote rimangono
invariate per non appesantire le difficoltà delle fami-
glie,  privilegiando il contenimento delle spese e lʼuso
attento delle poche risorse disponibili.
Gli interventi in conto capitale per il 2009, oltre al
completamento delle numerose opere in corso, privi-
legeranno lʼ arredo urbano con lʼ illuminazione di
nuovi tratti  di strada,   la costruzione di nuovi  mar-
ciapiedi e pavimentazione in porfido e  completa-
mento della video sorveglianza.
Inoltre sono previsti interventi su nuovi tratti della rete
idrica e fognaria e opere di manutenzione sulle casci-
ne comunali e al rifugio Vaghezza.
Come si potrà notare, particolare attenzione sarà
data alla conservazione del patrimonio molto consi-
stente del nostro comune, che permetterà di miglio-
rarne lʼimmagine e la vivibilità. La scelta di non inde-
bitare ulteriormente lʼente,  con lʼassunzione di nuovi
mutui,  non ha permesso di puntare a opere consi-
stenti, del resto credo che a fine mandato ciò non

fosse né  opportuno né corretto, saremo comunque
attenti a cogliere ogni possibilità di finanziamento su
eventuali leggi Regionali che dovessero presentarsi.
Come dicevo, siamo a fine del nostro mandato ammi-
nistrativo, abbiamo ritenuto opportuno non vincolare
le scelte future  dellʼente e quindi, nel bilancio trien-
nale 2009/2011,  come indirizzo proponiamo come
priorità per lo sviluppo del paese opere sulla viabilità
e il completamento dei servizi.
Infatti riteniamo che, colmati alcuni ritardi sulle infra-
strutture,  (in questi anni abbiamo realizzato: pale-
stra, scuole, acquedotto, fognature, sede comunale)
i prossimi anni richiederanno sforzi e impegno per il
potenziamento e il miglioramento dei servizi offerti
ed in particolare crediamo si debba sostenere anche
economicamente chi investe sul territorio, con nuove
iniziative perché tutto ciò è una ricchezza per tutto  il
paese. Un bilancio questo del 2009/2011 che non è
un libro dei sogni,  ma che prende atto della profon-
da crisi economica la cui dimensione ancora non è
ben prevedibile, che sfugge dai normali cicli econo-
mici,  i quali  alternano anni buoni a periodi di sta-
gnazione  e propone iniziative concrete e realizzabili
senza richiedere nuove risorse ai nostri concittadini.
Non mancano motivi di preoccupazione, oltre ai pro-
blemi economici, infatti le recenti iniziative del
Governo, sul fronte della riorganizzazione degli enti e
delle competenze, sembrano portare alla possibile
eliminazione delle Comunità montane, delle province
e dei piccoli comuni, la nostra  speranza è  che tutto
ciò non avvenga e non prevalga quindi  solo la logica
del risparmio.
Un capitolo a parte merita la riforma in discussione al
parlamento nazionale sul federalismo fiscale, molte
sono le attese e promesse (purtroppo anche le delu-
sioni) di questi ultimi anni, attendiamo fiduciosi  il
risultato finale di questa nuova legge,  la speranza è
che prevalga unʼequa distribuzione delle risorse e la
solidarietà nelle varie zone del territorio.
I piccoli comuni di montagna non siano ancora una
volta mortificati,  emarginati  e dimenticati a scapito
dei grandi centri, economicamente  forti.
Vogliamo  essere comunque ottimisti e, grazie allʼim-
pegno e al lavoro quotidiano di tutti,  ci si auspica che
si possano  superare tutte le difficoltà e  per quanto
lunga possa essere la notte, poi arriva sempre lʼalba.

TARCISIO ZUBANI
Assessore al Bilancio
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Marmentino notizie SCUOLE

