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Con questa mia, mi sento in obbligo come non mai di rispondere
allo “pseudo” documento che lʼattuale minoranza capitanata dalla
Sig.ra Beltrami Anna Luisa e sottoscritto anche dal consigliere Sig.
Sergio Piardi, ha distribuito in questi ultimi giorni.
Come sottolineato nel documento si sono volute sostanzialmente
sollevare alcune problematiche presenti dando indicazioni, consi-
gli e possibili soluzioni allʼamministrazione in carica.
Premesso che ritengo auspicabile e giusto che la minoranza eser-
citi il suo ruolo di critica e di vigilanza, come ribadito più volte
anche nel documento stesso, lʼobbiettivo di questa critica deve
essere di   “collaborazione al fine di migliorare le condizioni del
Nostro paese”, ritengo  opportuno a questo punto fare alcune pre-
cisazioni.
In qualità di assessore ai lavori pubblici, in collaborazione allʼinca-
ricato Celestino Frola, che per impegno ed applicazione è sicura-
mente  ammirevole, mi sento in dovere di dare alcune spiegazioni
relativamente a questo settore in modo che  i cittadini  possano
essere informati sugli argomenti in questione,  lasciando poi agli
altri incaricati la possibilità di entrare nel merito della propria area.
Siamo stati criticati per i “ritardi accumulati in quasi tutti i lavori
pubblici”; mi sorprende questa affermazione visto che non rispon-
de assolutamente al vero. In questi anni, è sotto gli occhi di tutti,
molti lavori sono stati eseguiti e portati a termine nei tempi previ-
sti; purtroppo alcuni,  per una serie di motivazioni che non dipen-
dono da noi , hanno subito ritardi.
Mi riferisco specificatamente alle 2 opere che la stessa minoran-
za, ci tengo a sottolineare, non ha mai appoggiato ma sempre
osteggiato e criticato non capendo la necessità e importanza delle
stesse, cita nel proprio documento
1) Realizzazione acquedotto Acque Nere – Pagherone.
2) Scuola materna e appartamenti Aler.
1) LʼAATO che ha finanziato in toto la realizzazione dellʼacquedot-
to in località Acque Nere- Pagherone  (infondata, anche in questa
occasione,  la critica della minoranza sullʼeventuale indebitamento
del comune per questʼopera) ha affidato la gestione dellʼappalto
ad A2a in quanto già gestore del nostro acquedotto.
2) A2A ha assegnato secondo un apposito bando pubblico i lavori
alla ditta Scala che ha avuto dei problemi e quindi non è più risul-
tata in grado di ultimare lʼopera; secondo i termini di legge, come
sempre molto lunghi,  A2A sta provvedendo allʼassegnazione dei
lavori ad una nuova ditta che garantirà la loro ultimazione (come
ribadito anche dalla  relazione A2A in allegato).
In merito ai ritardi nella realizzazione della scuola materna e degli
appartamenti Aler mi preme specificare un punto fondamentale
che forse non a tutti è stato chiaro.
Il finanziamento regionale concessoci per la realizzazione degli
appartamenti ALER è stato ottenuto perché presentato in conven-
zione con il Comune di Marcheno.
Purtroppo il benestare del Ministero dei beni ambientali per lʼinizio
lavori nel Comune di Marcheno ha tardato ad arrivare e quindi
anche parte del finanziamento destinato al comune di Marmentino
è rimasto bloccato.
Già a febbraio era stata indicata la data di inizio lavori e per que-
sto abbiamo provveduto al trasloco della scuola materna convinti,
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DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco

in quanto comunicatoci dagli enti preposti, che lʼauto-
rizzazione arrivasse a breve.
Sicuramente ci può essere stato un poʼ di disagio e
me ne dispiace ma se vogliamo essere obbiettivi, la
soluzione provvisoria non è peggio di quella prece-
dente.
Mi sento di dire che con lʼinizio di gennaio 2010 i
nostri bambini avranno la nuova scuola  materna
adeguata a tutte le loro esigenze e per la realizzazio-
ne degli appartamenti è già stata fatta la consegna
dei lavori alla ditta vincitrice del bando di gara.
Lasciatemi dire…sicuramente se avessimo dato retta
alla “vecchia” minoranza, contraria alla convenzione
con Aler e quindi a tutta lʼoperazione,  nulla di tutto
ciò sarebbe neppure stato iniziato.
Un altro punto che mi preme aggiornare è la realiz-
zazione del  teleriscaldamento  che è sempre stato il
problema più spinoso che ci siamo trovati ad affron-
tare dallʼinizio del nostro primo mandato. Eʼ un pro-
blema che si trascina da anni, consapevole di questo
dovrebbe essere anche il capogruppo di minoranza
Sig. Mario Borghetti che ai tempi dellʼinizio lavori era
vice-sindaco e sostenitore di questo innovativo pro-
getto.
Ho spiegato più volte anche nei precedenti bollettini
lʼevoluzione di questa vicenda apparsa da subito
ingarbugliata.
Ricorderete la sottoscrizione della convenzione con
la FRAVT  avvenuta lʼanno scorso dove si prevedeva
un risarcimento al Comune di Marmentino di �
200.000,00 in caso di mancato termine lavori per il
30/09/2009. Siamo consapevoli della necessità che
anche i cittadini debbano essere risarciti e ci prodi-
gheremo per questo.

In merito  ai problemi evidenziati dal gruppo di mino-
ranza relativi al turismo e al commercio voglio infor-
mare che abbiamo tentato di coinvolgere i commer-
cianti interessati proponendo loro la possibilità di
accedere ad un finanziamento regionale  con com-
partecipazione comunale per la promozione turistica.
Stiamo inoltre provvedendo alla nomina delle com-
missioni dove ciascuna categoria (commercianti e
agricoltori) venga rappresentata.
Spero che queste mie spiegazioni possano  essere
utili a tutti per poter meglio comprendere le situazioni
venutesi a creare;  ma come abbiamo sempre fatto,
per quanto dipende da noi, vogliamo  dimostrare con
i fatti il buon operare.
Avrete visto che è stata aperta la nuova area carbu-
rante, un servizio che credo utile per tutti  marmenti-
nesi e non.  Eʼ entrata in funzione anche la fontana
per la distribuzione di acqua minerale; per lʼutilizzo
della stessa vi è un apposito regolamento che potre-
te visionare direttamente recandovi alla fontana per il
prelievo dellʼacqua.
Permettetemi, infine, di rinnovare il benvenuto a Don
Luca Ferrari che abbiamo avuto il piacere di acco-
gliere nella nostra comunità; vogliamo augurargli
buon lavoro e assicurargli la nostra assidua collabo-
razione. Porgo il benvenuto anche alla dott.ssa
Fiorella Carbone subentrata alla dott.ssa Spanò che
ringraziamo per lʼottimo lavoro svolto nella gestione
della farmacia. Invito nuovamente lʼintera comunità
allʼutilizzo di questo prezioso servizio affinchè possa
rimanere a nostra disposizione per i prossimi anni. 

A2A: CAPTAZIONE DELLE SORGENTI “ACQUE NERE”
IN LOCALITÀ MOLINO

Nel mese di agosto 2008 A2A s.p.a  ha avviato la rea-
lizzazione del progetto riguardante le opere necessa-
rie alla captazione delle acque sorgive in località
Molino, denominate “Sorgenti acque Nere”. Le opere
previste (manufatti di captazione, tubazioni di tra-
sporto e stazione di rilancio) sono quanto mai oppor-
tune per sostenere il fabbisogno idrico delle utenze di
Marmentino nei periodi estivi di maggior consumo o
particolarmente siccitosi. Come tutte le opere di
carattere pubblico (ed in questo caso finanziate par-
zialmente dalla Regione Lombardia) la scelta dellʼim-
presa costruttrice è stata fatta con appalto ad eviden-
za pubblica, ai sensi della normativa nazionale. La
realizzazione delle opere di captazione delle acque

sorgive è risultata particolarmente delicata, data la
naturale incertezza della geologia della montagna
(confermando comunque la buona disponibilità idrica
delle fonti). Difficoltà indipendenti da A2A intercorse
nel corso dellʼappalto hanno reso necessario proce-
dere alla sospensione temporanea dei lavori.
A2A sta adottando la procedura dʼurgenza per defini-
re il completamento delle opere, è tuttavia necessario
rispettare i tempi tecnici dettati dalla normativa per
consentire la ripresa dei lavori.Pur consapevoli delle
difficoltà di lavoro che il periodo invernale comporta,
si prospetta quindi lʼentrata in esercizio degli impianti
per il prossimo periodo estivo.
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Delibera n. 17 - Esame delle condizioni di candi-
dabilità di eleggibilità e di compatibilità del sinda-
co eletto direttamente e dei consiglieri comunali -
con voti unanimi favorevoli si convalidano gli eletti;
Delibera n. 18 - Giuramento del sindaco - Il sinda-
co giura di osservare fedelmente la costituzione ita-
liana;
Delibera n. 19 - Presa dʼatto della comunicazione
della nomina dei componenti della giunta comu-
nale del vice sindaco e capigruppo -  il sindaco
decreta e dispone di nominare la giunta comunale.

Delibera n. 20 – Esame ed approvazione degli
indirizzi generali di governo e del programma-
Delibera n. 21 – Elezione della commissione elet-
torale comunale- con voti favorevoli 13 si nomina la
commissione elettorale comunale:

Delibera n. 22 - Lettura ed approvazione verbali
seduta precedente - con voti favorevoli 8,  astenuti
4 (Minoranza), contrari 1 (Piardi Sergio) si delibera di
approvare i verbali suddetti;
Delibera n. 23 - Ricognizione sullo stato di attua-
zione di programmi e progetti art. 193 D.Lgs
267/2000 - con voti favorevoli 9, astenuti 4 (minoran-
za) si approva la ricognizione. 
Delibera n. 24 - Variazione al bilancio di previsione
2009 - con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (minoranza)
si approva la variazione al bilancio suddetta;
Delibera n. 25 - Esame ed approvazione piano per
il diritto allo studio anno scolastico 2009/2010 -
con voti favorevoli unanimi si approva il piano per il
diritto allo studio.

