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Il bilancio previsionale è stato appro-
vato con deliberazione del consiglio 
comunale del 24 febbraio 2017.
Le risorse in entrata  derivano so-
stanzialmente dai trasferimenti or-
dinari dello stato, dalla raccolta di 
imposte e tasse sulla cittadinanza, 
come l’IMU (Imposta municipale 
unica), la TASI ( tassa addizionale 
sui servizi indivisibili), la TARI (tassa 
rifiuti solidi urbani), i canoni di loca-
zione (capanni, malghe ed apparta-
menti) ed infine da contributi da par-
te di organi sovra comunali come la 
Comunità Montana, la Provincia o la 
Regione che a volte finanziano par-
zialmente opere che le amministra-
zioni decidono di realizzare.
Le spese sono invece determinate 
prevalentemente dai costi del per-
sonale, dalle utenze telefoniche ed 
energetiche, dalla manutenzione 
del patrimonio, dal finanziamento 
a scuole e studenti  e da tutti quei 
servizi  di cui un’amministrazione 
si serve, innanzitutto  per soddi-
sfare al meglio la sua cittadinanza, 
ma anche perchè spesso è imposto 
normativamente. Questi servizi, nel-

la maggior parte dei casi, vengono 
effettuati in forma associata con altri 
comuni e con la regia della Comuni-
tà Montana, cosi da offrire un servi-
zio più competente e meno costoso. 
Per fare qualche esempio possiamo 
citare il servizio SUED ( sportello 
unico pratiche edilizie ), il servizio 
SUAP ( sportello unico attività pro-
duttive ), servizio pratiche idroge-
ologiche, CUC (centrale unica di 
committenza), servizio bibliotecario, 
archivistico e museale, assistenza 
informatica e molti altri.
Una parte rilevante del bilancio è  
dedicato a quei progetti o quelle 
opere che un’amministrazione de-
cide di mettere in campo ed anche 
nel 2017 abbiamo avuto numerose 
idee per migliorare ancora il nostro 
paese.
Tra le opere di maggiore rilievo e di 
cui avevo accennato nel mio articolo 
pubblicato da Notiziario di Marmen-
tino, edizione Dicembre 2016, vi è 
la MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA  di OPERE STRADALI per 
40.500,00 euro, un intervento di 
TUTELA IDROGEOLOGICA  per 

40.000,00 euro che si distribuiran-
no però su due anni (28.000,00 nel 
2017 e 12.000,00 nel 2018), la MA-
NUTENZIONE STRAORDINARIA 
della MALGA PORAZZO SOPRA 
per  27.000,00 euro. Queste tre ope-
re hanno già avuto la conferma del 
cofinanziamento e quindi immagino 
che la realizzazione sia davvero im-
minente.

Stiamo  lavorando anche per realiz-
zare altre opere, ma determinante 
sarà l’attivazione di bandi specifici  
in Regione Lombardia o in Comu-
nità Montana di Valle Trompia, vedi 
la MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA DELLE STRADE  V.A.S.P.  
NINIVIO, FUCINE E PORAZZO, ma 
anche ad un intervento di VALORIZ-
ZAZIONE DELLA VAGHEZZA.
Inoltre un intervento per migliorare 
l’attuale e scarso SISTEMA di VI-
DEOSORVEGLIANZA e per ultimo, 
ma che riteniamo rilevantissimo il 
NUOVO PARCHEGGIO IN LARGO 
PARROCCHIA per il quale stiamo 
definendo l’atto di acquisto del ter-
reno.
Alcune parole devono essere spese 
anche per l’opera che non rientrava 
nei programmi del mio mandato, ma 
della quale per una serie di motivi 
conosciuti ormai da molti nostri cit-
tadini, abbiamo dovuto prenderci 
carico: il futuro collegamento Irma-
Marmentino  con la rete del metano.
Non mi sento di garantire ancora  
tale opera, ma il lavoro, le trattative e 
gli impegni stanno procedendo, tan-
to che  siamo già riusciti a recupera-
re  e quindi a mettere a disposizione  
209.000,00 euro.   
Mi preme sottolineare che il bilancio 
che stiamo presentando è in grado 
di offrire tutte queste opere grazie ad 
un lavoro attento e costante che io, i 
miei assessori e consiglieri abbiamo 
fatto durante l’anno appena conclu-
so. A titolo esemplificativo,  il Comu-
ne di Marmentino  fa  parte di due 
società che per anni sono state di-
menticate e mi riferisco alla Taverno-
le Idroelettrica  s.r.l. costituita ancora 
nel 2003 e mai decollata ed alla so-
cietà cooperativa  BIM Valle Sabbia 

Bilancio previsionale
per l’anno 2017
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dalla quale non abbiamo mai ricevu-
to nulla. Oggi possiamo dire di aver 
risolto il problema più grosso nella 
Tavernole  idroelettrica s.r.l. , liberan-
doci del  socio privato che per anni è 
stato un  ostacolo e quindi ora la so-
cietà ha ripreso a lavorare dopo anni 
di immobilismo. La speranza ora è 
quella di riuscire a vendere il prima 
possibile la nostra quota, come giu-
sto che sia e come impone la leg-

ge. La seconda società, invece,  ha 
cominciato a riconoscerci quello che  
avrebbe potuto fare anche nel pas-
sato e quindi quest’anno potremo 
contare su un contributo di  5.600,00 
euro per gli anni precedenti,  peraltro  
già incassati, ma anche di un contri-
buto per il 2017 già riconfermato per 
circa 2700,00 euro. 
Quelli appena elencati sono molti 
numeri, ma sono solo i più rilevanti. 

Infatti, non possiamo non menzio-
nare quanto impegno si dedica alla 
scuola nei suoi diversi ordini e gradi, 
alla cultura, ai servizi sociali, al be-
nessere ambientale e tutto questo 
con il vanto di essere riusciti a man-
tenere invariato all’anno precedente 
il carico tributario nei confronti dei 
cittadini di Marmentino.

La valutazione del lavoro effettuato 
nell’anno 2016 passa senza dubbio 
dal bilancio consuntivo. Abbiamo 
lavorato molto e possiamo chiara-
mente affermare che questo docu-
mento racchiude in se molte ener-
gie e tempo che insieme abbiamo 
dedicato. Per questo motivo siamo 
molto soddisfatti per tutte le opere 
e le attività che nel 2016 sono sta-
te concluse e quindi presentate alla 
cittadinanza.
Quest’anno abbiamo avuto entrate 
per 878.400,92 euro ed uscite per 
775.775,90 euro e quindi un fondo 
cassa al 31 dicembre di 197.994,63 
euro,  che sommato ai residui attivi 
e residui passivi generano un risul-

tato di amministrazione positivo per 
19.149,10 euro, di cui 12.557,46  
vincolato a fondo svalutazione cre-
diti ed il resto disponibili.
Entrando nel dettaglio osservia-
mo che le entrate tributarie (IMU, 
TASI e ADDIZIONALE IRPEF) cor-
rispondono approssimativamente a 
quelle che erano le previsioni. Lo 
stesso vale per quelle extratributa-
rie come i trasferimenti dello stato 
pari a 110.000,00 euro, gli oneri di 
urbanizzazione per 34.972,00 euro, 
gli affitti degli appartamenti pari a 
24.123,00 euro e gli affitti di malghe 
e capanni per 22.500,00.
Le principali spese sono invece 
legate al personale € 144.413,00, 

alla gestione di tutto il patrimonio 
comunale comprese le manutenzio-
ni 45.500,00, le bollette di energia 
elettrica 28.500,00, riscaldamento 
6.000,00, telefoni 800,00  e tutte le 
quote che riconosciamo alla Comu-
nità Montana per i servizi che ne-
cessariamente gestiamo in forma 
associata € 32.852,00 e le quote 
di rimborsi mutui per € 53.513,00, 
le quote smaltimento rifiuti per € 
60.941,00.
Riscontriamo anche  che sono stati 
mantenuti tutti gli impegni nei con-
fronti degli istituti scolastici, anzi ab-
biamo messo a disposizione ancora 
più risorse per finanziare progetti 
specifici a potenziamento dell’offer-
ta formativa. Abbiamo contribuito 
come sempre alle spese della scuo-
la consortile (euro  8.000,00) e per 
la scuola primaria di Marmentino 
(euro  12.293,78 )  
Alla scuola materna, in aggiunta al 
contributo di 13.000,00 euro ed al 
pagamento dell’energia elettrica, 
dopo aver aumentato la retta del 
pasto da 4,86 a 5,50 nel maggio 
2015, l’abbiamo ulteriormente au-
mentata portandola dai 1 dicembre 
2016 a 6,10 euro/pasto. Questo per 
aiutare ulteriormente l’istituto a so-
stenere gli elevati costi.     
Osservando invece le opere notia-
mo che nel 2016 si sono conclusi:
1. gli INTERVENTI DI SALVA-
GUARDIA IDROGEOLOGICA e 
TERRITORIALE in Loc. Melle sul 
canale Plassa, sulla strada per Eco-
lo ed in Loc. Fline (euro 26.500,00);