Giovedì 18 Dicembre 2008 presso la scuola è arriva-
to un personaggio davvero simpatico. Un folletto tutto
verde ha animato il nostro pomeriggio truccando i
bambini con colori speciali, trasformandoli nei più
svariati animali ... dal lupo alla coccinella, dal leone al
gatto, passando per topolini, cani e persino spider-
man! Davvero un momento divertente durante il
quale i bambini hanno ammirato con grande interes-
se la tecnica del trucca bimbo. Approfitto di questo
spazio per ringraziare di cuore la signora Rosa e la
sorella Mariagrazia per la disponibilità. Domenica 21
dicembre invece, presso la palestra comunale si è
svolta la manifestazione “il Natale dello sportivo”,
durante la quale anche i nostri bambini hanno augu-
rato a tutti buone feste con canti e poesie. Molto gra-
dito è stato soprattutto lʼinterpretazione del canto
“Adeste Fideles” in latino. Successivamente Babbo
Natale ha donato dei bellissimi giocattoli ai bambini e
vi posso assicurare che il loro entusiasmo era alle
stelle! Come tutti sicuramente saprete, da gennaio la
nostra scuola ha cambiato sede e nonostante i primi
tentennamenti soprattutto sul come organizzare lo
spazio, ora siamo rientrati nel vivo della programma-
zione e i bambini dimostrano ogni giorno di sapersi

adattare al meglio. Le attività procedono;il personag-
gio Candido,un fiocco di neve,ci ha presentato lʼin-
verno con le sue svariate caratteristiche. Ora invece
ci stiamo preparando ad accogliere Betta la violetta
che tra poco introdurrà la primavera. Cogliamo lʼoc-
casione per ringraziare i genitori e tutti coloro che ci
hanno aiutato col trasloco e il gruppo minatori di

Marmentino per lʼofferta di 1000,00 �. Per finire vor-
rei mostrarvi alcune fotografie del carnevale in cui i
bambini hanno dato vita ad una vera e propria “guer-
ra dei coriandoli”! In attesa di ritrovarci sul prossimo
numero del bollettino ecco a voi le nostre mascheri-
ne!

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”

LARA FAPPANI
Insegnante
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Molti di voi ricorderanno sicuramente quanto sia
stato disastroso il 2007 dal punto di vista degli
incendi e quante volte il nostro gruppo sia stato
chiamato per far fronte alle tante emergenze.
Fortunatamente nel 2008 il nostro intervento in
questo ambito non è mai stato richiesto e questo è
decisamente positivo perché significa che nessun
incendio ha minacciato i boschi del nostro territorio.
Non siamo comunque stati con le mani in mano!
Molte sono le attività che abbiamo svolto, facendo
servizio di sorveglianza durante manifestazioni,
ripulendo alcuni dei nostri boschi e affiancando i
nostri bambini durante varie attività.
Siamo inoltre orgogliosi di comunicarvi che, dopo
varie “peripezie”, il nostro gruppo verrà a breve
iscritto nella sezione provinciale dell'Albo
Regionale del Volontariato di Protezione Civile,
sezione "Associa-zioni”.
Questo è stato possibile anche grazie al nostro sin-
daco Gabriele Zanolini e a tutta lʼamministrazione
comunale, che in tutti questi anni hanno dimostrato
di avere a cuore le problematiche ambientali e di

porre sempre unʼattenzione particolare alle esigen-
ze del nostro gruppo. A loro vanno i nostri più sen-
titi ringraziamenti

MAGGIO 2009 Comune di Marmentinopag. 16

Marmentino notizie SCUOLE E ASSOCIAZIONI

AMICI DELLA MONTAGNA

SCUOLA PRIMARIA DI MARMENTINO

Venerdì 20 febbraio siamo andati allʼAzienda
Agricola Pelizzari Mario di Tavernole; queste sono
le nostre impressioni.

Evan: la mucca mi ha fatto la linguaccia. Poi sono
andato vicino al caprone e ho provato a imitare il
suo verso.

Alice: mi sono avvicinata alla capra; lei mi ha sputa-
to e mi ha tirato i vestiti.

Laura: io ho dato da bere alle caprette più grandi
incinte.

Denise: mentre guardavo i coniglietti il capretto mi
ha morsicato il sedere.

Cristina: cʼera una capretta che non stava bene e si
lamentava.

Thomas: mi sono avvicinato alla mucca e lei mi ha
leccato tutta la faccia; dopo ho dato il mio dito a un
capretto e si è addormentato.

Giovanni: io volevo coccolare una capretta, ma lei
scappava.

Melania: un cagnolino piccolo mi è saltato addosso.

Marika: il caprone mi ha fatto segno che non voleva
essere accarezzato.

Alessia: cʼerano due caprettini che dormivano e non
si svegliavano.

Luca: ho liberato un capretto incastrato nel legno. 