Delibera n. 26 - Esame ed approvazione regola-
mento per la disciplina delle modalità di utilizzo
del punto di erogazione di acqua potabile deno-
minato “ Punto Acqua”- con voti unanimi favorevo-
li si approva il regolamento di cui allʼoggetto.
Delibera n. 27 - Convenzione per la gestione in
forma associata dei servizi sociali e culturali allo
società Civitas - Con voti unanimi favorevoli si
approva la convenzione di cui sopra.
Delibera n. 28 - Nomina del revisore dei conti. Con
voti unanimi favorevoli si nomina revisore dei conti il
dott. Mauro Giorgio Vivenzi.
Delibera n. 29 - Indirizzi per la nomina e la desi-
gnazione dei rappresentanti del comune presso
gli enti, aziende ed istituzioni da parte del sinda-
co. Con voti unanimi favorevoli si approvano gli indi-
rizzi di cui  sopra.
Delibera n. 30 - Lettura ed approvazione verbali
della seduta precedente - con voti favorevoli 7, con-
trari 5 (minoranza + Sergio Piardi) si approvano i ver-
bali del 23.09.2009;
Delibera n. 31 - Esame ed approvazione della
bozza di convenzione e delega alla comunità
Montana di valle Trompia per la gestione in forma
associata di servizi e funzioni comunali ai sensi
dellʼart. 9 comma 3 della legge regionale
27.06.2008 n. 19. Con voti 11 favorevoli astenuti 1
(Piardi Sergio) si approva la convenzione di cui
sopra.
Delibera n. 32 - Ricognizione delle forme associa-
tive del comune di Marmentino di cui agli art.
31.32.33  del D.Lgs 267/2000 art. 2 comma 28 della
legge 244/2007 (legge finanziaria 2008 e succes-
sive modificazioni) - con voti favorevoli unanimi si
approva la ricognizione di cui allʼoggetto;
Delibera n. 33 - Ricognizione delle partecipazioni
societarie del comune di Marmentino e loro man-
tenimento, ai sensi dellʼart. 3 commi 27, 28 e 29
della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008 e suc-
cessive modificazioni) - Con voti favorevoli 8 e
astenuti 4 (Minoranza) si approva la ricognizione di
cui allʼoggetto;
Delibera n. 34 -Variazione al bilancio di previsione
anno 2009 - Con voti favorevoli 8, Astenuti 4
(Minoranza)  si approva la variazione al bilancio di
previsione 2009. 

1     ZUBANI TARCISIO   Vice Sindaco   Bilancio- Edilizia privata
Personale, Cultura ed 
Istruzione

Nome e Cognome Incarico

2      ZUBANI Assessore Boschi-Territorio
BONAVENTURA P. Agricoltura e Protezione

Civile

1     BELTRAMI LUCIANA Consigliere
2     QUATTI GIUSEPPE Consigliere
3     ZUBANI CORRADO Consigliere

COMPONENTI EFFETTIVI

IncaricoNome e Cognome

1     ZUBANI ELISA Consigliere
2     FROLA CELESTINO Consigliere
3     BORGHETTI MARIO Consigliere

COMPONENTI SUPPLENTI

IncaricoNome e Cognome

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Determina n. 55 - Approvazione del verbale relativo
allʼasta per lʼaffittanza del capanno di caccia in locali-
taʼ “Dosso delle Saline”.
Determina n. 56 - Liquidazione lavoro straordinario
ai dipendenti per il periodo dal 03 Aprile 2009 al 07
Luglio 2009 per gli adempimenti concernenti le ele-
zioni del Parlamento Europeo ed Amministrativo del
6-7 Giugno 2009.
Determina n. 57 - Lavori da imprenditore edile per
interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili e
infrastrutture comunali. Proroga alla ditta Aldeni
Cristian, fino al 31 Dicembre 2009.
Determina n. 58 - Approvazione del verbale di asse-
gnazione di legname di cui al progetto e relazione di
taglio straordinario, redatto in data 27/04/2009, dal
dott. Temponi, della Comunità Montana di Valle
Trompia.
Determina n. 59 - Approvazione e assegnazione di
legname di cui al progetto e relazione di taglio straor-
dinario, redatto in data 22/05/2009, da dott. Temponi
della Comunità Montana di Valle Trompia.
Determina n. 60 - Affidamento incarico alla ditta
Bonomi per la sostituzione della caldaia dellʼapparta-

mento comunale di via San Faustino n.7.
Determina n. 61 - Lavori di manutenzione straordi-
naria viabilitaʼ Agro-Silvo-Pastorale denominata
“Delle Fucine”. Approvazione verbale di gara del
02/09/2009 e affidamento alla ditta Aldeni.
Determina n. 62 - Impegno di spesa per concessio-
ne contributo per terremoto Abruzzo.
Determina n. 63 - Approvazione rendiconto sistema
turistico La Via Del Ferro.
Determina n. 64 - Approvazione progetto taglio albe-
ri di alto fusto, sulla particella n. 34, di cui alla rela-
zione redatta in data 14/09/2009, dal dott. Temponi G.
Pietro, della Comunità Montana di Valle Trompia, affi-
damento alla ditta Borghetti William.
Determina n. 65 - Elezioni del Parlamento Europeoo
e Amministrativo del 6 e 7 Giugno 2009.
Approvazione rendiconto spese sostenute.
Determina n. 66 - Approvazione bando di gara per la
selezione di un operatore per Servizio Sociale.

DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 25 – Approvazione del progetto denomi-
nato “lavori di ristrutturazione del piano terra del fab-
bricato comunale sito in via Valle Sabbia – via Dosso
per la realizzazione di nuove aule e servizi” ai fini
della richiesta di contributo per edilizia scolastica
minore ai sensi della L.R. 70/80.
Delibera n. 26 – Avvio del procedimento di formazio-
ne del piano di Governo del territorio (P.G.T.) ai sensi
della O.R. 12/2005 e s.m.i.
Delibera n. 27 – Legge Regionale 12/2005. Richiesta
di contributo per la formazione del piano di Governo
del territorio.
Delibera n. 28 – Prelevamento dal fondo di riserva.
Delibera n. 29 – Approvazione dei progetti finalizzati
anno 2009. Obiettivi di gestione 2009. Piani e pro-
grammi di lavoro anno 2009.
Delibera n. 30 – Contratto integrativo decentrato
relativo alla riparazione e destinazione delle risorse
per lʼanno 2009. 
Delibera n. 31 – Anticipazione di cassa – anno 2009.
Delibera n. 32 – Modalitaʼ esercizio accesso agli atti
Consiglieri Comunali.

Delibera n. 33 – Approvazione della convenzione tra
il Comune di Marmentino ed i signori Borghetti Diego,
Borghetti Mary, Borghetti Franco e Arcieri Fulvio, per
la costituzione di servitù per la posa di serbatoio di
GPL.
Delibera n. 34 - Conferimento al Geometra Sosta
Romeo dellʼincarico di responsabile del servizio lavo-
ri pubblici e manutenzioni – edilizia privata ed urbani-
stica.
Delibera n. 35 - Quantificazione retribuzione di posi-
zione Simona Zanolini e Daniela Vivenzi responsabi-
li del servizio - posizione organizzativa Art. 10
Comma 2 D.Lgs N. 267/2000.
Delibera n. 36 – Autorizzazione al Comune di Irma
alla captazione di acqua sorgiva sul territorio
Comunale di Marmentino.
Delibera n. 37 - Istituzione del Servizio Civile.
Delibera n. 38 - Affidamento servizio Prescuola.    
Delibera n. 39 - Lavori pubblici: adozione programma
triennale lavori pubblici D. Lgs 163/2006 art. 128 2°
comma, e 126.

DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI



Sono consapevole che il settore agricolo attualmente
vive un momento difficile, soprattutto nelle zone come
la nostra dove lʼagricoltura e la pastorizia sono larga-
mente abbandonate a favore del più comodo e reddi-
tizio lavoro  nel settore dellʼindustria.  Il comune di
Marmentino da anni si avvale della collaborazione dei
tecnici della comunità Montana e di altri liberi profes-
sionisti per la gestione delle pratiche e procedure
relative allʼagricoltura. Non ritengo giusto colpevoliz-
zare il Comune per lʼattuale momento difficile e
soprattutto pensare che chi si occupa del settore agri-
colo sia poco motivato o competente.

Non è corretto affermare che il comune non si inte-
ressa o non ha passione per questa attività,  non  a
caso per il settore agricolo sono state spesi negli ulti-
mi 5 anni quasi 350.000 euro;  ci sarebbe sicuramen-
te molto altro da fare, ma purtroppo è necessario con-
frontarsi con le risorse disponibili. Attualmente sono
allo studio numerosi interventi e sono state inoltrate
varie richieste di contributo. Vorrei precisare che gli
interventi dellʼAmministrazione comunale sostengono
non solo alcune imprese o attività, ma tutti coloro che
lavorano in questo settore .
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TUTELA E RISERVATEZZA DATI PERSONALI
E ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE

AVVISO ISOLA ECOLOGICA

Il comune di Marmentino, con deliberazioni  del con-
siglio comunale n. 38 del 29.05.2000,  n. 16 del
29.03.2006, n. 5 del 1/02/2006, 21 del 28.06.1986, ha
approvato vari documenti programmatici ai sensi del-
lʼart. 34 comma 1 lettera G D.Lgs 196/2003 per la
sicurezza e tutela dei dati personali e le modalità di
accesso agli atti e documenti amministrativi degli uffi-
ci comunali.
In tale documento si individuano le misure da adotta-
re per garantire la riservatezza dei dati personali trat-

tati dal comune. In altre parole il comune oltre ad indi-
viduare quali sono i dati sensibili per i quali esiste un
trattamento particolare, stabilisce quali sono le misu-
re da adottare affinché tali dati vengano rispettati e
tutti i cittadini abbiano diritto allo loro privacy.
Spesso quando vengono posti alcuni vincoli alla
visione di documenti ed atti depositati in comune, si
stanno solo rispettando i regolamenti comunali e la
privacy dei cittadini.

NOTA DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA

BONAVENTURA ZUBANI
Assessore all’Agricoltura

L’isola ecologica rimane aperta il venerdì pomeriggio
dalle 13.30 alle 17:00 
PREVIO  APPUNTAMENTO TELEFONICO  AL NUMERO
030.9228202 CELL. 338.8905923.
Si ricorda che nell’isola ecologica è possibile scaricare
il seguente materale:
Ferro  (comprese lavatrici, stufe, reti) Materiali in Legno
e Stoffa - (divani, mobili poltrone) Plastica - Vetro e
Imballaggi.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE :
Frigoriferi, freezer, oli, grassi, eternit, batterie,
smalti, apparecchiature elettriche e informatiche ,
radio, tv, toner, pneumatici, materiali misti prove-
nienti da attivita’ di costruzione e demolizione.

Per lo smaltimento di questi materiali il comune ha stipulato
una convenzione con il comune di Bovegno, quindi è possibi-
le recarsi presso l’isola ecologica di Bovegno.

AGGIORNAMENTO ALBO UNICO
COMUNALE DEGLI SCRUTATORI

DEI SEGGI ELETTORALI

L’Ufficiale Elettorale
Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno

13 Settembre 1999 n. 166

Rende noto

Che tutti gli elettori ed elettrici del comune, in
possesso del titolo di studio della scuola dell’ob-
bligo che desiderano essere inseriti nell’albo
unico comunale di scrutatore per i seggi elettora-
li dovranno presentare domanda agli uffici comu-
nali entro il 30 novembre 2009
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In data 2 settembre 2009, con delibera di giunta n.26,
il Comune di Marmentino ha dato avvio al procedi-
mento di formazione del Piano di Governo del Territorio
(PGT), come richiesto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.  Tale
strumento definisce lʼassetto dellʼintero territorio comu-
nale e si compone dei seguenti documenti:
Il Documento di Piano, definisce:
Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento
per lo sviluppo economico e sociale del comune,
anche sulla base delle proposte dei cittadini e asso-
ciati e tenuto conto degli atti di programmazione pro-
vinciale e regionale;
Il quadro conoscitivo del territorio comunale;
Lʼassetto geologico, idrogeologico e sismico.
Il Piano dei Servizi, deve garantire:
La dotazione globale di aree per attrezzature pubbli-
che e di interesse pubblico o generale;
Le eventuali aree per lʼedilizia residenziale pubblica;
Le dotazioni a verde, i corridoi ecologici ed il sistema
del verde di connessione tra il territorio rurale e terri-
torio edificato.

