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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco 

Visto che si avvicina la fine del nostro 
mandato amministrativo ci sembra cor-
retto ripercorrere questi cinque splendidi 
anni dal punto di vista dei lavori eseguiti.
è giusto evidenziare che il nostro gruppo 
(Piardi Sindaco per Marmentino) ha rispet-
tato tutti i punti che durante la campagna 
elettorale del 2014 erano stati elencati e 
promessi e questo è per noi la  più grande 
soddisfazione. Inoltre ci siamo seriamente 
occupati anche dei problemi che, di vol-
ta in volta, si sono presentati e riteniamo 
che anche per questi casi abbiamo saputo 
distinguerci e ottenere risultati positivi: l’o-
pera del trasporto del metano da Irma a 
Marmentino è solo uno degli esempi.
Siamo inoltre intervenuti su infrastruttu-
re pubbliche esistenti, come gli apparta-
menti in frazione Ville e l’impianto di 
riscaldamento della palestra comuna-
le, ma anche su nuove realtà come il par-
cheggio di Ombriano, il bivacco Malga 
Croce, la piazza del Cacciatore, il de-
puratore di Ombriano, la nuova video-
sorveglianza in tre punti del territorio  e 
l’area camper Vaghezza.

Le manutenzioni del patrimonio e l’arre-
do urbano ci hanno visto particolarmente 
impegnati: siamo intervenuti su entrambi i 
parchi giochi, abbiamo realizzato nuovi 
tratti di marciapiede mettendo quindi in 
sicurezza la viabilità pedonale, cosa che 
pensiamo abbiano apprezzato molti citta-
dini. Siamo intervenuti in molti punti che 
prima del nostro intervento risultavano pe-
ricolosi ed oggi invece sono più sicuri, più 
confortevoli, oltre che illuminati: ad esem-
pio la microisola in via San Faustino, 
quella in via nikolajewka, i parcheggi 
in via Valle Sabbia. Non dimentichiamo 
le nuove pensiline e fioriere. Abbiamo 
provveduto anche ad asfaltare diversi mq 
delle nostre strade.

Opere pubbliche: è tempo di bilancio

Rete metano da Irma a Marmenitno

Lavori di manutenzione appartamenti frazione Ville

Realizzazione bivacco Malga Croce

Depuratore di Ombriano
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La voce del Sindaco

Ogni volta che si è presentata l’opportu-
nità abbiamo partecipato a bandi pubblici 
e spesso siamo riusciti a godere di con-
tributi di vario genere. Per portare alcuni 
esempi si noti l’intervento straordinario 
della Malga Porazzo Alta con la realizza-
zione della soletta e dell’illuminazione, la 
realizzazione dei servizi igienici presso la 
Cascina Barettino, interventi di messa in 
sicurezza di strade principali e minori me-
diante la posa di guard rail e rifacimen-
to del fondo stradale. Siamo intervenuti 
anche su alcuni tratti di fiume o reticoli 
idrici minori risolvendo alcune criticità di 
carattere idrogeologico.
Vi sono anche interventi che sono stati re-
alizzati in altri luoghi, e che per ovvi mo-
tivi, ci hanno visto partecipare alle spese. 
Mi riferisco ad esempio agli investimenti 
di efficentamento energetico effettuati 
sulla Scuola Consortile di Lavone e quindi 
ad altri due interventi, per un totale di circa 
380.000,00 euro.
Ci sembra corretto citare anche le  opere 
che, ad oggi, non sono ancora state rea-
lizzate, ma sulle quali è già stato speso 
molto tempo ed energie, portandole ad 
uno stato in cui bisognerà  solo definire 
i particolari del progetto, ma che di fatto 
sono imminenti. Mi riferisco in particolare 
alla distribuzione del metano nelle no-
stre case, l’estendimento della viabili-
tà in via Valle Sabbia, il marciapiede in 

Realizzazione marciapiedi in varie parti del Comune

Sistemazione guardrail e asfaltatura delle strade in diversi tratti

Realizzazione area camper in Vaghezza

Sistemazione argini e letto del affluente Polsa Realizzazione marciapiede Minimarket-Scuola

di Sergio Piardi - Sindaco 
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 La voce del Sindaco

Piazza Santellone e l’intervento di riqua-
lificazione e manutenzione straordina-
ria del centro sportivo comunale (nuo-
ve tribune con possibilità di accesso ai 
disabili).
Le ultime note degne di merito sono: la 
massima attenzione data ai servizi scola-
stici che hanno sempre goduto di rispo-
ste puntuali, precise e complete; abbiamo 
sempre avuto ottimi rapporti   con tutti i 
colleghi amministratori della Valle Trom-
pia e spesso anche delle valli vicine; otti-
mi rapporti con le aziende e gli esercenti 
commerciali e turistici della nostra comu-
nità. Unico rammarico è stata la politica 
restrittiva delle banche che ci ha visto su-
bire la chiusura dei bancomat, ma anche 
in questo caso il problema è stato affron-
tato con serietà. Si sta cercando di siglare 
un accordo tra Comune e Poste Italiane 
s.p.a. che prevede l’insediamento dell’uf-
ficio postale e relativo bancomat postale 
al piano terra dell’edificio prima occupato 
dai laboratori della scuola primaria (oggi 
liberati dalla stessa scuola).
Per concludere un grandissimo grazie a 
tutti coloro che hanno reso possibile tut-
to ciò e che quindi hanno sostenuto ed 
aiutato concretamente l’amministrazione 
comunale, tra questi ci sono stati molti cit-
tadini che non hanno mai voluto apparire, 
il loro tempo si è tradotto in veri e propri 
successi.

Messa in sicurezza del sentiero 3V tratto “la Scala”

Sistemazione di via Fontane

Realizzazione nuovo parcheggio nella frazione di Ombriano

Manutenzione del territorio Manutenzione del territorio
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Il metano varca la soglia di Marmentino

La voce del Sindaco

Avrei voluto aspettare e pubblicare una 
fotografia migliore, ma credo che sia più 
importante la sostanza e  quindi, ORA, 
possiamo dire che il metano è arrivato a 
Marmentino.

Vorrei confortare tutti coloro che nu-
trivano ancora qualche dubbio e dir 
loro che la fiamma nella foto è ali-
mentata proprio dal GAS Metano. 
Un grande lavoro, ma allo stesso tem-
po una grande soddisfazione, perché 
con quest’opera ci siamo avvicinati mol-
to alla risoluzione di un problema con-
sistente, ma soprattutto perchè abbia-
mo risposto  alle aspettative di gran 
parte della comunità di Marmentino. 
Vorrei ricordare che tale opera non era 
contenuta all’interno del nostro program-
ma.

Questo aspetto non è da sottovalutare  
perchè trovare risorse pari a 135.000,00 
euro, ovvero la quota del costo totale 
toccata a Marmentino, non è stato per 
nulla semplice. Siamo anche consci che 
il lavoro non è concluso: ora è il mo-
mento di pensare alla distribuzione, ma 
stiamo già lavorando anche per questo. 
Sono davvero orgoglioso di aver avuto 
questa possibilità e ringrazio tutto il mio 
gruppo di amministratori per il sostegno e 
la fiducia che mi hanno dato.

Sarà mia cura poi ringraziare an-
che tutti coloro che hanno contri-
buito, in qualche modo, a raggiun-
gere questo importante traguardo. 
Questo è e sarà parte della storia ammini-
strativa di Marmentino.

