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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco 

È ormai da alcuni anni che si parla 
di raccolta differenziata legata alla 
tematica dei rifiuti.
Oggi tutto questo argomento  é disci-
plinato da specifiche normative det-
tate dall’Unione Europea, recepite 
dallo Stato  e dalla Regione Lombar-
dia mediante normative e leggi che 
impongono il raggiungimento di una 
percentuale precisa di rifiuto diffe-
renziato ad una data specifica e più 
precisamente del  65% entro il 2016. 
Il  dato di Marmentino  è dell’11,55% 
nel 2012, quindi poco entusiasman-
te rispetto a molti altri comuni della 
provincia. 
Alcuni comuni limitrofi hanno ottenu-

to risultati  migliori (esempio il 34,32 
% di Lodrino), ma  la media della 
Valtrompia rimane ben al di sotto del 
dato che dovremo  raggiungere e si 
attesta attorno al 16,48%..
Da qui è partito un progetto della 
Comunità Montana nell’ottica di rag-
giungere una gestione basata sulla 
riduzione della quantità dei rifiuti da 
smaltire e sull’incremento della quo-
ta del materiale da riciclare.
Si sono tenuti diversi incontri alla 
presenza del presidente della Co-
munità Montana, degli amministra-
tori e dei tecnici e dopo un’attenta 
valutazione dei sistemi di raccolta 
dei rifiuti (porta a porta, sistema mi-

sto, cassonetti, ecc...) è emersa l’in-
dicazione che prevede il metodo dei 
“limitatori volumetrici” detto anche 
sistema “a calotta” da applicare su 
nuovi cassonetti. Questo metodo 
risulta quello più confacente alle 
necessità territoriali dei nostri pa-
esi montani anche per minori costi 
rispetto ad altre modalità.  Rispetto 
alle tipologie di raccolta  rifiuti oggi 
utilizzate, viene introdotta la raccolta 
differenziata della Frazione Organi-
ca Compostabile, in una parola “ Or-
ganico”, costituita da scarti di cucina, 
foglie, ramaglie, potature.
La garanzia di raggiungere la soglia 
legale non è certa, anche perchè i 
fattori che intervengono sono molte-
plici. Primo fra tutti è la collaborazio-
ne dell’utente, ecco perchè nel pro-
getto viene  data molta importanza  
alla sensibilizzazione ambientale dei 
cittadini e quindi all’informazione e 
alla comunicazione costante sia in 
fase di avvio, del progetto, sia nella 
fase successiva.
Nel concreto sul nostro territorio tro-
veremo sempre i contenitori per il 
vetro, per la plastica e per la carta.  
La novità sarà per la calotta su due 
particolari cassonetti, di cui uno con 
apertura mediante chiavetta.
L’augurio è quello di avvicinarci il più 
possibile alla percentuale prevista 
dalla normativa e sarebbe un vero 
successo se addirittura si superas-
se, ma questo dipenderà dall’impe-
gno di tutti noi.

Prossima e nuova modalità
di raccolta dei rifiuti

La Comunità Montana a sostegno dei cacciatori
Il presidente della Comunità Montana e i diciotto sindaci 
della Valle Trompia hanno formalizzato e sottoscritto una 
lettera, indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri 
Matteo Renzi affinchè possa destinare in altro modo le  
ingenti risorse oggi utilizzate per  finanziare l’operazio-
ne antibracconaggio denominata “Pettirosso”. Questo 
importante documento evidenzia i notevoli costi di que-

sta ricorrente operazione e chiede anche di utilizzare le 
stesse risorse, anziché per il N.O.A., per i corpi di Polizia 
Statale che risultano gli attuali controllori del nostro terri-
torio, oltre all’attività venatoria. 
Questo è un segnale chiaro e forte che tutti i sindaci, uni-
ti, hanno dato a favore della caccia e di tutti i cacciatori.
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La voce del Sindaco

di Sergio Piardi - Sindaco

Ci stiamo avvicinando alla fine 
dell’anno e il periodo da me passa-
to in Comune in questa nuova ve-
ste comincia a consolidarsi e nello 
stesso tempo a darmi la formazione 
e dimestichezza necessarie al buon 
svolgimento dei miei compiti.
Sto trascorrendo molto tempo sul 
territorio di Marmentino e questo mi 
aiuta molto a prendere coscienza 
di molte situazioni, cosa che reputo 
fondamentale per la mia attività di 
sindaco. Io e la mia giunta, siamo 
convinti che solo conoscendo nel 
dettaglio le questioni, di volta in vol-
ta discusse, si possa dare la miglior 
risposta alle stesse. Per questo mo-
tivo ci confrontiamo costantemente 
prima di prendere una decisione fi-
nale.  Un operato che mi ha colpito 
particolarmente è stato quello svolto 
dal nostro Parroco Don Luca Ferrari 
che si è impegnato molto per valo-
rizzare il patrimonio parrocchiale e 
per organizzare le attività per i no-
stri ragazzi, con la scuola di musica 
innanzitutto, ma anche con molte 
altre iniziative connesse all’oratorio. 
Quest’anno abbiamo potuto godere 
anche di un evento, (la settimana 
del perdono di papa Alessandro III) 
molto ben riuscito,  che  il prossimo 
anno, immagino, verrà ulteriormen-
te arricchito e migliorato.
Per queste ragioni mi sento di rin-
graziare immensamente Don Luca 
Ferrari a nome di tutta l’Ammini-
strazione. Non possiamo non citare 
la Festa dell’Estate promossa ed 
organizzata dalla Polisportiva che 
anche quest’anno ha avuto un’af-
fluenza molto significativa.
Gli eventi sono ben riusciti grazie al 
supporto di numerosissimi cittadini 
molto entusiasti e determinati che 
ringrazio anch’essi.   
Il mio impegno è notevole non solo 
nel nostro Comune, ma anche al di 

fuori: reputo molto importante colti-
vare i rapporti con i principali inter-
locutori e referenti della nostra Am-
ministrazione, con i quali e dai quali 
spesso nascono idee e progetti si-
nergici e positivi per tutti.
Purtroppo i numerosi segnali che 
ci provengono dall’esterno non 
sono sempre confortanti, anche se  
posso garantire che l’impegno per 
cercare di ottenere un panorama 
sereno e quindi prospettive migliori 
è sempre massimo. Un’importante 
attività che io ed i miei collaboratori 
stiamo prediligendo  è dare la giu-
sta considerazione alle istanze che 
ci vengono segnalate da Voi citta-
dini ed in questi mesi credo di aver 
seguito al meglio molte, anche pic-
cole, problematiche tra le quali rien-
tra anche la questione relativa alla 
centrale a biomassa, aspetto assai 
delicato in questo periodo. Abbia-
mo dato la massima disponibilità 
al confronto ed alla valutazione di 
eventuali azioni da intraprendere 
per garantire il rispetto di tutte le re-
gole di un insediamento produttivo 
che negli ultimi anni ha generato 
molti problemi.
Ogni occasione è buona per sotto-
lineare che l’attuazione del nostro 
programma rimane sempre il mio 
primo obiettivo e dal prossimo bilan-
cio comincerà a prendere forma.
Sarà questo il documento che con-
terrà le nostre nuove idee che do-
vranno ovviamente confrontarsi con 
la reale capacità di spesa del Co-
mune di Marmentino.
Io rimango fiducioso e convinto che 
questo mio splendido gruppo di la-
voro lascerà il segno, ovviamente 
positivo, nel nostro Comune.  
Vista la prossimità del Santo Natale 
colgo l’occasione per porgere a tutti 
i cittadini di Marmentino il mio più 
sentito augurio di buone festività.

I primi mesi in Comune
Nuovo assetto in

Comunità Montana
Presidente: OTTELLI MASSIMO

Affari generali, Bilancio, Piano Socio economico
e Personale e quanto non delegato