Relazione della Giunta
al bilancio consuntivo 2016

2. il BIVACCO MALGA CROCE, 
opera inaugurata circa 10 mesi fa 
insieme all’ente gestore CAI Valle 
Trompia e per il quale stiamo ri-
scontrando numerose presenze e 
molti complimenti per il servizio che 
offre (5.000,00 euro);
3. le BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE (€ 3.285,00) ad esempio 
scivoli vari nei pressi di marciapie-
di) e GLI  EDIFICI DEL CULTO (€ 
658,80): sistemazione  Cappella del 
Santellone;
4. gli INTERVENTI di BONIFICA 
AMBIENTALE, realizzati grazie alla 
collaborazione e disponibilità del 
gruppo Amici della Montagna. Sia-
mo intervenuti ed abbiamo risolto 

un problema storico che sembra-
va di impossibile soluzione. (euro 
5.400,00);
5. il  RESTYLING PARCO GIOCHI  
in frazione  Ville e località Vaghez-
za, oggi più nuovi e sicuri ( euro 
9.667,96);
6. le ESUMAZIONE STRAORDI-
NARIA in entrambi i cimiteri ( euro 
7500,00);
7. la MANUTENZIONE degli AP-
PARTAMENTI a VILLE (euro 
35.000,00).
Dopo tutto questo lungo elenco di  
attività e opere dobbiamo necessa-
riamente rassicurare tutta la cittadi-
nanza circa l’impegno che stiamo 

ancora esprimendo nell’esercizio 
dei nostri compiti.
Abbiamo ancora lo stesso spirito 
del primo giorno, ma siamo più for-
ti perché sostenuti dall’esperienza 
accumulata in questi tre anni, ecco 
perché continueremo ad offrire il 
nostro tempo per opere e servizi ai 
nostri cittadini.

Il Sindaco Sergio Piardi
Il Vice Sindaco
e Assessore Davide Scalvini
L’Assessore Borghetti Mario

  di Sergio Piardi - Sindaco 

Negli ultimi due anni sono stati 
presentati dal nostro parroco 
Don Luca Ferrari tre volumi che 
contengono informazioni relative 
all’importante patrimonio storico, 

artistico e culturale del nostro 
paese, soprattutto in  relazione alle 
nostre parrocchie, chiese e santelle.
Un lavoro frutto di ricerche 
approfondite, eseguite dal professor 

Angelo Ferrari e che mettono alla 
luce le numerosissime opere che 
la comunità di Marmentino può 
vantare.
Da qualche settimana tutte e 
tre le edizioni sono consultabili 
da tutti i cittadini della provincia 
di Brescia attraverso qualsiasi 
biblioteca del territorio bresciano; 
infatti l’amministrazione comunale 
ha pensato di acquistarne alcune 
copie e metterle a disposizione 
del sistema bibliotecario di Valle 
Trompia.
Ci pare quindi un’azione positiva, 
sia per la promozione del nostro 
patrimonio e territorio, sia per 
ringraziare chi ha investito il suo 
tempo, a titolo completamente 
gratuito, nella promozione di 
cultura, storia e arte di Marmentino.
Ecco i titoli dei volumi del 
Professor Angelo Ferrari: “La 
Chiesa Parrocchiale dei Santi 
Cosma e Damiano, cenni storici e 
osservazioni artistiche”; “Le due 
cappelle di Marmentino: Santa 
Maria Assunta del Dosso e San 
Rocco di Ombriano”; “Chiese Santi 
Faustino e Giovita, Vaghezza e 
Santella”.

Marmentino: cultura, storia
ed arte in tre volumi
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Delibere Consiglio Comunale 2016/2017
Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N°34
02/11/2016 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

N° 35
02/11/2016 Esame ed approvazione schema di convenzione di tesoreria.

N° 36
02/11/2016

Approvazione della convenzione e delega alla Comunità Montana per la gestione 
associata dell’ufficio istruttoria pratiche antisismiche della Valle Trompia, in attuazio-
ne delle nuove funzioni in materia sismica trasferite ai comuni da Regione Lombar-

dia (L.R. 33/2015 – Dgl 10/2001/2016).

N° 37
02/11/2016 Esame e approvazione regolamento sagre e fiere.

N° 38
02/11/2016 Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2016-2018

N° 39
02/11/2016

Atto aggiuntivo convenzione con la Polisportiva per la gestione
degli impianti sportivi comunali.

N° 40
30/11/2016 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

N° 41
30/11/2016 Variazione al bilancio di previsione 2016-2018

N° 42
30/11/2016 Approvazione modifiche statuto sociale società partecipata Civitas Srl

N° 43
30/11/2016 Approvazione atto di indirizzo rivolto alla società partecipata Civitas Srl

N° 44
30/11/2016

Ricognizione degli affidamenti di servizi afferenti l’area minori e famiglia a favore 
della società partecipata Civitas Srl e conferma degli affidamento in essere.

N° 45
30/11/2016

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in via Largo Parrocchia, in varian-

te PGT e dichiarazione pubblica utilità ai sensi art. 19 DPR n. 327/01 testo unico 
espropriazioni per pubblica utilità.

N° 1
24/02/2017 Lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente.

N° 2
24/02/2017 Conferma aliquota TASI anno 2017

N° 3
24/02/2017 Conferma aliquota Imposta Municipale Unica anno 2017

N° 4
24/02/2017 Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2017

N° 5
24/02/2017

Approvazione piano finanziario per determinazione dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti solidi urbani e tariffe anno 2017

N° 6
24/02/2017

Esame ed approvazione bilancio pluriennale 2017-2019 e nota integrativa documen-
to unico di programmazione 2017-2019

N° 7
24/02/2017

Presa d’ atto della scrittura privata di bonario accordo con la Sig. Fontana Isabella 
relativo all’ allargamento della strada comunale per concessione di area privata.

N° 8
24/02/2017

Approvazione della convenzione con la Sig.ra Ambrosi Arnalda per la concessione 
area privata di uso pubblico.

Delibere Consiglio Comunale 2016/2017

Delibere Giunta 2016 / 2017

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 9
24/02/2017 Rinuncia al diritto di prelazione ASVT e modifica dello statuto.

N° 10
24/02/2017 Autorizzazione alla vendita di azioni della società Azienda Servizi Valtrompia. 

N° 11
28/04/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

N° 12
28/04/2017

Approvazione del programma triennale 2017-2019 e regolamento dell’Ecomuseo di 
Valle Trompia la montagna e l’industria.

N°13
28/04/2017

Recepimento del piano di sviluppo triennale delle attività del sistema museale di 
Valle Trompia 2017-2019

N° 14
28/04/2017 Ratifica delibera Giunta Comunale n. 10 del 14.03.2017.

N°15
28/04/2017 Approvazione del rendiconto della gestione 2016

N° 16
23/06/2017 Approvazione dei verbali della seduta consigliare del 28.04.2017

N° 17
23/06/2017

Ratifica della variazione di bilancio approvata con deliberazione
n. 21 del 26.05.2017

N° 18
23/06/2017 Modifica agli articoli 4 e 19 dello statuto della società ASVT SPA

N° 19
23/06/2017 Approvazione della convenzione per la gestione associata del sistema turistico.

N° 20
23/06/2017

Rinnovo convenzione e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per la ge-
stione di forma associata del servizio SUAP – sportello unico attività produttive.

N° 21
23/06/2017

Delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione in forma associata 
del servizio SUED – sportello unico edilizia digitale.

N° 22
26/06/2017

Approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio
Protezione Civile.

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N°27
23/11/2016

Approvazione schema di convenzione con la scuola dell’infanzia Don Carlo Zuba-
ni a gestione autonoma anno scolastico 2016/2017 – 2017-2018 – 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021
N°28

30/11/2016
Approvazione dell’atto unilaterale temporaneamente sostitutivo del contratto colletti-

vo decentrato integrativo.

N°29
23/12/2016

Accordo convenzionale tra l’Unione dei comuni dell’alta Valtrompia la via del ferro 
ed i comuni di Tavernole Sul Mella, Collio e Marmentino (BS), accollo a carico del 

comune di Marmentino articolo 1273 C.C. per mutuo di 33.000,00 per manutenzione 
straordinaria della palestra e del campo di calcio siti in via Largo Parrocchia stipulato 
dal comune di Marmentino nel caso di scioglimento dell’ Unione dei comuni dell’alta 

Valtrompia la via del ferro o recesso.
N°1

10/01/2017
Approvazione progetto preliminare lavori di ristrutturazione

centro sportivo comunale di Marmentino.
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Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 23
16/05/2017 Erogazione contributo alla Parrocchia per acquisto libri.

N°24
23/05/2017

‘Asset Via del Ferro -  accordo per lo sviluppo socio economico del territorio monta-
no della Valle Trompia’ – Approvazione del progetto definitivo e relativo accordo di 
partenariato redatto ai sensi del D.d.u.o 7 ottobre 2016 – n. 9852 Avviso regionale 

“Asset: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani’ modificato con 
D.d.u.o del 29 novembre 2016 – n. 12445. 