Le fasi della lavorazione del latte
- Mungere le mucche e mettere il latte in un grande
contenitore.
- Scaldare il latte.
- Lasciare riposare per 20 minuti.
- Mettere il caglio e mescolare.
- Lasciare riposare per 40 minuti.
- Rompere la cagliata con lo spino in tanti piccoli
pezzetti e portarla a 37,5°.
- Versare con una brocca il siero e il formaggio in un
contenitore traforato.
- Lasciare uscire tutto il siero dopo aver girato il for-
maggio nel contenitore.
- Salare il formaggio il giorno dopo.

Le Maestre

ROBERTA ZUBANI
Segretario
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Marmentino notizie BIBLIOTECA

Come avete potuto constatare  personalmente du-
rante gli ultimi due mesi ci sono state alcune mod-
ifiche sostanziali nei servizi offerti dalla biblioteca
comunale (punto di prestito). Per poter però miglio-
rare il servizio siamo dovuti andare incontro anche
ad alcuni disagi; per questo chiediamo agli utenti
di portare ancora un poco di pazienza sicuri che
alla fine dei lavori avremo un punto di prestito
arricchito professionalmente e qualitativamente.  Il
primo disagio che abbiamo avuto è stata la
chiusura della bi-blioteca per circa un mese;
durante questo periodo le bibliotecarie hanno
dovuto catalogare tutti i libri per sapere con certez-
za quali testi sono presenti; durante questa prima
operazione sono stati scartati alcuni libri vecchissi-
mi e di poco valore che erano presenti sugli scaf-
fali per fare posto agli altri nuovi che verranno
acquistati. Inoltre in questo periodo è stata prevista
una nuova si-stemazione dei libri sugli scaffali con
una nuova segnaletica (uguale per tutte le bib-
lioteche appartenenti al sistema bibliotecario);
questo permetterà una più facile consultazione del
materiale presente. Il secondo disagio è rappre-
sentato dal fatto che, dopo tanti anni di lavoro con
noi e con i no-stri bambini, la nostra bi-bliotecaria
“storica” Gisella, “GISY” per i piccoli utenti, ha
dovuto lasciarci per motivi personali. Mi sembra
doveroso a questo punto ringraziare di cuore colei
che per tanti anni ci ha assistito  ed ha contribuito
a far crescere questo nostro piccolo servizio:
Grazie Gisella!
A questo proposito però posso dire che il person-
ale presente adesso sta cercando di fare il suo
meglio per continuare a portare avanti questo
servizio, anzi sono sicura che la presenza di una
bibliotecaria qua-lificata (Terry) insieme ad una
ragazza di Marmentino (Sara)  ci darà la possibil-
ità di migliorare ancora di più. Il terzo punto che
voglio sottolineare è il cambiamento degli orari di
apertura che sarà il seguente: Martedì: dalle 20
alle 22 - Giovedì: dalle 15 alle 19 - Sabato: dalle 10
alle 12. Per ultimo vorrei ricordare che tutti i bam-
bini della scuola primaria di Marmentino, che
attendevano con ansia di poter tornare in bibliote-
ca a prendere in prestito dei libri, saranno accom-
pagnati dalle insegnanti il sabato mattina ogni due
settimane. Si ricorda a questo proposito che per
poter dotare gli alunni della tessera i genitori si
dovranno recare presso la sede per poter firmare
la richiesta di iscrizione e la normativa sulla priva-

cy. Infine ecco di seguito alcuni chiarimenti
riguardanti i servizi offerti.
Cosa è un Punto di Prestito Bibliotecario?
Eʼ un servizio comunale: è una struttura bibliote-
caria minima che aderisce al Sistema di Valle
Trompia e alla Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB)
e ti garantisce lʼaccesso ad alcuni servizi di base:
- Prestito e consultazione in sede dei libri posse-
duti (dotazione libraria di base)
- Accesso al Catalogo collettivo della Rete
Bibliotecaria Bresciana 
- Accesso ad Internet con postazione PC dedicata
[o, dove non cʼè postazione per lʼutenza,
Assistenza nella ricerca in Internet].
- Prestito interbibliotecario (presso il Punto Prestito
puoi chiedere e ricevere gratuitamente in prestito
libri, CD e DVD da tutte le biblioteche della RBB)
Spazio studio e angolo bambini 0-6 anni
Presenza di un bibliotecario qualificato per 5 ore
settimanali. Consigli di lettura  e consulenza per
ricerche.  La Biblioteca gemellata di NAVE, ogni
mese a rotazione, rifornirà la sede di  MAR-
MENTINO con circa 50 nuovi libri in visione e in
prestito.