Vicepresidente: 
RICCI CLARA
Area cultura, 

Istruzione, Turismo e 
Commercio

Assessore:
MARINO 
ANGELO

Lavori pubblici e 
territorio, Distretto 

produttivo e
Protezione Civile

Assessore:
BUSCIO
FABIO

Ambiente, Agricol-
tura, Forestazione, 

Promozione e 
Valorizzazione 
dell’Alta Valle

Assessore:
FOLLI

MARIO
Area Socio-

Assistenziale, 
Politiche giovanili, 

Sport e
Tempo libero

Con delibera n. 23 del 30.09.2014 
si è poi preso atto della costituzio-
ne di tre gruppi assembleari:
1. “CIVICI E DEMOCRATICI DEL-
LA VALLE TROMPIA” al quale 
aderiscono i consiglieri: Aramini 
Tullio (Bovegno), Gipponi Oliviero 
(Pezzaze), Ferri Gerardo (Taver-
nole S/M), Lancelotti Piergiorgio 
(Gardone V.T.), Toscani Diego 
(Sarezzo), Piardi Sergio (Marmen-
tino), Zani Matteo (Lumezzane), 
Montini Antonella (Brione), Retali 
Stefano (Concesio), Bertoli Tizia-
no (Nave), Bazzani Antinio (Bo-
vezzo), Sambrici Cesare (Caino). 
C.Gruppo: Sergio Piardi
2. “PATTO PER LA VALLE 
TROMPIA” al quale aderiscono i 
consiglieri:
Zanini Mirella (Collio), Bettinsoli 
Iside (Lodrino), Giraudini Gianma-
ria (Villa Carcina), Peli Fabio (Pola-
veno), Bertussi Diego (Marcheno). 
C. Gruppo Giraudini Gianmaria
3. “GRUPPO MISTO” al qua-
le aderisce il consigliere: Bertelli 
Mauro (Irma). C. Gruppo Bertelli 
Mauro.
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Assessorato alla Pubblica Istruzione

di Davide Scalvini - Assessore alla Pubblica Istruzione 

Il piano al diritto allo studio è un im-
portante documento programmati-
co che ogni anno il Comune di Mar-
mentino adotta per dare attuazione 
sia a degli obblighi normativi sia a 
delle scelte attivate in collabora-
zione con la scuola dell’Infanzia, la 
scuola Primaria e la Secondaria di 
Primo Grado. Tutto questo per ga-
rantire i servizi essenziali di funzio-
namento  delle scuole sia per favo-
rire l’offerta formativa sul territorio, 
predisponendo una serie di servizi 
di supporto utili ad agevolare l’eser-
cizio del diritto allo studio da parte 
di tutti gli alunni.
E’ compito degli Amministratori e dei 
dirigenti, degli insegnanti e dei geni-
tori infondere fiducia nei ragazzi e 
coraggio nell’interpretare il ruolo di 
educatori. Operiamo in un momento 
di sofferenza finanziaria delle Pub-
bliche Amministrazioni , da cui non 
si può prescindere, con una ridu-

zione delle risorse assegnate. Tutto 
ciò ha fatto si che l’Amministrazione 
abbia da tempo intrapreso un per-
corso di razionalizzazione e di valu-
tazione dei propri interventi.
Questo contesto ci impone un’ac-
curata individualizzazione delle 
priorità verso le quali canalizzare 
le risorse disponibili, che già da ora 
subiranno un’inevitabile riduzione 
rispetto al recente passato.
Nonostante ciò abbiamo deciso di 
mettere a disposizione 76.500 euro 
per il piano al diritto allo studio:
- € 31.000  per la scuola primaria
- € 9.000    per la scuola secondaria 
di primo grado
- € 12.500  per la scuola dell’infan-
zia
- € 24.000  interventi vari finalizzati 
ad assicurare e facilitare la frequen-
za alla scuola
Abbiamo inoltre confermato l’asse-
gno di studio agli studenti meritevoli  

per profitto o per disagiate condizio-
ni economiche delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado  e a 
quelli frequentanti i corsi universitari 
secondo le modalità previste dal re-
golamento comunale.
Inoltre abbiamo deciso di promuo-
vere l’acquisto di una lavagna mul-
timediale per la scuola primaria al 
fine di creare un’interrotta esperien-
za educativa in stretto collegamen-
to tra i vari ordini di scuola.
A questo punto è doveroso porgere 
i miei più sentiti e sinceri ringrazia-
menti alle Presidenze Scolastiche , 
ai docenti delle scuole e a tutti co-
loro che operano a vario titolo nelle 
scuole.
Ringrazio sinceramente tutti i ge-
nitori augurando un positivo nuovo 
anno e confidando nella loro fatti-
va collaborazione e disponibilità a 
condividere le scelte che verranno 
operate.
Infine un “grazie” a tutti quei volon-
tari che quotidianamente ci offro-
no gratuitamente i loro servigi, se 
lo sforzo economico è utile, nulla 
risulterebbe efficace senza il loro 
impegno.

Piano al diritto scolastico 
per l’anno 2013-2014
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Registro delibere Giunta Comunale

Amministrazione

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA
DELIBERAZIONE

N° 25
04/06/14 Insediamento della Giunta Comunale

N° 26
04/06/2014

Attivazione della procedura di acquisto
buoni lavoro (voucher) per l’esecuzione di

prestazioni lavorative di natura occasionale ed accessoria.

N° 27
18/06/2014

Presa d’atto di un prestito soci infruttifero alla Società partecipata Tavernole Idroe-
lettrica srl al fine di sostenere le spese di rilascio della concessione per l’impianto 

idroelettrico sul torrente Marmentina da parte della Provincia.

N° 28
04/07/2014

Determinazione delle indennità di carica
agli amministratori comunali per l’anno 2014.

N° 29
22/07/2014

Delega alla Comunità Montana di Valtrompia per l’affidamento aggregato del servi-
zio di segnaletica orizzontale e verticale della viabilità del Comune.

N° 30
22/07/2014 Conferma contributo per nuovi nati anno 2014

N° 31
22/07/2014 Adesione per l’anno 2014 all’Asfel (Associazione Servizi Finanziari Enti Locali)

N° 32
11/09/2014 Costituzione Unità di Crisi Locale per il Servizio di Protezione Civile

N° 33
14/10/14 Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione Esercizio 2014

N° 34
14/10/2014

Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo lavori di ristrutturazione
centro sportivo comunale di Marmentino.

N° 35
14/10/2014

Approvazione verbali di individuazione delle sezioni stradali di inizio/fine del
Centro Abitato nel tratto interno del Comune di Marmentino.
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Registro delle determinazioni

Prog. Pubblicazione - Inizio - Fine OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

N° 36
20/05/2014 - 04/06/2014

Affidamento potabilizzazione acqua - Malga Pian del Bene
e Malga Piazze Cig. ZA10F35074

N° 37 Presa atto dei lavori eseguiti dalla Ass. Versanti presso
il fabbricato di proprietà comunale denominato Mulino Valle delle Melle.

N° 39
05/06/2014 - 20/06/2014

Approv. del verbale di assegnazione a trattativa privata relativo all’affittanza 
app. fissi di caccia e relative pertinenze in Loc. Poffe, Dosso Gaschi, Glere.

N° 40
17/07/2014 - 01/08/2014

Rimborso spese di viaggio al lavoratore socialmente utile
Cisse Serigne Dame per il periodo di maggio 2014 - 31.12.14

N° 41
14/06/2014 - 29/06/2014

Lavori di manutenzione straordinaria viabilità agro-silvo-pastorale denominata 
della Polsa “identificativo VASP S01710500004” CUP G33H13000100006 CIG. 
ZDB0EE490B Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuz.

N° 43
19/06/2014 - 04/07/2014 Impegno di spesa per acquisto voucher per lavoro accessorio

N° 44
19/06/2014 - 04/07/2014

Lavori di potabilizzazione acqua - Malga Piazze e Pian del Bene di Marmentino 
- approvazione contabilità fine lavori.

N° 45
19/06/2014 - 04/07/2014

Affidamento lavori urgenti di riparazione meccanica dell’automezzo comunale 
Suzuky Jimmy targato BR453FR Cig. ZA10F35074

N° 46 Acquisto fiori anno 2014 - Affidamento alla ditta Bottega Fiorita
di Crescini Stefania Cig. Z11FBA270

N° 47
19/06/14 - 04/07/14 Liquidazione prestitio infruttifero a Tavernole Idroelettrica srl

N° 48

App. del primo sal dei lavori di completamento del restauro e risanamento 
conservativo del “Mulino di Marmentino” fabbricato, area esterna e canale di ap-
provvigionamento. Piano di sviluppo locale “Galgolem Sebino” - V.T. misura 313 
incentivazione attività turistiche. Prog. leader 2007-2013. CIG Z5440E8C123.

N° 49
19/07/14 - 03/08/14

Affidamento fornitura ed installazione di scaldabagno gas presso il fabbricato 
della Malga Piazze Comunale. CIG ZDD102B862

N° 50 Approvazione bando affittanza di n° 3 garages comunali in localita Ombriano

N° 51
22/07/14 - 06/08/14

Servizio stampa, imbustamento e spedizione del Tributo TARI incarico alla tipo-
grafia Print Mail Service Maggiorelli di Vinci (Fi) CIG Z55103DD2A

N° 52
23/07/14 - 07/08/14

Bando per l’assegnazione di voucher di lavoro di natura
occasionale presso il Comune di Marmentino. Lavoro accessorio anno 2014 da 

destinare a pulizia e manutenzione del Patrimonio Comunale.

N° 53
05/08/14 - 20/08/14

Liquidazione di spesa del lavoro straordinario prestato dal personale dipenden-
te in occasione dei comizi elettorali del 25 Maggio 2014

N° 54
06/10/14 - 21/10/14

Impegno di spesa per organizzazione rinfresco in occasione
della visita del Prefetto di Brescia

N° 55
06/10/14 - 21/10/14

Impegno di spesa per acquisto di 10 caselle di posta elettronica certificata della 
durata di 2 anni per i consiglieri comunali.