N°25
30/05/2017

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) realizzazione 
area sosta camper attrezzata in Loc. Vaghezza.

N°26
30/05/2017

Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica (preliminare) realizzazione 
parcheggio a servizio del centro sportivo comunale.

N°27
30/05/2017

Approvazione della strategia di sviluppo locale Valli attive: interventi per un turismo 
green in Alta Valle Trompia ed Alta Valle Sabbia da candidare sul fondo territoriale 

per lo sviluppo delle valli prealpine di regione Lombardia.

N°28
27/06/2017

Istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’ articolo 10 – com-
ma 2° - de4lla legge n. 353/2000 ‘legge quadro in materia di incendi boschivi’.

N°29
27/06/2017

Approvazione accordo di programma definitivo tra la Comunità Montana di Valle 
Trompia ed i comuni di Marcheno, Tavernole, Marmentino, Irma, Lodrino, Pezzaze, 

Bovegno per la realizzazione delle attività previste dal progetto ‘V@LLI RESILIENTI’ 
a valere sul bando di fondazione Cariplo ‘attiv. Areee’. 

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N°2
17/01/2017

Presa d’atto dell’aumento del costo del pasto prodotto dalla scuola materna Don Carlo 
Zubani per alunni frequentanti la mensa scolastica e per il servizio pasti a domicilio 

degli anziani.

N°3
27/01/2017

Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza triennio 2017-2019.

N°4
27/01/2017 Parità uomo-donna – piano delle azioni positive triennio 2017/2019.

N°5
07/02/2017 Anticipazione di tesoreria anno 2017.

N°6
07/02/2017

Approvazione schema di bilancio di previsione anno 2017-2018 e nota integrativa 
DUP.

N°7
21/02/2017

ASSET via del ferro – accordo per lo sviluppo socio economico del territorio monta-
no della Valle Trompia delega alla Comunità Montana di Valle Trompia a svolgere il 

ruolo di ente capofila del partenariato  e presentare a Regione Lombardia la richiesta 
di contributo redatta ai sensi del D.D.U.O 7 ottobre 2016 – n. 9852 avviso regionale 
ASSET: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani modificato con 

D.D.U.O del 29 novembre 2016 – n. 12445.
N°8

07/03/2017
Approvazione accordo bonario relativo al mappale ex n.3 (mapp.124,125 e 126) fg 13 

del NCT e sospensione della procedura di variante PGT vigente.
N°9

07/03/2017
Manifestazione “Natale sotto l’albero 2016”. Erogazione contributo all’associazione 

Calima per attività sussidiaria.
N°10

16/03/2017 Variazione bilancio di previsione esercizio 2017-2019

N°11
14/03/2017

Esame ed approvazione convenzione fra il comune di Marmentino e la stazione cara-
binieri di Tavernole sul Mella per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe della popola-

zione residente.
N°12

14/03/2017
Esame ed approvazione convenzione per il mantenimento dei cani randagi periodo 

01.01.2017 al 31.12.2019.
N°13

14/03/2017
Approvazione elenco e sdemanializzazione materiale documentario sottoposto a 

procedura di scarto.
N°14

06/04/2017 Atto di indirizzo per affidamento di incarico di collaborazione ufficio tecnico.

N°15
06/04/2017

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e 
variazione di cassa

N°16
06/04/2017 Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2016.

N°17
06/04/2017

Erogazione contributo all’associazione Amici del teatro di Magno per spettacolo tea-
trale.

N°18
06/04/2017

Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo in linea tecnica manutenzione 
e sistemazione strada Lesche Croce. PSR 2014-2020. Operazione 4.3.02 “Salva-

guardia e valorizzazione dei sistemi malghivi”
N°19

06/04/2017
Affidamento incarico di supporto a tecnico esterno a sostegno dell’attività del respon-

sabile del servizio in materia urbanistica e lavori pubblici.
N°20

28/04/2017 Obbiettivi di accessibilità ai sensi D.L. 179/2012 articolo9 – comma 7 anno 2017.

N°21
16/05/2017 Variazione bilancio di previsione esercizio 2017-2019

N°22
16/05/2017

Approvazione progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria – opere 
stradali. CIG. Z501EA002F.

Determine dei Responsabili di Servizio 2016
Data e N° Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N°71
10/11/2016

Approvazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale strade comunali per 
le stagioni invernali 2016/2017, 2017,2018 dal 04.11.2016. Aggiudicazione.

N°72
10/11/2016

Procedura RDO con sistema telematico Sintel per frazionamento mappale n. 120 
foglio 13 (ex mappale 3) con stralcio di due porzioni ai fini di atto di acquisizione 
dall’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero (IDSC) e redazione del pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs 50/2016. Approvazione 

proposta di onorario. 

N°73
10/11/2016

Determinazione a contrattare ed affidamento del servizio di rivestimento murario 
fabbricato di via San Faustino 13 ‘ex coffee shop’.

N°74
17/11/2016

Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie – fornitura cedole 
librarie A.S. 2015/2016

N°75
17/11/2016

Liquidazione fatture per acquisto cedole librarie per alunni scuola primaria di Mar-
mentino. Anno scolastico 2016/2017.

N°76
20/11/2016

Aggiudicazione della gara relativa al servizio di gestione integrata dell’igiene urbana 
per i comuni di Bovegno, Brione, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno,Marmentino, Pez-

zaze, Polaveno e Tavernole sul Mella – periodo 2016/2028 – gara aggregata.

N°77
26/11/2016

Impegno di spesa ditta autoriparazioni e gommista Corsini Francesco per sistema-
zione automezzi comunali anno 2016.

N°78
28/11/2016 Liquidazione borse di studio anno scolastico 2016/2017.
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Data e N° Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N°79
28/11/2016

Impegno di spesa per acquisto libri per studenti della scuola primaria per favorire la 
promozione alla lettura. 

N°80
30/11/2016 Liquidazione bonus bebè anno 2016

N°81
30/11/2016 Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2016

N°82
03/12/2016

Determinazione a contrattare ed affidamento dei servizi tecnici: consulenza per 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e incarico di sorveglianza sa-
nitaria a medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08 dal 01.12.2016 al 30.11.2017 

tramite la piattaforma regionale Sintel. 
N°83

03/12/2016
Approvazione contabilità finale e liquidazione relativa ai lavori di rifacimento balconi 

fabbricato comunale residenziale comunale di via San Faustino 
N. 84

03.12.2016
Costituzione fondo risorse decentrate anno 2016 ex art. 15 e seguenti del 

09.05.2007 del ccnl 01.04.1999 e art. 31 e seguenti del 21.01.2004.
N. 85

del 03.12.2016
Presa d’atto affidamento servizio di tesoreria comunale alla banca popolare si Son-

drio – Periodo 01.01.2017 – 31.12.2021

N. 86
del 31.12.2016 

Approvazione avviso d’asta pubblica per selezione finalizzata alla concessione per 
la gestione/locazione commerciale di immobile di proprietà del comune di Marmenti-
no, sito in via San Faustino n 13 con annesso distributore di carburanti denominato 

“coffee shop”

n. 87
del 31.12.20196

Incarico di collaborazione occasionale per la redazione di una perizia di stima del 
valore di mercato delle quote del comune di Marmentino nella società Tavernole 

Idroelettrica.

n. 88
del 31.12.2016

Incarico alla cooperativa Abibook per prestazione educativa – didattica di promozio-
ne alla lettura rivolta a minori in collaborazione con la scuola primaria di Marmentino.

n. 89
del 31.12.2016

Acquisto materiale per Protezione Civile e manutentori comunali dalla ditta Aliben 
Trade.

n. 90
del 31.12.2016

Servizi di manutenzione autoveicoli comunali. Affidamento diretto, impegno di spesa 
e liquidazione.

n. 91 
del 31.12.2016

Servizio di manutenzione fermaneve copertura palestra comunale. Affidamento 
diretto, impegno di spesa e liquidazione.

n. 92
del 31.12.2016

Servizio di manutenzione scossaline copertura palestra comunale affidamento diret-
to. Impegno di spesa e liquidazione.