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA PUNTO DI PRESTITO

PAOLA FAUSTI
Presidente
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Marmentino notizie CULTURA

Il  volume racchiude le risultanze, frutto di decennali
e assai approfondite e complete ricerche negli archivi
delle Parrocchie dei Santi Cosma e Damiano di
Dosso-Ombriano e dei Santi Faustino e Giovita di
Ville, del Comune di Marmentino, con la scoperta di
oltre un migliaio di documenti inediti; alcune notizie
provengono da archivi privati, dellʼArchivio di stato di
Brescia.
Sono state anche sintetizzate le risultanze delle pub-
blicazioni anche più aggiornate e recenti, con riferi-
mento pure alle attività economiche legate a person-
aggi del paese, tra i quali il matematico Nicolò
Tartaglia e il professor Gallia, in una silloge di grande
interesse ed importanza, che mette in risalto gli
aspetti davvero salienti e significativi del nostro
paese. Le ricerche archivistiche sono state effettuate
dal prof. Carlo Sabatti, coordinatore del volume, e
dalla prof.ssa Elena Pala Zubani. 
Eʼ stato catalogato anche il patrimonio artistico delle
cinque chiese del paese, compresi gli antichi  affres-
chi sulle cascine e delle case private, insieme effet-
tuando una completa campagna fotografica a cura
dello studio Rapuzzi di Brescia, specializzato per le
opere dʼarte, tra le quali spiccano due capolavori
assoluti, noti a livello mondiale e dovuti al grandissi-
mo Alessandro Bonvicino detto il Moretto, riprodu-

centi il Cristo eucaristico con i santi Cosma e
Damiano e SantʼAntonio abate in trono e tre dipinti
allʼolio, pure di grandissimo pregio, dovuti a Pietro
Maria Bagnadore, che raffigurò la Madonna del
Rosario, la Madonna con bambino in trono e i santi
Rocco e Zaccaria e la Madonna Assunta ed i santi
Rocco e Sebastiano, tutti del ʻ500; pregevoli sono
anche la pala di S.Gaetano e le tavolette votive del
ʻ700 e ʻ800 e numerosi arredi sacri.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IN TERRE DI MARMENTINO”

23 Maggio 2009 -Partenza da
Marmentino, orario da definire, dopo le
opportune soste si giunge alle GROTTE
DI POSTUMIA visita guidata. Al termine
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguiremo PARENZO (POREC)

apprezzata cittadina della riviera, conserva uno straordinario patrimonio artisti-
co monumentale che testimonia la sua lunga storia. Al nostro arrivo, sistemazio-
ne nelle camere. Cena ed al termine serata libera. 
Prima di giungere in hotel possibilità di visita ed escursione in battello al canale
di LIMSKJ: uno dei più belli dell’Adriatico. Il mare penetra nella terra formando
un FIORDO di ben 12 km.
24 Maggio 2009 - Dopo colazione visita guidata alla città di PARENZO
(POREC), al termine partiremo per PIRANO città di antica origine e porto di
pescatori vanta un centro ricco di edifici pubblici e di decorose case rinascimen-
tali e barocche. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio rientro in
Italia. Durante il viaggio di ritorno, tempo permettendo, breve visita della città
di TRIESTE. Proseguiremo poi il nostro viaggio di ritorno, arrivo al luogo di par-
tenza in serata. l’hotel è dotato di piscina coperta, idromassaggio, sauna, ecc.,
bar, casinò e tutte le sere ci sarà della musica dal vivo con possibilità di ballare.