Amministrazione
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Amministrazione

Prog. Pubblicazione
Inizio - Fine OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

N° 56 Acquisto PC su Mepa

N° 57
05/09/14 - 20/09/14

Noleggio bagni chimici da posizionare in loc. Vaghezza.
Affidamento alla ditta Sebach srl - con sede in Dertardo (Fi)

Impegno di spesa e liquidazione CIG Z6F10A3AD9

N° 58
26/09/14 - 11/10/14

Impegno di spesa per iscrizione all’albo dei giornalisti
della Lombardia del nuovo Direttore Responsabile del notiziario

comunale Marmentino Notizie
N° 59

18/08/14 - 02/09/14 Aggiudicazione affittanza di n° 3 garages comunali di via Ombriano

N° 60
Impegno di spesa per affidamento incarico al Consorzio

De Alimentaria Qualitate (Centro Miglioramento Qualitativo del Latte e della Carne 
Bovina) per l’analisi dell’acqua per redazione bollino CEE Malge.

N° 61
02/10/14 - 17/10/14 Riparazione di DVR dell’impianto di videosorveglianza dell’isola ecologica

N° 62 Impegno di spesa sostituzione gomme al mezzo in dotazione all’operaio comunale.
N° 63 Impegno di spesa per acquisto decespugliatore

N° 64
16/09/14 - 1/10/14

Elezioni Comunali ed Europee del 25 maggio 2014.
Approvazione rendiconto spese sostenute.

N° 66
09/09/14
24/09/14

Approvazione contabilità finale cert. di regolare esecuz. Lavori di completamento 
del restauro e risanamento conservativo del Mulino di Marmentino: fabbricato, area 
esterna e canale di approvigionamento. Piano di sviluppo locale Gal-golem Sebino 
- Valtrompia. Misura 313 incentiv. attività turistiche. Programma leader 2007-2013. 

CIG Z540E8C123. Domanda SIARL. 2013/00295019 del 20/09/2013.
N° 67

13/09/14
28/09/14

Assegnazione voucher lavoro accessorio 2014

N° 68 Approvazione bando di gara ad evidenza pubblica per la concessione in uso del 
capanno di caccia in loc. Dosso Gaschi.

N° 69 Approvazione relaz. di taglio redatta dal dott. Forestale G.P. Temponi e assegnazio-
ne taglio del legname sulle particelle 23.35.36.37.38.39.40.201.

N° 70 Trasporto alunni anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa.

N° 71
08/10/14
23/10/14

Assegnazione a trattativa privata relativa all’affittanza
appostamenti fissi di caccia e relative pertinenze in loc. Dosso Gaschi.

N° 72
20/10/14
04/01/14

Approvazione bando per affitto di appartamento comunale in via S. Faustino. Appro-
vazione bando di gara.

N° 73 Rimborso IMU/ICI anni precedenti.

N° 74

Indizione procedura negoziata - cottimo fiduciario - per l’appalto del servizio di 
sgombero neve e spargimento sale strade comunali per le stagioni invernali 

201/2015, 2015/2016: dal 4.11.14 al 4.4.16 CIG Z8811563CF. Indizione gara con 
procedura di cottimo fiduciario - art. 125 comma 8 del dlgs 163/2006 e SMI lettera di 

invito a n° 3 ditte.

N° 75 Fornitura di struttura in legno per cartellonistica strada
le relative all’incentivo turistico della Valle delle Melle e del Mulino CIG Z7111740FB
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Amministrazione

Registro delibere Consiglio Comunale

Data e N° Delibera OGGETTO DELLA
DELIBERAZIONE

N° 25 04/06/14 Esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni 
di eleggibilità e incompatibilità di ciascuno di essi. Giuramento del sindaco.

N° 26 04/06/2014 Surroga del consigliere dimissionario Frola Celestino con il primo dei non eletti
Medaglia Ilario e successiva convalida.

N° 27 04/06/14 Comunicazioni del sindaco sulla nomina
degli assessori e del vicesindaco e ulteriori adempimenti.

N° 28 04/06/14 Elezioni della commissione elettorale

N° 29 04/07/14 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

N° 30 04/07/14 Art. 46,comma 3, dlgs. 267/2000 presentazione al consiglio comunale delle linee 
programmatiche di mandato.

N° 31 04/07/14 Approvazione regolamento per funzionamento del consiglio comunale
N° 32 04/07/14 Com. al consiglio comunale delle deleghe assegnate ai consiglieri comunali.
N° 33 04/07/14 Rideterminazione degli oneri connessi allo status di amministratore locale

N° 34 04/07/14 Elezione dei membri del comune nell’Assemblea dell’Unione Alta V.T. Via del 
Ferro

N° 35 04/07/14 Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione
di fini istituzionali dell’amministrazione 

N° 36 19/09/14 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente
N° 37 19/09/14 Esame ed app. piano per il diritto allo studio anno scolastico 2014-2015

N° 38 19/09/14 Esame ed app. variazione al bilancio di prev. dell’esercizio finanziario 2014

N° 39 19/09/14 Esame ed approvazione ricognizione sullo stato di attuazione di programmi
e progetti esercizio 2014 art. 193 dlgs 193/2004

N° 40 19/09/14 Scioglimento consensuale della convenzione di segreteria con i Comuni di 
Taverno SM e Pertica Alta

N° 41 19/09/14 Modifica al regolamento comunale di regolazione del transito sulla viabilità
agro silvo pastorale  (VASP)

N° 42 19/09/14 Mozione a sostegno della Rete Bibliotecaria Bresciana.

N° 43 27/09/14 Conf. all’unione dei Comuni Lombarda “la via del Ferro” della funzione in mate-
ria di polizia mun. e polizia amministrativa locale. Approvazione e convenzione.

N° 44 27/09/14 Conf. all’Unione di Comuni Lombarda “la via del Ferro” della funzione in materia 
di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici. Approvazione convenzione.

N° 45 27/09/14 Conferimento all’Unione di Comuni Lombarda “la via del Ferro”  della funzione
in materia di statistica. Approvazione convenzione.
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Servizi alla persona

di Lara Arcieri - Consigliere Delegato ai Servizi Sociali

Il Servizio Civile Nazionale è un’oc-
casione aperta a tutti i giovani che 
abbiano tra i diciotto e i ventotto 
anni che possono dedicare un anno 
della propria vita a favore di un im-
pegno solidaristico inteso come im-
pegno per il bene di tutti e di cia-
scuno. 
Il Servizio Civile volontario garanti-
sce infatti ai giovani una forte valen-
za educativa e formativa, è un’im-
portante e spesso unica occasione 
di crescita personale, un’opportunità 
di educazione alla cittadinanza atti-
va, uno strumento prezioso per aiu-
tare le fasce più deboli della società. 
Chi sceglie di impegnarsi per dodici 
mesi nel Servizio Civile volontario, 

sceglie di aggiungere un’esperien-
za qualificante al proprio bagaglio 
di conoscenze, spendibile poi nel 
corso della vita lavorativa.
A metà Novembre si è chiuso il ter-
mine per presentare la domanda in 
Comune per partecipare  appunto 
alla selezione di un volontario di 
Servizio Civile che verrà impiegato, 
indicativamente a partire dal nuovo 
anno, nello svolgimento di attività 
legate all’assistenza ed interventi 
sociali,  garantendo, in particolare, 
i servizi rivolti agli anziani del nostro 
paese. 
Il volontario  di Servizio Civile svol-
gerà specifiche attività, tra cui:
- contatti con gli anziani in difficoltà 
e le loro famiglie: entrerà in contatto 
con la popolazione anziana del ter-
ritorio per ascoltarla, conoscerla, fa-
vorirne la partecipazione a momenti 
di incontro e socializzazione;
- servizio di trasporto ed accom-
pagnamento: accompagnerà gli 
anziani soli, privi di risorse indivi-
duali e familiari, a visite mediche, 
dal medico di base, a fare prelievi 
o fornirà un aiuto nello svolgimento 
di piccole commissioni. Per svolge-
re tale attività, il Comune metterà a 
disposizione un veicolo comunale;
-  consegna pasti a domicilio: parte-
ciperà all’attività di  distribuzione dei 
pasti caldi al domicilio degli anziani, 
dal lunedì al venerdì; 

- servizio di consegna gratuita dei 
farmaci a domicilio: ritirerà la ricetta 
(a domicilio dell’utente o, eventual-
mente, presso l’ambulatorio medi-
co), la porterà in Farmacia, ritirerà 
il farmaco e,  successivamente, lo 
consegnerà all’utente.
Si ricorda che chi fosse interessato 
e vuole usufruire di tali servizi, è in-
vitato a rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Marmentino. 
Il volontario di Servizio Civile svol-
gerà anche mansioni a favore della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria, nello specifico:
- sorveglianza ai  bambini sullo 
scuolabus negli orari di entrata ed 
uscita da entrambe le scuole;
- servizio pre-scuola presso la scuo-
la primaria;
- aiuto nello preparazione dei pasti 
e nella sistemazione delle stoviglie 
presso la mensa scolastica.

