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La funzione di questo notiziario è in 
primo luogo quella di portare più in-
formazioni possibili all’interno delle 
case dei cittadini e credo che abbia 
sempre mantenuto l’obiettivo prefis-
sato. Per noi è solo la terza uscita, 
ma sono molto soddisfatto del lavo-
ro che il gruppo della redazione, co-
ordinato dal nostro consigliere Gaia 
Bellotti, sta svolgendo. Ne appro-
fitto per ringraziare tutti coloro che 
partecipano al lavoro fornendo gli 
articoli che poi vengono pubblicati.
Preciso che dal mio arrivo è stata 
presa la decisione di uscire solo 
con due edizioni annue, ma la mo-
tivazione è solo quella di portare al-
cuni risparmi nelle casse comunali.
Detto questo mi sento di portare 
alcune informazioni su casi che ci 
hanno impegnato negli ultimi mesi, 
ed in particolare sulle questioni più 
sentite in comune.
Per cominciare vorrei aggiornarvi 
sulla questione della FRAVT, ov-
vero la società che sta svolgendo il 
servizio di teleriscaldamento a favo-

re di tredici utenze civili, tutte con-
centrate a Ombriano e altre utenze 
comunali, quali il municipio, la scuo-
la materna e la scuola primaria. Ad 
oggi siamo solo a conoscenza del 
fatto che è intenzione della Socie-
tà cessare il suddetto servizio, ma 
è nostra premura conoscere le loro 
decisioni future circa l’impianto e gli 
impegni che tuttora ci sono nei con-
fronti dell’amministrazione.
Purtroppo i contatti sono pochi e 
difficili da recuperare, ma siamo in 
continua pressione e assistiti dal le-
gale che in passato ha sempre se-
guito il caso. Il nostro obiettivo è di 
trovare un accordo bonario affinchè 
la società se ne vada da Marmen-
tino libera dagli obblighi nei nostri 
confronti e quindi con il giusto rico-
noscimento per i danni subiti e che 
potremmo subire visto che dovre-
mo ricorrere ad una soluzione al-
ternativa per il riscaldamento delle 
nostre strutture pubbliche e per di 
più in  tempi piuttosto stretti.
E’ nostra intenzione risolvere una 

volta per sempre il problema di Mar-
mentino e vi posso garantire che ci 
stiamo lavorando; purtroppo non mi 
sento di anticipare nulla perche la 
strada è abbastanza complessa.
Vi è poi l’altra questione abbastan-
za delicata, ovvero la situazione del 
PIT-STOP per il quale siamo in atte-
sa della liquidazione da parte della 
compagnia assicurativa.
Essendo ormai passati alcuni, anzi 
troppi mesi dall’evento e non aven-
do ancora avuto nessun conforto, 
si è deciso di incaricare anche qui 
un legale per avere il giusto inden-
nizzo. Solo a quel punto potremo 
rimettere in sesto la struttura dan-
neggiata dall’incendio e riaffidare la 
gestione, insieme al distributore, ad 
un giusto ed equo canone.
Alcune parole merita anche l’UNIO-
NE Alta Valle Trompia-La Via del 
Ferro”, ovvero l’unione che è sta-
ta costituita nel 2013 tra i comuni 
di Collio, Marmentino e Tavernole 
sul Mella. Una decisione che anco-
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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco

È molto evidente che oggi nel no-
stro Paese i principali sistemi or-
ganizzativi, anche nazionali, si ser-
vono in modo sempre più ampio di 
associazioni e gruppi di volontariato 
per svolgere, oltre alle consuete at-
tività di volontariato, anche funzioni 
di carattere più significativo: basta 
notare i servizi offerti in caso di 
emergenze sanitarie ed ambientali.
Tutti noi conosciamo, anche solo in 
parte, quali sono le modalità di inter-
vento in caso di alluvioni, terremoti, 
incidenti stradali o incendi boschivi 
e proprio in queste occasioni, in cui 
emerge uno stato di emergenza, di-
venta necessario, fondamentale ed 
inevitabile il servizio offerto dalle or-

ganizzazioni ed associazioni dedite 
al volontariato.
Un tessuto, dunque, molto vasto 
e complesso che, con le dovute 
specificità, collabora a migliorare e 
risolvere, oltre che a prevenire, nu-
merose situazioni patologiche.
Questo sistema complesso si 
estende a partire da tutte le regioni 
italiane fino ad arrivare anche nei 
nostri comuni ed è regolamentato 
da specifiche leggi che, tra le altre 
cose, permettono alle associazioni 
di avere fondi economici da utiliz-
zare proprio per questa missione: 
il volontariato; perchè è chiaro che 
per far vivere un’organizzazione le 
risorse sono necessarie.

ra oggi non da ai rispettivi comuni 
quello che è il presupposto di ogni 
unione e cioè quello di risparmiare, 
unendo le risorse, in tutte quelle 
aree gestite in comunione. Fino ad 
ora la cosa certa è che si sta spen-
dendo molto tempo per tenere in 
piedi una struttura e per documen-
tare un’attività che viene esplicitata 
prevalentemente sulla carta e che 
in pratica si lascia desiderare su 
ogni fronte. Personalmente ritengo 

che per far funzionare una struttu-
ra di questo genere bisognerebbe 
innanzitutto che i rispettivi ammini-
stratori ne condividano seriamente i 
principi, le finalità e molto altro, ma 
così non è. Anche la nostra Scuo-
la primaria Nicolò Tartaglia è stata 
oggetto di particolare attenzione 
dovuta al fatto che numerosi bimbi 
residenti a Marmentino non godono 
del servizio offerto dal nostro istitu-
to, ma bensì di altri. Questo impli-
ca che la struttura organizzativa e 
organico rischia di essere propor-
zionato al numero rimasto e che 
quindi si debba passare da due plu-
riclassi ad un’unica classe (questo 
è quello che prevede la legge). A tal 
proposito ho avuto diversi contatti 
e partecipato ad alcune riunioni, a 
cui ha sempre partecipato anche il 
dirigente scolastico, la professores-
sa Boniotti che, disponibilissima e 
preparatissima, ha espresso il suo 

rammarico per una situazione che 
è direttamente collegata ad un pro-
blema numerico, ormai consueto in 
molti paesini montani.
E’ certamente vero che potenzial-
mente la nostra comunità ha più di 
venti bimbi che potrebbero godere 
del servizio scolastico, ma molti di 
essi hanno fatto scelte diverse.
Scelte che personalmente reputo 
legittime ed assolutamente inconte-
stabili; ritengo anche che nessuno 
abbia il diritto di criticare i genitori 
per le scelte che hanno fanno.
Concludo precisando che queste 
sono le questioni principali di cui ci 
stiamo occupando, ma ce ne sono 
molte altre, tra le quali i lavori pub-
blici, che stiamo realizzando e che 
vorremmo continuare a realizzare 
nei prossimi anni.
L’occasione mi è gradita per porge-
re a tutti i cittadini un sincero augu-
rio di Buon Natale.