Il Piano delle Regole:
Individua e disciplina puntualmente le differenti situa-
zioni territoriali :
Territorio urbanizzato;
Aree agricole;
Immobili vincolati; ecc.;
A tal proposito il Comune di Marmentino ritiene
necessaria ed indispensabile la massima partecipa-
zione di tutti i cittadini, degli enti e delle associazioni
presenti sul territorio per la determinazione degli
obbiettivi e delle politiche da adottare. In merito ver-
ranno istituiti tavoli di lavoro e commissioni urbanisti-
che, ponendo un termine sufficientemente lungo per
la presentazione di suggerimenti - proposte.

AVVIO PROCEDURA DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Riteniamo importante portare nuovamente alla cono-
scenza di tutti, che nei cantieri edili deve essere affis-
so, in vista al pubblico un cartello chiaramente leggi-
bile di dimensioni di metri (0,70 x 1,50) con lʼindica-
zione degli estremi della concessione o autorizzazio-
ne edilizia (D.I.A.), del titolare di essa, del nome del-
lʼimpresa assuntrice dei lavori ivi incluso il responsa-
bile del cantiere, della sicurezza, del progettista e del
direttore dei lavori. Tale cartello e le scritte sono
esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
Nel caso in cui non venga esibito il permesso di
costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello,
o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanisti-
co-edilizia, gli ufficiali giudiziari o agenti di polizia giu-
diziaria né danno immediata comunicazione allʼauto-
rità giudiziaria, al competente organo regionale e
allʼufficio comunale , il quale verifica entro trenta gior-
ni la regolarità delle opere e valuta lʼeventuale ado-
zioni di provvedimenti, anche pecuniari. (Art. 27,
comma 4).
Inoltre nei cantieri edili devono essere tenuti a dispo-
sizione dei funzionari comunali i tipi del progetto in
corso di esecuzione,muniti del visto originale di
approvazione o copia dei medesimi. Lʼ assuntore dei
lavori deve essere presente in cantiere o vi deve assi-
curare la presenza permanente di persona idonea
che lo rappresenti, quale responsabile del cantiere.

FLAVIO TIRA
Consigliere Delegato

AVVISO:
Eventuali richieste relative all’elaborazione del nuovo
PGT dovranno essere presentate al comune entro il

15.01.2010. 

Marmentino notizie - DAL CONSIGLIO e GIUNTA

GRUPPO ALPINI
Vi aspettiamo numerosi presso la nostra sede
giovedi' 24 dicembre dopo la s. Messa della

Vigilia di Natale delle ore 22.00
per il tradizionale scambio di  auguri. 

Saremo lieti di offrire vin brulè
e panettone a tutti !!

NATALE
DELLE PIEVI

Martedì 5 Gennaio 2010 - ore 20,30
presso Chiesa di S. Maria Assunta del Dosso

Nédàl èn Ria àla Mèla
Spettacolo Teatrale - Letture in dialetto

bresciano di poesie e racconti sul Natale.
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Innanzitutto voglio rassicurare tutti i cittadini di
Marmentino circa il mio compito in questa ammini-
strazione ed in particolare i miei elettori non sono
fuori dal comune come qualcuno ha percepito ma tut-
tʼaltro, sono in amministrazione ed in quanto tale sto
lavorando per mantenere gli impegni che avevo ass-
sunto con dedizione e determinazione. Questa è solo
una precisazione che mi interessava diffondere in
tutto il paese. L'argomento invece del mio articolo
vuole puntare l'attenzione alla situazione economica
generale, ma che ha toccato anche ognuno di noi.
Oggi si continua a sentir parlare di crisi sempre più
profonda da una parte e di ripresa dall'altra; di disoc-
cupazione che aumenta e che poi sembra migliorare;
del debito pubblico in aumento e poi in miglioramen-
to. Continuiamo a sentire opinioni, pareri e teorie che
di fatto non ci danno nessuna certezza, anzi ci con-
fondono continuamente. Questo è quello che accade
anche a me: ascolto i notiziari, leggo i giornali, mi
confronto con i numerosi esperti del settore, insomma
mi documento, ma quello che ricavo non sono certo
certezze e questo mi preoccupa un poʼ. Io credo che

non sia giusto cavalcare il pessimismo, tuttavia credo
che la cosa peggiore sia ignorare quello che sta acca-
dendo. Se noi non avremo il coraggio di osservare
con attenzione la realtà non potremo MAI trovare una
soluzione. Ed io credo che la realtà o meglio le real-
tà, compreso quelle nel nostro comune, siano in vera
difficoltà, oggi più che mai. Gli sforzi per continuare a
fare quello che si è sempre fatto costa sempre più
sacrificio e sempre più coraggio. Fino a qualche
mese fa l'obiettivo di molti imprenditori e commer-
cianti era orientato alla crescita, oggi è orientato alla
sopravvivenza. Questa è la realtà. La speranza ora è
di risalire e molto probabilmente tutti noi abbiamo le
potenzialità per farlo. Oggi si dice che sarà fonda-
mentale la sinergia, ovvero unire le forze e le risorse
per abbattere ostacoli e resistenze. Io aggiungo che
sarà anche necessario impegno, coraggio, cono-
scenza e sostegno reciproco, oltre all'impegno
costante di tutte le istituzioni vicine, come i comuni, e
meno vicine. Auguro a tutti un futuro più certo e sere-
no. 

L’ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA

SERGIO PIARDI
Consigliere

DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 2009/2010

Nella riunione del 23-09-2009 il consiglio comunale
ha approvato allʼunanimità   la proposta per il diritto
allo studio per lʼanno scolastico 2009/2010 
Il Comune di Marmentino garantisce il diritto allo stu-
dio mediante vari interventi in relazione alle proprie
disponibilità di bilancio, è infatti sua intenzione:
facilitare la frequenza  degli alunni alle scuole dellʼin-
fanzia e dell'obbligo;
consentire l'inserimento dei minori disadattati o in dif-
ficoltà di sviluppo e di apprendimento;
eliminare i casi di evasione ed inadempienza dell'ob-
bligo scolastico;
favorire le innovazioni educative e didattiche che con-
sentano unʼininterrotta esperienza educativa, in stret-
to collegamento tra i vari ordini di scuola, le strutture
parascolastiche e la  società;
favorire un adeguato supporto per l'orientamento
scolastico e nelle scelte degli indirizzi successiva-
mente al completamento dell'obbligo di studio;
favorire la prosecuzione degli studi a capaci e meri-

tevoli anche se privi di mezzi, oltre che il completa-
mento dell'obbligo scolastico;
agevolare la frequenza della scuola superiore, resa
ormai obbligatoria dalla normativa vigente.
Tali interventi sono realizzati in collegamento e colla-
borazione con gli organi collegiali della scuola, svi-
luppando la partecipazione effettiva delle forze socia-
li, organizzate sul territorio. L'Amministrazione comu-

nale intende continuare a concedere, come negli ulti-
mi anni, assegni di studio a studenti meritevoli delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, e anche
a quelli frequentanti corsi universitari. Il piano confer-
ma tutti gli impegni e le iniziative già adottate negli
anni precedenti (trasporto gratuito, borse di studio,
ecc. ) e propone, per lʼanno corrente, due nuove ini-
ziative: i servizi pre-scuola e  mensa  per gli alunni
della scuola primaria.
A tale scopo sono state interpellate le famiglie che
hanno risposto in maniera  positiva,  sono state  infat-
ti 30 le adesioni al servizio di pre- scuola e 20 per il
servizio mensa. Già sperimentato nei mesi di aprile e
maggio dello scorso anno scolastico, il servizio di
pre-scuola è stato attivato dal 05 ottobre 2009, per
lʼattivazione del servizio mensa invece dovremo
attendere la fine dei lavori della nuova scuola mater-
na che ormai sono in fase conclusiva.
Prevediamo lʼattuazione di questo nuovo servizio nei
mesi di gennaio/febbraio 2010, a tale proposito sono
state presentate allʼistituto comprensivo, le richieste
necessarie. Sarà un anno di transizione che ci per-
metterà di poter avere un servizio con tutte le coper-
ture di organico per il prossimo anno scolastico
2010/2011.Nella tabella sottostante troverete indicate
le risorse impegnate per garantire il diritto allo studio
per lʼanno scolastico corrente.  I costi complessivi
indicati nel piano ammontano a   82.500 euro, il 14%

Marmentino notizie - DAL CONSIGLIO e GIUNTA
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BACHECA COMUNALE

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO REALIZZATO DALLE DITTE AUTOSERVIZI “LA VALLE” DI
BETTINSOLI E  TRASPORTI  BRESCIA  NORD. Per il trasporto degli alunni dalle frazioni di Ville ed
Ombriano alla Scuola dell’infanzia e primaria compreso tre rientri pomeridiani ed uno per il traspor-
to alla scuola secondaria di primo grado di tutti gli alunni di Marmentino. � 35.000,00

Rimborso alle famiglie degli studenti frequentanti il primo anno di scuola superiore. � 1.500,00

Contributo per spese di gestione e di funzionamento della  scuola media come da convenzione
con il Comune di Tavernole sul Mella. � 9.000,00
Diritto allo studio (materiale didattico, attività motorie e Giochi della gioventù, funzionamento
della Direzione didattica).

Attività presso il nuovo Centro sportivo polivalente

� 2.400,00

� 600,00

Assegni e borse di studio a studenti meritevoli � 2.500,00

Fornitura di libri di testo alla scuola elementare � 1.500,00

Spese per scuola elementare, riscaldamento, Enel, Telecom, acquisto vario di arredi,
materiale sanitario, prescuola ecc. � 15.000,00

Contributo alla scuola materna come da convenzione. � 15.000,00

INTERVENTI INTERVENTI

della spesa corrente, valore che testimonia unʼatten-
zione particolare per un settore che noi riteniamo
prioritario e che gli interventi anche sulle strutture
attuati in questi anni testimoniano
Crediamo che i nostri ragazzi abbiano il diritto di

avere unʼofferta formativa di qualità, sfruttando anche

le nuove risorse tecnologiche e nel prossimi anni
molto si dovrà investire anche in questa direzione,
stiamo già lavorando per poter realizzare un labora-
torio  informatico con attrezzature e spazi adeguati. 