LA QUOTA DI  �. 215,00 = COMPRENDE:

viaggio in pullman GTL; sistemazione in
hotel ***s in camere doppie, cena, per-
nottamento e prima colazione; pranzo
del 23 maggio a Postumia; pranzo del
24 maggio a Pirano a base di pesce,
bevande e caffé inclusi; entrata e visita
guidata alle Grotte di Postumia; visita guidata a Parenzo; entrata al casinò
PARENTIUM; colazione e merenda a pic–nic con salame nostrano ecc. durante i
viaggi di andata e ritorno; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
il supplemento camera singola pari a � 30,00=; eventuale escursione in battel-
lo al Canale di Limskj; tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘
la quota comprende ’.
PREZZO SPECIALE RISERVATO AGLI ISCRITTI GRUPPO MINATORI � 190,00
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto. Attenzione!!
Senza documenti in Croazia non si entra !
Acconto � 50,00= all’atto dell’iscrizione. Il saldo entro una settimana prima
della partenza.
Peri informazioni e iscrizioni:
FONTANA VALERIANO Tel. 030 9228332
ZUBANI BONAVENTURA         Tel. 030 9228294

IL GRUPPO MINATORI DI MARMENTINO ORGANIZZA

23-24 MAGGIO IN CROAZIA

Chiesa
s.s. Cosma e

Damiano
Sabato 9 maggio

Ore 16.00
Tutta la cittadinanza è

invitata.

PRESENTAZIONE
del LIBRO

TARCISIO ZUBANI
Assessore alla Cultura
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GRUPPO ALPINI DI MARMENTINO

La prossima adunata, come ormai tutti sanno, si
svolgerà a Latina nei giorni 8/9/10 maggio prossi-
mi. Anche quest'anno un bel gruppo di alpini del
nostro paese partirà per condividere tre giorni di
intense emozioni.
Eʼ stato prenotato un  pullman e la partenza è previ-
sta per venerdì mattina con ritorno domenica in
serata. Come dicevo saranno tre giorni di forti emo-
zioni che vedranno Latina interamente invasa  da
decine di migliaia di penne nere; giorni dove, oltre a
momenti di allegria e forte spirito di condivisio-
ne, numerose saranno le manifestazioni organizza-
te, ad esempio una mostra di divise storiche degli
alpini presso il museo Cambelotti, la deposizione di
corone al monumento per i caduti di tutte le guerre
sito ai giardini comunali, così come presso il cimite-
ro americano al campo della memoria a Nettuno. 
Il giorno 9 maggio il lancio dei paracadutisti nello
stadio comunale, la Santa Messa  in piazza San
Marco a suffragio di tutti  caduti che verrà celebrata

dall'Ordi-nario Militare
e concelebrata dal
Vescovo di Latina, ci
saranno poi varie
manifestazioni con
concerti, cori e fanfa-
re. A conclusione poi,
domenica mattina,  a
partire dalle ore 8:30
la grande sfilata di tutti
i gruppi alpini presenti
che continuerà per
tutta la giornata con-
cludendosi solo in
serata.  Sono sicuro che anche questa 82a Adunata
saprà regalarci momenti indimenticabili, che reste-
ranno impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti.

La prima edizione, lo scorso anno, con 600 iscritti,
era già stata un successo. La seconda ha superato
ogni aspettativa: sono stati infatti 1200 (quasi il dop-
pio della popolazione di Marmentino) i partecipanti
alla Ciaspol”Ario” organizzata dalla Polisportiva, in
collaborazione con il Gruppo Alpini e i Volontari della
Protezione Civile. Anche questʼanno tutto il paese ha
vissuto lʼevento con grande fermento: “Ma tu vieni
alla Ciaspolata?” “Scusa, avresti voglia di fare una
torta, cosiʼ la distribuiamo al buffet su in cascina?””Ma
farà freddo?” Queste erano le frasi che circolavano a
Marmentino nei giorni che precedevano la manifesta-
zione, proprio perché la maggior parte degli abitanti
sono stati coinvolti nelle attività più diverse: montare
i gazebo, trasportare il cibo, fare le telefonate, prepa-
rare il buffet, gestire lʼimpianto elettrico…
Questʼanno il clima non è stato molto favorevole: la
Ciaspolata era stata inizialmente programmata per il
7 febbraio, ma una settimana di forti nevicate e una
tormenta di neve che si è abbattuta sul paese il gior-
no stesso, hanno causato lo spostamento della festa
alla settimana successiva: il 14  un giorno soleggiato,
ma veramente gelido: alle 8 di sera a Pian del Bene
è stata registrata una temperatura di – 15 gradi!
Nonostante lo spostamento di data e le difficoltà logi-
stiche dovute alla grande quantità di neve presente a
Marmentino, la Ciaspol”Ario” si è svolta regolarmen-
te. I partecipanti sono partiti alle 18.00 dal piazzale
della Vaghezza e, seguendo il percorso dellʼanno
scorso, hanno raggiunto la cascina Pian del Bene ai