Volontariato per passione

di Sergio Piardi - Sindaco

La voce del Sindaco

Il 12 dicembre la nostra amministra-
zione è stata impegnata per tutta la 
giornata grazie ad una serie di even-
ti: il mattino sono stati distribuiti i bo-
nus bebè ai genitori dei 5 bimbi nati 
nell’anno 2015. Durante il pomerig-
gio, alle 15,30 sono state distribuite 
le borse di studio a 7 studenti che 
si sono particolarmente distinti negli 
studi; alle 16,30 è stata inaugurata 
la mostra “ Ricordi dal passato - La 
Prima Guerra Mondiale raccontata 
attraverso le cartoline”: un’esposi-
zione di cartoline risalenti al periodo 
della Grande Guerra, provenienti da 
una collezione privata di Don Carlo 
Consolati, Parroco che ha servito le 
nostre parrocchie negli anni ’80.
Infine, il momento più atteso, l’ac-
censione dell’albero di natale con-
tornato da un’atmosfera natalizia 
speciale, grazie anche alle nume-
rose bancarelle, ognuna delle quali 
con prodotti artigianali e di ottima 
fattura.
Tutti noi siamo stati molto soddi-
sfatti, soprattutto del risultato posi-
tivo determinato dalla presenza di 
numerose persone, gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria che 

hanno partecipato con lavoretti pro-
pri ad arricchire l’albero, gli Alpini 
che si sono prestati a servire pa-
nettone, torte, brulè e thè caldo, il 
gruppo ‘Amici della montagna’ che 
ha collaborato alla gestione del traf-
fico e gli zampognari di Brozzo che 
hanno allietalo il freddo pomeriggio 
con la loro musica.
È il primo anno che il Comune di 
Marmentino si cimenta in questa 
nuova esperienza, i commenti sono 

stati molto positivi e anche grazie a 
questi tutte le fatiche spese per or-
ganizzare la giornata spariscono e 
si comincia a pensare al prossimo 
evento e a come migliorare, con-
sapevoli del fatto che il merito della 
buona riuscita è da distribuire fra 
tutti coloro che vi hanno partecipa-
to. Grazie di cuore a tutti.   

Auguri sotto l’albero 2015

di Sergio Piardi - Sindaco

Detto questo, credo che il nostro 
territorio (intendendo la Valle Trom-
pia) abbia sempre risposto effica-
cemente alle necessità di queste 
realtà. Penso ad esempio ai gruppi 
dell’Antincendio che, grazie al co-
ordinamento della Comunità Mon-
tana, sono sempre pronti ad inter-
venire per lo spegnimento di fuochi.
La nostra Valle vede sul territorio 
numerosissimi altri gruppi, alcuni di 

questi operano in modo coordinato, 
altri in modo autonomo, ma appa-
re evidente che ove c’è attenzione 
e mobilitazione in questo senso,  il 
territorio, il nostro territorio,  può go-
dere solo di una situazione miglio-
rativa, da ogni punto di vista.
Il nostro comune vede alcune ini-
ziative di volontariato, soprattutto 
di carattere personale e che stanno 
aiutando l’amministrazione nel suo 

compito (abbiamo sottoscritto alcu-
ni accordi con  persone per la cura 
di alcune strade agro- silvo- pasto-
rali); mi permetto allora di ringrazia-
re tutti coloro che negli ultimi mesi  
hanno dimostrato vero interesse 
alle necessità  del nostro paese e 
vero interesse al volontariato, sen-
za la pretesa di apparire, ma sem-
plicemente per passione. 

di Scalvini Davide - Assessore alla Cultura
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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco

Negli ultimi mesi sono stati realiz-
zati numerose opere su tutto il ter-
ritorio di Marmentino, alcune fanno 
parte della manutenzione ordinaria, 
altre invece sono di carattere stra-
ordinario. La realizzazione di que-
ste migliorie ci procura molta sod-
disfazione in quanto, oltre ad aver 
arricchito il nostro territorio, ognuna 
di queste modifiche è la risposta 
concreta alle istanze che sono sta-
te fatte pervenire da Voi, cittadini di 
Marmentino.  A tutti Voi infatti chie-
diamo collaborazione evidenziando 
le criticità che a volte a noi Ammini-
stratori sfuggono. 
Mi sento in dovere di ringraziare 
l’Assessore all’edilizia e ai lavori 
pubblici, Mario Borghetti, che con la 
sua assidua presenza consente di 
avere un maggior controllo del ter-
ritorio, oltre che un fermo punto di 
riferimento per numerose questioni.
Tra i principali lavori realizzati qui di 
seguito verranno indicati quelli più 
degni di nota:
- posizionamento di numerosi car-
telli e specchi stradali nei punti di 
maggior pericolo;
- risanamento della piazzetta che si 
incontra salendo da via Candossa 
(frazione di Dosso); 
- realizzazione di un marciapiede 
che consente l’accesso al cimitero 
di Ville e che valorizza gli spazi cir-
costanti ad esso; 
- sistemazione area parcheggio e 
parco giochi in via Piazzuole (il co-
siddetto “Tent Roc”);
- sostituzione barriera di conteni-
mento (guardrail) in via Dosso;
- messa in sicurezza della strada 
che porta alla località ‘Vaghezza’: 
posizionamento di nuovi guardrail e 
rifacimento asfalti;
- miglioramento dell’area antistante 
al parco giochi della frazione ‘Ville’;
- asfaltatura delle strade in via Chie-

sa, via Molino e via Valle Sabbia;
- riparazione dei gradini che salgo-
no dal Monumento dei Minatori alla 
Scuola Materna con posizionamen-
to di una ringhiera corrimano (fra-
zione ‘Dosso’);
- realizzazione gradinata e posizio-
namento corrimano ad Ombriano
Come si può ben vedere le opere 
in fase di realizzazione sono molte 
e siamo in procinto di presentarne 

molte altre.
 Mi preme sottolineare e garantire 
che l’ascolto rimarrà sempre una 
priorità per quest’Amministrazione 
e che i prossimi interventi saranno 
realizzati con la medesima atten-
zione riservata a quelli che stiamo 
portando avanti attualmente, con 
l’obiettivo di dare alla comunità un 
ambiente più confortevole e funzio-
nale.