Ricostruzione Chiosco a seguito incendio

Rete di trasporto metano Irma-Marmentino

Manutenzione del territorio, torrente Fucine

Messa in sicurezza area pedonale
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La voce del Sindaco

Le conseguenze negative del maltempo

Realizzazione nuove microisole per raccolta differenziata

Manutenzione aree parchi Riqualificazione parcheggi pubblici 

Centrale termica della Palestra Comunale

Gli eventi calamitosi del 28 e 29 
ottobre hanno profondamente 
segnato tutto il territorio italiano, 
da Nord a Sud, numerosissime 
regioni ed interi territori hanno 
subito danni che difficilmente ver-
ranno ripristinati in poco tempo. 
La situazione è davvero grave 
tanto da non riuscire nemme-
no a quantificare i danni con 
esattezza. Anche Marmentino 
è alle prese con le conseguen-
ze di tale evento e anche noi 
avremo bisogno di molto tem-
po per riportare ad uno sta-
to decoroso il nostro territorio. 
Tra i principali danni si riscon-
trano diverse frane, alcune su 

suolo pubblico ed altre su suolo 
privato. Abbiamo provveduto a 
raccogliere tutte le segnalazioni 
e quindi censirle tutte, ma dai 
primi contatti con i rappresen-
tanti regionali siamo stati con-
fortati solo su due di queste, 
ovvero quelle che hanno gene-
rato danni alle strade comunali 
e che servono abitazioni esclu-
sivamente residenziali. Con una 
procedura di urgenza abbiamo 
già provveduto ad assegnare i 
lavori alle relative imprese per 
il ripristino e quindi la messa in 
sicurezza secondo le indica-
zioni delle norme specifiche. 
Altri danni li abbiamo subiti a se-

guito della caduta di innumerevoli 
alberi che a causa del forte ven-
to si sono rotti e si sono schian-
tati al suolo, altri sono stati com-
pletamente sradicati. Tra questi, 
molti hanno occluso strade, prin-
cipali e secondarie, altri sono ca-
duti sui tetti di alcune abitazioni. 
Anche in questo caso è sta-
to ordinato il ripristino del-
le situazioni più gravi e nei 
prossimi giorni si deciderà 
come intervenire sul resto. 
Inoltre non sono mancati disa-
gi per linee elettriche, interrot-
te da rotture di cavi e cabine; 
la ditta Enel sta provvedendo 
alle riparazioni, ma per molte 

di Sergio Piardi - Sindaco 
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Nella seduta del consiglio co-
munale del 09.11.2018 è stato 
approvato il piano comunale per 
diritto allo studio per l’anno sco-
lastico in corso 2018/2019 in li-
nea con le disposizioni del D.lgs 

31 marzo 1998 n. 112 e alla L.R. 
1/2000. Il piano garantisce il  di-
ritto allo studio di tutti gli studenti 
di Marmentino frequentanti ogni 
ordine e grado di scuola con par-
ticolare attenzione alle situazio-

ni di disagio e difficoltà. Anche 
quest’anno il  comune si è fatto 
carico di garantire il trasporto 
scolastico a tutti gli studenti della 
scuola dell’obbligo. Tale servizio 
è gratuito  per gli studenti che 
frequentano la scuola prima-
ria e dell’infanzia e prevede un 
rimborso diversificato, per fasce 
di reddito, per gli  studenti che 
frequentano la scuola seconda-
ria di primo grado di Tavernole 
. Il comune prevede una spesa  
complessiva annuale  per tra-
sporto di € 16.000,00 a fronte 
di un rimborso dalle famiglie di 
circa 5.000,00.  Sono 40 gli stu-
denti di Marmentino  che usu-
fruiscono del servizio . Continua 
anche la corsa di linea  sul tratto 
Marmentino Tavernole sul Mella 
per consentire agli alunni che 
frequentano la scuola primaria 
di Tavernole di raggiungere la 
sede scolastica in tempo con l’i-
nizio delle lezioni.
Nei due giorni di rientro pomeri-

Piano diritto allo studio
per l’anno 2018/2019

La voce del Sindaco

di Davide Scalvini - Vicesindaco 

di queste situazioni si sta va-
lutando il rifacimento interrato. 
Abbiamo subito anche alcuni 
danni alle malghe comunali, an-
che se di lieve entità rispetto a 
quanto accaduto in altri comu-
ni e che pensiamo di risolvere 
attraverso la copertura assicu-
rativa stipulata per tali eventi.   
Il giorno 8 novembre tutti i sin-
daci della Valle si sono incontrati 
e ognuno di essi ha elencato i 
propri danni in Comunità Monta-
na, la quale si è fatta carico di 

coordinare alcune azioni di sen-
sibilizzazione verso la Regione 
Lombardia, presente anch’es-
sa con un suo rappresentante. 
Tutti i sindaci hanno poi rin-
graziato i rispettivi gruppi di 
protezione civile che si sono 
messi a disposizione del Sin-
daco (come prevede la legge), 
per risolvere le molte situazioni 
di emergenza. Personalmen-
te ho ricevuto molti aiuti anche 
da alcuni cittadini che ringra-
zio perchè oltre a segnalare le 

situazioni di pericolo, si sono 
rimboccati le maniche e hanno 
collaborato nelle operazioni di 
sgombero alberi dalle strade.    
L’auspicio è che una volta censiti 
e classificati tutti i danni, compre-
si quelli delle altre Valli, Regione 
Lombardia  possa mettere a di-
sposizione le risorse necessarie 
per sostenere gli interventi che 
sarebbe opportuno effettuare.      
Sarà comunque mia cura tener-
vi aggiornati sugli sviluppi del 
caso.
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Amministrazione

diano continua ad essere garan-
tito il servizio mensa scolastica 
per gli alunni della scuola pri-
maria , il servizio è attualmente 
usufruito  da 12 alunni e viene 
rimborsato dalla famiglie in base 
alle fasce di reddito previste nel 
piano. 
Nel piano sono inoltre previsti 
Assegni di studio per studenti 
meritevoli, rapportati secondo 
meriti scolastici e reddito fami-
gliare e un premo di studio de-
dicato a giovani che abbiano di-
scusso tesi di laurea, triennali o 
specialistiche, e tesi di dottorato 
aventi per argomento riguardan-
te il comune di Marmentino (sto-
ria, cultura, letteratura, scienza, 
società, agricoltura, paesaggi, 
territorio).
Come gli altri anni il comune 
sostiene la scuola dell’infanzia 
con un contributo sostanzioso di 
€ 13.000,00 e come negli anni 
passati sarà  attenta a tutte le 
necessità che si dovessero ve-

rificare. Riguardo  la scuola pri-
maria oltre a sostenere le spese 
ordinarie e straordinarie di ge-
stione si sono  soddisfatte tutte 
le richieste di progetti straordi-
nari avanzate dalla direzione di-
dattica su richiesta della scuola 
stessa per un impegno di spesa 
complessivo  di circa 13.000,00. 
Le spese di gestione della scuo-
la media consortile, ripartite tra 
i comuni di Tavernole, Pezzaze, 
Irma e Marmentino sono di circa 
9.000,00 e vengono liquidate a 
consuntivo  sulla base di rendi-
conti presentati dal comune ca-
poconvenzione .
Per l’anno in corso, l’Ammini-
strazione comunale in collabora-
zione con il Sistema bibliotecario 
della valle Trompia ha proposto 
il progetto spazio compiti in bi-
blioteca che vuole essere un 
servizio gratuito di supporto alle 
famiglie nella gestione del tem-
po extrascolastico gestito da bi-
bliotecari e rivolto a bambini del-

la scuola primaria  con lo scopo 
di aiutare i bambini a svolgere i 
compiti in autonomia , imparare 
a fare ricerche e documentarsi 
con diversi materiali informativi, 
tra cui libri e multimedia e web e 
vivere un esperienza di gruppo 
fatta di relazioni, confronto e col-
laborazione. Il progetto di svolge 
ogni martedì dalle 14 alle 16.
Nonostante le esigue disponibili-
tà di bilancio, anche quest’anno 
siamo riusciti a soddisfare tutte 
le esigenze legate al diritto allo 
studio degli alunni di Marmen-
tino, abbiamo lavorato con co-
scienza e pensiamo di aver fatto 
del nostro meglio.
 Approfitto per  ringraziare tutti i 
collaboratori e tutti quelli che in 
qualsiasi modo si dono adopera-
ti per il bene della scuola in ogni 
ordine e grado. 
A tutta la cittadinanza i miei più 
sinceri auguri di un Buon Natale 
e di un Buon Anno Nuovo.