Data e N° Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

n. 4 
del 03.02.2017 Impegno di spesa per quota associativa iscrizione albo dei giornalisti anno 2017.

n. 5
del 03.02.2017

Procedura di cottimo fiduciario per affidamento del servizio di brokeraggio assicu-
rativo per il periodo 01.02.2017 al 31.01.2021 con invito a n. 3 operatori economici 

approvazione del verbale di gara (report) e aggiudicazione.
n. 6

del 03.02.2017 Proroga del servizio nettezza urbana fino al 31.05.2017.

n. 7
del 03.02.2017

Impegno di spesa rinnovo polizze assicurative automezzi comunali alla compagnia 
Unipol SAI.

n. 8
del 08.02.2017 Impegno di spesa per acquisto buoni carburante da Esselunga

n. 9
del 08.02.2017

Referendum popolare del 4 dicembre 2017 liquidazione compenso lavoro straordi-
nario prestato dal personale dipendente nel periodo dal 10.10.2016 al 09.12.2016 

per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali
n. 10

del 20.02.2017 Referendum costituzionale del 4.12.2016 approvazione rendiconto spese sostenute.

n. 11
del 20.02.2017

Attività didattica per la scuola primaria Nicolò Tartaglia di Marmentino sul tema edu-
cazione. Incarico alla cooperativa Arca. Impegno di spesa

n. 12
del 20.02.2017

Assegnazione di n. 1 alloggi di edilizia residenziale pubblica in concessione all’Aler 
di Brescia sito in via Santellone n. 7 al sig. Zani Armando. Assegnazione in deroga 

ex art. 14 e revoca della determina n. 50 del 11.08.2015

n. 13
del 04.03.2017

Approvazione bando di gara per assegnazione del legname individuato dalle par-
ticelle forestali 25 e 26 lungo la strada Vaghezza Vasp 12 e sopra e sotto strada 

Ecolo. 

n. 14
del 14.03.2017

Viabilità – Istallazione di un nuovo centro luminoso area cassonetti sp 50 progres-
sivo km 4 + 500 e ripristino del centro luminoso n. 39 di pubblica illuminazione. 

Impegno di spesa.
n. 15 

del 14.03.2017
Estumulazione dei loculi nei cimiteri di Ville e di Dosso – Ombriano anno 2017 – de-

termina a contrarre lettera invito a 3 ditte.
n. 16

del 14.03.2017 Servizio di manutenzione verde comunale anno 2017. Impegno di spesa

n. 17
del 14.03.2017 Manutenzione pulizia pannelli fotovoltaici edifici comunali. Impegno di spesa.

n. 18
del 21.03.2017

Aggiudicazione vendita alla A2A spa di n. 299 azioni della società ASVT spa di pro-
prietà del comune di Marmentino.

n. 19 
del 21.03.2017

Rimborso spese di viaggio ai lavoratori socialmente utili Bracca Valeria e Gatta 
Vittorio.

n. 20
del 21.03.2017

Approvazione relazione di taglio particelle forestali 36 e 42 e assegnazione con 
affidamento diretto.

n. 21 
del 25.03.2017

Approvazione servizio di igiene urbana raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel 
comune di Marmentino.

n. 22
del 25.03.2017

Presa d’atto della nuova cauzione relativa al rinnovo contrattuale relativo alla loca-
zione per la gestione del ristorante nell’immobile denominato “Rifugio degli Elfi” di 

proprietà comunale sito in Marmentino loc. Vaghezza.
n. 23

del 25.03.2017
Impegno di spesa per liquidazione e avvio di n. 1 tirocinio formativo e di orientamen-

to progetto 080 anno 2017.

n. 24 
del 28.03.2017

Aggiudicazione del servizio di estumulazione dei loculi nei cimiteri di Ville e di Dosso 
Ombriano anno 2017. Gara con procedura in modalità telematica Sintel di cottimo 

fiduciario.

Determine dei Responsabili di Servizio 2017

Data e N° Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N. 1
del 23.01.2017

Approvazione del verbale di gara relativo all’asta pubblica per selezione finalizzata 
alla concessione per la gestione – locazione commerciale di immobile di proprietà 

del comune di Marmentino sito in via san Faustino, con annesso distributore di car-
buranti denominato “coffee shop”

n. 2
del 23.01.2017

Impegno di spesa per predisposizione da parte della federazione provinciale Col-
diretti di Brescia di atto di rinuncia al diritto di prelazione sul terreno di proprietà 

dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero in affitto al coltivatore agricolo 
Beltrami Mauro.

n. 3
del 23.01.2017

Procedura di cottimo fiduciario per affidamento del servizio di brokeraggio assicu-
rativo per il periodo 01.02.2017 al 31.01.2021 con invito a n. 3 operatori economici. 

Approvazione della lettera di invito
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Determine dei Responsabili di Servizio 2017

Data e N° Determine OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

n. 25
del 28.03.2017

Presa d’atto dell’ultimazione degli interventi di difesa del suolo, salvaguardia idro-
geologica del reticolo idrico minore e adeguamenti infrastrutturali per l’antincendio 

boschivo.

n. 26 
del 28.03.2017

Approvazione del verbale di assegnazione dei lotti di legname individuati dalle 
particelle forestali n. 25 e n. 26 lungo la strada vaghezza VASP 12 sopra e sotto la 

strada di Ecolo

n. 27
del 28.03.2017

Servizi di manutenzione pensiline comunali affidamento diretto impegno di spesa e 
liquidazione.

n. 28
del 28.03.2017

Approvazione contabilità finale e liquidazione relativa alla manutenzione e riqualifi-
cazione dei sentieri della montagna lombarda, sentiero scala 3v.

n. 29
del 28.03.2017

Impegno di spesa per riparazione centralino telefonico da parte della ditta NETCOM 
sistem di Brescia.

n. 30
del 06.04.2017

Incarico all’architetto Saverio Valgiovio di collaborazione presso l’ufficio tecnico 
comunale di Marmentino. Impegno di spesa.

n. 31
del 11.05.2017

Servizio di stampa e imbustamento tributi IMU e TASI anno 2017. Incarico alla ditta 
Maggiorelli print mail service. Impegno di spesa.

n. 32
del 24.05.2017

Interventi di manutenzione straordinaria opere stradali. Procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 36 decreto legislativo 50 del 18.04.2016 tramite

piattaforma sintel. Approvazione della lettera d’invito

n. 33 
del 10.06.2017

Servizi di sistemazione paramenti murari ambulatorio comunale affidamento diretto 
impegno e manutenzione.

n. 34 
del 10.06.2017

Fornitura di porta rei ambulatorio comunale affidamento diretto impegno di spesa e 
liquidazione.

n. 35
del 13.06.2017

Impegno di spesa per predisposizioni analisi acqua presso malghe comunali
stagione 2017.

n. 36
del 17.06.2017

Noleggio bagno chimici affidamento alla ditta SEBAC srl
impegno di spesa liquidazione.

n. 37
del 19.06.2017

Interventi di manutenzione straordinaria opere stradali procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 decreto legislativo 50 del 18.04.2016 tramite piattaforma 

sintel. Aggiudicazione impegno di spesa.

n. 38
del 19.06.2017

Affidamento di incarico professionale per redazione del progetto esecutivo e coor-
dinamento sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria fabbricato rurale Malga Barettino

n. 39
del 19.06.2017

Impegno di spesa per acquisto area Istituto Diocesano
per il  sostentamento del clero.

Bacheca Comunale
BANDO BORSE

DI STUDIO
A.S. 2016/2017

Tutti coloro che volessero parte-
cipare al bando per l’erogazione 
delle borse di studio, sono tenuti a 
presentare (entro il 30 agosto 2017) 
l’apposita domanda indirizzata al 
Sindaco e controfirmata (per mino-
renni) da un genitore, utilizzando la 
dichiarazione disponibile presso gli 
uffici comunali, corredata dall’atte-
stazione ISEE e dalla dichiarazione 
relativa ai voti scolastici.
Per maggiori informazioni su norme 
e modalità di erogazione consulta-
re il sito (http://www.comune.mar-
mentino.bs.it/) o la pagina Facebo-
ok del Comune.

NUOVO SISTEMA
RACCOLTA RIFIUTI

Si comunica che, chi non l’avesse 
ancora fatto, può ritirare il kit di rac-
colta rifiuti presso il Comune, negli 
orari di apertura degli uffici.

RACCOLTA FUNGHI
Anche per l’anno 2017 l’attività di 
raccolta funghi sarà libera su tutto 
il territorio della Valle Trompia, sia 
per residenti, sia per i non residen-
ti; nessun comune potrà avanzare o 
pretendere il pagamento di canoni 
per tale attività. Rimangono vigenti 
i limiti fissati dalla Legge Regionale, 
sia sulla modalità di raccolta, sia sul 
quantitativo massimo. 

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

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

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

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

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

AV
IS
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Spazio Scuola

di Gianfranco Bertolina

Spazio Scuola

Il 26 maggio presso la scuola mater-
na “Don Carlo Zubani “ di Marmen-
tino  si è svolta la consueta festa di 
fine anno dal titolo “diritti da favola”. 
La programmazione  di quest’ anno 
scolastico prevedeva infatti l’appro-
fondimento dei diritti dei bambini at-
traverso la fiaba di Peter Pan! Così 
grazie a “L’isola che non c’è”  i bam-
bini hanno potuto realizzare quanto 
sia importante il diritto ad avere una 
casa, con la fatina Trilly il diritto al 
gioco, con il pirata Spugna e Capi-
tan Uncino il diritto all’amicizia, con 
Wendy  e i suoi fratelli il diritto ad 
avere una famiglia, con Peter Pan il 
diritto a crescere e diventare gran-
di. Poi il diritto al sostentamento, ad 
avere un identità culturale e a fine 
anno con l’avvento della Santa Pa-
squa, il fondamentale diritto di vive-
re in pace. 