Lavori in corso

Amministrazione

Delibere Giunta 2015

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 21
23/06/2015

Approvazione criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 93 comma 7 bis 
e ss, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 come introdotto dal Decreto Legge 

24.06.2014 n. 90.
N° 22

23/06/2015
Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo nuova asfaltatura

Ville, Dosso, Ombriano

N° 23
08/09/2015 Prelevamento dal fondo di riserva.

N° 24
08/09/2015

Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso
al Consiglio di Stato.

N° 25
08/09/2015 Esame ed approvazione variazione di bilancio di previsione anno 2015.

N° 26
08/09/2015

Esame ed approvazione progetto preliminare lavori di rifacimento balconi
fabbricato residenziale comunale in Via San Faustino

N° 27
08/09/2015

Esame ed approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione nuova area 
raccolta rifiuti in frazione Ville SP 50 progressiva km 4+500 

N° 28
22/09/2015

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: approvazione del progetto tecnico
e delega alla Comunità Montana per lo svolgimento

delle funzioni di stazione appaltante. 
N° 29

22/09/2015
Adesione del Comune di Marmentino all’iniziativa della Regione Lombardia

“Dote Sport” Atto di indirizzo.
N° 30

06/10/2015
Approvazione progetto definitivo esecutivo realizzazione nuova area

cassonetti SP 50 progressiva km 4+500 

N° 31
06/10/2015

Approvazione progetto definitivo esecutivo rifacimento balconi fabbricato residenzia-
le comunale in Via San Faustino a Ville

N° 32
20/10/2015

Aggiornamento tariffario unificato diritti di segreteria
dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

N° 33
27/10/2015

Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata
2° semestre anno 2015.

Delibere Consiglio Comunale 2015

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 26
28/07/2015

Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti
(del 05.05.2015 e del 05.06.2015)

N° 27
28/07/2015

Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.06.2015 di variazio-
ne del bilancio di previsione anno 2015. 
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Amministrazione Amministrazione

Delibere Consiglio Comunale 2014

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 28
28/07/2015

Ricognizione sullo stato di attuazione di programmi e progetti
salvaguardia equilibri di bilancio art. 175 e 193 TUEL.

N° 29
28/07/2015

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000 per la gestione associata della funzione di acquisizione di beni, servizi e 
lavori in attuazione dell’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006. Per i comuni ade-

renti all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia.
N° 30

28/07/2015
Mozione proposta dall’Uncem per l’eliminazione del patto di stabilità

nei comuni con meno di 5000 abitanti.

N° 31
28/07/2015

Mozione proposta dall’Uncem per la revisione della norma sulla Centrale Unica di 
Committenza nei comuni con meno di 10 mila abitanti.

N° 32
29/09/2015 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

N° 33
29/09/2015

Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08.09.2015 avente per 
oggetto “Variazione al bilancio di previsione dell’anno 2015”.

N° 34
29/09/2015 Proroga adozione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato.

N° 35
29/09/2015 Esame ed approvazione piano per il diritto allo studio anno scolastico 2015/2016.

Determine dei Responsabili di Servizio 2015

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 46
16/06/2015

Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 12 “Legge per il governo del territorio”. Determina-
zione e devoluzione alla Parrocchia di Ss. Cosma e Damiano del contributo. Impegno di 

spesa e liquidazione del contributo.

N°47
04/07/2015

Liquidazione del contributo alla Parrocchia di Ss. Cosma e Damiano
per lo svolgimento del campo estivo.

N° 48
23/07/2015

Approvazione del bando di gara mediante pubblico incanto (procedura: artt. 73, lettera 
C e 76 R.D. 23 maggio 1924 n. 827) affittanza appostamenti fissi di caccia e relative 
pertinenze in località Pulpet, Sopra Valle, Dosso Toiano, Piazze, Poffe (periodo dal 

01.09.2015 al 14.03.2018)

N° 49
06/08/2015

Lavori di nuova asfaltatura Ville, Dosso, Ombriano. Affidamento e integrazione degli 
impegni di spesa a favore della ditta aggiudicataria asfalti strada n. 4 

N° 50
11/08/2015

Assegnazione di n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica in concessione all’Aler di 
Brescia sito in Via Santellone n. 7 al sig. Martinotti Sergio. Asseg. in deroga ex art. 14.

N° 51
11/08/2015

Approvazione del 1° sal dei lavori e della variante ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. C  D.Lgs. 
163/2006 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade intercomunali “Marmenti-

no-Piani di Vaghezza” strada n. 4/ programma lavori 2013-2013. 

N°52
11/08/2015

Approvazione del verbale di gara per affittanza appostamenti fissi di caccia e relative 
pertinenze in località Pulpet, Sopra Valle, Dosso Toiano, Piazze, Poffe (periodo dal 

01.09.2015 al 14.03.2018) e assegnazione a trattativa privata relativa all’affittanza appo-
stamento fisso di caccia e relative pertinenze in località Piazze/Vaghezza.

N° 55
12/09/2015

Alienazione area in loc. Vaghezza distinta NCT FG mappale 146-134 (ex 31).
Impegno di spesa per sanzione pecuniaria. 

N° 58
19/06/2015 Impegno di spesa per servizio fotografico capanni di caccia.

N° 59
16/09/2015 Trasporto scolastico 2015/2016 – impegno di spesa.

N° 60
21/09/2015 Adesione bando Dote Sport Regione Lombardia.

N° 61
03/10/2015 Impegno di spesa per servizio stampa, imbustamento e spedizione TARI.