Borse di Studio Anno Scolastico 2017/2018
LAUREA
Gaia Bellotti Scienze e Tecnologie delle arti e dello spettacolo 107/100
Oscar Raza Scienze Motorie 101/110
UNIVERSITà
Mara Zubani Scienze della formazione primaria 26,50/30
Martina Bellotti Accademia delle belle arti 27/30
TRIENNIO MEDIA SUPERIORE
Martina Zubani Istituto Primo Levi 7,64/10
BIENNIO MEDIA SUPERIORE
Sonia Zubani Istituto Primo Levi 8,53/10
Linda Zubani Istituto Primo Levi 7,85/10
Sofia Toninelli Itis Beretta 8,75/10 
Alessia Danieli Itis Beretta 7,62/10
MEDIA INFERIORE
Katia Mordenti Scuola Media 9/10
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Delibere Consiglio Comunale

N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 20 LETTURA   ED   APPROVAZIONE   VERBALI  DELLE  DELIBERAZIONI
ADOTTATE NELLA SEDUTA PRECEDENTE

N° 21 RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 29.06.2018
AVENTE PER OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO

N° 22
APPROVAZIONE   PIANO   ATTUATTIVO   DENOMINATO   ‘AMBITO DI TRA-

SFORMAZIONE  4  (ADT4)  IN  LOCALITA’ FORLI’ AI SENSI ED EFFETTI 
DELL’ART. 14 L.R. 12/2005.

N° 23 ESAME D APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIO-
NE 2019/2021. ART. 170 D.LGS 267/2000;

N° 24 SALVAGUARDIA   EQUILIBRI   PER   ESERCIZIO  2018  AI  SENSI DELL’ART. 
227 D.LGS 267/2000.

N° 25 LETTURA   ED   APPROVAZIONE   VERBALI  DELLE  DELIBERAZIONI ADOT-
TATE NELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 20/07/2018 DALLA N. 20 ALLA N. 24

N° 26 ESAME  ED  APPROVAZIONE PIANO COMUNALE PER L’ATTUAZIONE DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

N° 27 VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL’ART. 
175, COMMA 1 E 2 DEL D.LGS. N. 267/2000

Amministrazione
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Amministrazione

Delibere Giunta

N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 24

PRESA    ATTO   DEL   PROGETTO   DEFINITIVO   _ESECUTIVO DI MAMUTEN-
ZIONE   STRAORDINARIA  DI  VIABILITÀ  INTERVALLIVA E APPROVAZIONE  

DELLA  QUOTA  PARTE  PROGETTUALE  RELATIVA AL COMUNE  DI  MARMEN-
TINO REDATTA DALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA.

N° 25 APPROVAZIONE   DEL   PROGETTO   DEFINITIVO   ED   ESECUTIVO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2018.

N° 26 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
DUP SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2019/2021.

N° 27

RIDETERMINAZIONE,   MODIFICA  ED  AGGIORNAMENTO  PIANO  DEI FABBISOGNI  
DI  PERSONALE  RELATIVO  AL  TRIENNIO 2018/2020 ASSUNZIONE  N.  1  DIPEN-
DENTE  CAT- B1 PART TIME PROFILO DI OPERATORE ECOLOGICO, BITURATORE 

E MESSO COMUNALE.

N° 28

APPROVAZIONE  INTERVENTO  DI  TAGLIO  BOSCHIVO ORDINARIO IN COMU-
NE  DI MARMENTINO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007    E    
DEL    PIANO    DI   ASSESTAMENTO   DEI BENI SILVO-PASTORALI.   CONCES-
SIONE  DI  UTILIZZAZIONE  BOSCHIVA DENOMINATA  PARTICELLE FORESTALI 
N. 16 E N. 6 VALLE D’AGOLA AFFIDAMENTO LAVORI E CESSIONE LEGNAME IN 

CORRISPETTIVO.

N° 29
DESIGNAZIONE  E  NOMINA  RPD (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI  
DATI)  -  DPO (DATA PROTECTION OFFICER). ART. 37, REG. (UE) 27 APRILE 

2016, N. 2016/679.

N° 30

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER REDAZIONE PRIMA VARIANTE AL PIANO DI  
GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOG-
GETTABILITÀ  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA. RETTIFICA 

NOMINA AUTORITÀ PROCEDENTE E COMPETENTE.

N° 31

PRIMA  VARIANTE  AL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL TERRITORIO DEL COMUNE  
DI  MARMENTINO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. DEFINIZIONE   TERMI-
NE   ULTIMO   PER  LA  PRESENTAZIONE DEI SUGGERIMENTI RELATIVI ALLA 

PRIMA VARIANTE PGT.

N° 32

REVOCA  DELIBERA  GIUNTA  COMUNALE N. 21 DEL 17 APRILE 2018 AVENTE  
AD  OGGETTO:  ‘APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE  

PER  INSTALLAZIONE  DI  UNA  STAZIONE  RADIO PER TELECOMUNICAZIO-
NI   SU   TERRENO  COMUNALE  IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 
5 MAPPALE 11’ RELATIVA A LOCAZIONE A SOCIETÀ  WIND 3 S.P.A. ‘OMBRIANO 
- BS162’ PER INSTALLAZIONE DI  UNA  STAZIONE  RADIO  PER  TELECOMUNI-

CAZIONI SU TERRENO COMUNALE LOCALITÀ CASTELLO DELL’ASINO.
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Amministrazione

Delibere di Giunta

N° Delibera OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

N° 33 ADESIONE  ATTRAVERSO  ANCI LOMBARDIA ALL’ALBO DEGLI ENTI DI AC-
COGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE

N° 34
APPROVAZIONE   DEL   PROGETTO   DEFINITIVO   ED   ESECUTIVO MANUTEN-
ZIONE       STRAORDINARIA      PER      SISTEMAZIONE IDRAULICA-FORESTALE  

SPONDA  TORRENTE BASSINA CON VASP N.5. (ROEVIO) - AZIONE 3.

N° 35
ESAME    ED    APPROVAZIONE    PROGETTO   DI   MANUTENZIONE STRA-
ORDINARIA   STRADA   AGRO-SILVO-PASTORALE   VASP   N.25 (PORAZZO) 

IN LOC. CASSICO - AZIONE 6.

N° 36
APPROVAZIONE   DEL   PROGETTO   DEFINITIVO   ED   ESECUTIVO MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE VASP N.8 

(FUCINE) IN LOC. FLINE - AZIONE 6.

N° 37
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO DEL  

SISTEMA  DI  RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA MALGA CROCE E 
MALGA PIAN DEL BENE.

N° 38

APPROVAZIONE   PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  PER  SISTEMAZIONE IDRAULICA-FORESTALE SPONDA 
TORRENTE BASSINA, VIABILITÀ VASP N. 25 (PORAZZO), VASP N. 8 (FUCI-
NE)  E  MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MEDA-

GLIE E VIA SAN FAUSTINO.

N° 39
REFERENDUM   CONSULTIVO  PROVINCIALE  SUL  SERVIZIO  IDRICO 

INTEGRATO  -  INDIVIDUAZIONE  DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI 
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA

Determinazioni dei Responsabili

N° Determina Settore e Data OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

39 FINANZIARIO
30/06/18

ADESIONE   AI   CORSI   DI   PRIMO  SOCCORSO  NELLE  
SCUOLE ORGANIZZATI   DA   ISTITUTO   COMPRENSIVO   DI  
MARCHENO IN COLLABORAZIONE CON VALTROMPIA SOC-

CORSO.