Il Servizio Civile Nazionale

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 Sindaco Sergio Piardi
con l’Amministrazione Comunale unitamente

ai membri della Redazione dI
Marmentino Notizie porge i

PER UN FELICE NATALE E UN PROSPERO 2015
A TUTTA LA CITTADINANZA

DEL COMUNE DI MARMENTINO 

MIGLIORI AUGURI
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Voce della Minoranza

Gruppo di Minoranza in Consiglio Comunale 

All’indomani delle elezioni per il rin-
novo del Consiglio Comunale, la 
minoranza esprime un sentito rin-
graziamento per la fiducia che i no-
stri numerosi elettori hanno riposto 
in noi, e verso il nostro candidato 
Sindaco.
Un grazie di cuore ai cittadini di Mar-
mentino che hanno scelto “Insieme 
per Marmentino”, che hanno parte-
cipato con interesse ai nostri incon-
tri e che ci hanno legittimato a rap-
presentarli in Consiglio Comunale. 
Forte del grande risultato ottenuto, 
il gruppo Insieme per Marmentino, 
con gli eletti (Laura Zubani, Mauro 
Brunelli, Ilario Medaglia), prosegui-
rà con entusiasmo il cammino intra-

preso, e garantirà un impegno co-
stante, concreto e coerente da parte 
di tutti i partecipanti. Molte persone 
hanno appoggiato la nostra visione 
e creduto nei nostri progetti, e ne 
siamo molto orgogliosi.
La nostra azione ci vedrà impegna-
ti in una opposizione seria, atten-
ta e propositiva. Il nostro intento è 
quello di proseguire il nostro lavoro 
uniti e di essere un valido punto di 
riferimento per l’intera comunità. 
Noi infatti continuiamo a incontrarci 
per discutere le tematiche all’ordine 
del giorno del Consiglio Comunale, 
controllare l’operato della maggio-
ranza e avanzare eventuali idee e 
proposte.

Abbiamo affrontato la campagna 
elettorale con una politica di idee, 
di confronto, di responsabilità, di 
rispetto per chi si impegna verso 
la comunità, e non una politica di 
acquisizione del potere a qualsiasi 
costo e con qualunque mezzo. Per 
questi motivi siamo soddisfatti di 
come abbiamo affrontato la cam-
pagna elettorale e del risultato rag-
giunto, e continueremo a lavorare 
secondo questi principi.
Dal nostro piccolo punto di vista 
sentiamo una grande responsabili-
tà nei confronti dei cittadini e lo sti-
molo da cui partire per affrontare il 
percorso sono i vostri voti.
Un augurio di buon lavoro infine al 
Sindaco, Sergio Piardi, ed ai suoi 
consiglieri eletti. 
Auguriamo a tutti i cittadini di Mar-
mentino un cordiale e affettuoso 
saluto.

La voce della minoranza

Il GRUPPO SEGUGISTI di MARMENTINO
Il gruppo Segugisti

di Marmentino RINGRAZIA
tutti i proprietari dei terreni

che hanno contribuito all’ottima realizzazione della 
prova di lavoro per cani da seguita su lepre

E AUGURA UN BUON NATALE
E UN FELICE ANNO NUOVO A TUTTI 
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Spazio Scuola

La maestra Elisa con i bambini

Carissimi lettori,
è con immenso piacere che noi 
insegnanti e bambini  della scuo-
la dell’infanzia “Don Carlo Zubani”   
presentiamo il progetto educativo 
dell’anno scolastico 2014/2015.
Quest’anno i bambini si avventure-
ranno nel meraviglioso mondo delle 
fiabe. Le fiabe ci accompagneran-
no per tutto l’anno scolastico e con 
queste i bambini potranno cono-
scere il mondo ma anche i  pericoli 
che esso presenta e che spesso 
si celano ai loro occhi. Il progetto 
toccherà infatti anche argomenti di 
educazione stradale ed educazione 

alla cittadinanza.
In particolare sono state scelte 4 fia-
be: Bambi, I tre porcellini, Pinocchio 
e Alice nel paese delle meraviglie, 
ognuna con una sua specificità. Si 
parte dalla conoscenza delle stagio-
ni e delle loro principali caratteristi-
che fino ad arrivare all’educazione 
alla cittadinanza e all’educazione 
stradale ed infine alla conoscenza 
del proprio corpo e all’esplorazione 
dei colori; in quest’ultima unità  di-
dattica inoltre  i bambini si trasfor-
meranno in veri artisti sperimentan-
do le varie tecniche pittoriche  che 
li porteranno via via alla consape-

volezza del gusto estetico. L’incon-
tro con la fiaba è molto stimolante 
perché sollecita nei bambini espe-
rienze altamente educative, sul pia-
no cognitivo, affettivo, linguistico e 
creativo. Pertanto, si è deciso di uti-
lizzare  le fiabe per offrire ai bambini 
numerosi stimoli di apprendimento 
e occasioni per veicolare i contenuti 
della programmazione educativo/di-
dattica. Attraverso le fiabe gli argo-
menti che tratteremo vengono resi  
più stimolanti e divertenti poiché tut-
ti i bambini sono attratti da esse e 
ciò consente di catturare immedia-
tamente il loro interesse. La scuo-
la dell’infanzia “Don Carlo Zubani”, 
l’insegnate, i bambini e le ausiliarie 
colgono l’occasione per augurare a 
tutti voi un sereno Natale e un felice 
anno nuovo. 

Scuola dell’Infanzia
don Carlo Zubani 

disegno di Giada Zubani
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Associazione Culturale Versanti

Si chiude con la fine dell’anno il 
primo semestre di attività dell’asso-
ciazione Versanti al Mulino di Mar-
mentino. Molti sono stati i visitatori, 
soprattutto nei mesi estivi, discesi 
dalle frazioni di Marmentino o saliti 
dalla Valtrompia o da altre zone del-
la provincia. Inutile dire la sorpresa 
di molti nel trovare una località così 
particolare, ricca di prati pianeg-
gianti, accompagnata  dal mormo-
rio del torrente, sconosciuta ai più 
e inaspettata per chi è abituato a 
percorrere la provinciale che colle-
ga con Tavernole senza far troppo 
caso alla segnaletica stradale che 
pure da anni indica la zona.
Con nostra soddisfazione, anche 
l’interno dell’edificio è stato mol-
to gradito per la semplicità, ma, 
nel contempo, per la raffinatezza 
dell’ambientazione, pensata per 
conservare il carattere tradizionale 
e architettonicamente povero, pur 
elevandolo ad un valore estetico 
apprezzabile anche al giorno d’og-
gi. Sotto questo punto di vista, come 
Versanti sentiamo di aver contribui-

to sensibilmente a qualificare il luo-
go, avendolo ricevuto ad un livello 
ben più rustico di quanto oggi ap-
paia. Molto lavoro è stato compiuto 
anche all’esterno, sia per allontana-
re l’acqua piovana discendente dal 
pendio circostante l’edificio, sia per 
consolidare e rendere più gradevoli 
i percorsi pedonali che lo circonda-
no.
Se già gli scorsi mesi di aprile e 
maggio abbiamo avuto la visita di 
alcune scolaresche, in luglio si è 
tenuta la prima edizione dei cam-
pi estivi, appoggiati per i pasti e il 
pernottamento, alla Casa vacanze 
Saöghe, gestita dalla Cooperativa 
sociale “Fraternità”. Con l’inaugu-
razione del 19 e 20 luglio è iniziata 
anche l’apertura del ristoro, con l’of-
ferta agli avventori di una semplice 
“tavola fredda” basata sui prodotti 
delle aziende locali e dell’alta Val-
trompia: i formaggi di Mauro Beltra-
mi e Sandro Gallia di Marmentino 
e di Mario Pellizzari di Tavernole; 
i succhi di frutta e le marmellate 
di more, ribes e lamponi di Joe di 

Pezzaze, i succhi e le marmellate di 
mirtillo e le erbe officinali di Sandra 
e Osvaldo Ronchi di Zerma sopra 
Bovegno; il miele di Jean René Gat-
ta di Marmentino; i salumi della ma-
celleria Torquati di Collio, per fare 
solo alcuni nomi.
Altri momenti di particolare interes-
se sono stati la mostra d’arte or-
ganizzata in collaborazione con la 
Pinacoteca dell’età evolutiva “Aldo 
Cibaldi” di Rezzato, che ha impe-
gnato la sala polivalente del Muli-
no per tutto il mese di agosto, e il 
raduno della nostra associazione, 
tenutosi alla fine di ottobre. Avvia-
to il nuovo anno scolastico, presso 
il Mulino si è svolto, inoltre, un in-
contro con vari insegnanti per pre-
sentare e programmare le prossime 
attività didattiche.
Mentre scriviamo, infine, si sta pro-
gettando l’attività della stagione 
invernale, periodo particolarmente 
delicato per l’ubicazione affatto so-
leggiata del luogo, che lo rende cer-
to meno interessante per chi ricerca 
un luogo dove poter stare all’aperto 
e che metterà alla prova anche la 
dotazione dei servizi dell’edificio, in 
particolare la capacità di riscalda-
mento dei locali e l’impianto idrau-
lico.