N° 62
20/10/2015

Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di 
manutenzione straordinaria immobile comunale in via San Faustino, determina a contrat-

tare. Art. 192 TUEL per prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti.

N° 63
20/10/2015

Approvazione bando assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel 
Comune di Marmentino dal 01.11.2015 al 30.11.2015.

N° 64
27/10/2015

Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria impianto riscaldamento e 
impianto idraulico scuola dell’infanzia di Marmentino.
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Servizi alla persona dal Territorio

CHE COSA È? È un servizio vol-
to a garantire un pronto intervento 
nel caso di malori improvvisi, cadute 
accidentali o incidenti domestici a fa-
vore di persone che vivono sole e/o 
sono in condizioni di possibile rischio. 
Viene effettuato tramite un sistema 
che permette di rilevare tempestiva-

mente i bisogni della persona attraverso un apparecchio (pulsante) che, 
utilizzando la linea telefonica, consente un collegamento immediato con 
un centro specializzato in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed 
efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24.

A COSA SERVE? Lo scopo è quello di garantire un aiuto alla persona 
che vive sola assicurando un pronto intervento nel caso di malori improv-
visi, cadute accidentali, incidenti domestici.

CHI SONO I DESTINATARI? Il servizio è rivolto ad anziani, disabili 
ed adulti non autosufficienti.

DOVE E PRESENTARE LA DOMANDA? La domanda per l’attiva-
zione del servizio deve essere presentata presso il Comune di Marmentino.

QUANTO COSTA
Il costo del servizio è pari a 12 euro mensili.

Telesoccorso a Marmentino

Telesoccorso:
la sicurezza
a portata di tutti

Comunità Montana di Valle Trompia 
e GAL Golem, congiunti nell’azio-
ne di sostegno al nostro territorio,  
hanno pensato di cogliere l’occa-
sione delle imminenti festività nata-
lizie per dare corpo ad un’iniziativa 
che consenta di diffondere i buoni 
prodotti della nostra terra e contem-
poraneamente sostenere il tessuto 
produttivo delle nostre realtà eco-
nomiche.
Il 5 novembre  scorso presso la Co-
munità Montana e’ stata presenta-
ta l’interessante iniziativa “La Valle 
del Gusto”: una serie di valigette 
regalo che contengono unicamente 
prodotti genuini “a chilometro zero” 
frutto del lavoro dei nostri territori. 
Regalare “La Valle del Gusto” signi-
fica raccontare le emozioni ed i sen-
timenti migliori della Valle Trompia 

e dei comuni delle colline delle pre-
alpi bresciane. Significa parlare at-
traverso sapori inconfondibili delle 
nostre tradizioni enogastronomiche 
e della nostra storia. Ma significa 
anche investire risorse per il futuro 
di questo territorio, dove le nostre 
aziende operano e risiedono, resti-
tuendo alla nostra valle una parte di 
ciò che il territorio le ha dato.
Vi invitiamo pertanto, per le prossi-
me feste, a cogliere l’occasione per 
omaggiare clienti, amici e parenti 
con una delle valigette qui propo-
ste, certi che la qualità dei nostri 
prodotti possa essere il veicolo di 
una rinnovata immagine del nostro 
territorio, sia fuori che dentro i suoi 
confini e che “La Valle del Gusto” 
sia colta come iniziativa concreta 
per supportare le realtà produttive 

che hanno nel territorio le proprie 
radici vitali. Per maggiori informa-
zioni e per visionare la brochure 
dell’iniziativa visita il sito internet: 
www.galgolem.org

Durante le feste regala
La Valle del Gusto

Caldéra, Restèl, Tòrcol, Zerla quattro idee per dare un gusto di Valtrompia al tuo Natale

di Elena Aldeni dalla Redazione
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dal Territorio

di Michele Borghetti e Marta Belleri

dal Territorio

Sostenibilità: un tema sempre più 
ricorrente in tutti gli ambienti della 
società, dalla produzione industria-
le al sistema alimentare, dall’edili-
zia all’agricoltura.
La sostenibilità nella produzione 
alimentare è stata per sei mesi 
uno dei perni di Expo Milano 2015: 
in questo senso è stato di fonda-
mentale importanza il sostegno e 
la riscoperta dei piccoli produttori, 
come ha testimoniato la costante 
presenza di Coldiretti e dei suoi 
membri presso l’Esposizione Uni-
versale.
Inoltre, il crescente interesse che gli 
italiani dimostrano negli ultimi anni 
per i prodotti chilometri 0 (prodotti 

vicino casa), più freschi e genuini, 
dimostra la potenziale rilevanza 
che i piccoli produttori alimentari e 
i generi da loro venduti potrebbero 
avere nel prossimo futuro.
Non è da trascurare, in aggiunta, la 
crescente preoccupazione dell’o-
pinione pubblica rispetto allo sfrut-
tamento massivo dell’ambiente, 
all’inquinamento, all’allevamento 
intensivo e agli additivi artificiali e 
chimici inseriti in alcuni prodotti ali-
mentari industriali. 
In rapporto a questi temi, sempre 
più presi in considerazione, i picco-
li produttori alimentari presentano 
delle soluzioni semplici ma efficaci:

• I piccoli volumi di vendita rendono 
più sostenibile la produzione agri-
cola e alimentare in tutto il pianeta, 
poiché la produzione industriale 
(secondo previsioni) non sarà più 
in grado di coprire il rapidissimo au-
mento della popolazione mondiale 
in futuro.

• L’allevamento estensivo e il pa-
scolo, oltre ad assicurare un mag-
gior benessere dell’animale, per-
mette di far pervenire al macello 
carni di migliore qualità, di ottenere 
un latte più sano e di ridurre di mol-
to la produzione di gas serra.

• La presenza in queste produzio-
ni di un intervento umano ancora 
molto forte (con l’ausilio di pochi e 
semplici macchinari) stimola l’occu-
pazione, favorisce la creazione di 
prodotti di qualità artigianale e non 
si avvale di additivi artificiali.
Nei paesi montani, come per esem-
pio quelli dell’Alta Val Trompia, le 
aziende agricole e gli agriturismi 
rispecchiano questa tendenza in 
modo molto efficace, spesso con la 
rivendita di salumi e prodotti case-
ari, miele, confetture, ma non solo.
Il classico turismo di villeggiatura e 
di montagna sta subendo in questi 
centri abitati una crisi marcata or-
mai da molti anni, spesso perché in 
realtà diminuisce la volontà di sog-
giornare nello stesso luogo per un 
periodo troppo prolungato.
Se non si può più puntare a incen-
tivare a un tipo di turismo di lunga 
durata, si può indirizzare la voca-
zione agricola, pastorale e gastro-
nomica dei nostri territori e attirare 
un genere di turisti meno stabili ma 
potenzialmente più numerosi e red-
ditizi. 