40 TECNICO
30/06/18

AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  PER REDAZIO-
NE DEL PROGETTO  DEFINITIVO  ESECUTIVO RELATIVO AGLI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-ANNO 2018. 

41 TECNICO
30/06/18

APPROVAZIONE  PRIMO  SAL  DEI  LAVORI  DI ‘RISTRUTTURA-
ZIONE CASCINA   MALGA  PORAZZO  ALTA’.
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Amministrazione

N° Determina Settore e Data OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

42 FINANZIARIO
30/06/18

AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PAGHE E CONTRI-
BUTO PER IL QUINQUENNIO 2018-2022 ED ADEMPIMENTI 

TELEMATICI E DI NATURA FISCALE  E  PREVIDENZIALE  AD  
ESSO COLLEGATI - DETERMINA A CONTRATTARE  E  AFFIDA-
MENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA 

A) DEL d.lGS 50/2016 .

43 AMMINISTRATIVO
06/07/18

PROGRESSIONE  ORIZZONTALE  ART.  5  DEL CCNL DEL 
31.03.1999 ART.  16  CCNL  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  21 
MAGGIO 2018. DIPENDENTE MEDAGLIA TIZIANO DA B2 A B3 

DECORRENZA 1 GENNAIO 2018.

44 FINANZIARIO
06/07/18

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  INCARICO POSTALIZZAZIONE 
TARI ANNO 2018.

45
TECNICO
06/07/18

PRESA  D’ATTO  DELLA  NUOVA  VOLTURA  RELATIVA  AL  RIN-
NOVO CONTRATTUALE  RELATIVO  ALLA  LOCAZIONE PER 

LA GESTIONE DEL RISTORANTE    NELL’IMMOBILE   DENOMI-
NATO   CHIOSCO   BAR DI PROPRIETA’ COMUNALE, SITO IN 

MARMENTINO IN LOC. VAGHEZZA.

46 TECNICO
06/07/18

AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  ESTERNO  
TRAMITE PROCEDURA    RDO    CON   SISTEMA   TELEMA-
TICO   SINTEL PER L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI 

PER LA REDAZIONE DELLA PARTE  PRELIMINARE DELLA 
PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL  TERRITORIO  E 

CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA   VA-
LUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA.  AGGIUDICAZIONE 

PARTE PRELIMINARE DELLA REDAZIONE PRIMA VARIANTE AL 
VIGENTE PGT.

47 TECNICO
06/07/18

AFFIDAMENTO  CAPANNI  DI  CACCIA  A  SEGUITO  DI  ESER-
CIZIO DIRITTO  DI  PRELAZIONE  ART. 2 DELLA DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 25 FEBBRAIO 2014.

48 TECNICO
06/07/18

AFFIDAMENTO  CAPANNI DI CACCIA A SEGUITO BANDO PRO-
CEDUTA AD EVIDENZA PUBBLICA

49 FINANZIARIO
06/07/18 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

51 TECNICO
26/07/18

AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  ONORANZE FUNEBRI ERALDO MUT-
TI SNC PER LO SVOLGIMENTO DI FUNERALI A PREZZI CALMIE-

RATI TRIENNIO DAL 01.06.2018 AL 31.05.2021.

52 SOCIALE
03/08/18

IMPEGNO  DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI 
TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2018.
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Amministrazione

N° Determina Settore e Data OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

53 AMMINISTRATIVO
03/08/18

INDIZIONE PROCEDIMENTO PER ASSUNZIONE A TEMPO IN-
DETERMINATO DI  N. 1 (UNO) OPERAIO BITUMATORE OPERA-
TORE ECOLOGICO MESSO COMUNALE  PART  TIME 20 ORE 
CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1. A’  SENSI  DELL’ART.16  
L.56/87  (AVVIO  ALLA SELEZIONE DEL CENTRO  DELL’IM-

PIEGO)  RISERVATO  A  CHI SIA IN POSSESSO DI TITOLO  DI  
ISTRUZIONE  OBBLIGATORIA - SCUOLA DELL’OBBLIGO- (TI-
TOLI   DI   STUDIO   ACQUISITI  ALL’ESTERO  CORREDATI DI 
EQUIPOLLENZA  ORDINAMENTO  ITALIANO)  E ATTESTATO 

FREQUENZA CORSO PER MESSO COMUNALE

54 TECNICO
01/9/18

INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRADE  COMUNALI  ANNO  
2018. PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI 

DELL’ART. 36 D.LGS  N.  50  DEL  18.04.2016  TRAMITE PIATTA-
FORMA SINTEL. DETERMINA   A   CONTRARRE   E  APPROVA-

ZIONE  DELLE  LETTERA D’INVITO.

55 TECNICO
13/9/18

APPROVAZIONE  CONTABILITÀ  FINALE E LIQUIDAZIONE DEI 
LAVORI DI   ‘RISTRUTTURAZIONE  CASCINA  MALGA  PORAZ-

ZO  ALTA’- CIG Z2B20A5136. CUP G34J15000000006

56 TECNICO
13/9/18

FORNITURE  DA  FABBRO  PER  LE MALGHE COMUNALI. AFFI-
DAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

57 AMMINISTRATIVO
14/9/18

ATTRIBUZIONE  RETRIBUZIONE  DI  RISULTATO DIPENDEN-
TE SIMONA ZANOLINI  ANNO  2017.  ART.  10 COMMA 3 CCNL 

ENTI LOCALI 31 MARZO 1999.

58 TECNICO
14/9/18

PRESA  D’ATTO  DELLA RINUNCIA AFFITTANZA APPOSTAMEN-
TO FISSO DI  CACCIA  E RELATIVE PERTINENZE IN LOCALITA’ 

VAL GRANDE E TENDA E RESTITUZIONE CAUZIONE.

59 TECNICO
18/9/18

INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 
2018. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  DELL’ART.  36  
D.  LGS  50  DEL 18.04.2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. 

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

60 TECNICO
22/9/18

IMPEGNO  DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 
CONTRO LE VESPE E TUTTI GLI INSETTI MOLESTI

61 AMMINISTRATIVO
27/9/18

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFE-
RENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018.

62 AMMINISTRATIVO
27/9/18

AUTORIZZAZIONE   PERSONALE  DIPENDENTE  A  COMPIERE  
LAVORO STRAORDINARIO  PER REFERENDUM PROVINCIALE 

CONSULTIVO DEL 18 NOVEMBRE 2018.
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Amministrazione

N° Determina Settore e Data OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

63 AMMINISTRATIVO
27/9/18

NOMINA  COMMISSIONE PROVA PRATICO ATTITUDINALE AS-
SUNZIONE A TEMPO  PARZIALE (20 ORE) ED INDETERMINATO 

OPERAIO OPERATORE ECOLOGICO  BITUMATORE  MESSO  
COMUNALE  CAT.  B,  POSIZIONE ECONOMICA B1

64 TECNICO
27/9/18 

IMPEGNO  DI  SPESA PER RIPARAZIONE TRANSPORTER CA-
RON 847 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MARMENTINO.

65 TECNICO
27/9/18

ADEGUAMENTO RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 
MALGA CROCE E  MALGA PIAN DEL BENE. PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART.  36  D.LGS  N.  

50  DEL 18.04.2016 TRAMITE PIATTAFORMA  SINTEL.  DETER-
MINA  A CONTRARRE E APPROVAZIONE

DELLE LETTERA D’INVITO.