TARCISIO ZUBANI
Assessore alla Cultura

INAUGURAZIONE SCUOLA MATERNA:
prossima inaugurazione nuova scuola materna e

intitolazione scuola elementare a Nicolò Tartaglia
Gennaio 2010 

BORSE DI STUDIO
NATALE DELLO SPORTIVO:

Consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli
dell’anno scolastico 2008/2009
nell’ambito della manifestazione

“Natale dello Sportivo”
Domenica 20 dicembre 2009

le prossime scadenze comunali
- pagamento 2a rata a saldo ICI entro il 16/12/2009 

- pagamento tassa rifiuti solidi urbani anno 2008
entro il 10/12/2009

I saluti della Dottoressa Spanò - Farmacista a Marmentino

E come tutte  le cose belle anche questa volge alla fine! Io vado, ma con il cuore in gola. Torno dai miei figli che lamen-
tano la mia assenza e vista la delicata fase della crescita non posso più sottrarmi ai miei doveri di Mamma. Non dimen-
ticherò mai i vostri volti, i vostri nomi, le vostre storie. Rimarrete sempre nel mio cuore! Vorrei rivolgere una parola
d’affetto ad ognuno di voi ma ho paura di trascurare qualcuno e allora vi dico semplicemente che vi voglio bene e anche
se vado via una parte di me rimarrà qui. Ricordo, quando sono arrivata, tutte le mie paure erano supportate dal con-
forto morale di tanta gente che mi incoraggiava ad andare avanti. Ora, non vorrei lasciarvi con questa vena di tristez-
za, quindi vi parlo subito di qualcosa di concreto. Io vado via ma la farmacia continua ad essere aperta e vi invito ad
usufruire di questo servizio. Spero che ognuno di voi si renda conto dell’importanza di sostenere un servizio così indi-
spensabile. Ricordatevi che in farmacia troverete sempre una persona  esperta pronta a dare un buon consiglio! Colei
che mi sostituirà si farà apprezzare e stimare, ne sono certa,… e voi saprete ricompensare chi si guadagnerà la vostra
fiducia!

Con affetto la vostra farmacista Angela Spanò

Marmentino notizie - DAL CONSIGLIO e GIUNTA
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Marmentino notizie - LO SAPEVI CHE ...

Salve a tutti! Dopo qualche mese di silenzio eccomi
tornare sulle pagine di questo giornalino che, mese
dopo mese, si fa sempre più ricco e interessante. Ho
quindi deciso di rinnovarmi anche io, con una nuova
rubrica dal titolo “Lo sapevi che…?Curiosità e spunti
dal mondo”. Lʼidea è quella di affrontare una singola
tematica per ogni numero, andando a sondare per
ciascuna di esse notizie originali, spunti di riflessione,
idee da prendere come esempio, provenienti da tutto
il globo. In qualche caso queste poche righe potran-
no semplicemente essere un arricchimento culturale
alla scoperta di notizie stuzzicanti, magari anche biz-
zarre, che difficilmente sarebbe possibile trovare
altrove; in altri casi, perché no?, potrebbe essere
unʼoccasione per conoscere nuovi punti di vista e
idee originali da cui prendere spunto nella quotidiani-
tà. 
Per questo primo numero ho deciso di partire dalla A:
A come Ambiente. Lʼargomento è uno dei più caldi di
questʼultimo periodo, soprattutto in Italia. Tuttavia
questo non vuole essere un articolo di “buoni consi-
gli” e tantomeno lʼennesima voce allarmistica sulle
condizioni disastrose del nostro pianeta. Quello che
vi propongo è piuttosto un “viaggio”, un giro del
mondo per portare alla luce esempi positivi che
dovrebbero illuminarci e che ci insegnano che un
mondo più pulito può concretizzarsi senza rimanere
soltanto un sogno. 
Prima tappa: California. San Francisco si è ormai
aggiudicata il titolo mondiale di metropoli del riciclag-
gio dei rifiuti con le sue 650 tonnellate di rifiuti sepa-
rati ogni giorno. Un gigantesco impianto di recupero
smista i vari tipi di materiali riciclabili, quel che resta e

che dunque a colpo dʼocchio sembrerebbe inutilizza-
bile, viene dirottato in unʼarea ormai diventata la fuci-
na degli artisti emergenti. Un originale contratto di
lavoro assolda questi ultimi per smontare e riutilizza-
re questi materiali in modo da crearne opere dʼarte.
Ma non è solo la sorte degli artisti emergenti ad esse-
re più fortunata rispetto a ciò che accade qui da noi,
il governatore della California Arnold
Schwarzenegger ha anche annunciato la nascita del
“California Green Corps”, un programma di lavori
verdi per impiegare i giovani tra i 16 e i 24 anni anco-
ra in cerca di occupazione. Rimanendo in America,
solo decisamente più a sud, scopriamo che unʼaltra
delle città più virtuose a livello ambientale si trova in
Brasile e si chiama Curitiba. Qui un efficientissimo
sistema di trasporto pubblico trasporta ogni giorno il
79% dei pendolari, cosa che per una megalopoli di
oltre 2 milioni e mezzo di abitanti, rappresenta un
grosso smaltimento del traffico e una riduzione deci-
siva dellʼinquinamento provocato dalle autovetture.
Non solo, con il progetto "scambio verde" un furgon-
cino attraversa le cosiddette “bidonville” (le aree più
disagiate della città dove sono stipati migliaia di pove-
ri in condizioni di indigenza estrema) e consegna dei
ticket in cambio di rifiuti. Con i ticket si può ottenere
del cibo e si riesce così in un colpo solo a sgombrare
i rifiuti dagli spazi più difficili da raggiungere, e a
migliorare l'igiene e l'alimentazione nei quartieri più
poveri. 
Con una veloce traversata dellʼoceano, eccoci appro-
dare nella nostra Europa, per scoprire che gli esempi
positivi non arrivano soltanto dagli altri continenti. Eʼ
infatti Stoccolma, capoluogo della Svezia, ad aver

LO SAPEVI CHE…?
CURIOSITA’ E SPUNTI DAL MONDO
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Marmentino notizie - LO SAPEVI CHE ...

vinto il concorso Green Capital indetto per premiare
le capitali più “verdi” dʼEuropa. I segreti???Grandi
investimenti sullʼenergia eolica, un numero elevatissi-
mo di parchi che consente al 95% della popolazione
di vivere a non più di 300 metri di distanza da unʼa-
rea verde (non male per una città da oltre 800.000
abitanti!),una rete di trasporto urbano che funziona a
bio-etanolo e soprattutto una popolazione che non si
è fatta impigrire dal freddo dellʼestremo Nord ed ha
raddoppiato nel giro di un decennio lʼutilizzo della
bicicletta!
Certamente ritornare alle due ruote è un sistema
semplice e benefico per abbattere il tasso di inquina-
mento….ma la nuova tecnologia si è data da fare per
offrire soluzioni di trasporto interessanti ed ecologi-
che  anche agli amanti della comodità. Nel nostro
viaggio non possiamo dunque non prevedere una
tappa a Torino, capitale italiana dellʼindustria automo-
bilistica. Una piccola sbirciata alle imminenti novità
della Fiat per scoprire che a breve sarà disponibile la
Fiat Punto Evo, lʼevoluzione tecnologica in chiave
“verde” della Grande Punto che assicura sensibili
riduzioni dei consumi e delle emissioni di anidride
carbonica. La versione più ecologica della categoria
è la Fiat Punto Evo a metano che, oltre ad avere un
impatto sullʼambiente ridottissimo, garantisce una
spesa economica di circa 4 euro ogni 100 Km…un
risparmio a 360 gradi!!! Ed è sempre a Torino, grazie
alla collaborazione tra Regione Piemonte,
Politecnico e General Motors, che ha da pochissimo
visto la luce HydroGen4, il primo veicolo elettrico a
celle combustibili a idrogeno, cioè una macchina in
grado di azzerare le emissioni di anidride carbonica.
A breve lʼautostrada Torino-Milano vedrà fiorire i dis-
tributori per questo tipo di veicolo, nella speranza di
renderlo accessibile a ciascuno di noi! E già che ci
siamo imbattuti a parlare di macchine, come non fare
cenno a quello che è ormai diventato compagno inse-
parabile di molti guidatori?Eh si, perché in tema di
ambiente anche i navigatori satellitari si sono attrez-
zati offrendo la possibilità di scaricare direttamente
da Internet mappe e itinerari per condurre i viaggia-
tori in zone ad alto interesse naturalistico o semplice-
mente in strutture (hotel, agriturismi…) premiate da
Legambiente per aver realizzato misure concrete al
fine di diminuire il danno ambientale dato dalle pro-
prie attività, promuovendo il territorio circostante.
Basterebbe quindi farsi condurre dal proprio naviga-
tore per scoprire che un nuovo modo di fare turismo,
con più attenzione allʼambiente, non solo è possibile
ma è anche divertente. Spulciando sul sito
www.ecoturismo-italia.it ecco qualche esempio di
“pacchetto eco-vacanza”:  un viaggio alle isole Eolie
per avvicinare e studiare i delfini, due giorni di disce-
se mozzafiato, tra rafting e hydrospeed, sul fiume
Noce in Trentino, una vacanza di trekking a cavallo
alla scoperta della Toscana, escursioni in barca a
vela nella laguna di Venezia…insomma, pare proprio
essercene per tutti i gusti!

Il nostro viaggio alla scoperta delle curiosità in tema
dʼambiente, è ormai in dirittura dʼarrivo. Siamo giunti
vicino a casa, lʼultima tappa è infatti Botticino. Forse
non tutti sanno che è proprio qui che è stato costrui-
to il primo supermercato ecologico, si tratta del
Simply Sma del gruppo Auchan. Cosa cʼè di
nuovo?Innanzi tutto, lʼintera costruzione è pensata
per ottenere il massimo del risparmio energetico sia
allʼesterno(isolamento termico a cappotto, impianto
fotovoltaico, raccolta acqua piovana per innaffiare il
giardino esterno…) che allʼinterno (carrelli ottenuti da
bottiglie di plastica riciclate,cestini della spesa fatti
con i tappi di bottiglia…). Di nuovo cʼè poi la scelta
dei prodotti in vendita che privilegiano i prodotti bio-
logici, quelli equo-solidali che arrivano dal cosiddetto
“Sud del mondo” e aiutano le economie dei paesi più
in difficoltà, i prodotti a Km zero, provenienti dalla
provincia di Brescia per sostenere la produzione
regionale ed evitare le emissioni inquinanti dovute ai
grandi spostamenti della merce, e i prodotti sfusi libe-
ri da quegli imballaggi che sono già di per se fonte di
ingombro ed inquinamento. 
Torniamo da questo viaggio virtuale con una bella
valigia piena di spunti interessanti: abbiamo scoperto
che le città italiane hanno molto da imparare da altri
paesi, compresi quelli più poveri come il Brasile. In
attesa di vedere anche qualche nostro capoluogo
nella “top ten” delle capitali “verdi”, cʼè qualche accor-
gimento a cui possiamo prestare attenzione:la scelta
del mezzo di trasporto, lʼattenzione alle mete turisti-
che in cui andiamo a fare vacanza, la sensibilità nel
preferire un certo tipo di prodotti alimentari e di con-
sumo, sono piccoli mattoni che ciascuno di noi può
mettere per dare un volto più pulito al nostro pianeta.