piedi del Monte Ario, con una camminata di circa 2
ore tra faggi e pini.
Fin dal primo pomeriggio un infaticabile gruppo di
volontari lavorava per preparare la degustazione di
prodotti tipici: allʼarrivo infatti le persone hanno potu-
to rifocillarsi con tè e vin brulè bollenti (molto apprez-
zati!!), e poi fare un piccolo spuntino con salumi e for-
maggi nostrani, biscotti e torte fatte in casa.
Gli organizzatori hanno anche distribuito un piccolo
gadget ai partecipanti: una berretta azzurra e blu. Al
gruppo più numeroso è stato regalato un formaggio,
al primo uomo che ha raggiunto la cascina una botti-
glia di grappa e alla prima donna delle rose.
Nonostante il clima gelido, anche lo spettacolo ha
avuto il suo spazio: i Malghesetti hanno allietato la
serata con canzoni in dialetto e i fuochi dʼartificio
hanno fatto stare tutti per qualche minuto con il naso
allʼinsù …
Questʼanno lʼorganizzazione è stata più difficile, pro-
prio per il grande afflusso di concorrenti; comunque
nonostante alcune difficoltà e le temperature rigide, la
manifestazione ha riscontrato un buon successo.
Eʼ stato entusiasmante vedere quante persone sono
giunte a Marmentino per affrontare questa escursio-
ne invernale: con fatica e volontà hanno raggiunto il
Monte Ario per godersi una limpida notte stellata, con
la serenità che solo le camminate in montagna pos-
sono dare.

CIASPOLARIO 2009

DARIO ZUBANI
Presidente

SILVIA GALLIA
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Eccoci allo spazio riservato alle news ed alle nostre
iniziative. Il 2009 si è aperto con tanto impegno e
lavoro, dando vita, in pochissimo tempo,  alla secon-
da edizione della ciaspol”ario” ed al carnevale.
Il 14 Febbraio è stata la giornata dedicata alla nostra
Ciaspol”Ario”.
Questʼanno lʼinverno non ci ha risparmiato da freddo
e neve per cui  il lavoro di preparazione è stato anco-
ra più impegnativo. Il freddo record di quel giorno ( a
Pian del  Bene il termometro segnava – 15) non è
stato certo un punto a nostro vantaggio, la gente ci
ha dimostrato comunque ancora una volta  di apprez-
zare le nostre iniziative, alla partenza si sono pre-
sentati 1200 temerari. Il 22 febbraio invece è stata la
volta della “Festa di Carnevale” per grandi e piccini.
Dopo la squadra di indigeni dello scorso anno, sta-
volta  il gruppo della polisportiva si è mascherato da
fragole ed arance cercando di rendere  il  pomeriggio
allegro e diverso per tutti coloro che vi hanno parte-
cipato, giocando e mangiando tante frittelle.
Ringraziamo tutte le persone che ci aiutano con tanto
impegno e coloro che aderiscono sempre più
numerosi alle nostre iniziative:  è sicuramente una
prova di stima che ci carica sempre di più per orga-
nizzare qualcosa di nuovo! Dopo un periodo impeg-
nativo,  siamo pronti a ripartire alla grande con una
nuova idea! Questa volta però vogliamo dedicarci ai
nostri nonni e passare con loro una giornata diversa
in allegria per rievocare le loro storie:  dai nonni ab-
biamo tanto da imparare! Organizzeremo un pranzo
con tutti gli anziani del nostro paese, sperando di
riempire la giornata di  allegria e lasciare nel loro

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

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

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

cuore un bel ricordo. Vogliamo  con-
gratularci con  la nostra squadra di
calcio  “Polisportiva Marmentino “ un
bel gruppo unito, che si è classificata
al primo posto nella categoria open
eccellenza  del campionato csi 2008
2009. Lʼultima partita è stata giocata a
Marmentino Venerdì 3 aprile  ed ha
determinato la vittoria  del girone dei
nostri ragazzi . Numerosi sono stati i
tifosi accorsi al campo sportivo che
hanno sostenuto la squadra con entu-
siasmo  festeggiandoli a fine partita
con uno spettacolo pirotecnico.
Grande successo ha avuto il corso di
sci per bambini che è stato organizza-
to in Pezzeda  in collaborazione con lo
sci club Collio ecco alcune fotografie e
i nomi dei nostri ragazzi: Zubani Sara,
Zubani Alice, Zubani Alessandro,
Toninelli Sofia, Freddi Denise, Tira
Federico, Frola Samuel, Mordenti
Katia, Oliver Clara, Torcoli Daniel