66 TECNICO
02/10/18 

APPROVAZIONE  1°  SAL  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  
STRADE COMUNALI ANNO 2018.

67 AMMINISTRATIVO
03/10/18

ASSUNZIONE   A   TEMPO   INDETERMINATO  PART  TIME  (20 
ORE SETTIMANALI)  DI  N.  1  (UNO) OPERAIO BITUMATORE 
OPERATORE ECOLOGICO  MESSO  COMUNALE  CAT.  B, PO-

SIZIONE ECONOMICA B1 SIG. AMBROSI ALBERTO

68 FINANZIARIO
9/10/18

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ACQUISTO  DI  STAMPATI  E PRO-
DOTTI SOFTWARE  PER LO SVOLGIMENTO DEL REFEREN-

DUM PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018.

69 TECNICO
9/10/18

APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
SQUADRETTE DI  LEGNAME  INDIVIDUATO  DALLE  PARTICEL-

LE FORESTALI N. 38 LUNGO LA STRADA VAGHEZZA E N. 26 
LOCALITA’ PIAZZE.

70 TECNICO
9/10/18

APPROVAZIONE  RELAZIONE DI TAGLIO PARTICELLE FORE-
STALI 18 - 19  - 21 - 26 - 42 - 202 E ASSEGNAZIONE DIRETTA 

ALL’IMPRESA BOSCHIVA BORGHETTI WILLIAM.

71 TECNICO
9/10/18

ACCATASTAMENTO FABBRICATO COMUNALE ‘MULINO’ DI-
STINTO NCT FG 15 MAPPALE 36. IMPEGNO DI SPESA PER 

SANZIONE PECUNIARIA.

72 TECNICO
16/10/18

INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTA E 
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA MALGA CROCE E MALGA 

PIAN DEL BENE.  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   DIRETTO   
DELL’ART.   36  D.  LGS  N.  50 DEL 18.04.2016  TRAMITE  PIAT-
TAFORMA  SINTEL.  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
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Amministrazione

N° Determina Settore e Data OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

73 FINANZIARIO
22/10/18

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PARERE  CONI  /  ISTITUTO  CREDITO 
SPORTIVO DI VERIFICA FINALE DEI LAVORI DI PRIMO ADEGUA-
MENTO IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO PALESTRA E OPERE 

ESTERNE CENTRO SPORTIVO DI MARMENTINO

74 FINANZIARIO
22/10/18

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

LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019

75 TECNICO
23/10/18

DETERMINA  A  CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COM-
MA 2 D.LGS 50/2016  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO  SALE STRADE COMU-
NALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019,   2019/2020:   

DAL   04.11.2018  AL  04.04.2020.   PROCEDURA  AD AFFIDA-
MENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2 , LETT. A  D.LGS  50/2016  

CON  LETTERA  D’INVITO A N. 5 DITTE.

76 FINANZIARIO
23/10/18

IMPEGNO   DI   SPESA  PER  ACQUISTO  MATERIALE  INFOR-
MATICO (PROGRAMMA VEEM PER FIREWALL)

77 TECNICO
27/10/18

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA PER ASSEGNAZIO-

NE DI LEGNAME AD USO CIVICO  DA  TAGLIARSI  SU  AREE  
BOSCATE  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARMENTINO 

PARTICELLE FORESTALI N. 26 E 38

78 SOCIALE
27/10/18

PROROGA  DEL TIROCINIO FORMATIVO (PROGETTO 080) A 
FAVORE DI M.C. PER UN PERRIODO DI MESI 3.

79 FINANZIARIO
06/11/18 

LIQUIDAZIONE  BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITE-
VOLI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

80 TECNICO
13/11/18

APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  SGOMBERO  NEVE ED INTER-
VENTI DI SPARGIMENTO  SALE STRADE COMUNALI PER LE 

STAGIONI INVERNALI 2018/2019,   2019/2020:   DAL  04.11.2018  
AL  04.04.2020’. AGGIUDICAZIONE.

81 TECNICO
13/11/18

AFFIDAMENTO   FORNITURA  E  MONTAGGIO  IN  OPERA  DI  
CORPI ILLUMINANTI  E  RELATIVO  IMPIANTO  COMPRESO IN-
TERRUTTORI E ARMATURA IN LOC. VAGHEZZA. PROCEDURA 
AD AFFIDAMENTO DIRETTO CON   RICHIESTA   DI   OFFERTA   
PRESENTATA   ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

REGIONALE SINTEL.

82 FINANZIARIO
13/11/18

SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  ANNO 2018/2019.
IMPEGNO DI SPESA.

83 FINANZIARIO
13/11/18 MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA

84 FINANZIARIO
13/11/18

LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SPESE  SOSTENUTE PER SER-
VIZIO MENSA AGLI  ALUNNI  FREQUENTANTI  LA SCUOLA 
PRIMARIA DI TAVERNOLE SUL MELLA ANNO SCOLASTICO 

2017/2018
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Pro Loco Marmentino

L’associazione Pro Loco Mar-
mentino augura a tutti un sereno 
Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
Quest’anno gli auguri li vogliamo 
fare ringraziando tutti quelli che 
ci hanno supportato e coloro che 
hanno partecipato e collaborato 
alla positiva realizzazione delle 
nostre iniziative. 
Quello che si sta per concludere 
è stato un anno ricco di cambia-
menti, attività e novità. 
Partiamo dalla gita sul Lago di 
Garda: abbiamo visitato il mae-
stoso Vittoriale degli Italiani, ad-
dentrandoci nella vita sfarzosa e 
complicata di Gabriele D’Annun-
zio; abbiamo goduto di una vista 
mozzafiato passeggiando sulla 
nuovissima “Ciclovia dei sogni” 
che da Limone sul Garda ci ha 
guidati per alcuni chilometri lun-
go una passerella a picco sulle 
acque del Lago di Garda. Ab-
biamo notato entusiasmo e vo-
glia di ripetere un’esperienza di 
questo tipo ed è per questo che 
ci siamo già messi all’opera per 
organizzare un’altra gita! Qua-
le sarà la prossima meta? Non 
preoccupatevi: tra non molto la 
sveleremo e siamo sicuri che vi 
piacerà!
Venerdi 23 Novembre presso 
la sala consiliare del Municipio 
di Marmentino si è tenuta una 
conferenza in collaborazione 
con l’azienda Ipoh Bolzano. Rin-
noviamo i ringraziamenti a tutti 
coloro che hanno partecipato. 
Grazie alla vostra presenza è 
stato possibile raccogliere dei 
fondi che abbiamo destinato alla 

realizzazione dell’ormai abituale 
manifestazione “Auguri sotto l’al-
bero”, che quest’anno si è colo-
rata di alcune importanti novità. 
Quali? La casa di Babbo Natale 
ad esempio! Quest’anno, infatti, 
Santa Klaus, direttamente dalla 
Lapponia, ha deciso di venire a 
trovare, con i suoi amici elfi, tutti 
i bimbi di Marmentino. I più pic-
coli hanno potuto esprimere, al 
buon Babbo i loro desideri che, 
se faranno i bravi verranno rea-
lizzati durante la notte di Natale  
che ormai è alle porte.
Un uccellino ci ha anche detto 
che la cara Santa Lucia, nella 
notte a lei dedicata, farà un gi-
retto per le strade del paese con 
il suo asinello, portando doni a 
tutti i bimbi!
Siamo molto felici dei risultati 
raggiunti e siamo contenti del 
calore e della fiducia che ci sta-
te dimostrando, abbiamo molta 
voglia di iniziare un nuovo anno 
ed abbiamo in serbo per voi 
tante altre interessanti attività. 
Se qualcuno volesse darci una 
mano o diventare socio saremo 
lieti di dargli il benvenuto: un aiu-
to prezioso aiuto è sempre gra-
dito.
Non perdetevi nemmeno un ag-
giornamento: seguite la nostra 
pagina Facebook “Pro Loco 
Marmentino”! 
Ancora infiniti auguri e grazie di 
cuore.