La nostra scuola materna è sempre 
stata ed è tuttora molto importante, 
sia per quello che rappresenta sia 
per i servizi che offre alla comunità 
di Marmentino.
Tuttavia, per le motivazioni che cer-
cherò in seguito di esporre, presen-
ta alcune concrete e vere difficoltà, 
rappresentate in particolare dall’a-
spetto economico.
Il 23 giugno 2017 è stato presen-
tato il bilancio consuntivo 2016 al 
consiglio di amministrazione che 
all’unanimità lo ha approvato; il 28 

giugno 2017 lo stesso bilancio è 
stato presentato all’assemblea dei 
soci dalla quale è stato ugualmente 
approvato.
Il documento contiene tutte le ope-
razioni economiche che hanno ca-
ratterizzato l’attività del 2016 ed è 
parsa evidente una situazione che 
deve far riflettere tutti noi, in modo 
tale da poter trovare insieme la so-
luzione migliore. 
Infatti, il dato principale è rappre-
sentato da una perdita di esercizio 
di 13.652,92 euro, ricavato dalla 

differenza tra i costi che ammon-
tano a 84.241,04 ed i ricavi, pari a 
70.588,12.
La motivazione principale è dovuta 
evidentemente al numero di bam-
bini che negli ultimi anni è notevol-
mente in calo. Infatti la componente 
dei ricavi derivanti da rette e pasti 
si sono drasticamente ridotti (vedi 
griglia sottostante).
Chiaro che, oggi più che mai, è 
fondamentale avere cognizione di 
più dati possibili, perché solo così 
possono essere più chiare le vie da 
intraprendere insieme per risolvere 
la questione.
Quindi mi permetto di esplicitare 
attraverso 2 grafici, che rappresen-
tano in modo immediato e chiaro i 
dati principali del conto economico, 
i COSTI ed i RICAVI.

“L’isola che non c’è”
per dei diritti da favola

L’importanza della scuola 
materna e le sue difficoltà

La maestra Lara Fappani

	   	  

 Gli insegnanti

Ed eccoci qui, a fine anno scolasti-
co, a trarre le conclusioni di tutto ciò 
che è stato fatto, stanchi ma molto 
soddisfatti.
Molte sono state le attività ed i 
progetti che hanno visto i nostri 
bambini al lavoro con entusiasmo 
e che hanno permesso di formare 
un gruppo coeso e disposto a col-
laborare. Essendo un’unica classe 
i bambini più grandi hanno avuto 
l’opportunità di trasformare ciò che 
hanno studiato ed imparato in com-
petenze necessarie per seguire i 
più piccoli durante i lavori; gli alunni 
più piccoli spesso sono stati stimo-
lati a seguire l’esempio dei maggiori 
permettendo agli insegnanti di an-
ticipare argomenti delle classi suc-
cessive. La prima parte dell’anno ci 

ha visti impegnati nella realizzazio-
ne di un calendario con le fotografie 
degli alunni della nostra scuola dal 
1933 fino ai giorni nostri. Per i bam-
bini è stata un’esperienza unica che 
ha permesso loro di conoscere me-
glio il paese dove vivono.
Come dimenticare l’esperienza con 
Randy, il madrelingua proveniente 
dagli Stati Uniti; unica scuola pri-
maria la nostra in tutto il circolo di 
Marcheno che ha proposto un pro-
getto di lingua inglese di 10 ore, 
durante il quale gli alunni giocando 
e divertendosi hanno dimenticato 
la timidezza di parlare in inglese. 
Questo progetto ha offerto a tutti i 
bambini gli stimoli adeguati affinché 
ognuno potesse riuscire al meglio 
nel percorso di apprendimento. Un 

altro progetto che ha molto interes-
sato i bambini è stato lo studio del 
territorio e della storia del nostro pa-
ese. Guidati con maestria da Lau-
ra e Daniela gli alunni sono giunti 
a conoscere l’archivio storico del 
comune ed hanno imparato a lavo-
rare come ricercatori, producendo 
un libro dal titolo “Nel passato di 
Marmentino: una storia di minatori 
e migranti”.
“Conoscere e modificare Marmen-
tino con creatività” ha visto i bam-
bini, con la sapiente guida di Elisa 
Medaglia, scegliere due ambienti di 
Marmentino, prima fotografati e poi 
modificati da loro stessi: la fontana 
e i giochi di Ville. Prossimamente 
avrete la possibilità di vedere espo-
sti in questi due luoghi i risultati dei 
loro lavori.
Oltre a questi ricordiamo anche i 
progetti di: promozione alla lettura 
in biblioteca, educazione motoria, 
educazione musicale ed educazio-
ne stradale. Molte sono anche state 
le occasioni per fare festa e passare 

Dalla Scuola Primaria
di Marmentino

I bambini della Scuola Materna “don Carlo Zubani” di Marmentino
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bei momenti insieme a tutti: la festa 
della scuola in palestra, l’accoglien-
za della scuola dell’infanzia, gli au-
guri di Natale in oratorio, la festa di 
Primavera a Ombriano, la serata di 
presentazione del calendario,……..
Durante l’anno sono inoltre state 
numerose le occasioni per trasfor-
mare le lezioni di storia, geografia, 
matematica, italiano, scienze, tec-
nologia ed arte in laboratori diver-
tenti dove tutti potevano imparare 
giocando con una didattica inclusi-
va. E per finire come dimenticare le 
numerose uscite e gite, nelle quali 
gli alunni hanno potuto imparare di-

vertendosi: la giornata di accoglien-
za ad inizio anno alla località Melle, 
la settimana della scienza e della 
tecnica a Gardone, la giornata a Mi-
lano ed al teatro La Scala, la visita 
alla miniera Marzoli a Pezzaze, due 
giorni a Genova, tra storia e leggen-
da alla Rocca di Lonato, la giornata 
del verde pulito in Vaghezza ed il 
sentiero dell’acqua a Irma. Noi inse-
gnanti siamo convinti che i progetti 
e le attività presentati quest’anno 
abbiano reso la nostra scuola al-
tamente qualificante; siamo altre-
sì convinti del ruolo fondamentale 
svolto dalla scuola, soprattutto in un 

piccolo paese di montagna.
GRAZIE all’amministrazione comu-
nale, alla Comunità Montana ed ai 
genitori che hanno finanziato i pro-
getti. La collaborazione tra queste 
componenti e gli insegnanti ha per-
messo alla nostra scuola di essere 
citata ad esempio in più di un’occa-
sione per la qualità delle iniziative 
proposte.
GRAZIE alla Polisportiva di Mar-
mentino che, con il dono di 11 ta-
blet, ha portato nella nostra scuola 
il mondo digitale, permettendo ai 
bambini di avvicinarsi in modo un 
po’ più consapevole alle nuove tec-
nologie.
GRAZIE al gruppo alpini che ha 
contribuito finanziariamente alla re-
alizzazione dei progetti.
GRAZIE a tutti coloro che nel cor-
so dell’anno ci hanno sostenuto ed 
aiutato, e soprattutto a chi ha firma-
to la petizione all’inizio dell’anno per 
richiedere risorse aggiuntive.
GRAZIE alla maestra Lucia, alla 
maestra Laura, a Mara, a Michela, 
a Veronica ed a Barbara che hanno 
donato il loro tempo in modo volon-
tario per aiutarci a realizzare i nostri 
progetti. Ed infine un GRANDIS-
SIMO GRAZIE AI GENITORI dei 
nostri alunni che hanno creduto in 
noi, che sono sempre stati uniti per 
mantenere aperta la scuola permet-
tendo la realizzazione di tutto que-
sto.

Comune e Territorio

 di Silvia Gallia

GRUPPO MINATORI MARMENTINO in gita alle Cinque Terre

Con l’introduzione su tutto il terri-
torio di Marmentino e della Valle 
Trompia della nuova modalità di 
raccolta dei rifiuti, è palese come 
gran parte di ciò che consideria-
mo “rifiuto” sia stato in realtà da 
noi acquistato come imballaggio o 
contenitore di un alimento o di altri 
prodotti.
Gli imballaggi, infatti, rappresenta-
no quasi la metà dei rifiuti che van-
no poi smaltiti.
Ecco qualche consiglio utile 
per ridurre in modo sostan-
ziale questo tipo di spre-
co.
- Evitare le bottiglie di 
plastica. L’acqua del 
rubinetto è potabile, 
ma chi non vuole ri-
nunciare all’acqua 
minerale può fare 
rifornimento alla fon-
tana pubblica che eroga 
gratuitamente acqua fre-
sca frizzante, usando bottiglie 
di vetro riutilizzabili all’infinito. 
Fuori casa evitiamo di acqui-
stare le bottigliette d’acqua e 
utilizziamo borracce e thermos. 
Quando possibile acquistiamo 
anche il latte dagli appositi di-
stributori: potremo riutilizzare più 
volte la stessa bottiglia e, al tem-
po stesso, aiuteremo i produttori 
locali.
- Preferiamo i prodotti concentrati 
o da diluire: un prodotto concentra-
to è fabbricato con l’utilizzo di una 
quantità minore di acqua, carta, 
inchiostro e plastica per confezio-
ni, di conseguenza l’ammontare di 
materiali che finiranno come rifiuti 
nelle discariche sarà minore. Inol-
tre i prodotti, poiché avranno con-
fezioni più piccole degli equivalenti 
non concentrati, saranno trasporta-
ti più agevolmente ed in maggiore 
quantità in un unico viaggio verso i 

rivenditori, con un minore dispendio 
di carburante. Di conseguenza le 
emissioni di gas inquinanti nell’at-
mosfera risulteranno ridotte. Nel 
caso voi acquistaste prodotti con-
centrati, vi accorgereste di come 
essi durino più a lungo e sareste 
costretti con minor frequenza a 
prendere l’auto per recarvi a fare 
scorta al supermercato.
- Scegliere i prodotti “alla spina”. 

Nei supermercati e negli ipermer-
cati sono presente i reparti per gli 
acquisti alla spina, ossia con il riu-
tilizzo di confezioni da riempire sul 
posto. Dalla pasta ai detersivi, ai 
prodotti per la casa, questi distri-
butori prevedendo l’erogazione del 
prodotto (per esempio detersivo o 
ammorbidente) utilizzando più volte 
lo stesso contenitore.
- Comprando i prodotti da banco, 
dalla frutta al pesce, dalla carne ai 
formaggi, chiedere di non imbottir-

li in mille confezioni. Quella carta, 
quella plastica, quei contenitori, 
fanno peso e ve li fanno pagare.
- Evitare l’acquisto di prodotti mono-
porzione o già confezionati e tagliati 
(come frutta e verdura): per piccole 
quantità di cibo si spreca davvero 
troppa plastica! Per conservare i 
cibi utilizziamo i contenitori da frigo 
ed eviteremo così di gettar via ogni 
giorno bustine di plastica, alluminio 
o sacchetti di carta.
- Se possediamo un giardino o un 
orto, adoperiamo la compostie-
ra per ottenere dai rifiuti organici 
dell’ottimo concime. 
- Ricordiamo di portare sempre con 
noi un sacchetto di tela: in questo 
modo anche un’incursione improv-
visa al supermercato non diventerà 

motivo per sprecare shopper di 
plastica.
- Controlliamo i materiali di 
cui son fatti gli imballaggi e 
preferiamo quelli facilmente 
differenziabili (carta, cartone, 
plastica, ecc.)
- Evitiamo il ricorso a fazzoletti, 
scottex e tovaglioli di carta: le 
stesse funzioni possono essere 
svolte da quelli in stoffa o – nel 
caso delle pulizie – dalle spu-
gne.
- Acquistiamo prodotti ricaricabi-
li, come batterie o cartucce per 
la stampante e prolunghiamo la 
loro vita il più a lungo possibile 
utilizzandoli consapevolmente.
- Preferire gli acquisti che pre-
vedano il “vuoto a rendere”: in 
questo caso non dovrete preoc-
cuparvi di smaltirlo.

- Diamo nuova vita ad abiti e acces-
sori nuovi ma che non utilizziamo: 
possiamo scambiarli tra amici, do-
narli alle associazioni per le per-
sone più bisognose o utilizzarli per 
cimentarci nel riciclo creativo.
-  Prima di gettare via apparecchi 
elettronici ed elettrodomestici, as-
sicuriamoci che non esistano modi 
per ripararli o pezzi di ricambio: a 
volte, con una piccola spesa, pos-
siamo evitare all’ambiente tonnella-
te di RAEE (Rifiuti di Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche)!

Riutilizzare è meglio
che buttare!
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La squadra di Protezione Civile 
A.I.B. di Marmentino, denomina-
ta “AMICI DELLA MONTAGNA”, il 
giorno sabato 8 luglio, e’ stata invi-
tata a partecipare al II° PALIO DEL-
LA PROTEZIONE CIVILE DEL-
LA VALLE TROMPIA, che anche 
quest’anno si è svolto nel comune 
di Bovegno. Questa manifestazio-
ne e’ stata organizzata dal gruppo 
di Protezione Civile di Bovegno, e 
dalla Comunità Montana. Entusia-
sti dell’invito e dalla manifestazio-
ne, alcuni dei nostri volontari hanno 
voluto mettersi alla prova, i nostri 
ragazzi erano abbastanza accal-
dati e con poche forze, a causa 
della temperatura estiva. I volontari 
in tutto che si sono sfidati fra loro 
erano una sessantina circa, da di-
versi paesi, dell’ Alta Valle trovia-
mo le squadre di Collio, Bovegno, 
Irma, Marmentino, Tavernole S/M e 
Lodrino e quest’anno hanno parte-
cipato anche le squadre di Sarezzo 
e Lumezzane. I volontari dovevano 
affrontare ben 7 prove cronometra-
te, singolarmente o a coppie: 
- La prima prova era di resistenza 
che consisteva nel taglio di un tron-
co d’albero con lo “SPARTIDUR” e 
la prova prevedeva un taglio crono-
metrato;
- La seconda prova era di precisio-
ne che consisteva nel taglio con la 

motosega ti un tronco verticale fa-
cendolo cadere sul bersaglio pre-
stabilito e la prova prevedeva un 
taglio cronometrato e con l’asse-
gnazione del punteggio in base alla 
precisione;   
- La terza e la quarta prova consi-
stevano in 2 tagli di legna con la 
motosega. Il primo taglio doveva 
avvicinarsi il più possibile al peso 
di un pezzo campione, mentre il se-
condo taglio prevedeva di tagliare 
una fetta di un tronco intera il più 
sottile possibile;
- La quinta prova era di velocità 
(TIRO DINAMICO) e consisteva in 
una corsa e nell’abbattere nel minor 
tempo possibile 5 bersagli con una 
carabina laser;
- La sesta prova era di antincendio 
boschivo e consisteva in una corsa 
e nel montaggio nel minor tempo 
possibile di 2 manichette con il ri-
empimento di un contenitore e l’ab-
battimento di alcuni birilli;
- La settima prova riguardava la 
protezione civile e consisteva nel 
far percorrere ad una palla un trac-
ciato ad ostacoli con l’utilizzo del 
soffiatore ed il percorso era crono-
metrato.
Dopo tante risate e divertimento ab-
biamo cenato tutti insieme con un 
ottimo spiedo preparato dai volon-
tari, e successivamente è arrivato il 

momento vero e proprio della pre-
miazione. Sul podio sono salite le 
prime 3 squadre classificate:
- 3° posto la squadra di IRMA;
- 2° posto la squadra di TAVERNO-
LE S/M;
- 1° posto la squadra di MARMEN-
TINO.
La nostra squadra si è aggiudicata 
il Palio, strappandolo ai padroni di 
casa, il premio consisteva in un pac-
co contenente vestiario per le varie 
attività ed il trofeo. Durante le pre-
miazioni erano presenti l’assessore 
Regionale della Protezione Civile 
SIMONA BORDONALI, il consiglie-
re Provinciale ANTONIO BAZZANI, 
Assessore della Comunità Monta-
na MARINO ANGELO, e il nostro 
responsabile Antincendio Boschivo 
Dottor. TEMPONI GIANPIETRO 
ed il Sindaco di Bovegno ROSSINI 
MANOLO sempre presente a so-
stenere la sua squadra.
Dopo tanta emozione, e entusiasti 
della loro vittoria, il Presidente ed 
il Gruppo Amici della Montagna di 
Marmentino, ringrazia di vero cuore 
il gruppo e il sindaco di Bovegno, 
le autorità presenti e le loro mogli e 
fidanzate per il tifo e il sostegno mo-
rale dato. Brindando alla nostra vit-
toria, aspettiamo il 2018, per poter-
lo vivere nel cuore di Marmentino. 

  Il portavoce del Comitato COSSAMA

Comune e Territorio Comune e Territorio

  Il presidente del Gruppo “Amici della Montagna” William Borghetti

Cari cittadini siamo ad informarvi 
che il COSSAMA (Comitato Salu-
te ed Ambiente del Monte Ario) nei 
mesi scorsi ha richiesto una consu-
lenza legale all’ Avv. Mario Gorlani, 
(esperto sulle tematiche di centrali 
a biomasse), il quale ha redatto ed 
inoltrato alla Provincia di Brescia il 
26/04/2017  una lettera mettendo in 
luce l’attuale situazione dell’impian-
to a biomasse di Marmentino.
L’ avvocato ha sottolineato le per-
plessità del Comitato sulla loca-
lizzazione incongrua dell’impianto 
(all’interno del bosco, su terreno 
franoso ed a ridosso di una strada 
di difficile accessibilità per i mezzi 
che trasportano il cippato); oltre a 

criticità legate all’emissione di pol-
veri sottili ed odori acri al momento 
del funzionamento a cippato dell’im-
pianto fino a  marzo 2014.
Nella lettera si è messo in luce che 
da marzo 2014 fino ad oggi la cen-
trale ha funzionato in realtà a gaso-
lio violando l’autorizzazione unica 
che prevedeva come finalità l’uti-
lizzo di “ biomassa legnosa vergine 
prodotta da coltivazione dedicata e 
da trattamento di coltivazioni agri-
cole non dedicate, nonché da mate-
riale vegetale prodotto da interventi 
colturali, da manutenzione forestale 
e da potature....”.
Gorlani , a nome del Comitato, ha 
richiesto apposite verifiche ispettive 

della Provincia sul funzionamen-
to dell’impianto e revisione /revo-
ca dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’impianto.
Siamo purtroppo in attesa di una 
risposta o verifica da parte della 
Provincia.
Ci sono giunte notizie però che l’im-
pianto è stato nuovamente vendu-
to e che riprenderà a funzionare. 
Dispiaciuti di questo continueremo 
comunque la nostra lotta. 