A prova di queste considerazioni c’è 
la dimostrazione del grande suc-
cesso di eventi come degustazioni 
e percorsi gastronomici, collocati 

L’importanza
del turismo gastronomico
e dei piccoli produttori
nei paesi di montagna

per più o meno tempo all’interno di 
molti centri montani e Valtrumplini.
Puntare a promuovere i prodotti 
locali così come le iniziative a ca-
rattere tradizionale, gastronomico 
e culturale può generare un ritorno 
economico significativo per il pa-
ese, considerando l’interesse che 
questo tipo di manifestazioni su-
scita sempre di più sia tra le gene-
razioni pienamente adulte che tra 
quelle più giovani.
Esempio efficace è la comunicazio-
ne utilizzata dalla Valle del Chiese, 
area del Trentino Alto-Adige (una 
delle regioni italiane notoriamente 
più impegnate nella produzione so-
stenibile) collocata al confine con la 
provincia di Brescia.
L’agenda di questa valle è ricca di 
eventi a carattere gastronomico e 
gli organizzatori puntano costan-
temente alla promozione delle sue 
eccellenze (come la Farina Gialla di 
Storo o il Salmerino Marinato), frut-
to del lavoro dei piccoli produttori e 
ristoratori.
Inoltre, il costante lancio di promo-
zioni e offerte dedicate a gruppi di 
clienti diversi (come le coppie, le 
famiglie, i giovani, gli amanti degli 
sport, degli animali, della natura e 
della cucina) permettono di aumen-
tare in maniera forte la visibilità del 
territorio presso i potenziali turisti e 
incrementare le possibilità di sog-
giorno presso le sue strutture.
In conclusione, la rinascita di un tu-
rismo più o meno consistente è pos-
sibile anche in piccoli centri montani 
come il nostro e quelli vicini a noi: 
probabilmente sarebbe un tipo di 
turismo molto diverso, orientato alla 
breve durata del soggiorno e a ca-
ratteristiche lontane dai classici be-
nefici relativi al clima e al paesaggio 
della montagna. Tuttavia, con una 
promozione e una comunicazione 
ben impostate, il potenziale futuro 
ritorno economico per il paese è da 
non sottovalutare.
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dal Territorio

di Silvia Gallia

Expo è stata una grande fiera che 
ha dato a tutti i popoli la possibilità 
di proporre la loro visione di dare 
cibo al pianeta. 
E’ stato argomento di tendenza 
in questi 6 mesi appena trascorsi; 
quasi tutti ne hanno parlato, tra ami-
ci e conoscenti, ed è stato presente 
nella nostra quotidianità: chiunque 
ha sentito commenti dalle persone 
che ci sono state e hanno riferito le 
loro impressioni, miste di entusia-
smo e delusione. 
Il successo dell’esposizione univer-
sale è da attribuire quindi anche alla 
condivisione, al raccontare e al ren-
dere partecipi della propria espe-
rienza: chi ha mostrato orgoglioso i 
selfie scattati lungo il  Decumano, 
chi ha raccontato di aver affronta-
to indicibili e lunghissime colonne 
prima di accedere agli ambiti pa-

diglioni, ha scatenano la curiosità 
e spinto ad aderire a questa “festa 
collettiva”. 
L’Expo è un fenomeno raro, non 
si presenta a poche decine di chi-
lometri da casa ogni anno, dunque 
siamo accorsi in tanti, da Marmenti-
no (e da tutta la Valle Trompia), per 
godere delle meraviglie dei popoli 
del mondo: è diventata una grande 
attrazione, quasi un parco diverti-
menti  tematico sul cibo , adatto a 
tutti: alla famiglia al completo, alla 
carovana in gita di paese e ai gruppi 
di amici. 
Expo è stata dapprima avversata 
da molti (forse perché sconosciuta), 
poi accettata, desiderata e alla fine 
osannata (con la richiesta addirittu-
ra di prorogarne la chiusura). 
Tuttavia non tutti si sono dichiarati 
entusiasti: le lamentele sono per-

venute da chi ha dovuto affrontare 
code lunghe ore e ore e chi è rima-
sto deluso per non aver potuto sod-
disfare le proprie aspettative. 
Ma Expo è Expo e con pazienza e 
a lenti passi si sono raggiunte mete 
interessanti, come i padiglioni più 
ambiti: Giappone, Kazakistan e 
Emirati Arabi.
Tutto non si poteva fare: o ci si dedi-
cava ai 3 – 4 più interessanti o ci si 
dedicava agli altri, meno sfarzosi e 
ai piccoli, raccolti nei cluster temati-
ci che radunavano più paesi ospiti.
Si stima che sarebbero stato ne-
cessario trascorrere 2 giorni nel sito 
espositivo: solo così si poteva fare il 
giro del mondo lungo i 2 km e mez-
zo del Decumano.
Il presidente della Repubblica Ser-
gio Matterella nel corso della ceri-
monia di chiusura ha affermato che: 
“Combattere la fame e la sete vuol 
dire pace”. E’ questa l’eredità che ci 
ha lasciato Expo. 