Un anno intenso, ricco
di cambiamenti e novità. Grazie!
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Spazio Scuola

 Maestra Lara e maestra Paola

Negli ultimi anni la scuola dell’in-
fanzia e la scuola primaria han-
no lavorato molto insieme e ci 
sembrava bello raccontare tutte 
le attività che abbiamo proposto 
e che andremo a proporre in 
questo anno scolastico ai nostri 
alunni, per questo motivo scri-
viamo questo articolo insieme. 

Innanzitutto volevamo sottoli-
neare il fatto che abbiamo cer-
cato di creare tra i nostri bam-
bini un’unica e grande famiglia, 
in modo da aiutare quelli della 
scuola dell’infanzia a conoscere 
le insegnanti e gli ambienti del-
la scuola primaria; ci è capitato 
spesso di vedere i piccolini che 

si affidavano ai grandi con piena 
fiducia, ed al tempo stesso ab-
biamo visto i grandi aiutare i più 
piccoli, cercare di coinvolgerli e 
guidarli. 
Anche quest’anno abbiamo 
progettato parecchi momenti di 
condivisione tra i bambini delle 
due scuole, ma anche tra i loro 
genitori.
Il mese di ottobre ha visto coin-
volti tutti i nostri alunni nel pro-
getto del calendario 2019; gui-
dati dalle mani sapienti della 
maestra Monica e affiancati da 
Anna Maria e Lorena, instanca-
bili e sempre presenti, i nostri 
bambini, divertendosi un mon-
do, si sono vestiti con abiti da 
contadini, minatori, falegnami, 
lavandaie e calzolai per riper-
correre i mestieri degli abitanti 
di Marmentino nel passato. Un 
grandissimo ringraziamento va 
anche a tutti coloro che ci han-
no donato il loro tempo ed i loro 
spazi per aiutarci a rendere cre-
dibili le fotografie fatte; il grup-
po minatori di Marmentino ci ha 
accolto davanti alla cappella di 
S. Barbara prestandoci stivalo-
ni, caschetti, lampade e perfo-
ratrici; Sandro e Alice Gallia ci 
hanno ospitato nella loro casci-
na per farci conoscere il mondo 
contadino; Gaetano Zubani ci ha 
permesso l’ingresso nella sua 
falegnameria, facendoci provare 
i suoi strumenti; Almerino Aldeni 
e moglie  ci hanno  ospitato nel 

Un anno per imparare
e crescere sempre con nuovi progetti
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Spazio Scuola

loro cortile dove alcuni bambini 
hanno avuto l’opportunità di tra-
vestirsi da calzolai e lavorare al 
banco del nonno Italo “scarpulì”.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI 
VOI PER AVERCI PERMESSO 
LA REALIZZAZIONE DI QUE-
STO STUPENDO CALENDA-
RIO.
Nel periodo prima di Natale ci 
siamo incontrati per la creazio-
ne del lavoretto natalizio (duran-
te la mattinata con i soli alunni 
dei due ordini di scuola e la sera 
presso la scuola primaria con la 
presenza anche dei genitori). 
Visto il notevole successo di 
questa attività si pensa di ripro-
porre la stessa cosa anche per 
carnevale.
Il progetto della scuola dell’in-
fanzia per quest’anno è l’allegra 
fattoria. Come progetto continu-
ità tra i due ordini di scuola pro-
porremo delle attività comuni su 
questo tema e, per concludere 
poi il percorso, verso maggio 
usciremo per una visita ad una 
fattoria didattica con annesso la-
boratorio.
Inoltre si sottolinea l’esperien-
za attuata lo scorso anno per la 
prima volta della “Giornata del 
verde pulito”. Una prima parte 
di questa giornata si è svolta 
nella sala consigliare dove la 
sig. Antonelli dell’associazione 
“Versanti”, ha illustrato, in modo 
semplice ovviamente vista l’età 
degli spettatori, la nuova mappa 
dei sentieri di Marmentino. Poi 
accompagnati dai volontari del 
gruppo “Amici della montagna”, 
dal sindaco e dalla sig. Paola 
Antonelli ci siamo recati pres-

so la località Vaghezza, dove 
abbiamo avuto la possibilità di 
percorrere un tratto del sentiero 
delle 3V che era stato di recen-
te pulito dai volontari del gruppo 
che ci accompagnavano. Lungo 
questo sentiero i bambini hanno 
visitato un vecchio bacino idri-
co, ormai non più in funzione. è 
stato molto significativo vedere 
come tra i due gruppi degli alun-
ni delle due scuole ed i volon-
tari si sia subito creata affinità 
e fiducia. Mentre spiegavano il 

loro intervento di manutenzione 
i bambini erano attenti e sapien-
temente coinvolti. Vista l’espe-
rienza più che positiva, anche 
quest’anno ci piacerebbe attua-
re una collaborazione tra i due 
ordini di scuola per la “Giornata 
del Verde Pulito”.
Pensiamo che i nostri alunni ab-
biano ricevuto dalle ricche espe-
rienze fatte dei ricordi che porte-
ranno nel loro cuore per sempre.
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I nuovi nati nell’anno 2018
- CARIFFA RACHELE
- FROLA ALESSIO
- FROLA GRETA
- LEOCA BIANCA
- PROTEO CECILIA

Ufficio Anagrafe

L’Amministrazione comunale 
ringrazia l’uscente parroco di 
Marmentino Don Luca Fer-
rari ed augura un buon inizio 
mandato e assicura vicinanza 
al nuovo Amministratore par-
rocchiale Padre Paolo. 

Benvenuto
Padre Paolo

Anche quest’anno siamo 
giunti quasi alla fine, quindi 
colgo l’occasione per por-
gere a tutta la popolazione i 
più sentiti auguri di un sere-
no Natale e un felice anno 
nuovo da parte mia e di tutto 
il gruppo ALPINI.  

Il capogruppo
Borghetti Raffaele

Lo Sportello VivaDon-
na è presso il Com-
plesso Conventuale 
S.Maria degli Angeli 
a Gardone V.T. in Via 
San Francesco d’Assi-
si, con ingresso adia-
cente al parcheggio 
della piscina comunale.
APERTURA SPORTELLO :
Lunedi: 10.00/13.00
14.00/16.00
Mercoledi
9.00/12.00
Puoi telefonare al nu-
mero 335.7240973 
per un appuntamento 
o per informazioni
Puoi accedervi diretta-
mente e gratuitamente 
per un colloquio di ac-
coglienza
Puoi scrivere a:
antiviolenzavalle 
trompia@gmail.com

Gruppo Alpini

Gruppo
Combattenti

e Reduci

Sportello
Viva e Donna

La Protezione Civile ha aper-
to un numero verde
45500 dove è possibile devol-
vere una somma a favore del 
fondo per le calamità naturali. 

335 12992276 

PROTEZIONE CIVILE
CALAMITÀ NATURALI

Bacheca Comunale

Il Gruppo
“Combattenti e Reduci” 

di Marmentino
Augura a Tutti

un Sereno Natale
e Felice Anno Nuovo!

Firma il Modulo di rientroduzione
dell’ora civica presso il COMUNE

Entro la fine di genna-
io verranno pubblicati  i 
bandi per le future ge-
stioni di due importanti 
strutture in località Va-
ghezza.
Si tratta del chiosco in 
prossimità del piazzale 
principale e del Rifugio 
degli Elfi.