Il debutto del Mulino
di Marmentino
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L’Associazione Culturale “Versanti”

Il nostro pensiero si sta però già 
proiettando verso la prossima pri-
mavera, quando in loco potranno ri-
prendere le attività escursionistiche. 
Come già era  scritto nel progetto 
iniziale, si sta vedendo di recupe-
rare alcuni importanti sentieri che 
ci renderanno possibile l’accom-
pagnamento dei visitatori presso 
le principali aziende agricole della 
zona, rinforzando la collaborazio-
ne con loro e, speriamo, la positiva 
ricaduta economica sui produttori. 
Sul tema del recupero dei sentieri, 
Versanti ha trovato una buona sin-
tonia con la cooperativa “Fraternità” 
che, come si è già detto, gestisce la 
casa vacanza Saöghe, in vista di un 
reciproco interesse verso un miglio-
re spostamento pedonale di ospiti e 
visitatori sul territorio.
Ancor prima, ovviamente, tale sinto-
nia è stata riscontrata nel rapporto 
con l’Amministrazione Comunale, 
la quale potrà avere un importante 
ruolo di coordinamento degli inter-
venti da svolgersi, o di mediazione 
con i proprietari dei terreni interes-
sati dagli itinerari o, ancora, di sen-
sibilizzazione del paese e delle sue 
associazioni verso una condivisione 
del progetto generale.

Sotto questo punto di vista, il Mulino 
si inserisce in un disegno che va al di 
là della sua stretta area di pertinen-
za fino a coinvolgere, in prospettiva, 
l’intero territorio comunale. Ci augu-
riamo che la benevola accoglienza 
finora dimostrata dalla popolazione 
di Marmentino possa continuare e, 
anzi, che possa trasformarsi in cu-
riosità e diretta partecipazione ver-
so le iniziative sociali che al Mulino 
vengono realizzate. Il miglior coro-
namento del progetto di recupero 
dell’antico edificio sarebbe, però, 
il suo utilizzo anche da parte della 
scuola e delle realtà associative lo-
cali; per tutto ciò invitiamo chiunque 
lo desideri a visitare non solo il Mu-
lino, ma anche la pagina Facebook 
dedicata o il sito della nostra asso-
ciazione Versanti e desideriamo la-
sciare il nostro numero di telefono 
per tutti i contatti che fossero ne-
cessari (3387316656, Mauro Aba-
ti). Segnaliamo però la possibilità 
di avere informazioni anche presso 
gli amici Cati e Sandro Gallia, soci 
di Versanti fin dalla sua fondazione 
(grazie alla loro preziosa collabo-
razione, Versanti ha la sede lega-
le presso la Cascina Ripe) oppure 
presso gli altrettanto amici Delia e 

Mauro Gallia, i quali hanno più re-
centemente voluto condividere la 
nostra avventura mettendo a dispo-
sizione la loro Cascina Marècc per 
alcune attività.
Qualche anno fa scrivemmo, sul 
Bollettino comunale, che, così ap-
partata, la Val delle Melle sembra 
uno scrigno di piccole cose semplici 
e preziose: luoghi, ricordi, incontri... 
Ebbene, questo scrigno ha comin-
ciato ad aprirsi e ora presto, ora 
pian piano, tutti i suoi doni darà.

Il GRUPPO MINATORI
di MARMENTINO
Augura a tutta la popolazione

un SERENO NATALE
ed un FELICE ANNO NUOVO
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Pubblichiamo la testimonianza di 
Simone Muffolini, un giovane im-
prenditore agricolo che ha scelto 
di realizzare  un progetto di vita in-
novativo stabilendosi alla Cascina 
Baretino di proprietà del Comune di 
Marmentino. 
La Malga Locale Baretino Marmen-
tino 1911, situata a metà strada tra 
il Passo termine e la Vaghezza, è 
un terreno agricolo pubblico gestito 
dalla comunità Agricola Familiare 
“Fontana Buna”.  L’area è adibita a 
pascolo per gli animali, coltivazione 
di fieno e cereali, orticoltura biologi-
ca e biodinamica.
Il terreno è circondato da un bosco 
di conifere con sottobosco ricco di 
piccoli frutti; è inoltre presente un 
orto botanico e officinale sponta-
neo.
La cascina è un antico immobile 
rurale, il quale offre un piccolo ca-
seificio tipico, con annessa cantina 
di stagionatura, un fienile, e sotto-
stanti stalle.      
Raccontaci la tua storia: il tuo per-
corso di studi, le tue attività lavora-
tive precedenti e come sei arrivato 
alla Cascina Baretino a Marmenti-
no.
Ho frequentato la scuola media 
presso l’Istituto dei Padri Saveria-
ni di Brescia che si trova a ridosso 
di via Musei, precisamente sopra 
il complesso romano Capitolino: 
questo ambiente carico di storia ha 
sviluppato in me la passione per  
l’archeologia e per la ricerca delle 
origini storiche culturali.
Successivamente ho iniziato un 
nuovo percorso di studi professio-
nali per diventare Installatore e ma-
nutentore di impianti elettrici civili e 
industriali, 

Ho seguito un corso di formazione 
del Fondo Sociale Europeo ed ho 
avviato un’attività agricola e agritu-
ristica a Tavernole sul Mella : l’Agri-
turismo “Fontana Buna” 
L’attività più costruttiva e stata la ge-
stione funzionale estiva della Mal-
ga Pra Alpesina, situata sul Monte 
Baldo. Gestivo un piccolo ristoro, 
il banco vendita dei formaggi e mi 
occupavo di una mandria di bovini 
e di bufali.
Nella malga ho imparato l’adatta-
mento alla montagna, ho conver-
sato con una moltitudine di persone 
provenienti da ogni angolo del pia-
neta: è stata una esperienza straor-
dinaria.
Sono cresciuto confrontandomi con 
le culture locali trentine,  ho impa-
rato a cogliere l’attimo. Consiglio a  
tutti di vivere l’esperienza in fattoria 
seguendo per un anno la proces-
sione delle stagioni agricole, condi-
videndo il più possibile la vita fra le 
creature: la cosiddetta biodiversità.
Perché hai scelto di stabilirti a Mar-
mentino? Come hai scelto la “Ca-
scina Baretino” ?
E’ stato un caso del destino:  stavo 
cercando una malga per i miei amici 
animali. Ero alla ricerca di una mal-
ga dove fosse possibile applicare l’ 
agricoltura sostenibile tradizionale 
adattabile ai cambiamenti climatici. 
Ho fatto questa scelta dopo aver 
frequentato il corso per  diventare 
formatore di comunità co-responsa-
bili, svoltosi in Provincia di Trento.
Quali attività svolgi attualmente? 
Con la mia attività agricola partecipo 
al percorso attinente Expo2015 pro-
ponendo una nuova visione di eco-
nomia locale facendo conoscere il 
territorio rurale e la cultura agricola 

di montagna delle” Terre di mezzo 
triumpline”, dove le tradizioni mon-
tane sopravvivono e si adattano ai 
cambiamenti climatici.
L’obiettivo dell’iniziativa “Vita Nuo-
va Tradizioni Antiche” è quello di 
rigenerare località rurali impoverite, 
rivitalizzando le risorse presenti e 
fornendo le basi per una sana co-
esione sociale. Per farlo, si vuole 
dare vita anche ad un laboratorio 
per giovani, dove questi possano 
imparare a praticare l’agricoltura 
tradizionale, migliorando l’efficienza 
di tutte le risorse agricole presenti 
sul territorio.
Per l’Unione Europea sono un 
“Portatore di interesse”, ossia un 

Investire nell’agricoltura
del Territorio

di Silvia Gallia - dalla Redazione
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di Silvia Gallia - dalla Redazione

cittadino attento alle tematiche di 
cittadinanza europea, diritti e pro-
grammazioni future: partecipo a 
dibattiti regionali, con l’obiettivo di 
comprendere le istanze, i dubbi, 
provenienti dai cittadini e renderli 
consapevoli del ruolo della Comu-
nità Europea. 
Partecipo  a consultazioni pubbliche,  
ai dibattiti promossi dalla rappre-
sentanza in Italia della Commissio-
ne europea; seguo con attenzione e 
consapevolezza le raccomandazio-
ni impartite dalla Commissione Eu-
ropea sul Clima; l’azienda Agricola 
che conduco alla Cascina Baretino 
partecipa alla campagna della Com-
missione europea “A world you like 
with a climate you like”: lavoriamo 
per ridurre le emissioni di gas ser-
ra e lo spreco di risorse,  agendo in 
sinergia con la biodiversità naturale 
presente nell’ambiente; per questa 
nostra attività abbiamo  ricevuto un 
riconoscimento  direttamente dalle 
mani della Commissaria Europea al 
clima. Collaboro con Lega ambien-
te al progetto europeo di custodia 
del territorio “LandLife”: ha lo scopo 

di diffondere il valore della custo-
dia del territorio tra il gli enti pub-
blici, gli enti per la conservazione 
dell’ambiente e i proprietari per la 
conservazione della natura e della 
biodiversità, nel buon uso dei valo-
ri e delle risorse naturali, culturali e 
paesaggistiche.
Fontana Buna è inoltre impegnata 
nella preservazione della autodeter-
minazione del popolo rurale Trium-
plino, promuovendo la coesione so-
ciale e la lotta contro la povertà.
Quali potenzialità può sviluppare 
secondo te il territorio di Marmenti-
no e della Valle Trompia?
Può favorire l’economia agricola 
delle località rurali in primis, produ-
cendo alimenti per autoconsumo 
e successivamente radunare que-
ste prelibatezze per immetterle nel 
mercato della globalizzazione attra-
verso strumenti come il Commercio 
elettronico. Quando parlo di prodot-
to del territorio, intendo una coltura 
( patate, cipolle, aglio, ecc...)  assi-
milabile,  facile da immagazzinare e 
redistribuire; per esempio: io coltivo 
200Kg di patate, una parte da de-
stinare al il fabbisogno famigliare 
e un’altra la destino alla raccolta in 
comune. In questo modo le patate 
sono il nostro catalizzatore sociale. 
Le forme di commercio sono molte-
plici: commercio elettronico, punti 
vendita, mercati rionali.
Quello che voglio dire e che il terri-
torio di Marmentino si presta anche 
alla coltura di ortaggi, e non vedo 
perché non possa essere coltivato 
per il benessere di tutti.
L’ambiente di Marmentino trasuda 
cultura: il turismo ecologico può es-
sere dignitoso e sostenibile e può 
rappresentare una fonte di benes-
sere per le generazioni future.
Quali progetti hai per il futuro?
L’obiettivo della mia attività è quello 
di imparare e far conoscere l’agri-
coltura tradizionale attraverso la 
produzione di cibo sano e stagio-

nale, il mantenimento delle strade 
rurali e dei sentieri locali,  la tutela 
delle sorgenti d’acqua e delle fore-
ste.
Vorrei inoltre favorire l’utilizzo di 
energia rinnovabile, energia solare 
e produzione combustibile biolo-
gico, l’utilizzo di mezzi di trasporto 
sostenibili e accettabili.
Mi piacerebbe la riduzione delle at-
tività meccanizzate e dell’ utilizzo 
dei combustibili fossili, Ho l’obietti-
vo di creare un laboratorio di agri-
coltura locale sostenibile, un luogo 
dove i giovani imparino a praticare 
l’agricoltura tradizionale, miglioran-
do l’efficienza di tutte le risorse agri-
cole presenti sul territorio; rendere il 
territorio   100% prospero!

La donazione di sangue: un gesto 
di amore e carità che va oltre tut-
te le barriere,politiche, religiose e 
razziali.
Perchè donare?
Decidere di diventare donatore si-
gnifica scegliere di aiutare in ma-
niera decisiva chi ha bisogno.
Sono pochi i gesti di solidarietà 
che, come il dono volontario, ano-
nimo e gratuito di una parte di se 
stessi, possono davvero salvare la 
vita di chi ne ha bisogno e contri-
buire a dare speranza a chi è am-
malato.
Chi può donare?
Chiunque sia in buona salute e sia 
maggiorenne.
Quante volte si dona?
La donazione di sangue intero si 
effettua presso l’ospedale di Gar-
done, 4 volte all’anno per gli uomi-
ni e 2 per le donne.
Per ulteriori info o per diventare 
donatori potete contattare:
Zubani Natale 338 8694641
(Avis Lavone)
Zubani Cristian 3336491587 
(Avis Tavernole)
tavernolesulmella.comunale@avis.it
Facebook: Avis Tavernole sul Mella
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Cominciamo il nostro viaggio alla 
scoperta della provincia nascosta 
andando a conoscere più da vicino 
il meraviglioso Santuario di Conche 
in Val Trompia che sorge a un altez-
za di 1093 metri sul livello del mare.  
Percorrendo un sentiero indicato 
con appositi segnali si raggiunge 
questo luogo suggestivo che sorge 
in una grande conca della monta-
gna. Il Santuario è un luogo molto 
frequentano dagli abitanti limitrofi 
quali quelli dei paesi di Nave Lu-
mezzane e Caino, ma non solo; in-
fatti la bellezza del luogo, i boschi 
rigogliosi e le strutture ben attrezza-
te per gli escursionisti ne fanno una 
meta molto ambita per tutti.
La fondazione del santuario viene 
attribuita a S. Costanzo, eremita 
vissuto a Niardo in Val Camonica 
tra la seconda metà del XI secolo e 
la prima metà del XII secolo; la tra-
dizione narra che egli fu guidato da 
una colomba sul monte Conche ove 
fondò la chiesa dedicata alla Madre 
della Misericordia.
La chiesa venne consacrata tra il 
1110 e il 1116 dal Vescovo Ariman-
no.  San Costanzo vi aggiunse un 
Cenobbio (ovvero una comunità di 
monaci riuniti n un monastero sot-
to la medesima regola) nel quale 
trovarono rifugio pie donne; questo 
accadde fino al 1798, anno in cui il 
governo bresciano soppresse il mo-
nastero e spogliò il luogo da ogni 
bene, passando poi la struttura in 
mani private.  
Quando nel 1481 venne scoperta la 
tomba del Santo, il Consiglio cittadi-
no  deliberò per il trasferimento del-
le reliquie a Brescia.  Questo pro-
vocò dispiacere e malcontenti nella 
popolazione vicina a Conche, e  nel 
1805 le spoglie del Santo furono 
collocate nella parrocchia di Nave, 
portando infinita gioia agli abitanti.

Dopo varie vicissitudini l’eremo di 
Conche, venne affidato nel 1880 
alla fabbriceria di Nave.
Il complesso architettonico del San-
tuario di Conche conserva ad oggi 
i caratteri tipici dell’architettura ro-
manica: murature massicce, volumi 
essenziali, imponente torre campa-
naria, cocci regolari di pietra squa-
drata, sono tutti elementi che carat-
terizzano la sua imponenza.
Tre sono gli edifici che lo compongo-
no: un edificio rurale, forse adibito a 
stalla con abitazione dei mandriani, 
la chiesa e l’antico monastero. 
La chiesa è attualmente suddivisa 
al suo interno da due navate asim-
metriche divise da un pilastro da cui 
partono quattro archi, tre a tutto se-
sto e uno a sesto acuto. Sul pilastro 
si conserva ancora oggi un’affresco 
quattrocentesco di una Madonna 
col Bambino. In origine probabil-
mente era composta da un’unica 
navata.
Entrando possiamo ammirare dei 
veri capolavori: sulla sinistra trovia-
mo subito il sacello, che divenne poi 
ossario delle monache, che sorge 
secondo la tradizione sopra la grot-
ta dov’era vissuto S. Costanzo. La 
navata maggiore termina in un pre-
sbiterio rialzato di quattro gradini; in 
questo punto viene conservata in 
una preziosa soasa lignea dorata 
(con una statua del Redentore) una 
tela del 1938, raffigurante la Beata 
Vergine, gli Angeli e i Santi Costan-
zo e Giorgio.
Guardandoci attorno possiamo am-
mirare anche i dipinti di Vittorio Trai-
nini che realizzò gli affreschi della 
navata e ridipinse il Crocifisso che 
sovrasta la tomba del santo fonda-
tore. Molto suggestivi e interessan-
ti sono anche gli ex voto, segni di 
religiosità e devozione profonda. La 
tomba di S. Costanzo, è sovrasta-

ta da un Crocifisso ligneo antico, 
ripreso da Trainini intorno al 1959. 
Significativi restauri vennero realiz-
zati nel 1958, e ancor più radicali 
furono gli interventi fatti nel 1979 da 
Beppe Dossi. 
Nel 1898 fu istituita la “festa dei 
molète” di Lumezzane per implora-
re alla Madonna della Misericordia 
“particolari favori contro i gravi mol-
teplici pericoli” degli operai che la-
voravano alle mole. Venne fondata 
anche la Pia Confraternita di Con-
che, tuttora fiorente.
Il Santuario di Conche è una realtà 
che possiede una storia affascinan-
te, tutta da scoprire. Non perdiamo 
l’occasione di esplorare le meravi-
glie che si trovano a due passi da 
noi. 

Il Santuario di Conche

di Laura Gatta
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Angelo Vivenzi (Angilì de Gadaldì) 
è un Alpino e sotto queste vesti ha 
combattuto nella Seconda Guerra 
Mondiale.
Angelo, figlio di Domenico Vivenzi 
e Maria Borghetti, nasce il 9 Agosto 
1923, di professione fa il contadino 
ed il suo titolo di studio è la 5a ele-
mentare.
All’ età di vent’anni parte per la leva 
militare (12 gennaio 1943) con il 
Battaglione Vestone del 6° reggi-
mento Alpini.
Inizialmente viene reclutato a Gar-
gnano, ma poi, per lasciare spazio 
alla classe del ’24,
viene trasferito a Bogliaco dove le 
principali attività erano la marcia e 
l’istruzione.
Da Bogliaco il battaglione viene tra-
sferito a Redipuglia, ai confini della 
ex-Jugoslavia, ed infine a Colisar-
co, dove l’8 settembre, a seguito 
dell’armistizio, viene costretto ad 
arrendersi e a deporre le armi.
Proprio a Colisarco Angelo incontra 
suo fratello, Domenico detto Ne-
gher, richiamato al fronte dopo una 
breve licenza a casa, concessagli 
dopo aver partecipato alla Campa-
gna di Russia.
La permanenza a Colisarco è breve 
(circa tre giorni), infatti le reclute da 
lì vengono condotte, a piedi, fino ad 
Innsbruck, quindi sono caricate su 
un treno e deportate in Polonia, in 
particolare a Stettino dove era at-
tivo il campo di concentramento di 
Olsten, nel quale i due fratelli Viven-
zi hanno trascorso circa due anni.
La vita ad Olsten era assai dura: la 
mattina i militari venivano scortarti 
dalle guardie tedesche (munite di 
baionette) all’esterno del campo per 
svolgere diversi lavori sia nei campi 
che nelle fabbriche massacrate dai 
bombardamenti aerei degli ameri-
cani.

Un giorno Angelo venne preso di 
mira da una guardia mutilata ad una 
mano che imprecando schiacciò 
sotto i piedi il cappello d’Alpino del 
combattente che, da quel momen-
to, per non far tornare alla mente 
l’alacre ricordo, si rifiutò per molti 
anni di riacquistare.
La permanenza al campo mise a 
dura prova il fisico dei combattenti: 
Angelo arrivò a pesare 40 kg. Il cibo 
era poco e di scarsissima qualità: 
la giornata iniziava con una specie 
di caffè (somigliava più che altro a 
dell’acqua sporca) per concludersi, 
la sera, con una brodaglia versata 

nell’apposita gavetta una sola vol-
ta ad ogni recluta, un filone di pane 
(circa un chilo) che doveva bastare 
per sette persone e qualche buccia 
di patata. A volte capitava, durante 
gli spostamenti per raggiungere i 
luoghi di lavoro, che i soldati si fer-
massero a frugare nei cassonetti 
dell’immondizia nella speranza di 
trovare qualcosa per placare, alme-
no un po’, la fame acuta.
In mezzo a tutta questa sofferenza 
e difficoltà Angelo riuscì ad avere 
un po’ di fortuna: per un periodo di 
circa venti giorni una ragazza te-
desca, forse invaghitasi di lui, ogni 
mattina gli lasciava del pane con 
burro e marmellata sul davanzale 
di una delle finestre della fabbrica 

Memorie di un combattente
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La ricezione di alcuni canali tele-
visivi è un problema che ha afflitto 
per molto tempo (e affligge ancora) 
il nostro amato paese. Le maggiori 
lamentele riguardano i canali delle 
reti RAI, soprattutto perché a tut-
ti noi è dovuto il pagamento di un 
canone per un servizio che spesso 
non riceviamo. 
Nelle città e nei paesi più grandi ri-
cevono fino a più di 10 canali RAI, 
ma ricevere almeno i tre canali sto-
rici sarebbe, per noi di Marmentino, 
già un grande passo avanti.
Probabilmente alcuni di voi avranno 
già risolto il problema in questione, 
provvedendo all’acquisto di parabo-
le o tivùsat, ma molti ancora lamen-
tano un disagio dovuto alla scarsa 

o nulla ricezione dei canali. A vol-
te questo è dovuto alla posizione 
dell’abitazione, contraddistinta dalla 
presenza di ostacoli che scherma-
no le nostre case dal segnale del 
ripetitore. 
Tuttavia, nella maggior parte dei 
casi la causa è dovuta alla presen-
za di un tipo sbagliato di antenna o 
di una sua errata posizione.
Io, dopo vari tentativi (dovuti anche 
un po’ all’ostinazione di non voler 
acquistare parabole o tivùsat) sono 
riuscito a spuntarla, dopo consi-
gli sbagliati e ricerche nei negozi 
di elettronica. Quello che serve è 
un’antenna a banda terza, che po-
tete trovare in qualsiasi negozio di 
elettronica o fai-da-te e che potete 

acquistare con una spesa minima 
(io l’ho pagata meno di 15 €). Una 
volta a casa, indirizzatela verso Val 
Sabbia, in direzione il comune di 
Pertica Alta. Prima di effettuare l’ac-
quisto, controllate però che un ele-
mento di qualche tipo (come un’al-
tra abitazione o una montagna) non 
ostacoli il percorso del segnale tra il 
ripetitore e la vostra abitazione. In 
quel caso l’antenna sarebbe del tut-
to inutile e l’unica soluzione sareb-
be l’installazione degli strumenti pri-
ma citati. In conclusione, chiunque 
non abbia ancora risolto il problema 
della ricezione dei canali RAI potrà 
farlo in poco tempo e senza grandi 
spese. Spero che le mie indicazioni 
siano state utili per almeno qualcu-
no di voi. Un saluto a tutti e buona 
visione.

Problema RAI:
una soluzione è possibile

che, insieme alla sua squadra di cir-
ca quaranta persone, stava ristrut-
turando. 
Oltre a quella del cibo c’era la pro-
blematica dell’igiene personale: 
l’acqua che le reclute usavano per 
lavarsi proveniva da un pozzo, era 
sporca, torbida e molto spesso puz-
zava; di conseguenza quasi tutti 
avevano i pidocchi.
Dopo tanti mesi di stenti e sofferen-
ze la liberazione giunse nel mese di 
Giugno, per mano dei Russi.
Il viaggio di ritorno non fu meno tu-
multuoso della partenza: arrivarono 
a piedi fino al fiume Elba, poi, nei 
territori sotto controllo americano, 
poterono prendere il treno che li 
condusse a Verona, quindi a Bre-

scia e poi con il tram a Tavernole.
Il giorno del loro arrivo, 14 Agosto 
1945, a Tavernole c’era il merca-
to, i soldati vennero accolti con 
una grande festa, vennero presi in 
braccio e rifocillati. La quiete arrivò 
definitivamente il 15 Luglio 1946, 
quando Angelo venne collocato in 
congedo illimitato.
Il 4 Luglio 1966 gli viene conferita la 
Croce al Merito di Guerra, in segno 
di ringraziamento per il lavoro svol-
to per la sua patria.
Sono trascorsi ormai molti anni da 
queste vicende e ora Angelo Viven-
zi, oltre ad essere uno degli ultimi 
combattenti rimasti a Marmentino, è 
anche Presidente dell’associazione 
Combattenti.
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Spazio Polisportiva

Il Consiglio della Polisportiva

Vorremmo ricordare cos’è la Po-
lisportiva e perché è nata: la Poli-
sportiva è nata ventiquattro anni fa 
dall’impegno di un gruppo di volen-
terosi  pronti a dedicare  il proprio 
tempo a favore degli altri.
Il paese di Marmentino è piccolo, 
non molto conosciuto e spesso poco 
considerato, ma basta l’amore per il 
proprio paese a mettere in moto un 
meccanismo di lavoro gratificante. 
Le iniziative sportive (e non) da noi 
organizzate sono molte: corsi, feste 
e gite che danno l’opportunità a tan-
ta gente di  conoscere ed apprezza-
re il nostro territorio.
La Polisportiva gestisce da sempre 
la palestra comunale nella quale ha 
investito molto, sia nella gestione  
che nelle  strutture. Sono proposti 
corsi per ogni età e per ogni gusto 
come  ginnastica, zumba, pallavolo, 
karate, danza, calcio. Lo scopo è 
quello di dare delle buone opportu-
nità sportive anche ai ragazzi e ai 
giovani  che vivendo a Marmentino 
sono un po’ penalizzati.
Anche quest’anno sono già state 
messe a calendario la maggior par-
te delle nostre iniziative:
8 dicembre: SPIEDO DA ASPOR-
TO CON RICAVATO DEVOLUTO 
ALL’ASILO DI MARMENTINO
20 dicembre: FESTA DEL “NATA-
LE DELLO SPORTIVO”
2-6 gennaio: VACANZE SULLA 
NEVE A CANAZEI PER SCIATORI 
E NON.
7 febbraio: CIASPOL’ARIO
15 febbraio: CARNEVALE
9 maggio: FESTA DEI NONNI
7 giugno: FESTA DI “FINE CORSI”
La fortuna della polisportiva è quella 
di avere tanta gente sempre pronta 
a dare una mano.  Marmentino pur 
essendo un paese piccolo ha per-
sone  con un grande cuore, che non 

finiremo mai di ringraziare.
La filosofia della Polisportiva non 
è cambiata, è sempre la stessa da 
24 anni: fare del proprio meglio per 
dare dei piccoli servizi, creare sva-
go e dare un po’ di  visibilità a tutto 
il paese. La felicità dei bimbi mentre 

fanno sport, la partecipazione della 
gente alle iniziative e l’entusiasmo 
delle persone sono la  nostra cari-
ca per la preparazione di un nuovo 
anno ricco di eventi!!!
Cogliamo l’occasione per porgere a 
tutti i migliori auguri di buon Natale.

Polisportiva 2014-2015

LA POLISPORTIVA  DI 
MARMENTINO 

ORGANIZZA 

CORSI ANNO 2014/2015 
CORSO DI GINNASTICA  
ARTISTICA E RITMICA : 
DA VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014 
TUTTI I VENERDI’ DALLE ORE 14:10 
PREZZO D’ISCRIZIONE € 40,00 N. 10 LEZIONI 

CORSO DI KARATE PER BAMBINI/E: 
DA MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE 2014 
OGNI MERCOLEDI’ SERA DALLE ORE 19 ALLE ORE 20 
PREZZO D’ISCRIZIONE € 45,00 N.10 LEZIONI 
CON LE PRIME DUE LEZIONI DI PROVA!!! 

CORSO DI “ZUMBA FITNESS”: 
DA  MERCOLEDI’ 01 OTTOBRE  2014 
OGNI MERCOLEDI’ SERA DALLE 21 
PREZZO D’ISCRIZIONE € 40,00 N.10 LEZIONI  

VI ASPETTIAMO!!! PER INFO: 333/3337013-333/7351037  

CORSO DI PALLAVOLO PER ADULTI: 
DA VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2014 
TUTTI I VENERDI’ DALLE ORE 19 ALLE ORE 21 
PREZZO D’ISCRIZIONE EURO 20,00 N.10 LEZIONI 
 

CORSO DI PALLAVOLO RAGAZZI/E DAL 99 AL 2003 
DA GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 2014 
TUTTI I GIOVEDI’ DALLE ORE 19 ALLE ORE 21 
PREZZO D’ISCRIZIONE EURO 20,00 N.10 LEZIONI 

CORSO DI GINNASTICA-AEROBICA-STEP: 
DA LUNEDI’ 6 OTTOBRE 2014 
OGNI LUNEDI’ SERA DALLE ORE 19:30  
PREZZO D’ISCRIZIONE € 40,00 N.10 LEZIONI 
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Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti e dei fenomeni di bullismo nell’ amibito scolastico.

Il Ministero dell’Interno ha istituito per l’intero territorio nazionale un’unica utenza telefonica alla quale gli interessati - stu-
denti, genitori, insegnanti,ecc. – potranno inviare un sms per segnalare gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti 
e di bullismo rilevati all’interno delle scuole o nelle immediate vicinanze. Le segnalazioni, con o senza identificativo del 
chiamante, verranno trattate con modalità protette, nei limiti della vigente normativa.
Il numero prescelto per tale servizio è il 43002.

Protezione Civile

Sabato 23 Agosto 2014 a Marmen-
tino è stata inaugurata la nuova 
Sede della Protezione Civile del 
Gruppo “Amici della Montagna”.
E’ stato un bel pomeriggio di festa,  
con il ritrovo dei partecipanti alle 
ore 14,00, presso la Sede , situata 
in Via S.Faustino accanto alla pista 
d’atterraggio dell’elicottero. Dopo la 
benedizione dello stabile da parte 
di Padre Mario Gallia, sono seguiti 
gli interventi delle autorità presenti: 
il Sindaco Dott. Sergio Piardi, il Pre-
sidente della Comunità Montana 
della Valle Trompia Massimo Otelli,  
l’Assessore alla Protezione Civile 

della Comunità Montana  Angelo 
Marino e il dott. Temponi Gian Pie-
tro, quale responsabile agricoltura 
e forestazione sempre della Comu-
nità Montana della Val Trompia che 
ha effettuato il taglio del nastro.
In seguito alla visita interna della 
sede è seguito un abbondante rin-
fresco offerto dal  gruppo “Amici 
della Montagna”.
Erano presenti all’inaugurazione 
oltre alle autorità sopra  citate, la 
rappresentanza di diversi gruppi di 
Protezione Civile della Provincia di 
Brescia,  il Corpo Forestale di Bo-
vegno e un folto gruppo di persone, 

purtroppo non molte di Marmenti-
no.
E’ stato un percorso un po’ lungo, 
con qualche difficoltà, ma alla fine 
ci siamo riusciti ed abbiamo realiz-
zato ciò che ci eravamo preposti, 
cioè  una sede dove poter custodire 
tutte le attrezzature necessarie per 
la nostra attività di Protezione Civi-
le per quanto riguarda l’antincendio 
boschivo, ed una sala per poterci 
riunire, discutere e programmare le 
eventuali iniziative e attività del no-
stro gruppo, che mi auguro possa-
no essere numerose.
Un grazie di cuore a tutti  quanti han-
no partecipato a questa manifesta-
zione, un particolare ringraziamen-
to va espresso a tutte le persone 
che hanno contribuito direttamente 
o indirettamente alla realizzazione 
di questo progetto.

Una sede per la Protezione
Civile A.I.B. “Gruppo Amici
della Montagna”

di Fontana Alex
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di Mila Pagani - Bibliotecaria

Spazio Biblioteca

Notizie dalla Biblioteca 
 

Cento anni fa… la Grande Guerra 
 

“…i morti è meglio che non vedano 
quel che son capaci di fare i vivi e 

la strada storta che sta prendendo il mondo, 
… è meglio che non si accorgano nemmeno 

che noi siamo diventati così poveri e 
tanto miseri che non siamo capaci 

di volerci bene… no, è meglio che i morti 
stiano nella neve e nel ghiaccio 

e che non sappiano di noi, altrimenti 
potrebbero pensare di essere morti invano 
ed allora si sentirebbero ancora più soli…” 

Gian Maria Bondaldi 
Combattente sull’Adamello 

 

[Tratto da: Terra di confine : Collio e il suo territorio nella Grande Guerra. – Ass. culturale Vivere la nostra storia, 2012] 

 
Ricorre quest’anno il centenario della Grande Guerra (1914-1918), occasione per ricordare uno degli 
avvenimenti che segnò drammaticamente la storia europea e mondiale, lasciando profonde ferite ed 
un’eredità di milioni di morti. Nella memoria del conflitto e nella condanna unanime dell’orrore di tutte le 
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Le armi della Prima Guerra Mondiale. Gardone e la Valle Trompia nella Grande Guerra: 1915-1918 
20 settembre 2014 - 13 giugno 2015 
Gardone Val Trompia - Museo delle Armi e della Tradizione armiera c/o Villa Mutti Bernardelli 
 
Una mostra tematica di grande respiro, che, con successivi nuovi allestimenti, coprirà il periodo fino al 2018. Il tema della 
Grande Guerra verrà affrontato sia dal punto di vista dello sforzo bellico (armamenti in dotazione ai paesi in conflitto) sia 
dal punto di vista politico, sociologico, economico, con particolare riferimento al territorio di Gardone e della Val Trompia. 
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… e tanto altro in biblioteca! 
 
 
 

Per approfondimenti sul tema della Grande Guerra suggeriamo: 
 
http://www.itinerarigrandeguerra.it 
http://www.trentinograndeguerra.it 
http://www.grandeguerra.rai.it 
http://www.treccani.it/enciclopedia/prima-guerra-mondiale 

 
La notte in cui la guerra si fermò  
Riordan, James 
Mondadori, 2014 
 

Harry e Jack. Due compagni di scuola. 
Due amici. Due aspiranti calciatori. Fino 
a quando nelle loro vite irrompe la 
Prima Guerra Mondiale e i due si 
ritrovano compagni nella crudeltà delle 
trincee. Improvvisamente però,  la 
notte di Natale, si riaccende per tutti 
un’effimera speranza: una breve tregua 
in cui tutto tace e al posto delle armi si 
usano i piedi e un pallone, per una 
partita... 

11-14 ANNI 

  
L’ultima alba di guerra 
Dowswell, Paul 
Feltrinelli, 2013 
 
11 novembre 1918. La Germania firma 
l'armistizio con le Forze alleate, ma devono 
trascorrere sei ore prima che sia reso 
ufficiale. Sul fronte occidentale s'incontrano 
tre soldati: sono Axel, un giovanissimo 
fante tedesco, Will, suo coetaneo inglese, e 
Eddie, un rampollo americano entrato in 
aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel 
giro di poche ore, i loro destini 
s'incroceranno e le loro vite cambieranno 
per sempre… 
 

11-14 ANNI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La guerra del soldato Pace 
Michael Morpurgo 
Salani, 2005 
 

La storia di Thomas Peaceful e della sua 
famiglia è quella, vera e tragica, di 
migliaia di soldati che, dalla miseria 
delle campagne, finirono nelle trincee 
della Grande Guerra, affrontando la 
barbarie del conflitto e la crudele 
assurdità della disciplina, e pagando di 
persona per aver conservato, 
nonostante tutto, il rispetto per i valori 
umani.  

11-14 ANNI 

 
Cecilia va alla Guerra 
Levi, Lia 
Piemme junior, 2007 
 

Cecilia vive la sua prima adolescenza ai 
tempi della Prima Guerra Mondiale e con il 
suo sguardo limpido osserva gli eventi che 
la circondano: nel suo diario si scoprono 
l'eco del dibattito tra interventisti e 
neutralisti, le notizie della disfatta di 
Caporetto, del reclutamento di giovani 
volontari, ma nello stesso tempo si 
ritrovano le vicende tipiche di una 
ragazzina.        
                                                        8-10 ANNI 
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Una mostra tematica di grande respiro, che, con successivi nuovi allestimenti, coprirà il periodo fino al 2018. Il tema della 
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In esposizione armi e documenti d’archivio. 
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Diventare parrucchiere con PER-FORMA
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare il mestiere di parrucchiere, 
ottimizzando al massimo i tempi di apprendimento.  Gli incontri, svolti da esperti 
parrucchieri e professionisti,  saranno 24, per un totale di 72 ore e saranno svolti 
due sere a settimana dalle 19.30 alle 22.30. I corsi saranno a  numero chiuso. A 
conclusione del ciclo di incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza PER-
FORMA  e un attestato di formazione pratica rilasciato dal salone in cui i svolge il 
corso.Per info chiedere di Giulia (tel: 0546/651466) o Valentina (tel:0546/656746); 
e-mail: infocorsi@per-forma.it ; sito web: www.per-forma.it .
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