VALENTINA GALLIA
Collaboratrice
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Sono passati ormai tre mesi dalle elezioni ammini-
strative ed il mio compito come Consigliere delegato
ai servizi sociali comincia a concretizzarsi. Sto ini-
ziando ad entrare nei meccanismi che lʼambiente
comunale comporta: riunioni, consigli, discussioni,
proposte… e solo in veste di questo ruolo ho potuto
rendermi realmente conto di quanto tempo, risorse,
energie e competenza le persone che ne sono al ver-
tice e al servizio dei concittadini mettono a disposi-
zione.
Data la mia inesperienza, entro in questo nuovo
mondo in “punta di piedi”, occupandomi, come ho già
sopra detto, dei servizi sociali in generale.
Il Servizio Sociale Comunale, attraverso lʼAssistente

Sociale, aiuta il cittadino nellʼespletamento di pratiche
amministrative generiche, fornendo un servizio di
Segretariato Sociale: informazioni sui servizi attivi,
informazioni per lʼinserimento in strutture residenziali
o semiresidenziali, consulenza e accompagnamento
verso servizi specialistici (Nucleo Inserimento
Lavorativo, Consultorio familiare, Centro Psico
Sociale, Servizio per le Tossicodipendenze…), presa
in carico ed elaborazione di progetti individualizzati di
sostegno…
A Marmentino sono soprattutto gli anziani che richie-
dono una maggiore attenzione. 
Con lʼinizio del nuovo anno scolastico è ripartito il ser-
vizio pasti a domicilio che attualmente viene usufrui-
to solo da due persone.
Il 5 Ottobre è scaduto il termine per la presentazione
delle domande per la richiesta di erogazione dei
buoni sociali a favore di anziani non autosufficienti,
che ricevono assistenza continuativa a domicilio, da
parte di familiari o personale direttamente assunto
dalla famiglia o dalla persona interessata. Lʼobiettivo
prioritario è quello di sostenere economicamente chi
ha un basso reddito ed unʼinvalidità al 100%, e quin-
di un reale bisogno assistenziale, permettendogli di
rimanere il più possibile presso il proprio domicilio,
limitando lʼospedalizzazione o lʼinserimento in struttu-
re residenziali, quali per esempio la casa di riposo. Il
nostro Comune ha provveduto ad inviare a tutti gli
ultrasettantenni il bando di Comunità Montana, per
dare la possibilità agli interessati di venirne a cono-
scenza e presentare domanda.
Ricordo la possibilità di usufruire di servizi, a mio
avviso importanti, tra cui il Servizio di Assistenza
Domiciliare (anche in orario serale e nei giorni festivi)
e il Telesoccorso per persone con limite di autosuffi-
cienza ridotto.
Poiché il costo della vita continua a crescere e le
entrate familiari rimangono pressoché invariate,
anche a causa della precarietà che caratterizza il

mondo del lavoro, lʼAmministrazione risponde alle
esigenze di aiuto, intervenendo, qualora lo ritenga
opportuno, con fondi propri per sostenere almeno
parzialmente i casi maggiormente problematici nei
quali sono presenti condizioni di grave difficoltà
socio-economica, piuttosto che provvedere alla forni-
tura di generi alimentari e indumenti, presso lo
Sportello di Lavone o la Caritas.
A fronte di un mancato finanziamento dei progetti di
Servizio Civile, è stato  pubblicato un bando comu-
nale per la selezione di un operatore da impiegare
nello svolgimento di attività legate allʼassistenza
sociale, allo scopo di mantenere i servizi avviati nei
precedenti anni grazie alla presenza del volontario di
servizio civile: risorsa indispensabile! Questa perso-
na, selezionata tramite un bando pubblico, è Stefania
Frola  e dovrà occuparsi della  distribuzione dei pasti
a domicilio per gli anziani, accompagnamento sullo
scuolabus dei ragazzi delle elementari e della mater-
na, lʼapertura della biblioteca, varie mansioni e disbri-
go di pratiche amministrative presso gli uffici comu-
nali, creazioni di occasioni di svago in collaborazione
con lʼoratorio.
Per venire incontro alle esigenze dei più giovani, in
collaborazione con la Parrocchia e le Istituzioni sco-
lastiche, forte sarà il mio impegno per favorire la
socializzazione, lʼaggregazione e le occasioni di
incontro: tra poco partirà il progetto “Grillo on the
road”, una sorta di educativa di strada ed animazione
territoriale, che realizzerà una serie di iniziative rivol-
te ai giovani.
In conclusione, poiché lo spazio ridotto del notiziario
non permette di dilungarmi oltre, invito chi fosse inte-
ressato ad avere maggiori informazioni sugli inter-
venti, a contattare lʼAssistente Sociale, presente
presso la sede comunale il secondo e quarto giovedì
di ogni mese, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

NOVITÀ IN CAMPO SOCIALE

ELISA ZUBANI
Delegata dei Servizi Sociali

SARA CINELLI
Assistente Sociale



La nuova scuola materna che è nel cuore di tutti sta
per essere ultimata. Vedere la realizzazione di una
struttura tanto desiderata  così spaziosa e conforte-
vole è una grande soddisfazione. Lʼottima maestra
Lara che mette amore e passione per aiutare i nostri
bambini a crescere, coadiuvata dalle due collabora-
trici Annamaria e Giovanna, potrà nella nuova strut-
tura disporre di locali adeguati per realizzare i pro-
grammi ed iniziative che negli spazi limitati non era
possibile svolgere. Per completare lʼopera abbiamo
bisogno di un ulteriore sforzo: è necessario arredare
i nuovi spazi disponibili in maniera adeguata nel
rispetto delle più recenti  norme di sicurezza. Il  grup-
po "Polisportiva di Marmentino" provvederà allʼacqui-

sto della cucina (costo previsto � 15.000,00) il grup-
po minatori ha donato � 7.000 oltre 2.200 da privati,
mancano  però ancora alcuni arredi indispensabili
per sala da pranzo e salone: sedie, tavoli, scaffali, e

armadi per una spesa di circa  �. 12.000,00. Per que-
sto confidiamo nella generosità della popolazione per
questa buona causa, ogni contributo anche se mini-
mo sarà importante e permetterà di avere una scuo-
la bella e funzionale. La scuola è un bene di tutti e
sicuramente un investimento per il nostro futuro. 
Un grazie di cuore anticipato a nome dei nostri angio-
letti.
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La scuola dellʼinfanzia “Don Carlo Zubani” di
Marmentino ospita 25 bambini di età compresa tra i 3
e i 5 anni. Il progetto comune per questʼanno scola-
stico che comprende tutte e tre le età, è lʼacquisire
conoscenza dei quattro elementi naturali: acqua,
fuoco, aria e terra. Il progetto vuole avviare i bambini
ad una corretta conoscenza ambientale ed intende
favorire la formazione di un atteggiamento rispettoso
per tutti gli esseri viventi e lʼambiente. Esso infatti ha
per obiettivo principale quello di stimolare la curiosità
e lʼinteresse per i fenomeni naturali,guidando i bam-
bini a familiarizzare con gli ambienti che caratterizza-
no il nostro pianeta: il mare, lʼatmosfera, la superficie
terrestre. I bambini verranno coinvolti non solo sul
piano cognitivo, ma anche emotivo, manipolativo e
creativo. Ciò significherà avvicinarsi alla natura,
apprezzarne la bellezza ed imparare a rispettarla,
sviluppando così il senso del bello e del pulito. Ogni
elemento verrà poi presentato da un personaggio
fantastico che ne spiegherà di volta in volta caratteri-
stiche e curiosità. Avremo infatti “Folletto Sassolino”
per la terra,”Fata Gocciolina” per lʼacqua,”Folletto

Soffio”per lʼaria e “Fata Scintilla”che presenterà il
fuoco.  In questo momento a scuola si sta ancora
svolgendo lʼinserimento,ma al più presto prenderà il
via questo progetto ed approfitterò dello spazio sul
bollettino comunale per tenervi informati sulle sensa-
zioni e curiosità scaturite dai bambini. In attesa di
ritrovarci,auguro a tutti buon lavoro! 

LARA FAPPANI
Insegnante

CELESTINO FROLA
Presidente

LA NUOVA SEDE: MOTIVO DI GIOIA PER TUTTI

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”
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SCUOLA PRIMARIA DI MARMENTINO

Durante la visita al castello di Gropparello effettuata il
29 settembre 2009 siamo stati accolti da personaggi
in costume che parlavano con un italiano diverso dal
nostro. Questo ha ispiratogli alunni di classe 4°/5°
che hanno inventato una filastrocca cercando di imi-
tare la loro parlata.

Visita allo castello
Da Marmentino a Gropparello
ci abbiamo messo del tempo bello.
Lo cavaliere Bianco abbiamo incontrato
che la sua spada ci ha mostrato.
Nello bosco siamo entrati 
e ci siamo incantati.
Abbiamo incontrato Aginulfo dormiglione
lo boscaiolo che si è fatto spaventare da un urlone.
Poi abbiamo incontrato il Frate
che ci ha fatto fare tante risate;
i nostri nomi metteva in rima
facendoci ridere come mai prima.
Lo Minatore matto la pietra magica ci ha donato
per sconfiggere la strega con un sol fiato.
Lo mago Artemisio dalla casetta è uscito

e subito della magia ci ha servito.
Lo Folletto “scaccolone”
si infilava le dita nel nasone;
poi nella maglia di Lucas lo dito si è pulito
e lui è impallidito.
La strega maligna in gabbia ci ha portato
ma la fata ci ha aiutato;
con la pietra magica abbiamo vinto
e subito la fatina ci ha convinto.
La fata dallo orco cattivo ci ha portato
che ci ha molto spaventato;
noi fermi dovevamo stare 
per non farci mangiare.
Finalmente da quello bosco stregato siamo usciti
anche se ci siamo molto divertiti.
Una principessa nello castello ci ha portato
per farci visitare il suo regno incantato;
la storia di un amore ci ha raccontato
e dello fantasma ci ha parlato.
Nello pomeriggio contro lo orco abbiamo combattuto
per recuperare lo castello perduto;
infine, stanchi ma contenti,
abbiamo sconfitto la strega e lo orco ancora viventi. 

LE INSEGNANTI

GLI ALUNNI DI 4a e 5a

Domenica 8 novembre il nostro gruppo “Amici della
Montagna” è stato impegnato per il servizio richiesto
dalla protezione civile durante la visita del Santo
Padre. Sabato pomeriggio un nostro referente era
dovuto scendere a Brescia per una riunione generale
riguardante tutte le disposizioni da dare ai propri
volontari. Lʼappuntamento allo stadio alle 12.00 (ma
noi alle 11 eravamo già in zona!), insieme a tutti i
gruppi dellʼAlta Valle (Bovegno, Lodrino, Tavernole,
Marcheno, Polaveno, ecc.) ed alcuni gruppi della
Valle Camonica. I responsabili hanno riunito tutti i
referenti dei vari gruppi per gli ultimi dettagli e racco-
mandazioni del caso. Ci hanno poi consegnato un
fornitissimo “cestino pasto” e subito dopo, verso le
13, abbiamo preso servizio. Il nostro gruppo era dis-
locato in via Triumplina, 4 persone nella zona dello
stadio e altri 4 ad un distributore di carburante poco
più sopra. Una pioggerellina noiosa ci ha accompa-
gnato per tutto il tempo e questa è stata lʼunica pecca
della giornata, soprattutto perchè avevamo lʼordine di
chiudere gli ombrelli alle ore 16.00. Il dispiegamento
di mezzi e uomini, sia forze dellʼordine, sia associa-
zioni di volontariato, è stato davvero impressionante.
Tutti avevamo disposizioni  ben precise, per poter
garantire che il passaggio della “papa mobile” avve-
nisse senza nessun intoppo, e così è stato. Verso le
16.30, ecco finalmente il Santo Padre! Poco dopo ci

hanno comunicato che potevamo lasciare la nostra
postazione e ci siamo incamminati verso le auto. Per
noi è stata la prima partecipazione ad un servizio di
così vasta portata ed è stata unʼesperienza sicura-
mente positiva.