Bandi Comunali
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Un “vIaggio nella memoria”: ri-
percorrere il percorso della riti-
rata degli Alpini della Divisione 
Tridentina. 
Ancora una volta Marmentino si 
è reso protagonista di un evento 
che ha saputo lasciare un segno 
particolare in tutti i partecipanti.
Il Gruppo Alpini e la Polisportiva 
hanno organizzato una serata 
per ricordare i giorni della riti-
rata degli Alpini della Divisione 
Tridentina dal Don fino a Nikola-
jewka, avvenuta nel gennaio del 
1943.
L’occasione è stata l’esperienza 
vissuta da un gruppo di persone 
provenienti da tutto il nord Ita-
lia che ha voluto ripercorrere lo 
stesso tragitto lo scorso inverno, 
esattamente negli stessi giorni.
Protagonisti di questa serata 
due dei partecipanti, Roberto 

Bettinsoli del Gruppo Alpini di 
Marmentino e Christian Abate 
del Gruppo Alpini di Calcinato.
Organizzato dall’associazione 
culturale “Sulle orme della sto-
ria”, questo “viaggio nella me-
moria” è stato un modo per ri-
cordare con grande emozione 
quei tanti ragazzi che 75 anni fa 
hanno vissuto giorni terribili in 

situazioni estreme. Le divisioni 
Alpine furono le ultime a lascia-
re il Don e per loro la ritirata si 
concluse a fine gennaio, dopo 
un calvario durato settimane tra 
combattimenti, congelamenti, 
feriti e migliaia di morti.
Dalle testimonianze di alcu-
ni degli 11 emerge che questo 
viaggio è servito a “… capire un 

Ripercorrendo i passi degli Alpini
per ricordare i giorni di Nikolajewka 

Nuova assunzione in Comune
Dal 15 ottobre 2018 è entrato a far parte della pianta 
organica del nostro Comune il Sig. Ambrosi Alberto 
con un contratto a tempo indeterminato Part-time.  Il 
Sindaco e tutta l’amministrazione si congratula con il 
nuovo arrivo e augura allo stesso un buon lavoro. Per 
il Comune di Marmentino  si tratta  senza dubbio di 
un arricchimento che ci permetterà  anche di godere 
di un territorio più ordinato e pulito. Era infatti da al-
cuni anni che si ricorreva a soluzioni pagliative, ma la 
necessità di un’operatore che si prendesse cura dei 
molti spazi esterni comunali era emerso fin dal nostro 
insediamento.

di Katia Gallia
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po’ di più, a non dimenticarli, a 
omaggiarli, tutti quanti nessuno 
escluso…”. 
Ancora: “… la ritirata di Russia è 
una storia lontana ma che è an-
cora nel ricordo vivo di migliaia 
di famiglie: un nonno o un padre 
letteralmente scomparsi. Un nu-
mero su un registro per la buro-
crazia, una vita spezzata per chi 
non è tornato ma anche per chi 
a casa lo ha atteso per anni…”.
Un altro: “…in realtà in questo 
viaggio non c’è stato molto da 
vedere e quasi nessuno da in-
contrare. Ma è stato solcare la 
neve in quei posti e in quei gior-
ni… è SOLO questo il viaggio. 
L’essenza è la neve infinita, il 
silenzi, le balke, il freddo e il re-
stare da solo con i proprio pen-
sieri…”
“… a volte non bastano i libri a 
capire la storia, a volte devi vi-
verla sulla tua pelle…”.
Un altro ancora: “…. Per tutto il 
cammino è stato come essere 
in contatto costante con i pove-
ri ragazzi caduti: ogni sera ef-
fettuavamo un briefing storico, 

in cui a turno esponevamo gli 
eventi bellici salienti della tappa 
del giorno successivo… I picco-
li disagi che abbiamo avuto per 
commemorare al meglio quei 
giovani, non possono nemmeno 
lontanamente essere avvicinati 
alla sofferenza disperata che è 
stata loro imposta…”.
Ed è proprio sulla falsa riga di 
questo ultimo commento che 
Christian ha voluto preparare 
un documento in cui è riuscito a 
creare un parallelo tra la vicenda 
storica e l’esperienza da lui vis-
suta insieme a Roberto ed agli 
altri nove partecipanti.
Si è rivelata una serata deci-
samente interessante, ricca di 
spunti su cui riflettere, parteci-
pata da moltissime persone che 
hanno seguito i vari interventi in 
religioso silenzio.
Oltre alla presenza dei due pro-
tagonisti, diverse autorità tra cui 
il Presidente della Sezione ANA 
di Brescia, Giambattista Turrini.
Vorrei concludere questo bre-
ve scritto riportando le parole di 
uno dei protagonisti di quella tri-

ste vicenda, Mario Rigoni Stern:
“Ecco, sono ritornato a casa an-
cora una volta; ma ora so che 
laggiù, quello tra il Donetz e il 
Don, è diventato il posto più 
tranquillo del mondo. C’è una 
grande pace, un grande silen-
zio, un’infinita dolcezza. La fine-
stra della mia stanza inquadra 
boschi e montagne, ma lontano, 
oltre le Alpi, le pianure, i grandi 
fiumi, vedo sempre quei villaggi 
e quelle pianure dove dormono 
nella loro pace i nostri compagni 
che non sono tornati a baita”.

Viaggio nella memoria
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Associazioni

E anche quest’anno è quasi giunto al 
termine. Un anno ricco di sfide e novità, 
a partire dal nostro “Marmentrekking” 
che ha riscosso un grande successo! 
Un anno ricco di impegni e stanchezza, 
ma sempre con tante soddisfazioni e di-
vertimento a fare da contorno!
Dopo un anno così possiamo solamente 
ringraziare tutte le persone che ci so-
stengono, che ci aiutano e che ci per-
mettono di andare avanti!
Nel prossimo anno alle porte tenete-
vi pronti per il prossimo evento del 16 
FEBBRAIO per la nostra ormai rino-
mata “CIASPOL’ARIO”!
Ricordiamo inoltre che, per chi volesse, 
le iscrizioni ai nostri corsi sono SEM-
PRE APERTE!

Polisportiva Marmentino

Cogliamo l’occasione
per augurare a tutti un sereno

Natale e un nuovo anno
ricco di ogni bene!

L’ Amministrazione Comunale ringrazia profondamente la fon-
dazione “Orma” e l’associazione “Valtrompiacuore”, entrambe 
presiedute da Mario Mari, per aver donato alla comunità di 
Marmentino tre bacheche informative (una per ogni frazione). 
L’iniziativa è stata promossa in memoria ed onore di Ornella 
Basso, moglie di Mario Mari prematuramente scomparsa, che 
era legata a Marmentino da un forte legame affettivo. 

Nuove Bacheche Comunali
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 di  William Borghetti

Associazioni

Nei giorni 8 e 9 Settembre, 7 
dei nostri Volontari, sono stati 
impegnati in una esercitazione 
di Antincendio Boschivo presso 
il Maniva, sono state due gior-
nate di intenso lavoro, ma non 
solo, sono state anche di prove 
ed esercitazioni, ma soprattut-
to grande soddisfazione per i 
volontari. Eravamo una grande 
squadra, ben 200 volontari del-
le 19 squadre della Valle Trom-
pia, coordinate dalla Comunita’ 
Montana, che aveva come base 
operativa lo Chalet, hanno fat-
to il punto su tecniche e stra-
tegie, confrontandosi tra loro e 

con realtà diverse che operano 
a livello locale e nazionale. Or-
ganizzava, come disposto dal 
piano regionale biennale delle 
attività di previsione, prevenzio-
ne e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, l’ente comprensoriale, 
con presenti il Funzionario Re-
sponsabile del settore Dottor. 
Giampietro Temponi, e l’Asses-
sore delegato Angelo Marino, 
oltre all’Assessore Provinciale 
Antonio Bazzani. Il programma 
è stato impegnativo, inizialmen-
te ci sono state alcune ore di 
teoria sull’uso dei vari disposi-
tivi in dotazione e sulle corrette 

norme di comportamento in pre-
senza di elicottero della Regione 
Lombardia, successivamente un 
confronto con Giancarlo Cesti 
del Nucleo Antincendio Boschi-
vo della Valle d’Aosta, che ha 
sottolineato che la salvaguardia 
dei boschi, risulta essere molto 
importante per la Valle Trompia, 
visti i numerosi incendi degli ulti-
mi anni. Nel pomeriggio di saba-
to abbiamo fatto una prova pra-
tica con l’elicottero, effettuando 
un breve giro sorvolando il bel 
paesaggio di Bagolino, e’ stato 
molto emozionante, a seguire 
una bella cenetta in compagnia 