Il fenomeno Expo 2015

Spazio Polisportiva

In occasione del 25° anno di fonda-
zione della Polisportiva, sono state 
organizzate interessanti iniziative, 
una delle più coinvolgenti è stata si-
curamente la sfilata di abiti da spo-
sa presso la palestra comunale.
La palestra, nella serata del 3 ot-
tobre, è stata ornata a festa per 
diventare teatro di uno spettacolo 
davvero indimenticabile.Molte ra-
gazze e donne hanno indossato i 
vestiti delle loro mamme, delle loro 
nonne, i loro, provando il brivido di 
essere spose per una sera e cal-
cando la passerella con dolce ele-
ganza e viva trepidazione.
Sono stati presentati più di novan-
ta abiti, il modello più antico risaliva 
all’anno 1911 e si è arrivati gradual-
mente ai giorno nostri.
Ogni abito ha “raccontato” di sé 
attraverso il proprio stile, il pro-
prio colore, la propria storia.                              
Accanto ad ogni sposa, importante 
la figura degli sposi, sia ragazzi sia 
uomini coniugati, che hanno sfila-
to donando la loro protezione, la 

loro complicità e in qualche caso 
dimostrandosi più emozionati delle 
spose. Particolarmente toccante è 
stata la presenza dei bambini, che,  
vestiti da paggetti e da damigelle, 
affiancavano le loro mamme e le 
altre coppie: erano dolcissimi e pur 
essendo piccoli, hanno dimostrato 
grande disinvoltura e serietà.
L’uscita di ogni abito è stata ac-
colta da grandi applausi, da par-
te di un pubblico caloroso, rapi-
to da quest’atmosfera di gioia, 
di commozione e di nostalgia.                                                                                                                     
È doveroso ringraziare tutte le per-
sone che si sono impegnate per 
realizzare questo evento, per il loro 
immane lavoro e grazie anche al pub-
blico, numerosissimo e commosso.                                                                                              
Un grazie speciale va alla Polispor-
tiva, che da ben 25 anni promuove 
molte attività per il nostro paese, 
con l’intenzione di coinvolgere tutte 
le persone presenti, di ogni età, per 
farle sentire parte di un’unica, vera 
realtà. 

Il giorno più bello
ieri e oggi

il direttivo
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Spazio Scuola

Il progetto educativo che fa da sfon-
do a tutta la programmazione annuale 
della scuola materna quest’ anno e’ il 
“ castello delle Meraviglie”. Il castello 
nell’immaginario infantile e’ visto come 
luogo di fiabe dove vivono re, regine, 
principi, principesse, maghi, fate e ca-
valieri che intrecciano le loro storie. 
Questo luogo fantastico sarà lo sfondo 
per una magica avventura che darà 
l’opportunità ai bambini di fare, esplo-
rare, inventare ed imparare cogliendo 
anche le differenze in rapporto alla vita 
attuale.
Con l’aiuto di Lotto, un draghetto sim-
patico e pasticcione, i bambini impa-
reranno a conoscere i vari personaggi 
che popolano le stanze e i dintorni del 
castello.

Ad esempio il Pittore ‘Mondocolore’ li 
introdurrà nella dimensione dei colori, 
la Maga ‘Maribò’ in quella delle forme 
geometriche e della matematica.

Seguirà poi il Giullare ‘Campanellino’ 
che insegnerà ai bambini ad esprimer-
si utilizzando quel meraviglioso stru-
mento che e’ il corpo e il Cantastorie 
‘Serafino’ che allieterà le giornate dei 
bambini raccontando storie e diverten-
doli con giochi di parole e rime.

Quest’ anno la scuola ospita solamen-
te undici bambini ed è vero sono po-
chi, ma come recita il proverbio, buoni! 
Augurandomi che tutti abbiano a cuore 
questa realtà, ringrazio anticipatamen-
te coloro che nel corso dell’anno ci so-
sterranno!
In attesa di ritrovarci auguro a tutti buo-
ne feste!  

Scuola Materna:
Il Castello
delle Meraviglie

disegni di Giada Zubani 

di Lara Fappani - Maestra
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di Mila Pagani - Bibliotecariadi Mila Pagani - Bibliotecaria

Spazio Biblioteca Spazio Biblioteca

Notizie dalla Biblioteca 
 

ORARIO INVERNALE 

 
 

Da ottobre 2015 a maggio 2016, per permettere la visita delle classi della Scuola dell’infanzia e 
della Scuola primaria, la Biblioteca è aperta anche il giovedì mattina. 
 

Giovedì: 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 (Bibliotecaria)    
Sabato:   10.00 - 12.00      (Volontaria Servizio Civile)  

 

  030 922 0007   bibliomarmentino@libero.it - http://opac.provincia.brescia.it/marmentino 
 
 

 

La Biblioteca comunale “Sen. Sandro Fontana” di Marmentino 
augura a tutti i cittdini Buon Natale e Sereno Anno Nuovo! 

 

 

 
ABIBOOK. FESTIVAL DELLA LETTURA 0-3 ANNI 
 

 
Si è chiusa domenica 11 ottobre a Brescia la prima edizione di ABiBook, il 
festival cittadino dedicato alla lettura nella prima infanzia. La manifestazione, 
diretta da Luigi Paladin e organizzata dalle Cooperative ONLUS Colibrì e 
Zeroventi, attive da oltre 30 anni nel campo della gestione delle biblioteche e 
della promozione della lettura, è stata finanziata da Fondazione Cariplo ed ha 
ottenuto il patrocinio del Comune di Brescia e della Provincia.  
Ottimo è stato il successo di pubblico per un calendario fitto di eventi: mostre 
bibliografiche, conferenze per insegnanti, bibliotecari ed educatori, laboratori 
e letture collettive per bambini e genitori hanno animato spazi e piazze del 
centro storico.  
 

Ospite d’onore del festival è stato il pluripremiato illustratore belga per l’infanzia Émile Jadoul; 
numerose le partecipazioni di rilievo nazionale tra cui Leonardo Fogassi, neuroscienziato 
dell’Univeristàdi Parma; Giorgio Tamburlini, pediatra del Centro per la Salute del Bambino di Trieste 
(CSB) attivo nel coordinamentonazionale Nati per Leggere; Francesca archinto di Babalibri e  Silvia 
Borando di Minibombo, due case editrici tra le più significative del panorama della produzione 
italiana per la prima infanzia.  
 