Comitato COSSAMA:
il punto della situazione

Primi in classifica al palio
della Protezione Civile

44ma Edizione “Caduti Alpini Bresciani”
Trofeo CARLO ARNABOLDI

Marmentino 16 Luglio 2017
La Sezione di Brescia dell’Associazione Nazionale Alpini ha 
organizzato in collaborazione con i Gruppi dell’Alta Valtrom-
pia, la 44esima edizione “Caduti Alpini Bresciani”. Una gara di 
marcia di regolarità in montagna e biathlon. La manifestazione 
si è svolta domenica 16 Luglio con partenza da Marmentino ed 
arrivo ad Irma. Hanno partecipato due categorie A-agonistica 
a pattuglie di 3 elementi. B-promozionale a coppie.
Hanno partecipato alla manifestazione atleti provenienti da di-
versi Gruppi ANA della provincia di Brescia.

Il Gruppo Alpini di Marmentino impegnato nella gara e nell’or-
ganizzazione ringrazia tutti coloro che con il loro impegno han-
no partecipato alla buona uscita della manifestazione che si è 
conclusa nel migliore dei modi.

Il Capogruppo Borghetti Raffaele
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   dalla Redazione Gaia Bellotti

Comune e Territorio Calendario d’estate

La Festa di Primavera è giunta al 
suo secondo compleanno. Nel po-
meriggio di domenica 21 Maggio 
2017 infatti la frazione di Ombriano 
si è colorata di fiori e decorazio-
ni variopinte a richiamare la calda 
atmosfera primaverile. La buona 
riuscita dell’evento, organizzato 
dall’Amministrazione comunale, è 
avvenuta soprattutto grazie alla col-
laborazione dei cittadini che hanno 
creato e posizionato, dando libero 
sfogo alla loro fantasia, moltissime 
decorazioni floreali, che hanno dato 
un volto nuovo e festoso al paese. 
Molte le attività che si sono svolte 
nel corso della giornata: un corso 
di botanica, una mostra di pittura 
floreale, un corso di incisione del 
legno, un laboratorio che insegna-
va ai più piccoli a creare una map-
pa storica, una dimostrazione di 
come nasce il formaggio nostrano 
Valtrompia DOP. Tutta la giornata è 
stata animata da strabilianti spetta-
coli di giocoleria che hanno incan-
tato grandi e piccini, dal Karaoke e 
dai balli di Dj Tony e da numerose 
bancarelle di oggettistica e gastro-
nomia. L’amministrazione comuna-
le ringrazia tutte le associazioni e 

le persone che hanno collaborato 
alla realizzazione della festa, sen-
za il loro aiuto nulla sarebbe stato 
possibile. Questa è la dimostrazio-
ne che con la coesione e la colla-
borazione si possono creare grandi 
cose. Pronti per la prossima Festa 
di Primavera?

Festa di Primavera 2017 Calendario d’estate
FESTA DEL

PERDONCINO DI
PAPA ALESSANDRO III

Dal 19 al 27 Agosto
(con Indulgenza Plenaria

dal 23 al 30)
SABATO 19
ore 19.00: Apertura stand gastronomico
ore 21.00: Visione Film girato dai ragazzi 
dell’oratorio. Segue musica e karaoke in Ora-
torio

DOMENICA 20
ore 11.00: S. Messa apertura festa dell’o-
ratorio segue lancio dei palloncini dopo la 
funzione Aperitivo sotto lo stand.
ore 15.00: gara di briscola
ore 16.00: inaugurazione mostra di foto-
grafie
ore 20.30: Karaoke con Ivano

LUNEDI 21
ore 20.30: Prove Rievocazione

MARTEDI 22
ore 15.00: Oratoriadi per bambini e ragaz-
zi
ore 20.30: Gara di freccette per adulti

MERCOLEDI 23
ore 19.00: S. Messa d’inizio della settima-
na d’indulgenza del “Perdoncino”
Benedizione sagrato
ore 20.30: torneo di calciobalilla

GIOVEDI 24
ore 19.00: S. Messa
ore 20.30: Musica e Karaoke con Ivano

VENERDI 25
ore 19.00: S. Messa
ore 21.00: Concerto di violino e pianofor-
te 

SABATO 26
ore 19.00 Rievocazione Storica dell’arrivo di 
Papa Alessandro III a Marmentino partenza 
Ombriano Segue polenta tiragna in oratorio
ore 21.00 Musica e Karaoke DJtony Usai

DOMENICA 27
ore 10.30: S. Messa segue aperitivo sotto 
lo stand e pranzo
ore 15.00: finale di briscola
ore 20.30: musica in oratorio
ore 22.30: Estrazione lotteria

5 AGOSTO 2017:
ANNIVERSARIO MALGA CROCE 

In occasione del Primo Anniversario dell’inaugurazione di 
Malga Croce Sabato mattina si terrà sul monte Ario la S. 
Messa in suffragio di Medaglia Santo e Borghetti Gaeta-
no. L’amministrazione Comunale unitamente al CAI Sez. 
di Gardone V.T. è lieta di invitare tutti i partecipanti ad un 
rinfrescoo presso la malga.

EQUIRADUNO RANCH VAGHEZZA
14’  EQUIRADUNO in memoria

di Gilberto Medaglia, Diego Gallia, 
Ferrari Piercarlo e Faustinoni Enio

Anche per l’anno 2017 L’azienda agrituristica “ Ranch Vaghezza Gilberto” 
ha organizzato Domenica 30 Luglio l’Equiraduno. 

ALPINI: S. MESSA AL MONUMENTO
Si è celebrata come da tradizione il 29 LUGLIO alle ore 19:00 la Santa Messa 
presso il monumento degli Alpini alla quale è seguita la cena presso Risto-
rante Rifugio degli Elfi in Vaghezza.

il Polisport è oraganizzato dalla polisportiva di Marmentino ed è ri-
volto a tutti i bambini e bambine e ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni. 
Tutti gli iscritti avaranno la possibilità di trascorrere due settimane 
insieme e divertirsi imparando a conoscere le principali discipline 
sportive. Le giornate sono gestite da personale qualificato e alcuni 
animatori.

New 2017
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Associazionismo

  Associazione Versanti

Spazio Polisportiva

È iniziata, all’insegna del bel tempo, 
la quarta estate del Mulino. Ogni 
fine settimana gli operatori dell’As-
sociazione Versanti accolgono chi 
viene nella Valle delle Melle per 
godersi la bellezza del luogo. Per 
chi sfugge alla calura della città è 

un gran sollievo trovare l’ombra dei 
salici e dei noccioli, godersi il parco 
e fare due chiacchiere con la gente 
del posto. In questa cornice di se-
rena tranquillità si inserisce la pro-
posta culturale del Mulino. Sono in 
programma eventi di carattere oli-

stico, integrati da laboratori mirati al 
recupero del benessere psico-fisico 
ottimale ed attività ricreative, diver-
tenti e di socializzazione. Lo staff 
del Mulino si rivolge anche ai ra-
gazzi, invitandoli alla terza edizione 
dell’English Camp che si è tenuto ai 
primi di Luglio. Si Tratta di un modo 
originale e divertente per imparare 
l’inglese giocando. 
Ogni evento è pubblicato sulla pa-
gina Facebook di Versanti e sul sito 
internet www.versanti.it.

All’ombra dei salici e dei
noccioli: l’estate al Mulino

Inziative Polisportiva
Marmentino’s Got Talent 2017
Alcune foto della manifestazione Marmentino’s got talent che si 
è tenuta a Marmentino il 27 maggio 2017 presso la palestra co-
munale. Numeroso pubblico e circa 30 partecipanti

Campionato dilettanti
CSI 2016-2017

la Polisportiva di Marmentino ha vito
il campionato CSI  dilettanti con

19  partite vinte e una pareggiata.

  Associazione Fraternità Impronta

Fraternità Impronta dal 2001 è pre-
sente sul territorio dell’Alta Valle 
Trompia attraverso la gestione di 
Casa Saoghe a Marmentino, dei 
servizi sociali di base per i piccoli 
Comuni montani, di un asilo nido 
a Marcheno, di un Centro prima in-
fanzia a Tavernole s/M rivolto anche 
alla fascia d’età 3/16 anni attraver-
so proposte di laboratori creativi, 
spazio compiti e supporto alla geni-
torialità. Fino al 2009 Casa Saoghe 
è stata un Centro diurno psichiatri-
co per adulti con problemi di salute 
mentale. A seguito di una riorganiz-
zazione interna della Cooperativa 
Casa Saoghe è divenuta una casa 
vacanze.  La gestione della Casa è 
in carico alla Cooperativa che con 
il supporto di alcune figure del ter-
ritorio garantisce l’accoglienza a 
famiglie, gruppi di lavoro e studio, 
scout, gruppi di turismo esperien-
ziale particolarmente attenti al ter-
ritorio montano. Fraternità Impronta 
con Casa Saoghe, attraverso la col-
laborazione con Comunità Montana 
di Valle Trompia e le Amministrazio-
ni comunali dell’Alta Valle, è partner 
del progetto Valli Resilienti, realiz-
zato nell’ambito del programma At-

tivAree di Fondazione Cariplo.
Attraverso questo importante pro-
getto di rivalutazione e rigenera-
zione delle aree interne (Alta Valle 
Trompia e Alta Valle Sabbia), Casa 
Saoghe si inserisce in una rete di 
accoglienza etico – solidale del 
territorio, di cui sarà un importante 
polo per la Valle Trompia. Al fine di 
rendere maggiormente accogliente 
e fruibile Casa Saoghe si sta pro-
cedendo ad un adeguamento delle 
aree verdi: è prevista la creazione 
di un orto, la potatura dei meli e un 
recinto per gli asini. Questi lavori 
sono interamente gestiti dagli edu-
catori della Cooperativa insieme 
ai ragazzi della nostra Comunità 
per minori, Cascina Cattafame, di 
Ospitaletto. Casa Saoghe quindi, 
oltre che a una Casa vacanze ad 
Accoglienza etico-solidale, diverrà 
un laboratorio esperienziale per mi-
nori e giovani. Quest’ultimi saranno 
accompagnati da personale esper-
to della cooperativa , ma anche da 
“maestri di lavoro” del nostro territo-
rio che, anche solo per qualche ora 
settimanale vorranno dare la loro 
disponibilità ed offrire la loro espe-
rienza in materia di “piccola agricol-

tura montana” ai nostri ragazzi.
Marmentino e Casa Saoghe, il 
17/18 giugno 2017 sono stati pro-
tagonisti del trekking con gli asini 
inserito fra le attività  del progetto  
AttivAree Valli Resilienti (il calen-
dario degli eventi è consultabile nel 
sito www.attivaree-vallireslienti.it) . 
Un centinaio di persone provenien-
ti dalla provincia di Brescia e non 
solo hanno partecipato all’evento 
avendo la possibilità di scoprire 
Marmentino attraverso un percorso 
che dalla Vaghezza li ha portati, at-
traverso la Valle delle Melle, a casa 
Saoghe. Sono stati due giorni in-
tensi all’insegna della scoperta del 
territorio, delle sue bellezze e dei 
suoi prodotti gastronomici. Infatti, 
grazie alla collaborazione con alcu-
ni produttori locali, abbiamo potuto 
far degustare ai nostro ospiti il no-
strano Dop Val Trompia, formaggi di 
capra e di mucca, salame nostrano, 
succhi e marmellate di piccoli frutti 
e miele: tutto rigorosamente prodot-
to in Alta Valle Trompia.
Sempre nell’ambito del progetto 
AttivAree, Casa Saoghe sarà prota-
gonista di altri momenti di festa tra 
settembre e ottobre 2017.

Accoglienza etico-solidale
a “casa Saoghe”
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Tempo libero

 dalla Redazione Gaia Bellotti

Notizie dalla Biblioteca

“Donne e motori, gioie e dolori”: que-
sto il detto secondo il quale automobi-
li e genere femminile vadano sempre 
tenute in coppia. Domenica 9 Luglio 
in Vaghezza questo connubio ha tro-
vato la sua completa realizzazione 
grazie alla prima edizione di Race & 
Girls, in collaborazione con l’associa-
zione APT Valli Bresciane. Durante la 
giornata, infatti, si sono svolte ben 4 
manches di salita da Marmentino alla 
Vaghezza, la manifestazione, non 
agonistica, era aperta a tutti i tipi di 
auto tra i quali rally, pista, drift e stra-
dali. Molti gli spettatori che si sono 
posizionati lungo il percorso per poter 
vedere le evoluzioni automobilistiche 
dei partecipanti e provare un po’ di 
adrenalina. 
Ma lo spettacolo non è terminato con 
il rombo dei motori: nel tardo pome-
riggio le auto hanno ceduto il posto 
a 17 splendide ragazze che hanno 
sfilato, presso il Ristorante “Rifugio 
degli Elfi”, per aggiudicarsi il titolo di 
“Miss Vaghezza 2017”, una delle fa-
sce in palio all’interno del concorso 
“Miss APT Valli Bresciane”. Tanta la 
tensione e altrettanti gli applausi per 
le miss che hanno fatto svariati cambi 
d’abito, passando, con molta disinvol-
tura, da tutine sportive ad impegnativi 
ed eleganti abiti da sera.
A condurre la serata è stata Miria Al-
locco che ha calcato per prima la pas-
serella insieme alla madrina dell’e-
vento Cinzia Piotti; prezioso l’aiuto 
aiuto di Dj Skegia che, dalla consolle 
ha animato la serata organizzata gra-
zie alla collaborazione tra il Comune 
di Marmentino e l’associazione APT 
Valli Bresciane presieduta da Simone 
Tanghetti.
Al termine della sfilata, dopo un meti-
coloso conteggio dei voti, la giuria ha 
assegnato la fascia di “Miss Vaghez-
za 2017” a Simona Calabria, procla-
mata vincitrice dal Sindaco Sergio 
Piardi. La ragazza, dopo aver rin-
graziato la giuria ed i partecipanti, ha 
voluto comunicare l’importanza dei 
legami d’amicizia che si creano tra 
le concorrenti delle sfilate, sfatando 
il mito di una eccessiva competizione 
tra le ragazze in concorso.

Automobili sportive e
Miss in Vaghezza:
la prima edizione di
Race & Girls

 di Mila Pagani - Bibliotecaria
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Alla scoperta del Territorio

di Laura Gatta

Oggi vi voglio parlare di una mera-
viglia che non passa di certo inos-
servata, grazie alla sua posizione 
strategica: la Rocca d’Anfo. 
La Rocca è un complesso militare 
fortificato, che si affaccia sul Lago 
d’Idro; una prima struttura venne 
concepita già nel periodo Visconteo, 
nel XIV, ma fu durante la Repubbli-
ca di Venezia, circa nel 1450, che 
venne dato compito all’ingegnere 
militare Gian Francesco Martinen-
go, di apportare un profondo rimo-
dernamento alla struttura esisten-
te, anche se queste, non furono le 
uniche modifiche che l’edificio subì; 
quello che noi oggi vediamo, è frutto 
di vari rimaneggiamenti. Col passare 
degli anni infatti, la Rocca venne più 
volta ingrandita e modificata: venne 
ingrandita da Napoleone, da Giu-
seppe Zanardelli e anche dal Genio 
militare. 
La Rocca si sviluppa sul pendio del 
Monte Censo, in una fascia triango-
lare,  che occupa circa 50 ettari di 
terreno, con un dislivello di circa 371 
s.l.m. dalla riva del Lago, fino alla 
parte più alta costituita dall’osserva-
torio. 
La Rocca non è composta da un solo 
edificio, ma è l’insieme di più struttu-
re; tra queste, troviamo ad esempio 
le varie Batterie: belvedere, Rocca 
Vecchia, Statuto, e Venezia, ognuna 
posizionata e costruita in un periodo 
diverso; e queste sono solo alcune 
delle parti che la compongono. 
Dal XIV secolo quindi, fino ai tempi 
più recenti, la rocca ha visto molti 
cambiamenti: nell’ultimo periodo, 
quello più vicino al nostro tempo, fu 
adibita dall’esercito italiano a caser-
ma, per l’addestramento dei militari 
di leva. Anche se fu dismessa nel 
1975, restò comunque vincolata al 
Ministero della difesa fino al 1992. 
Nel corso di questi anni venne ab-
bandonata, e solo negli ultimi anni, è 
stata messa gran parte in sicurezza 

e si è pensato alla sua valorizzazio-
ne. Ad oggi, è quasi completamente 
tutta percorribile nella sua magnifi-
cenza grazie a una visita guidata di 
circa 4 ore o poco più. Per prenotare 
la visita o per avere maggiori infor-
mazioni basta visitare il sito ad essa 
dedicato www.roccadanfo.eu
Io vi consiglio di andare a conoscere 
questo gioiello incastonato nelle roc-
ce della nostra provincia, sia per lo 
spettacolo di cui si gode salendo, sia 
per il fascino di questa struttura così 
ricca di storia, fascino trasmesso 
senz’ombra di dubbio dalla spiega-
zione delle guide che accompagna-
no il gruppo.

Un gioiello
incastonato nelle rocce

Notizie dalla Biblioteca

 di Mila Pagani - Bibliotecaria



nuova raccolta

dei rifiuti ,

che fare?