Amici della Montagna:
Maniva e giornate alle Melle
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Associazioni

delle altre squadre e una bella dormita, per essere 
belli freschi la domenica mattina, per la simulazio-
ne di un incendio in diverse località del Comune di 
Collio, con l’uso di radio, motopompe e soffiatori. 
É stata una bella esperienza, speriamo il prossi-
mo anno di ripeterla sempre al meglio. Sabato 22 
Settembre, con i bambini della Scuola Primaria di 
Marmentino, in collaborazione con la Comunità 
Montana di Valle Trompia, si è svolta una giornata 
dedicata alla Prevenzione ed alla Protezione del ri-
schio di incendio e terremoto. I bambini con alcuni 
dei nostri Volontari, si sono recati a piedi presso la 
località Melle, dove gli è stato spiegato come com-
portarsi in caso d’Incendio o terremoto in un luogo 
chiuso. Successivamente siamo passati ad illu-
stragli il DPI (Dispositivi Protezione Individuale),in 
dotazione del nostro gruppo. A seguire un buon 
pranzo tutti insieme, preparato gentilmente da 

una mamma. Nel pomeriggio c’è stato l’intervento 
del Piano di Emergenza, con la presenza dell’As-
sessore Angelo Marino, con i signori Giampietro 
Temponi e Giacomo Remedio e il vicesindaco del 
comune di Marmentino Davide Scalvini. I bambini 
hanno effettuato un’esercitazione pratica con l’uso 
della nuvola e della lancia ed  un esame scritto, per 
poi passare alla consegna dei diplomi “PICCOLI 
VOLONTARI CRESCONO”, consegnati dal Pre-
sidente Borghetti William e offerti dalla Comunità 
Montana e la consegna di un piccolo ricordo sem-
pre offerto dalla Comunità Montana,  consegnato 
dall’Assessore Angelo Marino. I bambini sono stati 
molto contenti ed entusiasti di questa bella gior-
nata, ma anche noi volontari. Alla fine merenda 
e gioco libero. Vogliamo ringraziare di vero cuore 
Frola Celestino per averci ospitati come una gran-
de famiglia.

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

Presidente  William Borghetti

ricordiamo che ...
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Spazio biblioteca

Auguri Letterari
Auguri...letterari

La Biblioteca Comunale augura a Marmentino
un sereno Natale e un nuovo anno

Da piccolo a Natale aspettavo un regalo
Un pacco dorato, sotto l’albero luminoso

Quando aprii il pacco, non era quello atteso
Lo tirai contro il muro piangente, iroso

Quanti regali ho rotto, ho respinto nella mia vita, dopo quel giorno?
Ora di questi ho rimpianto! Accettare i doni è difficile

Perchè sempre ne aspettiamo uno soltanto

Impara a amare ciò che desideri ma anche ciò che gli assomiglia
Sii esigente e sii paziente

È Natale ogni mattino che vivi
Scarta con cura il pacco dei giorni, ringrazia, ricambia, sorridi” 

Di tutte le ricchezze, Stefano Benni

Dal 16 Ottobre è in vigore il 
nuovo orario della Biblioteca di 
Marmentino. Rimane invariato 
il numero di ore di apertura set-
timanale, cinque, che saranno 
distribuite in maniera differen-
te. Il nuovo orario di apertura è 
quindi:
Martedì, dalle 16 alle 18.30
Sabato, dalle 9.30 alle 12.00
 

SPAZIO COMPITI !
Con l’avvio del nuovo anno sco-
lastico, all’interno della bibliote-
ca ha preso il via un nuovo ser-
vizio dedicato agli alunni della 
Scuola Primaria: lo Spazio Com-
piti, un utile e qualificato suppor-
to alle famiglie nella gestione del 
tempo extra scolastico dei bam-

bini. Non si tratta di uno spazio 
per il recupero di carenze nelle 
materie e non sostituisce il do-
poscuola privato intensivo, ma si 
configura piuttosto come un’op-
portunità di crescita relazionale 
e di sviluppo delle tecniche di 
ricerca e selezione delle infor-
mazioni. Inoltre, una volta termi-
nati i compiti, i bambini potranno 
sperimentarsi nell’utilizzo di gio-
chi in scatola educativi e origina-
li presenti in biblioteca.

Il servizio è finalizzato a:
- sostenere e accompagnare 
i bambini e le bambine nello 
svolgimento dei compiti, con l’o-
biettivo principale di fornire loro 
strumenti per poter sviluppare al 
meglio la capacità di svolgere in 

autonomia le mansioni affidate;
- fornire tecniche di ricerca e di 
reperimento delle informazio-
ni, oltre alla capacità di stabilire 
l’autorevolezza delle fonti con-
sultate;
- offrire l’occasione di confron-
tarsi e crescere nelle relazioni 
con i coetanei in un contesto di-
verso da quello scolastico;
- vivere il gioco come momento 
ed esperienza unica di diverti-
mento e crescita personale, nel 
rispetto delle regole, dell’altro, e 
degli oggetti;
- consentire ai genitori la conci-
liazione vita–lavoro.

Il servizio è aperto a tutti e 
gratuito, previa iscrizione ob-
bligatoria e disponibilità di 
posti liberi, e sarà attivo fino 
al termine dell’anno scola-
stico ogni martedì dalle ore 
14.00 alle  ore 16.00

Inverno tempo di novità

di Carlo Contrini 
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A Brescia, più precisamente in fondo a via-
le Piave, troviamo un’ampia area verde, nota 
come Parco Ducos; il Parco Ducos conta circa 
21.000 metri quadrati di superficie, che som-
mati ai 31.000 mq del Parco Ducos 2, formano 
senza dubbio un’ampia zona verde comunale 
in cui è possibile trascorrere serenamente del 
tempo. Esso, è annesso alla villa settecentesca 
di proprietà della famiglia Salvadego-Ducos ma 
fu ceduto al Comune di Brescia negli anni ‘70. 
La cessione dell’area al Comune fu il risultato 
dell’impegno del Consiglio di Quartiere di Porta 
Venezia che da sempre voleva che quell’area 
diventasse un polmone verde da destinare a 
parco pubblico. Il Consiglio di Quartiere di Porta 
Venezia fece quindi da tramite tra i proprieta-
ri e il Comune che, non avendo le disponibilità 
economiche per acquisire l’area, fece un accor-
do diverso: i f.lli conti Salvadego cedevano una 
parte dell’area del Parco Ducos gratuitamente 
e in cambio una porzione di quell’area diveniva 
edificabile. All’interno del parco si trovano mol-
ti animali: volatili e tartarughe trovano in que-
sto luogo l’habitat adatto in cui vivere. Il parco, 
aperto dalle 7 del mattino fino all’1 di notte, è 
uno spazio in cui poter passare delle ore in tota-
le relax, coccolati dall’armonia della natura, che 
pur essendo in città, si respira in questo parco.

Il parco Ducos: alla scoperta di un’oasi 
nel centro di Brescia

Alla Scoperta del territorio

di Laura Gatta 



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

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo