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNATI PER IL PAPA

ROBERTA ZUBANI
Segretario
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Occhio al libro ...

Occhio al libro ...
Nome:

Cognome:

categoria:

Titolo del libro:

Torna la Caccia al libro in Biblioteca, rivolta ai bambini
del primo ciclo (classi 1° e 2°) e del secondo ciclo (3°,
4°, 5°) delle scuole elementari.
Partecipare è semplice, ecco le regole:
1 - leggere l’indizio riportato sotto
2 - capire a quale libro appartiene l’indizio
3 - scrivere su un foglietto TITOLO e AUTORE per
esteso (mi raccomando, senza errori di ortografia o
imprecisioni, altrimenti la risposta verà annullata!) 
4 - consegnare il foglietto con la risposta e il PROPRIO
NOME alla bibliotecaria, durante l’orario di apertura
della biblioteca.

A chi, per primo, risponderà correttamente, verrà asse-
gnato un premio. Il vincitore verrà segnalato nel prossi-
mo numero di Marmentino notizie.

Indizio per bambini
di 1° e 2° elementare

CATEGORIA “A”

Marmentino Notizie N° 17

CATEGORIA “B”

“C’era una volta in giro
un Folle Guidatore

credeva d’esser furbo
un grande corridore.

Dai monti fino a valle
Dal mare alla pianura

Andava per le strade a seminar paura.”

Indizio per i bambini
di 3a - 4a - 5a elementare

“Il programma del Club degli Avventurosi Gaudenti non lascia-
va un solo spiraglio di tempo ai vagabondaggi solitari: per
poter andare per conto mio al palazzo della kumari dovetti
improvvisare una colica di fegato. Prima di uscire dalla stanza
per aggregarsi alla comitiva, Deborah mi sibilò fra i dentoni: -
Chi è malaticcio non dovrebbe scorrazzare per il mondo come
un giovanotto -. Appena gli Avventurosi Gaudenti furono scia-
mati via dall’albergo mi chiusi a chiave nella stanza ed estras-
si l’involto. Alla luce del giorno il vasetto di coccio aveva un
aspetto banale. Un etichetta in minuscoli caratteri napalesi
diceva: …”

Autore del libro:
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Lʼinverno ricomincia e con lui anche il grande fred-
do…cosa fare per riscaldarsi un poʼ?
La Polisportiva ha trovato soluzioni per tutti i gusti:
corsi sportivi e non per grandi e piccini, che faranno
sembrare così lʼinverno meno lungo e riempiranno le
nostre giornate!
Le iscrizioni sono sempre aperte!!!
La buona riuscita della Festa dellʼEstate, svoltasi ad
agosto, ci ha permesso di acquistare 11 biciclette da
spinning inserendo fra i tanti un nuovissimo corso:
ben 30 temerari “ciclisti” si ritrovano a pedalare (e che
fatica!!!)  per unʼora intera senza interruzione, nella
speranza di mantenersi in forma.
Domenica 20 dicembre presso la palestra è prevista
la festa “Natale dello Sportivo”, dove ci scambieremo
gli auguri natalizi. Il pomeriggio sarà allietato dai
nostri bambini e ragazzi che daranno spettacolo con
le esibizioni di quanto imparato durante i corsi di kara-
te e danza…Ci sarà uno spazio dedicato anche ai
piccoli della scuola dellʼInfanzia che augureranno
buone feste con canti e filastrocche.
Il nostro gruppo sta già pensando anche al nuovo
anno che è ormai alle porte!....2010….di già?
Eʼ previsto un corso di sci per i più piccini, e per i più
grandi vacanze sulla neve anche: dal 2 al 6 Gennaio
2010 settimana bianca a Campitello di Fassa.
Le iscrizioni sono ancora aperte, ma affrettatevi! La
neve ci aspetta.
In anteprima informiamo che è già stata decisa la
data della prossima “Ciaspolario”: questʼanno si svol-
gerà sabato 20 febbraio 2010 ore 15.30. In questa
nuova edizione lʼorario sarà un poʼ anticipato rispetto
alle precedenti, per dare la possibilità a coloro che
parteciperanno di godersi lo spettacolare paesaggio
che Pian del Bene offre durante il tramonto, speran-
do naturalmente nel bel tempo.
Il Carnevale verrà festeggiato, domenica 14 febbraio,
qualche buffo personaggio saprà intrattenerci fra cori-
andoli e frittelle!
La Polisportiva approfitta di questo spazio per dare il
benvenuto a Don Luca, che ha già avuto modo di
conoscere in parte il nostro gruppo. Intendiamo sot-
tolineare la nostra disponibilità a collaborare con lui
nelle varie attività che andranno proponendosi: il
nostro intento in tutto ciò che organizziamo è quello di
creare un unico gruppo di persone che donando del
tempo, realizzi qualcosa di bello e di concreto per
Marmentino, senza invidie o campanilismi che cre-
diamo sia arrivata lʼora di accantonare, soprattutto in
un piccolo paese come il nostro.
Ribadiamo che la Polisportiva è sempre disponibile
ad accogliere idee, suggerimenti, ed anche critiche
se costruttive.  
Chiunque volesse dedicare un poʼ del suo tempo alle
nostre attività è sempre bene accetto.

POLISPORTIVA NEWS
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Ho voluto un poʼ per curiosità e un poʼ per creare qual-
cosa di nuovo, descrivere la nostra festa in
cifre...anche per suscitare interesse nei vostri con-
fronti come lo è stato per me. E proprio di questi
numeri ho voluto discuterne e parlarne con il
Presidente della Polisportiva nonché mio caro amico
e di tutti Medaglia Fabio.Ritrovarsi con lui, porgli delle
domande ed ascoltarlo è stato molto piacevole. Fabio
è un gran bravo ragazzo, una persona speciale e io lo
definirei "il generoso" e sono convinto che da lui ci sia
tanto da imparare!!! Di seguito l'intervista che testi-
monia tutto questo... Grazie Fabio per la tua disponi-
bilità in questa circostanza come in qualsiasi altra
occasione durante tutto l'anno.

Hai mai pensato e immaginato che la nostra festa
potesse creare cifre di questo genere?
No, non avrei mai pensato..anche se non nascondo
che ho sempre avuto lʼambizione di organizzare una
festa di questo genere e ora ne sono orgoglioso,
ripensando oltretutto a quanto sia migliorata in tutti
questi anni, sotto ogni punto di vista.
Quali timori hai avuto durante tutti i vari preparativi?
Il bel tempo è sicuramente un fattore determinante
per lʼottima riuscita della festa..quindi occhi  verso il
cielo sperando nel sole, anche se il timore principale
lo avevo nellʼincolumità delle persone che ci hanno
lavorato e che hanno partecipato.
Grandi numeri ma un solo gruppo. Come hai fatto a
coinvolgere ragazzi, adulti, anziani, intere famiglie di
tutto il paese?
Nessuno sforzo, perché la festa dellʼestate è la festa
di tutti. Ogni persona che si unisce al nostro gruppo lo
fa volontariamente e con piacere perché questo even-
to è visto come un momento per stare tutti insieme..e
perché ognuno di loro apprezza quello che si fa.
Lavoro e testa bassa per i sei giorni o cʼè stato il
tempo anche per divertirsi?
Cʼè davvero poco tempo per divertirsi. Il divertimento
sta nel lavorare tutti insieme e nel fare aggregazione.
Alla fine siamo tutti “cotti”  e non vediamo lʼora di
andare in ferie.
Una sola parola che possa descrivere la festa.
Quale?
A caldo sicuramente impegnativa. Qui dʼinnanzi a te e
dopo due mesi gratificante.
La polisportiva…come è nata? Come è oggi e come
la vorresti?
La polisportiva è stata iscritta al registro delle imprese
nel 1990. Il tutto è avvenuto con la costruzione del
campo sportivo. Durante lʼestate un gruppo di giovani
ha dato inizio al torneo notturno di calcio e successi-
vamente ha creato la nostra squadra che ha parteci-
pato al torneo CSI, mentre nellʼinverno successivo ha
organizzato la prima settimana bianca. A distanza di
ventʼanni è cresciuta e grazie alla bella palestra ha

ampliato le attività: la nuova struttura ha permesso di
sviluppare varie discipline. Senza dubbio il merito è
del direttivo  che lavora con dedizione e dedica molto
tempo per tutte le iniziative per il paese e per pro-
muovere il nostro territorio. In futuro… la vorrei cosi
comʼè! Solo un desiderio: riuscire a coinvolgere più
giovani, riuscire a trasmettere loro la mia passione,
perché vedo il futuro nelle loro mani!
Molti eventi: festa dellʼestate, palio delle frazioni,
Marmentino con gusto; Ciaspolario, corsi, squadre di
calcio, settimana bianca…Quale altra iniziativa vorre-
sti poter realizzare?
Le idee non ci mancano e ho sempre tanta voglia di
fare. Vorrei attuare un corso di tennis per tutti e una
scuola calcio per i più piccini. Ci stiamo già anche
muovendo per poter realizzare una gara di Mountain

UN’INTERVISTA ... SPECIALE

- 20.000, gli scontrini battuti;
- 4200, le ore di lavori dei volontari;
- 4000, i biglietti venduti;
- 3500, le persone che hanno partecipato alla festa
- 1000, i litri dʼacqua previsti per lo schiuma party;
- 960, i litri d birra; 
- 800, il totale dei km percorsi da tutte

le ragazze per il servizio ai tavoli;
- 700, le porzioni di spiedo;     
- 700, i posti a sedere;
- 650, i caffé venduti nella serata migliore;
- 400, le salamine vendute nella serata migliore;
- 300, i bambini sui gonfiabili;
- 250, i cartelloni appesi;
- 200, i sacchi neri dello sporco;
- 144, le ore della durata della festa;
- 100, le magliette arancio distribuite;
- 120, i volontari;
- 72, le ore per il montaggio

dello stand e delle cucine;
- 50, le torte;
- 48, le ore per lo smontaggio

dello stand e delle cucine;
- 45x20m, la grandezza dello stand;
- 36, i premi della lotteria;
- 35, le ore con la cucina aperta;
- 25, le ore di musica e balli;
- 4, i giorni di sole;
- 2, i giorni di pioggia;
- 1 cucina per:
- 2 piastre;
- 5 fornelli;
- 8 bollitori;
- 4 friggitrici;
- 3 forge;
- 2 piastre per formaggi…
Tutto questo per UN SOLO GRUPPO
La Nostra Polisportiva di Marmentino!
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Bike in notturna per le vie del nostro paese e creare
unʼiniziativa per le nostre ragazze: dalla prossima pri-
mavera vorremmo avere la nostra squadra di pallavo-
lo femminile.
Ti senti appagato e riconosciuto per gli sforzi che hai
fatto e che fai?
Se dovessi essere polemico ti direi che sono pochi i
grazie che ricevo perché tutto sembra che sia dovuto,
ma da bonaccione che sono ti dico che sono molto
appagato perché le cose sono sempre state fatte: tutti
insieme e bene..!
Quale il momento peggiore e migliore per te e la poli-
sportiva?
Io sono una persona molto e sempre ottimista e diffi-
cilmente vedo i lati negativi delle cose. Momenti  brut-
ti o difficili nellʼambito della polisportiva non li ho mai
passati; sono rimasto un poʼ rammaricato quando,
rare volte, alle nostre iniziative sono stati attribuiti
significati che non corrispondevano al nostro intento,
ad esempio in occasione della festa dei nonni è stato
detto che lʼavevamo organizzata per scopi elettorali e
finanziata dal comune, cosa assolutamente non vera.
Come si dice: “Chi fa tanto a volte sbaglia, chi non fa
niente ha il tempo di criticare.”
Per i momenti migliori direi quasi quotidianamente,
visto la grande risposta della gente alle nostre inizia-
tive.
Hai qualcosa da dire?
Il nostro è davvero un gruppo affiatato e raro. Ai gio-
vani dico di dedicarsi di più perché sono loro che
devono seminare, sono loro che devono investire nel
futuro e quando avranno qualche capello grigio come
il mio capiranno questo mio intento anche perché le
strutture ci sono e dovranno essere sfruttate. Per ulti-
mo, ma non meno importante rivolgo un GRAZIE sin-
cero a tutti coloro che hanno dato una mano…in qual-
siasi momento dellʼanno.
Ps: Da amico…Stai invecchiando e sei diventato
papà…Pensi che il piccolo Leonardo seguirà le tue
orme?
Me lo auguro e spero cha abbia il mio carattere e che
trovi il tempo da dedicare alla comunità. Penso che
questa mia passione sia nata fin da piccolo, quando
me ne stavo a Irma da mia zia Annamaria e parteci-
pavo alle gare di regolarità con il gruppo di escursio-
nisti. Già in quelle prime occasioni ho provato sulla
pelle il significato di socializzare e dedicare tempo per
i giovani, in quel caso io. Negli anni successivi a
Marmentino il primo allenatore di calcio: “il Centino”
che da Lumezzane veniva nel nostro piccolo paesino
per allenare me e i miei amici e che nel fine settima-
na si dedicava alle nostre partite in trasferta visto che
senza patente eravamo sprovvisti di auto. 
Sai, ricordo che apprezzavo molto il fatto di ricevere
qualcosa che non avevo, come è stato con il gruppo
di escursionisti e con Centino. 
Per quanto riguarda il mio piccolo Leonardo spero
che praticherà uno sport o che farà parte di un grup-
po come il nostro, non per la competizione, ma per la

disciplina e soprattutto per lʼaggregazione, un valore
importante e fondamentale nella vita che in questi ulti-
mi anni sta via via scemando.
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DARIS ZUBANI
Collaboratore
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LA POLISPORTIVA DI MARMENTINO
organizza presso la palestra
corsi  anno  2009/2010

corso di danza moderna per bambine e ragazze:
ogni sabato pomeriggio 
dalle ore 14.30 asilo e 1a elementare
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 dalla 2a elementare
alla 1a media
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 dalla 2a media e supe-
riori prezzo dʼiscrizione � 35,00 n. 10 lezioni

corso di karate per bambini/e:
ogni mercoledi sera dalle ore 19 alle ore 20
prezzo dʼiscrizione � 40,00 n. 10 lezioni

corso di stretching dei meridiani
(corso adatto a tutti/e)
ogni giovedi sera dalle ore 20.30 alle ore 21.30
prezzo dʼiscrizione � 40,00 al mese

corso di ginnastica (corso adatto a tutti/e)
ogni lunedi sera dalle ore 19.00 alle ore 20.00
prezzo dʼiscrizione � 35,00 n. 10 lezioni

corso di spinning NOVITAʼ 2009
ogni lunedi sera:
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
dalle ore 21.00 alle ore 22.00
ogni giovedi sera:
dalle ore 19.00 alle ore 20.00
prezzo dʼiscrizione � 35,00 al mese

Per chi fosse interessato
anche  corsi di ballo liscio e di latino americano!!!!
per informazioni ed iscrizioni chiamare:

ELISA 333/7351037 – YLENIA 349/1686763



Sabato 5 dicembre 2009 si svolgerà la nostra con-
sueta festa di Santa Barbara con il seguente pro-
gramma:

- Ore 10.00: Rinfresco presso la Sala Consigliare;
- Ore 11.00: S. Messa al monumento di S. Barbara;
- Ore 12.30: Pranzo sociale presso lʼoratorio

(euro 35,00).

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di iscri-
versi entro e non oltre Domenica 29 novembre, con-
tattando uno dei seguenti numeri: 

- FONTANA VALERIANO: 030 9228332
- TIRA GIANPIETRO: 030 9228357
- ZUBANI BONAVENTURA: 030 9228294
- ZUBANI VALENTE: 030 9228324
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VALERIANO FONTANA
Presidente

BONAVENTURA ZUBANI
Vicepresidente

30° Anniversario - Inaugurazione Cappella di Santa Barbara

GRUPPO MINATORI

LA MINIERA
Addio a chi mi sta a cuore,
entrando nella miniera
entrando si spera
che non crolli
un sasso della miniera.
Questo sarebbe
un grande dolor
a non veder a crescere
i miei figli ancor
Un giorno entrando nella miniera,
la miniera mi tradì,
il povero minatore si sente a morire
lasciando i miei cari a soffrire
nello strazio e nel dolore
questa è la morte del povero minatore.

E.B.

Una nostra cara concittadina ci ha omaggiato di una pose-
sia che volentieri pubblichiamo.

DALLA PARROCCHIA

Carissimi amici,
ringrazio lʼamministrazione comunale che mi da lʼoc-
casione di rivolgermi a tutti voi, abitanti di
Marmentino, tramite questo notiziario. Mi indirizzo
così indistintamente ad ogni abitante delle due comu-
nità fra le tre che il vescovo mi ha affidato.
Vivo da circa due mesi in mezzo a voi e riecheggia
ancora il caldo benvenuto che mi avete rivolto il 12 e
13 settembre scorsi. Tuttavia ho quasi lʼimpressione
di essere qui con voi da molto più tempo, sicuramen-
te a causa della familiarità che mi avete dimostrato
sin da subito.
Sto entrando nelle vostre case per benedirle assieme
a voi e per conoscervi. Ho ammirato la vostra acco-
glienza ed allo stesso tempo il vostro entusiasmo nel
comunicare. Mi avete accolto come prete e come tale
voglio vivere in mezzo a voi, ascoltando i vostri biso-
gni, le vostre necessità spirituali.
Contemporaneamente ho anche iniziato a prendere
atto delle potenzialità e dei problemi che le diverse
comunità presentano. Ho già celebrato la solennità
patronale di una delle due comunità apprezzando la
bella partecipazione, soprattutto ai Sacramenti.
Abbiamo iniziato lʼanno catechistico e colgo lʼocca-
sione per esprimere gratitudine ai quattordici catechi-

sti che generosamente hanno dato la loro disponibili-
tà. Le famiglie stesse hanno aderito con entusiasmo
alla consegna del mandato ai catechisti. 
Lʼanno pastorale che abbiamo iniziato insieme vedrà
tutti noi protagonisti nellʼannunciò del Vangelo, io ed
il diacono Tobia Bonomi come ministri ordinati, i cate-
chisti e soprattutto i genitori con i loro figli. Tale è lʼau-
gurio che il vescovo ci ha rivolto nella lettera pastora-



le e, in modo particolare nella sua presentazione a
Inzino, occasione preziosa dʼincontro con lui quella
sera anche per alcuni catechisti delle nostre comuni-
tà.
Vedo ora urgente la possibilità che tutti i membri delle
parrocchie possano trovare la propria espressione di
fede e la possibilità di incontro. Penso soprattutto agli
adolescenti e giovani che sono chiamati a mettere al
servizio le loro potenzialità. Vedo soprattutto indi-
spensabile lʼeventualità di rendere presente a tutti la
vita parrocchiale attraverso un proprio bollettino. 
Ho interpretato positivamente la richiesta che da
molti continua a pervenirmi, riguardante la vita stes-
sa delle parrocchie attraverso la costituzione dei con-
sigli pastorali, quali organismi indispensabili per la
corresponsabilità nellʼazione pastorale. Dovremo

pertanto cogliere in profondità il senso e le caratteri-
stiche, guidati dalle disposizioni della Diocesi e par-
larne diffusamente. 
Lʼaltra urgenza è rappresentata dal nuovo modello di
iniziazione cristiana che deve suscitare interesse e
spirito di servizio da parte dei genitori oltre che dei
ragazzi. Pertanto anche lʼambiente dellʼoratorio
dovrà servire a questo scopo fondamentale, vale a
dire allʼaggregazione giovanile affinché ci si possa
riconoscere come Chiesa, cioè come “Corpo di
Cristo”.
Ringrazio il sindaco per il caldo e spontaneo benve-
nuto, soprattutto per la sua disponibilità ad una frut-
tuosa collaborazione tra le due realtà che rispettiva-
mente rappresentiamo, civile e religiosa, che recipro-
camente desideriamo unite nel cammino nella consi-
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CON RICONOSCENZA
IL VOSTRO PARROCO

DON LUCA

DA MARMENTINO ALL’AUSTRALIA

Cari compaesani,
come alcuni di voi già sapranno, lʼesperienza ita-
loaustriaca di luglio non è andata purtroppo come
speravo. Sono partito non in perfette condizioni fisi-
che dovute a una forma virale contratta qualche gior-
no prima della partenza e per questo sono stato
costretto al ritiro. Si, perché dopo 4 giorni di gara e
dopo aver portato a termine la 4° tappa in 6 ore sof-
frendo come mai, la febbre e la nausea hanno preso
il sopravvento. Ho dovuto mettere da parte lʼorgoglio
e la testardaggine ed ascoltare il buon senso per non
peggiorare le cose.
Sono tornato a casa rammaricato…con tanta delu-
sione e dispiacere. Sono stato “colpito” e dopo aver
“incassato” ho voluto immediatamente “rialzarmi”.
Da questa sconfitta ho imparato molteplici cose e ho
voluto sin da subito tornare più forte di prima soprat-
tutto dal punto di vista mentale…e cosi eʼstato.
Tre mesi per rimettersi in carreggiata ed ora eccomi
qua, pronto per il mio obiettivo: la gara a tappe in
Australia.
Questo evento lʼho immaginato, lʼho fantasticato, lʼho
visto in tv e letto sulle riviste ma ora è arrivato il
momento di viverlo: il sogno che si sta realizzando.
O forse no…a me piace pensare che il sogno sia già
compiuto!!!
Questi 18 mesi di preparazione e di lavoro rappre-
sentano una “vittoria” da sportivo e uomo perché
ancor prima di partire mi sento gratificato e appaga-
to…mi sento e sono “un vincente” a prescindere da

quello che accadrà in quei 20 giorni australiani.
Ho la consapevolezza di aver dato tutto me stesso;
di essermi sempre comportato nel migliore dei modi
e di aver messo come priorità lʼimpegno, la serietà e
correttezza. Lo dovevo a me stesso…lo dovevo a
tutte le persone che mi vogliono bene, a quelle che
mi sono state vicine e a quelle che mʼhanno incitato
con un semplice “In bocca al lupo caro Daris”.
Ecco perché vedo lʼAustralia come un premio.
Qualsiasi cosa accadrà nella terra degli aborigeni,
qualsiasi cosa mi presenterà quel “parco e zoo natu-
rale”grande quanto un continente, sarà qualcosa in
più…sarà tutto di guadagnato.
A parte lʼagitazione mia e di Ilaria dovuta al lungo
viaggio (ci vogliono 2 giorni di volo e dobbiamo cam-
biare 3 aerei per raggiungere il continente disabita-
to), sono tranquillo, sereno e consapevole del mio
essere. Ho la certezza che sarà dura perché entram-
bi incontreremo difficoltà e impervie materiali e
umane da superare. Ma proprio per questo saremo
migliori e ritorneremo in Italia con un bagaglio perso-
nale arricchito a prescindere dalla competizione e
con una gran voglia e desiderio di rimettersi subito in
gioco e ripartire. Mi faccio un imbocca al lupo…si
perché ci sarà bisogno di tanta fortuna laggiù.
Ringrazio ancora tutti, quelli che hanno acceso que-
sto “fuoco” e a tutte quelle che lo hanno alimentato
fino ad ora. Alla prossima cari concittadini, pronto a
raccontarvi e scrivervi questa nuova avventura.

DARIS BENZ

La Redazione di Marmentino notizie
Unisce il benvenuto ad un augurio di buon apostolato nella nostra Comunità a Don Luca Ferrari.
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Abitare in un piccolo paese di montagna, come
Marmentino, ma anche come tanti altri, è fantastico,
soprattutto se in quel paese ci sei nata e hai tutto:
affetti, amicizie e radici.  Analizzando la storia emer-
ge come lo spopolamento, avvenuto negli  ultimi cin-
quantʼanni, (che ad oggi sembra tuttavia ridotto)
abbia caratterizzato indistintamente tutti questi centri
abitati, riducendoli ormai a piccoli borghi.  La gente è
scesa a valle, e i piccoli paesi rimangono con la loro
piazza e il loro monumento ai caduti, e la lista dei
morti della guerra del 1915 – 18 è talmente lunga da
far capire quanta gente abitasse da quelle parti,
cento anni fa. Ad andarsene per primi sono i giovani,
attratti da una vita più comoda, e dalla possibilità di
raggiungere il luogo di lavoro in meno tempo; gli
anziani invece non abbandonano il paese; vi riman-
gono fino alla fine. La contrazione del numero degli
abitanti ha portato alla riduzione del numero degli
edifici scolastici; in alcuni casi si arriva alle pluriclas-
si, con bambini di diverse età riuniti in un'unica aula
a seguire il medesimo programma. Ora che la scuo-
la è una sola gli alunni non vanno a piedi, ma utiliz-
zano lʼautobus, perché le frazioni sono tra loro
distanti.
La vecchia banda musicale non esiste più perché
non ci sono abbastanza strumentisti.
Addirittura qualcuno avanza la proposta di chiudere
lʼufficio postale perché gli utenti sono pochi e non
conviene ... Anche i medici condotti avanzano pro-
blemi logistici, di organizzazione e di adattamento,
perché è complicato fare le visite domiciliari ai mala-
ti anziani nelle loro case ubicate nel centro storico,
che raggiungibili solo a piedi e nelle viuzze strette è
impossibile utilizzare lʼautomobile.

Gli abitanti dei piccoli centri  di montagna si trovano
poi annualmente ad affrontare il problema della neve:
è sufficiente una nevicata abbondante per isolare di
colpo un paese, con tutto ciò che ne consegue; le
strade diventano pericolose e sembra che lo spazza-
mento non sia mai sufficiente…
I collegamenti dei mezzi pubblici con i restanti paesi-
ni della valle sono buoni ma obiettivamente limitativi
per chi non ha lʼauto e vuole essere pienamente
autonomo. La spesa si fa quotidianamente nelle pic-
cole botteghe. I negozi cercano di essere forniti per
soddisfare le esigenze dei clienti, ma non riescono
certamente ad offrire i 15 tipi di pasta di marche
diverse o la frutta esotica come invece succede nei
megasupermercati di città.
Capita poi che per tre mesi allʼanno, da giugno ad
agosto, gli abitanti triplichino, perché arrivano i villeg-
gianti che riempiono tutte le case rimaste libere e ad
essi bisogna assicurare i servizi pubblici minimi, dal-
lʼacqua potabile alla raccolta dei rifiuti. 
Tutti arrivano con i propri  mezzi,  e  si crea il para-
dossale problema (che invece è solo delle grandi
città) del parcheggio per tutte queste auto che inta-
sano anche il sagrato della chiesa e bloccano le vie
più strette, tanto che alla processione non si riesce a
farci passare la portantina con la statua del santo.
Gli abitanti dei piccoli paesini di montagna si trovano
a vivere quotidianamente ma con assoluta tranquilli-
tà alcune situazioni che per chi vive in città, sono
impensabili; tuttavia le affrontano con orgoglio e con
senso di appartenenza ad una comunità che a volte
criticano, ma che amano molto profondamente.

IN MONTAGNA

SILVIA GALLIA
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L’uso intelligente delle risorse può alleggerire il conto annuale
e salvaguardare l’ambiente.
Risparmiare cifre consistenti sulle spese domestiche senza
rivoluzionare il proprio stile di vita. Tutti possono fare qualco-
sa per alleggerire il peso della bolletta elettrica. E non si tratta
di ambizioni irrealizzabili, a giudicare dai dati forniti da istituti
di indagini di mercato. Prendiamo una famiglia come tante, con
lavatrice, frigorifero, lavastoviglie e scaldabagno.
Consideriamo anche gli elettrodomestici che, a prescindere dal
tempo in cui sono davvero in attività, restano accesi in standby
tutto il giorno: un televisore con un tubo catodico, uno stereo,
un videoregistratore, una radio, un computer, un decoder…
Facciamo un po’ i conti. Alla fine dell’anno solo utilizzando

alcune accortezze, il risparmio delle famiglie potrebbe avere
doppi zeri. Partiamo dalle spese più pesanti. Un utilizzo intelli-
gente dello scaldabagno ad accumulo elettrico limiterebbe l’ac-
censione nelle sole ore notturne, dimezzando la spesa. Molto si
può fare anche mantenendo in casa, d’inverno, la temperature
di 20 gradi. La moderazione è una buona consigliera anche nei
mesi caldi: ridurre l’utilizzo del condizionatore potrebbe alleg-
gerire il conto finale. Ma il risparmio è dato anche da  piccole
voci che, sommate tra loro appesantiscono non poco la bollet-

ta famigliare. Prendiamo ad esempio, la dispendiosa abitudine
di tenere sempre accesi gli apparecchi audio video: il semplice
spegnimento dopo l’utilizzo comporterebbe un risparmio di
circa 50 Euro. Altri 20 si potrebbero risparmiare limitando la
temperatura dei lavaggi della lavatrice al di sotto dei 60 gradi.
Un piccolo contributo al bilancio domestico si potrebbe avere
anche da piccoli gesti in cucina: usare la lavastoviglie solo a
pieno carico farebbe risparmiare circa 20 Euro. Insomma non
sprecare energia è possibile e non  richiede grossi sforzi.
L’energia non è infinita e tutti noi dobbiamo imparare ad usar-
la in modo intelligente. Certamente il miglior consumo è quel-
lo consapevole, ed il miglior modo per risparmiare energia è
limitarne lo spreco. La doccia, richiede minor consumo del
bagno. Anche i riduttori di flusso d’acqua, poi possono porta-
re a spendere circa 50 Euro in meno all’anno. Basta una sem-
plice guarnizione per isolare il cassonetto della tapparella e
risparmiare così altri 40 Euro. Basta davvero poco. Ed è giun-
to il momento di agire. E se tutti, uno ad uno, ci orienteremo
con una cultura convergente in questa direzione, la qualità della
vita sarà diffusa e pervasiva in tutta la società. Con il plauso ed
il ringraziamento dell’ambiente, dei nostri figli e delle genera-
zioni future.

PICCOLI GESTI ... “TAGLIA BOLLETTE”
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TORTA DI ROSE: La torta delle rose,
sebbene non richieda lʼutilizzo di molti ingredienti,
non è di facilissima preparazione; richiede infatti
un poʼ di pazienza e una buona dose di manualità
per essere eseguita al meglio.
Tempo di preparazione e cottura: 1 h 10 min +il
tempo necessario alla lievitazione
Ingredienti 
-120g zucchero -120g burro
-400g farina -1cubetto di Lievito di birra
-1uovo e 2 tuorli -1bustina di vanillina, a piacere
Sciogliete il cubetto di lievito con un po' d'acqua,
aggiungete poi 2 cucchiai di zucchero e uno o due
di farina a seconda della densità dell'impasto, e un
pizzico di sale. Questo impasto deve avere la den-
sità di un budino e deve essere lasciato a lievitare
fino a che non raddoppia, in un posto caldo e
senza spifferi.
Intanto unite in una tazza il burro, portato a tem-
peratura ambiente e tutto lo zucchero fino a che
non si forma una crema.  Quando l'impasto dello
lievito sarà diventato il doppio aggiungere la farina
restante e l'uovo coi due tuorli e mescolare bene,
dovesse essere troppo duro aggiungete un po'
d'acqua o latte a piacere. Lasciate lievitare anche
questo impasto, per circa 40 minuti sempre in un
posto caldo, il risultato sarà un impasto molto mor-
bido ma consistente. Stendete poi con il mattarel-
lo l'impasto su un piano, lasciandolo di uno spes-
sore di circa 6-8 mm. Spalmateci poi sopra la
crema di burro e zucchero, lasciandone un po' per
la copertura finale. Arrotolate poi la pasta e tagli-
atela a fette non troppo grosse perché lievita molto

in forno. Imburrate e infarinate una teglia,meglio se rotonda e disponete
le fettine di rotolo a piacere possibilmente non attaccate. Per migliorare
il risultato visivo finale aprite un po' i "petali delle rose" prima di infornare.
Poi stendete la crema di burro e zucchero rimasta sopra alle rose.
Infornate a 180-200 gradi per circa 40 minuti, fino a che non si dora
sopra. Quando sarà cotta si potrà servire come una torta o come delle
rose staccate tra loro. Buon Appetito!!

TEMPO LIBERO
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COMUNE DI MARMENTINO
Provincia di Brescia
www.comune.marmentino.bs.it

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

Responsabile del Servizio DANIELA VIVENZI

Segreteria e protocollo DANIELA VIVENZI

Servizi Demografici DANIELA VIVENZI

Messo TIZIANO MEDAGLIA

Servizi Finanziari simona@comune.marmentino.bs.it

Responsabile del Servizio SIMONA ZANOLINI

Tributi SIMONA ZANOLINI

ICI SIMONA ZANOLINI

Servizi Sociali SIMONA ZANOLINI

Commercio DANIELA VIVENZI

Ufficio Tecnico

Responsabile del Servizio Geom: ROMEO SOSTA

Orari di ricevimento della Giunta Comunale

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

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

BONAVENTURA ZUBANI Assessore su appuntamento   030 9228202

Orari di apertura al pubblico:

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

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

Segretario:  Su appuntamento

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

Biblioteca: Martedì dalle ore 20,00 alle ore 22,00

Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Patronati: Martedì Cisl dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Spi-Cgil secondo e quarto martedì d/m dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Servizio di Ginecologia ogni martedì su appuntamento

telefonando al n. 030 9228202
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