Il Direttivo
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Olio su tela cm 261x160
Marmentino ( Brescia ) chiesa parrocchiale dei santi
Cosma e Damiano
Datazione 1540 circa
Lʼimportanza e la profondità dei contenuti teologici
espressi in questa pala e  quella di Castenedolo, alla
quale è sotto questo aspetto strettamente legata,
sono stati colti appieno ed evidenziate dalla critica
solo recentemente e in
particolari negli studi
del Guazzoni  ( 1981,
1985 ).
Lʼopera tocca in pieno
i punti più controversi
della diatriba in atto a
quei tempi tra la
Chiesa cattolica e le
nuove dottrine deriva-
te dalla predicazione
di Lutero, le quali
affermavano il primato
assoluto di Dio e lʼuni-
cità della mediazione
di Cristo nella salvez-
za, negando perciò lʼa-
spetto sacrificale
espiatorio della messa
con la conseguente
richiesta della aboli-
zione delle messe pri-
vate.
Inoltre sul punto della
presenza reale tutte le
dottrine riformate con-
vergevano nella
negazione di  ogni
transustanziazione, e
perciò di una presenza
permanente oltre lʼu-
sus. 
Quindi ogni adorazio-
ne e processione risul-
tava per la teologia della Riforma priva di alcun signi-
ficato.
A questo tipo di idee il Concilio di Trento, nel corso di
due sessioni la prima del 1551 e la seconda del
1562, oppose la tradizione teologica cattolica riba-
dendo la presenza vera e reale del Cristo nella spe-
cie eucaristica in virtù di una transustanziazione e
quindi la continuità storica del sacrificio di Cristo nella
celebrazione eucaristica, che lo attualizza e lo rende

operante, “hic et nunc “ per la salvezza della comuni-
tà radunata ritualmente.
Le due tele del Moretto, quindi datate tra il 1540 e il
1545 si pongono con largo anticipo rispetto alle deli-
berazioni del Concilio di Trento, in posizione apolo-
getica della tradizione cattolica.
Infatti nelle raffigurazioni la specie eucaristica occupa
il punto centrale ed è in posizione assiale col Cristo

risorto ma recante i segni
della passione per ricordare
il momento sacrificale: lʼo-
stia al centro ripropone il
sacrificio e si sostanzia
nella presenza del cristo
adorato dai santi genuflessi
alla base.
La letteratura artistica più
recente nel tentativo di
datare il dipinto ne ha iden-
tificato la committenza nel
prelato Donato Savallo che
detenne i benefici parroc-
chiali sia di Marmentino che
di Castenedolo.
Tuttavia questa notizia non
si rivela risolutiva in quanto
il Savallo detenne il benefi-
cio di Marmentino dal 1512
al 1551, un arco di tempo
troppo ampio per aiutarci a
datare lʼopera. Altri studiosi
poi, come il Sabatti (1982),  
rifiutano questa tesi e
sostengono che il dipinto,
che in origine stava allʼalta-
re del sacramento, era stato
commissionato dalla
Confraternita stessa. Lechi
e Panazza ( 1939 ) propen-
dono per una datazione
intorno al 1530 che appare
troppo precoce in particola-

re sulla base di evidenze stilistiche: si riscontra, nelle
figure dei due santi inginocchiati e in quella del
Redentore, una sostanziale apertura e proiezione
verso il manierismo che ci spinge ad accettare la
datazione proposta dal Gombosi ( 1943 ) al 1540
circa.   

IL CRISTO EUCARISTICO

TARCISIO ZUBANI
Assessore alla Cultura
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Il Servizio Sociale di base è delegato alla Comunità
Montana di Valle Trompia e viene gestito in forma
associata per tutti i Comuni dellʼalta Valle. Di seguito
sono elencati gli interventi e i servizi presenti nel
Comune di Marmentino, divisi per area dʼinteresse:
ANZIANI:
- assistenza domiciliare (anche in orario serale e nei
giorni festivi);
- assistenza domiciliare integrata con prestazioni di
tipo infermieristico;
- buoni sociali per le famiglie che accudiscono anzia-
ni a domicilio (erogati dalla Comunità Montana); ser-
vizio pasti a domicilio;
- telesoccorso/telecontrollo domiciliare;
- informazioni per lʼinserimento in strutture residen-
ziali (es. Casa di Riposo) o semi-residenziali (Centro
Diurno Integrato);
- presa in carico e elaborazione di progetti individua-
lizzati di sostegno.
DISABILI:
- assistenza domiciliare;
- servizi per lʼintegrazione scolastica (assistenza
allʼautonomia per gli alunni disabili);
consulenza per pratiche Invalidità Civile / Certifi-
cazione di handicap;
- informazioni per lʼinserimento in strutture residen-
ziali (es. Comunità Alloggio) o semi-residenziali (es.
Centro Diurno Disabili)
- informazioni e segnalazioni per lʼinvio al Nucleo -
Integrazione Lavorativa;
- presa in carico e elaborazione di progetti individua-
lizzati di sostegno.
MINORI E FAMIGLIA:
- assistenza domiciliare minori;
- buoni sociali per le famiglie numerose (erogati dalla
Comunità Montana);
- informazioni e invio al Consultorio Familiare;
presa in carico e elaborazione di progetti individualiz-
zati di sostegno.
EMARGINAZIONE - POVERTA  ̓ - DIPENDENZE /
SALUTE MENTALE:
- servizio distribuzione viveri e indumenti presso lo
Sportello Servizio Sociale di Lavone di Pezzaze, Via
Don Piotti;

- consulenza e accompagnamento verso servizi spe-
cialistici (es. Servizio per le Tossicodipendenze,
Centro Psico-Sociale…);
- presa in carico e elaborazione di progetti individua-
lizzati di sostegno.
IMMIGRATI
- servizio Pratiche per rilascio/rinnovo Permesso di -
Soggiorno presso lo Sportello Servizio Sociale di
Lavone di Pezzaze, Via Don Piotti;
- presa in carico e elaborazione di progetti individua-
lizzati di sostegno.
Si ricorda inoltre che il Comune di Marmentino è un
ente accreditato per lo svolgimento del Servizio Civile
Nazionale, perciò ogni anno vengono realizzati spe-
cifici progetti rivolti alla popolazione, possibili grazie
alla collaborazione di giovani volontari.
Per informazioni più dettagliate in merito agli inter-
venti sopra descritti è possibile fissare un appunta-
mento con lʼassistente sociale della Comunità
Montana di Valle Trompia, presente presso la sede
comunale il secondo e il quarto giovedì di ogni mese,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per appuntamenti contattare lʼassistente sociale al n°
030/8337429-448 (Ufficio Servizio Sociale della
Comunità Montana di Valle Trompia) oppure al n°
030/9228202 (Comune di Marmentino).

MARMENTINO: SERVIZI SOCIALI

DANIELA FRANZONI
Assistente Sociale

LA REDAZIONE DI MARMENTINO NOTIZIE
porge a Don Saverio Porcelli e Famiglia 

sentite condoglianze per la perdita della cara mamma
Sig.ra Pellegrino Donata
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COMUNE DI MARMENTINO
Provincia di Brescia
www.comune.marmentino.bs.it

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

Responsabile del Servizio DANIELA VIVENZI

Segreteria e protocollo DANIELA VIVENZI

Servizi Demografici DANIELA VIVENZI

Messo TIZIANO MEDAGLIA

Servizi Finanziari simona@comune.marmentino.bs.it

Responsabile del Servizio SIMONA ZANOLINI

Tributi SIMONA ZANOLINI

ICI SIMONA ZANOLINI

Servizi Sociali SIMONA ZANOLINI

Commercio DANIELA VIVENZI

Ufficio Tecnico

Responsabile del Servizio Geom: ROMEO SOSTA

Orari di ricevimento della Giunta Comunale

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

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

MATTEO FROLA Assessore il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

MARIO NICOLINI Assessore su appuntamento   030 9228202

BONAVENTURA ZUBANI Assessore su appuntamento   030 9228202

Orari di apertura al pubblico:

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

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

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

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

Biblioteca: 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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