In attesa della seconda edizione, prevista per l’autunno 2016, sono disponibili presso la nostra 
Biblioteca le bibliografie illustrate dei libri per i più piccoli consigliati  dal Festival e la bibliorafia 
illustrata della mostra “50 anni di…versi: onomatopee, suoni e immagini nei libri per l’infanzia” 
promossa, in occasione del Festival, dal centro di documentazione bibliografica per l’infanzia “La 
Vetrina” della Provincia di Brescia: 

 
 LIBRI CHE SANNO DI BUONO: 100 LIBRI PR COMINCIARE BENE  
 LIBRI E… MUSICA E DANZA  
 LIBRI E… GENITORI  
 LIBRI E… CIBO E ALIMENTAZIONE 
 I LIBRI DI ÉMILE JADOUL 
 50 ANNI DI…VERSI: ONOMATOPEE, SUONI E IMMAGINI NEI LIBRI PER L’INFANZIA  

 
Per approfondimenti: 
http://www.festivalabibook.it -  https://www.facebook.com/festivalabibook 
 
 

SVETLANA ALEXIEVIC. PREMIO NOBEL 2015 PER LA LETTERATURA  
 

 
Il Premio Nobel per la Letteratura 2015 è stato assegnato alla 
giornalista e scrittrice bielorussa Svetlana Alexievic “per la sua 
scrittura polifonica, e per un lavoro che è un monumento alla 
sofferenza e al coraggio del nostro tempo” – questa la motivazine 
ufficiale dell’Accademia Reale Svedese, che assegna il premio.  
Svetlana Alexievich è la XIV donna a vincere il Nobel per la 
Letteratura da quando è stato assegnato per la prima volta nel 
1901. Prolungano invece ancora una volta la loro condizione di 
eterni aspiranti al Nobel sia il romanziere statunitense Philp Roth 
che il giapponese Haruki Murakami. 
 

Nata nel 1948 in Ucraina  da madre ucraina e padre bielorusso, cresciuta e formatasi in Unione 
Sovietica e post sovietica, vive oggi a Parigi. È principalmente una cronista e ha seguito e 
raccontato i principali eventi dell’Unione Sovietica della seconda metà del XX secolo, con 
particolare attenzione a ciò che è accaduto ai singoli individui travolti dal crollo di 70 anni di 
comunismo di stato dopo il 1989. Fortemente critica nei confronti del regime dittatoriale in Bielorussia, 
è stata osteggiata dal presidente Lukašenko che l’ha accusata di essere al soldo della CIA ed ha 
bandito i suoi libri dal Paese.  
Il suo stile fonde un approccio documentario alla materia narrata con una fluidità e densità emotiva 
più proprie dei tempi classici del romanzo: la sua scrittura è dunque un ibrido letterario che lei stessa 
definisce “romanzo collettivo” o “romanzo testimonianza”. Una delle peculiarità più evidenti dei 
romanzi della Alexievich sono infatti le migliaia di interviste condotte soprattutto su donne e bambini 
e riportate nel magmatico racconto che le fonde e le porta al lettore. Una ricostruzione non di freddi 
avvenimenti, ma di sentimenti e impressioni. 
 
LE OPERE DI SVETLANA ALEXIEVIC 
La guerra non ha un volto di donna (non ancora pubblicato in Italia) è dedicato alle donne 
sovietiche al fronte nella Seconda guerra mondiale; in Ragazzi di zinco (pubblicato in Italia dalla 
casa editrice E/O) la scrittrice ha raccontato la guerra russa in Afghanistan con gli occhi dei reduci 
sovietici e delle madri dei caduti. In Incantati dalla morte, pietra tombale sull’utopia sovietica, il tema 
sono i suicidi in seguito al crollo dell’Urss. Il suo libro più celebre è però Preghiera per Chernobyl (E/O) 
con decine di interviste alle vittime della tragedia nucleare. 
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Bacheca Comunale

Il Gruppo Alpini di Marmentino
Augura a tutta la Popolazione
un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo
e, come da tradizione, aspetta tutti
per lo scambio di auguri presso la sede,
dopo la S. Messa a Ville.

Il Gruppo “Combattenti e Reduci” 
di Marmentino
Augura a Tutti

un Sereno Natale e felice anno nuovo!

Il Servizio Turistico Associato di Val-
le Trompia, coordinato dall’Ufficio 
Turismo della Comunità Montana di 
Valle Trompia, insieme al Sistema 
Turistico “La Via del Ferro dalla Val-
trompia a Brescia”, promuove, per 
il terzo anno consecutivo, il calen-
dario di iniziative natalizie “Natale 
a 5 gusti in Valle Trompia”. Si tratta 
di un calendario di eventi culturali, 
artistici, sportivi e gastronomici di 
rilievo che si terranno nel nostro 
territorio tra dicembre 2015 e gen-
naio 2016 e che verranno proposti 
dalla Comunità Montana, dal GAL 
Gölem, dai Comuni di Bovegno, Bo-
vezzo, Collio, Concesio, Gardone 
V.T., Lodrino, Lumezzane, Marmen-
tino, Pezzaze, Sarezzo, Tavernole 
s/M, Villa Carcina e da varie realtà 
private e associative della valle.
“Natale a 5 gusti in Valle Trompia” 
costituisce una vera e propria rap-
presentazione delle “eccellenze” 
proposte dal territorio; un insieme di 
manifestazioni ed eventi tradizionali 
di alto livello contenutistico, già for-
temente consolidati e di richiamo, 
proposti in occasione delle festività 
natalizie all’interno di 5 categorie 
tematiche: storia, arte, ambiente e 
natura, gastronomia, tempo libe-
ro. Evento inaugurale dell’iniziativa 
sarà il concerto del Coro Gospel 
Saint Augustine di Washington 
(USA) che si terrà sabato 5 dicem-
bre alle ore 20.30 al Cinema Teatro 
Inzino di Gardone Val Trompia.
La serata, a ingresso libero, è sta-
ta organizzata in collaborazione 
con la Comunità Montana di Valle 
Trompia e la Città di Gardone Val 
Trompia per festeggiare il 60° an-
niversario di fondazione del Coro 
della Montagna “Inzino” e il 55° 
dell’Associazione Madonna del Ca-

stello. Per l’occasione saranno alle-
stiti banchetti promozionali a cura 
dell’Ufficio Turismo della Comunità 
Montana di Valle Trompia e del GAL 
Golem dove sarà possibile ritirare i 
materiali promozionali di “Natale a 5 
gusti” e scoprire le nuove valigette 
regalo de “La Valle del Gusto”.
Quest’anno, infatti, i prodotti eno-
gastronomici locali di altissima 
qualità, quali Formaggio Nostrano 
Valtrompia DOP, Formaggio Mani-
va d’alpeggio, salame, salsa alle ci-
polle e aceto balsamico, confettura 
pere e cannella, miele di castagno, 
Bossolà, torrone alle mandorle, 
Franciacorta Brut Ufficio Stampa 
Comunità Montana di Valle Trom-
pia – Ufficio Cultura e Turismo Tel. 
030-8337493 – E-mail comunica-
zione@cm.valletrompia.it DOCG e 

Vino Botticino DOC invecchiato in 
miniera, vengono valorizzati grazie 
alla realizzazione di eleganti vali-
gette regalo realizzate e promosse 
dal GAL Gölem e dalla Comunità 
Montana di Valle Trompia in 4 for-
mati (da 24,50€ a 38,50€). Per or-
dini e preventivi: tel 030-8982535, 
ordini@demoadv.it.
Il calendario completo di “Natale a 
5 Gusti in Valle Trompia” viene pro-
mosso attraverso la distribuzione 
sul territorio di 4.000 segnalibro, 
presso le biblioteche comunali della 
Valle Trompia, e di 2.000 brochure, 
arricchite dall’inserimento di alcu-
ni box tematici, che vogliono porre 
l’attenzione su alcune iniziative di 
rilievo del nostro territorio.

Natale a 5 gusti
in Valle Trompia Terza Edizione

www.quibrescia.it

ELENCO CAPANNI DI CACCIA
Si comunica che sono ancora disponibili per l’affittan-
za n. 3 capanni di caccia che di seguito elenchiamo: 
SOPRA VALLE - DOSSO TOIANO - POFFE

Si comunica che sono disponibili 
n. 2 SQUADRETTE DI LEGNA 
da ardere lungo la strada Vaghez-
za che di seguito elenchiamo:
particella 39 squadretta n. 5 ql 41
particella 39 squadretta n. 6 ql 48 
chi fosse interessato per appro-
fondimenti contattare l’ufficio tec-
nico comunale negli orari di aper-
tura al pubblico.

A P P R O VA Z I O N E 
PROGETTO GAL 
GOLEM
In data 16.12.2016 
presso comunità mon-
tana di Valle Trompia 
è stato presentato a 
tutte le amministra-
zioni ed ai numerosi 
partners coinvolti il 
progetto definitivo del 
GAL GOLEM VALLE 
TROMPIA E COLLI-
NE PREALPI BRE-
SCIANE. Un progetto 
diviso in 3 ambiti, che 
andrà a chiedere a 
Regione Lombardia 
un finanziamento di 
7.492.250 euro e che 
potrebbe generare 10 
milioni di euro sul ter-
ritorio coinvolto.
Tutti si sono detti entu-
siasti e speranzosi nel 
finanziamento  e nella 
considerazione di Re-
gione Lombardia.

Si comunica che a seguito della NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI PASSAGGI 
DI PROPRIETÀ, le autentiche  relative ai passaggi di proprietà si possono fare 
come di consueto, ma il cittadino dovrà presentarsi in comune dopo aver richie-
sto la materializzazione del certificato di proprietà digitale presso il Pubblico 
Registro Automobilistico o presso un qualunque Sportello Telematico dell’Au-
tomobilista.

In data 28/11/2015   è stato inaugurato lo sportel-
lo  Viva Donne  sportello contro la violenza sulle 
Donne. Per informazioni è attivo lo SPORTELLO 
ANTIVIOLENZA presso Civitas in via Matteotti, 
299  tutti i giorni durante la giornata 030.2400636 – 
030.2807198   tel 335.7240973
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Alla scoperta del Territorio

di Laura Gatta

A qualche chilometro da noi, nel-
la bella Brescia, opera dal 2006 
un’ Associazione particolare e 
curiosa: Brescia Underground. 
Non tutti forse sanno di cosa sto 
parlando, ma vale la pena cono-
scere più a fondo questa affasci-
nante realtà.
Era il 2013 quando ho avuto 
modo di conoscere Brescia Un-
derground, e di scendere con 
loro nel sottosuolo bresciano, 
dove scorrono rivi come Garza, 
Bova, Celato, Dragone, Molin 
del Brolo, Garzetta e molti altri 
ancora privi di mappatura. Scen-
dere nel sottosuolo della città 
di Brescia: di questo si occupa 
Brescia Underground, ora mai 
conosciuta oltre i confini della 
Provincia, dell’Italia e non solo.
Studiano, esplorano e scoprono 
ciò che si nasconde in tutti quei 
canali e vie d’acqua spesso di-

menticati, che scorrono sotto le 
fondamenta della città; facendo 
questo riportano alla luce un pa-
trimonio storico, architettonico e 
culturale per lungo tempo igno-
rato e rimasto nascosto.
Scoperte che poi vengono con-
divise con chiunque è interes-
sato grazie a visite guidate sug-
gestive in luoghi normalmente 
inaccessibili al pubblico, ricchi di 
storie e leggende che sanno sti-
molare la curiosità del pubblico.

L’Associazione Brescia Under-
ground ha studiato il patrimo-
nio sotterraneo locale grazie al 
supporto di istituzioni e privati, 
riscuotendo un successo scon-
volgente; ha installato in città dei 
pannelli informativi, e ha regala-
to alla città, in Via San Faustino, 
un chiusino di vetro temperato 
che permette ai passanti di dare 

un’occhiata al corso dei fiumi 
sottostanti.
L’impegno e la passione del 
gruppo poi ha permesso, nel 
2013 che fosse scelta Brescia 
come città per l’IDM “Internatio-
nal DrainMeet”, un evento che si 
svolge ogni anno in una città di-
versa, in cui tutti i professionisti 
di questo ambito si ritrovano in 
ciò che il sito di Brescia Under-
ground definisce, giustamente, 
come “un giorno di condivisio-
ne”.
Un’esperienza sotto ogni aspet-
to imperdibile: la bravura e la 
simpatia dei ragazzi dell’Asso-
ciazione, unita al mistero del 
sottosuolo, danno vita a un’av-
ventura indimenticabile!
Per maggiori informazioni 
sull’Associazione, sulle visite 
guidate e altro, visitate il sito in-
ternet:
www.bresciaunderground.com o 
contattate l’associazione diretta-
mente al 349 0998697
info@bresciaunderground.com

Cosa si nasconde
sotto la città di Brescia

5 6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4



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

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo


