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Vi ricordate 4 anni fa quando eravamo senza farmacia? Vi ricor-
date come tutti eravamo preoccupati per lʼassenza di un servizio
ritenuto fondamentale? Come sono state raccolte le firme e come
tutti ci siamo dati da fare per cercare di riaprire un servizio che
rischiavamo di perdere?
Voglio nuovamente sottolinearlo perché molte volte la memoria si
appanna, ci si abitua facilmente alla quotidianità e spesso non si
apprezzano più cose che prima ritenevamo importanti.
Perché ho iniziato con queste domande è subito detto. Nonostante
in questi anni abbiamo imparato a apprezzare la presenza della
farmacista nella  nostra  Comunità  troppi tra noi si dimenticano di
questo servizio.
La Dott.ssa Carbone dimostra ogni giorno la sua sensibilità, com-
petenza e professionalità. Eʼ sempre disponile per consigli sanita-
ri anche oltre gli orari di apertura; ha attivato la possibilità di distri-
buire i farmaci a domicilio per pazienti che sono impossibilitati a
recarsi in farmacia; si è attrezzata  per la vendita di parafarmaci di
vario tipo e non ultimo è a diposizione per il monitoraggio delle
pressione arteriosa clinica, controllo glicemia e colesterolemia. 
Eʼ evidente il suo sforzo per poter rendere il servizio migliore ed è
innegabile la sua disponibilità. 
Come potete immaginare, per rendere sostenibile il servizio, visto
le dimensioni molto ridotte del nostro paese, è necessario però il
contributo di tutti, altrimenti, anche per chi ha buona volontà, i conti
a fine mese non tornano e il rischio molto concreto è che ci
potremmo trovare per la seconda volta senza farmacia. Poi non ci
sarà più la possibilità di lamentarsi e recuperare perché come dice
il proverbio “uomo avvisato mezzo salvato”.
Vorrei, prendendo spunto da questo argomento, fare con voi una
riflessione. I paesi di montagna come il nostro sono stati sempre
in grado di superare le difficoltà e i disagi, dovuti anche alla posi-
zione geografica, grazie a uno spirito di solidarietà e di comunità
che ha sempre contraddistinto i nostro padri. La mia impressione
è che in questi ultimi anni si stia gradualmente perdendo questo
spirito, ci concentriamo sulle nostre esigenze personali e perdia-
mo di vista il bene comune. I sociologi direbbero che siamo INDI-
VIDUALISTI.
Fino ad oggi questo è stato compensato dal fatto che la maggior
parte di noi vive una situazione di benessere, ognuno ha più o
meno il necessario per vivere, ma il futuro che ci aspetta non è
sicuramente dei più rosei. Io personalmente sono preoccupato per
il nostro Comune perché se non facciamo rete e non cominciamo
a recuperare il senso di comunità e di appartenenza dei servizi che
ci sono nel nostro territorio rischiamo di perderli. Non mi riferisco
solo alla farmacia ma anche  a tutti i servizi pubblici che vanno dai
piccoli commercianti, alle Poste fino ad  arrivare alle scuole e
anche allo stesso Comune. Sì, perché in questo momento dove la
parola dʼordine è quella di tagliare,  i servizi periferici non  redditi-
zi rischiano veramente di passare sotto la mannaia dei tagli.
Ve lo immaginate Marmentino senza la Farmacia, le Poste, la
Scuola Primaria e dellʼInfanzia e senza il Comune? Sicuramente
ognuno di noi potrà continuare a vivere la sua vita e a pensare a
se stesso, ma la Comunità  Civile di Marmentino, che i nostri nonni
hanno costruito con tanti sacrifici, ne uscirebbe completamente
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svuotata. Ciò non deve spaventare nessuno. Questo
vuole essere solo  un appello accorato, al di là delle
posizioni politiche, affinchè si recuperi  il senso di
appartenenza al nostro Paese e si sentano  come
nostri i servizi che ci sono presenti sul  territorio dal
primo allʼultimo utilizzandoli in toto e gratificando così
quelle persone che ogni giorno si impegnano per ren-
dere il servizio sempre migliore.
E se tornando dal lavoro, invece di fermarci in Valle,
compreremo i farmaci a Marmentino, a noi non sarà
cambiato niente ma così facendo garantiremo la pre-
senza di una farmacia sul nostro territorio potendola
così utilizzare anche nei momenti di difficoltà e del
bisogno.
A proposito di senso di comunità e di appartenenza
dei servizi, permettetemi ora di fare unʼappello a tutta
la cittadinanza.  Eʼ da sette anni, da quando sono
stato eletto sindaco che richiamo lʼattenzione sullʼim-
portanza del volontariato, sul ruolo che ognuno di noi
dovrebbe assumere nella propria comunità, sulla
necessità che ognuno, secondo le proprie capacità e
competenze, metta a disposizione un poʼ di tempo
libero per il bene comune. Chiedo oggi quindi a tutti
voi, visto la situazione economica che nel prossimo
avvenire diventerà per tutti i Comuni sempre più diffi-
coltosa di far riemergere nuovamente questo spirito
di solidarietà che deve contraddistinguere un piccolo

paese come il nostro slegandoci dalla logica dellʼas-
sistenzialismo e aprendoci maggiormente ad un
volontariato sociale.
Siamo ad esempio alla ricerca di una persona dispo-
nibile ad accompagnare i bambini sul scuolabus.
Quanti pensionati ancora relativamente giovani ci
sono nel nostro paese? Non posso pensare che non
ci sia qualcuno che anche a turno non possa regala-
re unʼora al giorno per la nostra comunità. Dover
pagare una persona per questo servizio mi sembra
veramente spreco di denaro pubblico. Lo scuolabus è
solo un esempio, ma  ne potrei fare molti altri.
Sarebbe quindi una cosa molto bella trovare persone
che si rendano generosamente disponibili  a solleva-
re il Comune dalle molte onerose  incombenze che
deve affrontare  che per la singola persona compor-
tano solo un poʼ di impegno e disponibilità.
Considerato che in questi anni ho visto tanti giovani
darsi da fare impegnandosi nei vari campi risponden-
do con entusiasmo alle sollecitazioni loro rivolte,
voglio essere positivo e pensare che prossimamente
anche persone un poʼ meno giovani vorranno donare
un poʼ del loro tempo libero per la propria comunità.

Il Vostro Sindaco
DOTT. GABRIELE ZANOLINI

Siamo ormai entrati nel pieno della stagione autun-
nale, la pioggia leggera, le giornate sempre più corte
e le temperature in continua discesa, ci consegnano
incantevoli paesaggi con boschi colorati di mille tona-
lità e splendidi tramonti.
Riscoprire Marmentino credo sia importante, non
solo nella stagione estiva, che questʼanno è stata
veramente breve e piuttosto fresca, ma in tutti i mesi
dellʼanno.
Proprio a questo scopo, in collaborazione con i  com-
mercianti del paese,  lʼAmministrazione comunale ha
pubblicato una brochure che illustra, dopo una breve
introduzione storica, le varie iniziative proposte e
cosa  è possibile  vedere del ricco patrimonio artisti-
co, custodito nelle numerose chiese presenti nel
nostro territorio (opere dʼarte realizzate dai più impor-
tanti artisti bresciani del ʻ500 e ʻ600).
Non mancano inoltre indicazioni per percorsi natura-
listici che, salendo dal fondovalle, portano fino ai
piani di Vaghezza, itinerari accessibili a tutti, sia per
passeggiate a piedi che in mountain bike. Pensiamo
che Marmentino, proprio come riporta il titolo della
pubblicazione, sia  un angolo della provincia di
Brescia da scoprire, distante 30 km dalla città,  facil-

mente raggiungibile. Marmentino, 700 abitanti resi-
denti, nei mesi estivi vede triplicare la sua popolazio-
ne, una presenza fatta soprattutto di seconde case (
tante persone emigrate che hanno mantenuto un
legame importante con le proprie radici) e di un turi-
smo costituito da pendolari che, salendo al mattino,
possono trovare ristoranti e attività di svago per pas-
sare delle piacevoli giornate di relax.
Allʼinterno della pubblicazione trovano spazio le ini-
ziative principali programmate durante lʼanno:
CiaspolArio,  Marmentino con gusto, e la grande
festa dellʼestate che questʼanno, nonostante le avver-
sità meteorologiche ha visto la presenza di moltissi-
me persone che  ne hanno decretato il meritato suc-
cesso.
Inoltre è stato proposto un programma  ricco di mani-
festazioni sportive (tornei di calcio, una cronoscalata
di mountain bike), feste di piazza, il concorso dei bal-
coni fioriti, escursioni, ecc. per culminare con le feste
dellʼAssunta e di san Rocco. Marmentino, in questi
anni, ha cercato di migliorare le sue strutture, i servi-
zi, i  centri storici delle tre frazioni  e di incentivare un
recupero urbanistico che sia in piena sintonia con
lʼambiente montano e poter quindi offrire ai turisti un

MARMENTINO DA SCOPRIRE
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paese accogliente ed ospitale in piena continuità con la nostra
tradizione storica. Crediamo che,  attraverso questa pubblica-
zione, oltre  al grande lavoro di ricerca storica di questi ultimi 10
anni, si possa contribuire a rilanciare verso lʼesterno lʼimmagine
della nostra comunità viva ed accogliente.
Sosteniamo con grande convinzione lo sforzo di tutte quelle
persone che, nelle varie attività commerciali e  le numerose
associazioni presenti sul territorio, lavorando con impegno e
passione, sono una  vera ricchezza  per il paese. Un riconosci-
mento particolare  credo vada  alla Polisportiva per tutto il lavo-
ro che svolge gratuitamente, con competenza ed impegno: tanti
giovani e non che ci invitano a guardare con speranza al futu-
ro, anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo.
In fondo, il nostro destino, in larga parte, è il risultato del  lavo-
ro, delle nostre scelte, di come sapremo stare insieme ed  in
sintonia per il bene della nostra comunità.

TARCISIO ZUBANI
Assessore alla Cultura

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.05.10

Interrogazioni N.1 - N.2 - N.3 - N.4
presentate dal gruppo della minoranza Approvazione 

Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente.

Adesione al progetto denominato
“Patto dei sindaci - covenant of mayors” promosso
dalla commissione europea dellʼenergia sostenibile.

Esame ed approvazione piano socio-
assistenziale.

Ratifica deliberazione n. 26 adottata

dalla giunta comunale in data 12 luglio 2010 avente
per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione anno
2010”.

Delibera 14: Esame ed approvazione convenzione
tra il comune di Marmentino, lʼALER e i Signori
Borghetti per la realizzazione di n.7 alloggi di edilizia
economico popolare.

Alienazione porzione di area comunale
da stralciarsi, dalla maggior superficie dal mappale
n.57,  foglio n.1, NCT, località “Vaghezza”.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01.10.10

Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente.

Esame ed approvazione piano diritto
allo studio anno scolastico 2010/2011.

Esame ed approvazione variazione al
bilancio di previsione anno 2010.

Delibera 19: Esame ed approvazione ricognizione
stato di attuazione di programmi e progetti art.193
D.Lgs 267/2000;

Delibera 20: Approvazione bozza di contratto di con-

cessione in comodato  gratuito ai comuni di Pezzaze,
Tavernole s.M, Irma e Marmentino dellʼedificio scola-
stico in loc. Acquamorta nel comune di Pezzaze per
lʼesercizio del servizio di scuola media dellʼobbligo.

Delibera 21: Approvazione bozza di contratto di con-
cessione di comodato gratuito ai comuni di Pezzaze,
Tavernole s.M, Irma e Marmentino dellʼedificio sporti-
vo polivalente il loc. Acquamorta del comune di
Pezzaze.

Delibera 22: Risposta alla mozione del consigliere
Sergio Piardi in merito al “sentiero” pedonale in loca-
lità Vaghezza.
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE

Variazione al bilancio di
previsione anno 2010.

Prelevamento dal fondo di
riserva.

Contratto decentrato rela-
tivo alla ripartizione e destinazione delle risorse per
lʼanno 2010.

Approvazione del progetto
definitivo-esecutivo “Ampliamento e miglioramento
degli impianti di illuminazione pubblica per il migliora-
mento della fruibilità turistica e la rivalutazione del
patrimonio storico-artistico”.

Bando 2010 “Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”  
Approvazione del protocollo  dʼintesa per la realizza-
zione della proposta progettuale integrata  tra i comu-
ni di Marmentino e Irma denominata “Itinerario cicla-
bile extraurbano della Valle Trompia in comune di
Marmentino” – Mandato al sindaco per la sottoscri-
zione del protocollo dʼintesa e accettazione delega a
svolgere il ruolo di capofila del progetto.

Bando 2010 “Interventi per
favorire la mobilità ciclistica” – D.d.u.o del 06 Agosto
2010 – approvazione progetto esecutivo denominato
“Itinerario ciclabile extraurbano della Valle Trompia in
comune di Marmentino” – autorizzazione al sindaco
alla richiesta di aiuto finanziario – impegno alla
copertura con risorse economiche proprie delle
somme non coperte da aiuto finanziario .

Determinazioni e tariffe
per concessioni cimiteriali anno 2010.

Invito alla presentazione di
progetti integrati per lʼattuazione dei progetti di svi-
luppo turistico, ai sensi dellʼart della l.r. 15/2007-
2010- d.d.s. n. 8851 del 21/09/2010- approvazione
progetto definitivo esecutivo “Ampliamento e miglio-
ramento degli impianti di illuminazione pubblica per il
miglioramento della fruibilità turistica e la rivalutazio-
ne del patrimonio storico-artistico-religioso”- autoriz-
zazione al sindaco a presentare alla regione la richie-
sta di aiuto finanziario.

DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Assunzione di mutuo
con la Banca Credito Cooperativo per finanziamento
asfaltature urgenti in diverse località.

Affittanza capanno di
caccia Pian della Chiesa.  Approvazione bando di
gara per il periodo dal 01/09/2010 al 31/03/2014.

Piano del governo del
territorio ai sensi della legge regionale 11/03/2005
n.12 e s.m.i. Approvazione disciplinare, affidamento
incarico e assunzione impegno di spesa.

Attivazione di un tirocinio
formativo con lʼistituto dʼistruzione superiore statale
“Primo Levi di Sarezzo” per il mese di luglio 2010.

Liquidazione contributi
per nuovi nati anno 2009 e primo semestre anno
2010.

Lavori di manutenzione
straordinaria delle strade comunali mediante rifaci-
mento del manto di asfalto e pietra naturale.
Approvazione progetto e affidamento lavori.

Lavori di manutenzione
straordinaria della strada comunale di Via Piazzuole
e posa in opera di pensilina in legno. Approvazione
preventivo e affidamento lavori.

Definizione dei criteri
per procedimento di appalto del servizio scuolabus –
anni 2010/2011 – 2011/2012- 2012/2013.



La famiglia negli ultimi decenni si è profondamente
trasformata. I genitori vivono la complessità delle
relazioni interpersonali sia nel contesto familiare che
extrafamiliare. Fare il genitore è un "mestiere" insie-
me bellissimo e difficile: ogni bambino è unico e diver-
so da tutti gli altri, ed ogni madre e ogni padre devo-
no inventare, giorno per giorno, il proprio rapporto
con lui, affrontando dubbi e problemi sempre nuovi.
LʼAssessorato ai Servizi Sociali, sensibile al tema, sta
organizzando per i mesi di Novembre-Dicembre una
serie di incontri formativi ed informativi, di approfon-
dimento e di confronto che verranno tenuti da profes-
sionisti specializzati nel settore, e saranno rivolti a
mamme e papà di bambini con unʼetà compresa tra i
0 e i 6 anni.  Lʼobiettivo che ci si prefigge è quello di
offrire opportunità di incontro, confronto e condivisio-
ne di esperienze genitoriali, acquisendo strumenti di
osservazione ed ascolto del proprio bambino e la
capacità di capirne i bisogni reali. Infine si cercherà di
aiutare ogni genitore a “rileggere” in chiave positiva,
la propria scelta educativa quotidiana. 

Si intende insomma aiutare i papà e le mamme, che
potrebbero essere giovani coppie alla loro prima
esperienza, ma non solo,  ad essere buoni educatori. 
Nel giugno scorso si è provveduto a distribuire alle
famiglie un questionario per rilevarne le esigenze ed
i bisogni ipotetici destinati agli incontri. Grazie a tale
indagine, è stato possibile conoscerne gli argomenti
che interessano ai genitori e redigere cosi un pro-
gramma affine alle loro richieste. Cercando di porre
attenzione alle esigenze emerse, le tematiche che
verranno affrontate, in base ai risultati dei questiona-
ri, saranno: lʼeducazione del figlio, la qualità delle
relazioni, le abilità comunicative in famiglia, imparare
a leggere il comportamento, le paure dei bambini, e le
problematiche generali legate allʼetà evolutiva. 
Si tratterà comunque di un percorso formativo di
quattro incontri serali, di due ore ciascuno, che si
svolgeranno presso la sala consigliare del Comune di
Marmentino, riportiamo di seguito il programma. 

IL MESTIERE DEL GENITORE
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ELISA ZUBANI
Assessore ai Servizi Sociali

1° INCONTRO  10 GENNAIO 2011
“LA GENITORIALITA’”
2° INCONTRO 17 GENNAIO 2011
“LARABBIA E I CAPRICCI”
3° INCONTRO 24 GENNAIO 2011
“L’EDUCAZIONE ALLA DIFFERENZA SESSUALE”
4° INCONTRO 31 GENNAIO 2011
“IL TEMPO PER I FIGLI: IL GIOCO E LE FAVOLE”

Iscrizioni presso il comune di Marmentin
entro il 20 dicembre 2010 - Tel. 030.9228202
chiedere di Simona VERSANDO LA QUOTA DI € 10,00

COMUNE DI MARMENTINO
L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

CORSI PER GENITORI E FUTURI GENITORI

“I NOSTRI FIGLI”

CORSI PER GENITORI E FUTURI GENITORI“I NOSTRI FIGLI”

SARA CINELLI
Assistente Sociale
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La legge 6 agosto 2008 n. 133 nel fis-
sare in dieci anni la nuova durata di
validità delle carte d’identità, ha
esteso tale durata anche alle carte
d’identità in corso di validità attra-
verso un timbro  da apporre sul
documento cartaceo. A tale
riguardo sono stati segnalati
alcuni disservizi provocati dal

mancato riconoscimento, da parte delle
Autorità di frontiera, del documento di
identità prorogato con le suddette modali-
tà. Pertanto con circolare  n. 29552 del
06.08.2010 la Prefettura di Brescia  invita
il cittadino che deve recarsi all’estero,  a
sostituire la carta d’identità prorogata ,
seppur valida, con una nuova carta d’i-
dentità di cui la validità decennale decor-

CARTE D’IDENTITÀ

Con apposita circolare la Questura di Brescia ha
dato specifiche indicazioni su come devono esse-
re le fotografie da apporre su documenti d’iden-
tità (passaporti e carte d’identità). Al fine di non
incorrere in spiacevoli discussioni con i cittadini
di seguito specifichiamo:
1) le fotografie non devono essere più vecchie di
sei mesi;
2) devono essere nitide e ben a fuoco;
3) devono essere stampate su carta di alta quali-
tà;

4) devono mostrare gli occhi del soggetto e lo
stesso non deve avere i capelli che coprono il
viso;
5) deve avere una buona inquadratura e non
deve esserci sfondo colorato;
6) il soggetto può indossare occhiali da vista ,
ma gli stessi non devono coprire gli occhi non è
consentito di indossare il cappello, per motivi
religiosi è possibile indossare il velo purché lasci
completamente scoperto il viso e gli occhi.
Presso il comune sono disponibili fax simili tra-

COME DEVONO ESSERE
LE CARTE D’IDENTITÀ

Tra l’8 e il 26 novembre 2010 la provincia di Brescia
sarà interessata da quello che è stato definito lo

“swich off” che com-
porta il passaggio
dal vecchio segnale
televisivo a quello
digitale. Questa
operazione, benché

programmata, potrà comportare qualche disagio per
i cittadini che per qualche ora o giorno potrebbero
trovarsi il cosiddetto “nero” in televisione senza
segnale. Per rispondere alle richieste dei cittadini il
Ministero ha messo a disposizione un numero verde
800022.000 oppure ci si può rivolgere direttamente a
Teletutto che rende disponibile il suo tecnico specia-
lizzato  dalla 16 alle 18 al numero 030.2884209.

ATTENZIONE: PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE

Dal 24 ottobre 2010 ha inizio il censimento genera-
le dell’agricoltura. Un rilevatore, munito di tesseri-
no di riconoscimento passerà presso le aziende agri-
cole per compilare un questionario cartaceo. Il rile-

vatore contatterà le imprese agricole direttamente In
alternativa si potrà compilare un questionario on
line; per informazioni contattare il numero verde
800098571 o visitare il sito censimentoagricoltu-

6° CENSIMENTO GENERALE
AGRICOLTURA
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L’ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 in materia di
tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di
cani, individua la formazione dei proprietari quale
strumento per prevenire episodi di aggressione da
parte dei cani le cui conseguenze possono arrecare
gravi danni alle persone. Con tale Ordinanza viene
introdotta la novità del patentino, cioè di un percorso
formativo per i proprietari di cani, finalizzato alla

conoscenza dei loro doveri e responsabilità civile e
penali per la corretta conduzione del loro animale.
Tale patentino è facoltativo per coloro che vogliono
migliorare la relazione con il proprio cane ma è obbli-
gatorio qualora il cane abbia provocato a seguito di
morsicatura, gravi lesioni a persone o animali oppure
sia stato giudicato “a rischio elevato” dal servizio
veterinario. In seguito si pubblicheranno programma

CORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI

Si ricorda il  decreto legge 21 marzo 1978 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978 impo-
ne a  chi cede la proprietà o consente a qualunque
altro titolo l'uso di un fabbricato o parte di esso, per
un periodo superiore ad un mese, deve darne comuni-
cazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Tale comu-
nicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna
dell'immobile e può essere effettuata sia da persona
fisica che giuridica.

La comunicazione deve essere inviata al Comune
mediante apposito modulo consegnandola a mano o
spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno. Il comune dopo averla protocollata e regi-
strata  la trasmetterà alla Questura  e al comando
Stazione Carabinieri competente. Per chi non ottem-
pera a tale disposizione legislativa è prevista una san-
zione amministrativa di € 206,00.

Dl 1 al 30 novembre 2010 è possibile presentare
domanda per essere inserito nell’albo degli scruta-
tori. E’ necessario essere in possesso del diploma di
licenza media e aver compiuto il 18 anno di età.

POLIZIA LOCALE: CESSIONE FABBRICATO

ISCRIZIONE
ALBO SCRUTATORI

Sabato 18/12/2010 alle ore 11 è
indetta presso la sala consigliare del

comune di Marmentino un’asta
pubblica per l’assegnazione di n° 29
squadrette di legna ad uso focativo in
diverse località. Per informazioni e

per visionare il bando rivolgersi agli
uffici comunali: 030 9228202

ASTA PER LA VENDITA
DI LEGNA AD USO FOCATI-

VO

Il comune di Marmentino in data 20 ottobre 2010 ha sot-
toscritto una convenzione con Endered per conto del siste-
ma Dote Scuola, per concedere la possibilità agli studen-
ti residente a Marmentino di pagare i servizi comunali
quale mensa, trasporto e servizio di pre-scuola,  utilizzan-
do i buoni dote scuola. Chi fosse ancora in possesso dei
buoni può utilizzarli, entro la data di scadenza, per paga-
re detti servizi. Per info rivolgersi al Comune.

DOTE SCUOLA 2010
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Dal 2 novembre 2010 sono aperti 3 nuovi
bandi a favore sia di beneficiari pubblici che
privati. Nello specifico:
Misura 312
Creazione e sviluppo di microimprese.
Obiettivo: sostenere lʼavvio ed il potenziamento
di microimprese operanti in settori connessi allʼa-
gricoltura
Richiedenti: microimprese
Dotazione finanziaria GAL: Euro 225.000
Entità degli aiuti: dal 20% al 60% della spesa
ammissibile. Sono ammissibili gli interventi finaliz-
zati alla produzione di beni e servizi volti ad avvia-
re investimenti per:
- La manutenzione del verde, sfalcio di prati, sen-
tieri e boschi, compresa lʼattività di compostaggio
del verde;
- La pulizia e sicurezza della viabilità stradale e
pedonale (spargimento di sale e sabbia, sgombe-
ro della neve);
- La pulizia di fosse biologiche, vasche di deiezio-
ni e scarichi urbani e relativa gestione dei reflui.
Misura 323b
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio rurale
Obiettivo: recuperare e valorizzare da un punto
di vista architettonico il patrimonio rurale.
Richiedenti: soggetti proprietari o possessori dei
beni e/o strutture
Dotazione finanziaria GAL: Euro 600.000
Entità degli aiuti: dal 50% al 70% della spesa
ammissibile. Sono ammissibili gli interventi di
restauro e di risanamento conservativo, che
riguardano le tipologie di architettura rurale indivi-
duabili negli edifici e negli insediamenti, realizzati
tra il XIII ed il XIX secolo (esistenti al 31 dicembre
1899), che siano testimonianze significative, nel-
lʼambito dellʼarticolazione e della stratificazione
storica, antropologica ed urbanistica del territorio,
della storia delle popolazioni e delle comunità
rurali, delle rispettive economie tradizionali, dellʼe-

voluzione del paesaggio.
Rientrano nelle predette tipologie:
- interventi materiali di recupero e valorizzazione
di fabbricati rurali e dell'economia rurale (cascine,
stalle, fienili, lavatoi, frantoi, mulini, magli, fucine,
malghe, ecc.);
- elementi architettonici tradizionali degli insedia-
menti rurali di antica fondazione con valenze e
caratteristiche costruttive storiche. Gli interventi
devono esser volti alla fruizione pubblica del bene
oggetto dellʼintervento con finalità didattiche e/o
dimostrative.
Misura 323c
Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi
Obiettivo: dare vita al “Piano comprensoriale di
gestione degli alpeggi” sullʼintera area del Monte
Gölem.
Richiedenti: consorzi dʼalpeggio, Comuni e
Comunità Montane.
Dotazione finanziaria GAL: Euro 224.000
Entità degli aiuti: dal 50% al 90% della spesa
ammissibile. Sono ammessi i seguenti interventi: 
A. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione,
finalizzati alla conservazione e al miglioramento
funzionale dei fabbricati e degli impianti esistenti
anche attraverso la realizzazione ex novo di loca-
li e strutture a completamento dellʼesistente. Gli
interventi si intendono completi di impianti e
attrezzature fisse; 
B. Installazione di impianti e di attrezzature fisse e
sistemi di mungitura mobile; 
C. Adeguamento, manutenzione straordinaria e/o
costruzione di impianti di approvvigionamento idri-
co ed energetico dellʼalpeggio quali: 
- Adeguamento, ripristino di acquedotti esistenti; 
- Adeguamento, ripristino di punti di abbeverata; 
- Adeguamento, ripristino di impianti di approvvi-
gionamento energetico; 
D. Interventi su edifici esistenti e attrezzature per
la creazione di alpeggi pilota, modello e didattici; 
E Interventi finalizzati allo sviluppo integrato con il
turismo dʼalta quota (segnalazione di percorsi
escursionistici, ristoro, ecc.); 
Esclusivamente ad integrazione e completamento
degli interventi indicati dalla lettera “A” alla “E” è
possibile effettuare:
G. Adeguamento, manutenzione straordinaria e/o
costruzione di viabilità di servizio, interna allʼal-
peggio, indispensabile per la fruizione della malga
e del pascolo. La viabilità di servizio può com-
prendere anche le strade di collegamento tra mal-
ghe confinanti a condizione che siano previste dal
piano VASP; 
H. Consolidamento di eventuali erosioni e dissesti
presenti in alpeggio mediante lʼimpiego, laddove
possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica e
di impianti e attrezzature fisse;

BANDI

Marmentino notizie - BACHECA COMUNALE
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Marmentino notizie - POLISPORTIVA

“Scende la pioggia ma che fa...” cosi direbbe Gianni
Morandi in una delle sue più famose canzoni... ed è
anche la più azzeccata per descrivere il tempo che ci
ha accompagnato durante i giorni della “Festa
dellʼEstate 2010”. Nonostante lʼacqua e le temperatu-
re non troppo estive, la festa è andata bene: la gente
ha partecipato apprezzandone come sempre la
buona cucina e lʼallegria della musica. 
Chi per qualsiasi motivo non è in vacanza, una capa-
tina alla “Festa di Marmentino” la fa sempre; questo
per noi è fonte di orgoglio e motivo di gratificazione
per il tempo speso nei preparativi e per il lavoro che
ci spetta durante i sei giorni di ininterrotto impegno.
La festa è lavoro, ma anche allegria, aggregazione,
compagnia, risate e divertimento: è un gruppo nume-
roso di persone che prestano gratuitamente del
tempo, per una settimana diventano una “grande
famiglia”! Quando le luci dellʼultima nottata si spen-
gono ed il giorno successivo alzando gli occhi al
campo sportivo  lo stand è stato smontato, un poʼ di
malinconia  non può mancare, per unʼestate che
ormai è al termine. Quando la festa finisce, i villeg-
gianti tornano alle città e si ricomincia la vita di sem-
pre: chi torna a scuola, chi al lavoro. La Polisportiva
anche questʼanno  pensa alla nuova stagione, orga-
nizzando corsi adatti a tutti e per tutti i gusti: ginnasti-
ca per le donne ma per chi volesse anche per i signo-
ri, spinning, danza per le bambini/e, karate e novità di
questa stagione anche un corso di latino americano
per adulti.  I corsi sono già partiti ad inizio ottobre ma
per chi fosse interessato non è mai troppo tardi per
cominciare!! Viste le numerose richieste, abbiamo
inoltre deciso di ordinare, identica a quella preceden-
te, la tuta della Polisportiva. Chi fosse interessato ad
averne una, si affretti a comunicarcelo cosi da averla
su misura. Durante lʼanno, intendiamo proseguire
con tutte le iniziative che in questi ultimi tre anni
hanno avuto molto successo, dalla Ciaspolata previ-
sta per il..., Carnevale, Festa dei nonni e Marmentino
con Gusto.  Per tutte queste attività abbiamo sempre
bisogno dellʼaiuto di tutti coloro che hanno voglia di
collaborare e dare un poʼ del proprio tempo: la
Polisportiva è aperta a tutti, non ci stancheremo mai
di dirlo, nessuno escluso!!!!

FESTA DELL’ESTATE 2010

IL DIRETTIVO



DICEMBRE 2010 Comune di Marmentinopag. 11

Marmentino notizie - POLISPORTIVA

20 NOVEMBRE 2010 presentazione del
Video “Sulle orme di Chinggis Khan”
ore 21:00 Palestra Comunale di Marmentino
19 DICEMBRE 2010 ore 15:00 - Natale dello
Sportivo presso Palestra Comunale, nellʼoc-
casione verranno distribuite le Borse di
Studio agli studenti meritevoli.
19 FEBBRAIO 2010 ore 15:30 “Ciaspolario”
06 MARZO 2010: “Festa del Carnevale”
presso la Palestra Comunale
22 MAGGIO 2011: Tradizionale “Festa dei
Nonni” presso Palestra Comunale
02 LUGLIO 2011 - “Marmentino con Gusto”
DAL 11 AL 16 AGOSTO 2011 - “Festa
dellʼEstate” presso campo sportivo

POLISPORTIVA: CALENDARIO CORSI 2010-2011

per eventuali informazioni o iscrizioni contattate
Elisa: 333 7351037 - Ylenia: 349 1686763 - Daniela: 333 3337013

CALENDARIO EVENTI 2010-2011

Corso di danza latino-americana con la maestra Simona
per ragazzi e ragazze superiori a 5 anni ogni sabato dalle 14.00

Corso di Karate con il maestri Mario e Giovanni
per bambini e bambine ogni mercoledì dalle ore 19.00

alle ore 20,00 iscrizione e 40 per 10 lezioni

Corso di Ginnastica con la maestra Marika
ogni venerdì sera dalle 19,30 alle 20,30

iscrizione e 35 per 10 lezioni

Corso di Spinning e Stretching con Daris
ogni martedì e giovedì sera dalle 19,30 alle 21,00

iscrizione e 30 al mese 1 lez. a sett.
iscrizione e 50 al mese 2 lez. a sett.
Corso di danze latino americane per adulti
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La nostra scuola questʼanno ospita quattro piccoli,
nove mezzani e sette grandi per un totale complessi-
vo di venti bambini.
Eʼ stato piacevole riprendere le attività; trovarsi nella
nuova scuola, accogliente e colorata ci ha aiutati a
cominciare lʼanno scolastico con il piede giusto. E per
iniziare alla grande, è tempo di pensare alle varie atti-
vità da proporre durante i prossimi mesi che trascor-
reremo insieme.
“Al lupo!Al lupo!” è il progetto fantastico-emozionale
che andremo a trattare. Partiremo dalla lettura ani-
mata di storie fantastiche che hanno come personag-
gio principale il lupo, per poi metterle in scena con
trucco e parrucco ed infine  divertendoci a ricostruirle
con materiali di facile consumo.
Questo progetto ha come obiettivo principale quello di
far conoscere e controllare ai bambini emozioni e stati
dʼanimo. La figura del lupo, “paura” vera del bambino,
verrà destrutturata cercando di volta in volta di modi-
ficarne le caratteristiche, così che il bambino riesca a
non più temerlo, ma a vederlo oltre ad una figura fan-
tastica, come ad un animale buffo, burlone ed anche
un poʼ goffo. Il progetto ha già preso il via con la let-
tura de il “Lupo e i sette capretti”; i bambini hanno

ascoltato attentamente,dopo di che hanno giocato a
travestirsi da lupo e da capretti,impersonando a volte
il protagonista, a volte lʼantagonista, identificandosi
così nel personaggio. In questo modo hanno potuto
sollecitare emozioni e riflessioni interpretando anche
in modo del tutto personalizzato il testo. Inoltre, altre
storie ci accompagneranno alla scoperta di nuovi
argomenti.
Ad esempio, “Lupo Arcobaleno”presenterà i colori nei
vari gradi e combinazioni, il tenero racconto de “Il
Natale di Maestro Lupo”permetterà di accedere al
periodo magico del Santo Natale; “Cappuccetto
Rosso” presenterà il corpo nei primi mesi del nuovo
anno e poi ancora i “Tre Porcellini introdurranno la pri-
mavera.
Ora però non voglio dilungarmi troppo, le idee sono
tante, lʼentusiasmo non manca. Spero naturalmente
che i bambini accolgano positivamente tutto ciò che
viene proposto loro; pertanto, in attesa di ritrovarci
con delle nuove, fantastiche ed emozionanti avventu-
re allego una fotografia dei nostri piccolini.
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti !!

LARA FAPPANI
Insegnante

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”

Marmentino notizie - SPAZIO SCUOLA
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Marmentino notizie - SPAZIO BIBLIOTECA

“IN BIBLIOTECA” è un progetto tra Comune di
Marmentino, Comunità Montana e Fondazione
Cariplo. Eʼ nato per poter coinvolgere anche tutte
quelle persone che non possono recarsi direttamente
biblioteca o che non lo fanno abitualmente. Per noi si
tratta del 2° appuntamento. Il primo si è svolto lʼ11
agosto scorso nella piazza di Ville dove, la compa-
gnia teatrale Valtrumplina TREATRO, ha proposto
alcune letture anche dialettali che sono state molto
apprezzate dal pubblico presente. Dal 04 al 21
Novembre 2010 è stata allestita presso la sala consi-
gliare una mostra fotografica dove sono stati esposti
libri e fotografie relative al periodo della guerra. Nella
giornata di Domenica 21 novembre vi è stata unʼa-
pertura straordinaria durante la quale è stato possibi-
le ascoltare piacevoli letture relative ai racconti dei
nostri nonni.

NEWS DALLA BIBLIOTECA

Autori e lettori ...
Eccoci come di consueto al periodico
appuntamento con la pagina della
Biblioteca Comunale dedicata ai sug-
gerimenti di lettura. In questo numero:
largo spazio ai nostri autori! Perchè
molti sono gli autori bresciani (e non
solo) che raccontano la lingua e le tra-
dizioni locali. Noi crediamo che ricorda-
re e non perdere la conoscenza e la
coscienza delle proprie radici sia baga-
glio essenziale per affrontare il presen-
te. I libri ci aiutano a farlo, siano essi
saggi storici, raccolte di tradizioni e fol-
klore, racconti o poesie dialettali.
Ancora di più lo fanno tutti quegli incon-
tri con le persone che ancor oggi incar-
nano queste radici con i loro ricordi e

gesti sapienti che sanno di antico.
Attingere ad essi è una grande possibi-
lità per capire e respirare la genuinità di
chi sa regalare la propria umanità tra-
mite i ricordi di una vita, una grande
possibilità per meditare sul presente e
sui ritmi odierni, non sempre a portata
dʼuomo. In questo numero, per farvi
trascorrere quei momenti di nostalgico
coinvolgimento che il dialetto sa dare,
ci appelliamo ad alcune raccolte di
poesie e racconti dialettali che hanno
permesso di fissare su carta la splendi-
da musicalità del nostro vernacolo.
Non ci resta che augurarvi buona lettu-
ra e lasciare loro la parola.

Il personale della biblioteca.

Maria Teresa Mantese Pintossi
“Re' al senter dei agn”

La rosa, 1991

Giuliana Bernasconi
“Sol biruci'”

Indipendentemente, 2000.

Aldo Cibaldi
“Braze e burnis = Bracie e cenere calda”

Libreria Resola, 1978.

LUCIANA BELTRAMI
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Marmentino notizie - VIAGGI

La nostra avventura inizia 5 anni fa quando, inco-
scienti e inesperte, accogliamo con entusiasmo lʼidea
di percorrere il sentiero n.1 dellʼAdamello, arrenden-
doci purtroppo a più di metà percorso causa maltem-
po, ma in fondo in fondo sappiamo che prima o poi
riusciremo a portare a termine questʼimpresa.
Questʼanno finalmente abbiamo ritentato, leggermen-
te più allenate e molto più motivate.
Siamo di nuovo noi, il gruppo di 5 anni prima (con una
persona in più: Roberta, Cristian, Silvia, Cristian,
Mauro e Stefano), e questo in qualche modo ci da la
sensazione che stavolta ce la faremo.
Lo zaino, controllato e ricontrollato mille volte per
essere sicure di non aver scordato nulla, contiene
solo lʼessenziale. Non possiamo permetterci inutili
zavorre, anche se sappiamo che sicuramente qual-
che comfort ci mancherà!  Lʼemozione di partire è
forte, ma forte è anche la paura di non riuscire ad arri-
vare in fondo. Rinunciare unʼaltra volta sarebbe
insopportabile!
Venerdì 6 agosto... si parte!
Partiamo dalla Corna Bianca ci troviamo subito di
fronte ad uno spettacolo inaspettato per la stagione:
la neve.  Ci riscaldiamo un poʼ al rifugio Tita Secchi.
Lungo il  cammino avvistiamo un gregge di pecore,  le
poiane e alcune rocce ricoperte da muschio nero (per
il cui colore ognuno di noi cerca di dare una spiega-
zione scientifica.)  Nel tardo pomeriggio raggiungia-
mo il Rifugio Maria e Franco, dove facciamo cono-
scenza con alcuni strani personaggi, come uno sviz-
zero che riempie lo zaino di sassi e un signore attem-
pato che cerca di fare lʼinterprete tra italiani e olande-
si parlando un inglese “figurato”. 
Il giorno successivo affrontiamo la tappa più dura:
ben 10 ore di cammino.  Percorriamo il Passo Ignaga
(da vertigine!) dove sono visibili alcune postazioni
militari. Eʼ uno dei tratti più impegnativi e pericolosi
dellʼintero trekking, perché esposto e non sempre
attrezzato. Arrivati al Rifugio Lissone ci concediamo
una breve sosta. Solo il tempo di recuperare un poʼ le
forze (e di “fare il bucato”) e poi si riparte per la tappa
successiva: il Passo Poia. Finalmente verso sera rag-
giungiamo il Rifugio Prudenzini, dove  ci concediamo
una doccia spartana (lʼacqua viene riscaldata da un
boiler a legna!) che ci fa “resuscitare”. Lʼindomani
affrontiamo la tappa successiva con più calma: la
stanchezza dovuta alla fatica del giorno prima si fa
sentire. Al Rifugio Gnutti, quando il rifugista scopre
che siamo di Marmentino ci accoglie con entusiasmo.
Nel pomeriggio arriviamo al Rifugio Tonolini. Nelle
poche ore libere che abbiamo a disposizione ci rilas-
siamo e finalmente abbiamo accesso alle notizie del
mondo grazie ad una copia del Giornale di Brescia (di
due giorni prima!!). Lʼultima tappa è veramente formi-
dabile: sia per la varietà del percorso, sia per la voglia

di arrivare. Avvistiamo alcuni stambecchi  ed incon-
triamo una ragazza di Udine che percorre il nostro
stesso sentiero ma al contrario e in solitaria. La vista
dellʼAdamello dal passo Premassone è mozzafiato e
riesce quasi a farci dimenticare la stanchezza accu-
mulata. Finalmente arriviamo al tanto sognato e
immaginato Rifugio Garibaldi. Proviamo unʼemozione
ed una commozione unica... una felicità che è rima-
sta chiusa in noi per 5 anni e che finalmente possia-
mo liberare in un abbraccio collettivo.  Ci sentiamo
uniti, perchè siamo consapevoli di avere condiviso
unʼesperienza unica. Questa lunga camminata non è
stata semplicemente unʼescursione, ma un esercizio
che fortifica il carattere, una metafora di come si
possa intendere ed affrontare la vita.  La montagna è
piena di insegnamenti, per chi sa coglierli. Impari che
puoi fare affidamento solo sulle tue gambe e sul tuo
zaino. Impari che, anche se inizialmente le difficoltà
del percorso sembrano insuperabili e faticose e le
montagne veramente troppo alte e ripide, poi, un
passo dopo l'altro, arrivi in vetta, perchè quando il
corpo non ce la fa più e ti sembra che le forze ti stia-
no abbandonando, è la tua forza di volontà che ti
porta avanti. Impari che quasi mai puoi dire "Io non ce
la faccio, mi fermo qui" perché sedersi ed aspettare
non ti accorcia il percorso; nessuno verrà a prenderti
a metà strada. Impari ad assaporare le soste e le
pause come un momento di comunicazione con il tuo
corpo, con la tua anima, con il tuo cervello e con i tuoi
sentimenti. Impari che i tuoi compagni di viaggio sono
li con te, faticano con te, ti possono incoraggiare e
spronare, dire come affrontare una salita, ma alla fine
sei solo tu con la tua forza, e nessuno può cammina-
re per te.  Impari che raggiungere la meta tanto spe-
rata e immaginata, è una sensazione bellissima, che
ti riempie il cuore, perché sei consapevole che se non
avessi faticato tanto ora non saresti così felice. Impari
che a volte è più importante il viaggio, non la meta.
Grazie N.1!

ROBERTA ZUBANI
SILVIA GALLIA

SENTIERO N. 1 DELL’ADAMELLO
IL SAPORE DI UN SOGNO REALIZZATO
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Marmentino notizie - VIAGGI

SULLE ORME DI CHINGGIS KHAN

Cari compaesani,
nellʼultima uscita vi avevo annunciato che nel mese di
Agosto sarei stato con Ilaria in Mongolia, la terra del
comandante Chinggis Khan e dei suoi valorosi eroi e
come promesso, nei paragrafi seguenti, cercherò di
descrivervi nel migliore dei modi questa magico
paese e la sua popolazione nomade.
La Mongolia: “La terra dellʼ aquila”.
L come LIBERTAʼ. Eʼla corrente di pensiero e lo stile
di vita del popolo mongolo che ancora oggi è molto
orgoglioso del proprio stato di nomadismo che addi-
rittura nel lontanissimo XIII secolo riuscì a dar luce
allʼimpero piuʼesteso della storia. Le popolazioni loca-
li si spostano tuttʼora allʼinterno di un territorio “senza
confini”, sopravvivendo di pastorizia e caccia, mante-
nendo inalterati nel tempo i loro usi e costumi tradi-
zionali. 
A come AVVENTURA. Eʼstata sicuramente una
grandissima esperienza lavorativa ma altrettanto una
fantastica avventura caratterizzata da imprevisti, inci-
denti e incontri speciali. Abbiamo vissuto per  10 gior-
ni in 10 “mondi diversi”, in tenda con poca acqua fred-
da e limitata elettricità ma circondati da paesaggi
mozzafiato, immersi nellʼinfinito e nellʼignoto deserto
del Gobi.
T come TEMPESTA. Mai avrei immaginato di sve-
gliarmi alle 4 del mattino dopo unʼ insolita sveglia.
Nessun suono o ticchettio strano e fastidioso ma una
vera tempesta di sabbia e vento. La nostra piccola
tenda sballottata qua e la, i picchetti ormai sradicati
dal terreno e allʼinterno del sacco a pelo sabbia ovun-
que. Spalancati gli occhi allʼimprovviso non cʼè stato

il tempo per realizzare cosa stesse realmente acca-
dendo ma dopo attimi di panico e apprensione ci si è
resi conto che il Gobi quel mattino sʼè svegliato nel
peggiore dei modi. Vento spietato a 60 nodi che
spazzava via qualunque cosa trovasse, compresa
tanta pungente sabbia, capace di frustare la pelle.
E come ENERGIA che non è mai mancata da parte
di nessuno!Nonostante la tanta stanchezza e il conti-
nuo e incessante lavoro, da parte degli atleti e da
tutto lo staff, non è mai cessata la voglia di fare. Le
ore di sonno allʼinterno della tenda sono sempre state
minime ma al risveglio il paesaggio gobiano ha sapu-
to infonderci energia positiva e incrementata per lʼin-
tero viaggio. 
R come RIGIDO. Il clima della mongolia ti può
immergere in tempeste di sabbia e vento, con 40°C e
un sole rovente e il giorno dopo ti può accogliere con
un clima particolarmente rigido. La sera prima siamo
stati coccolati da un cielo terso con un tiepido sole e
allʼalba del giorno dopo ci siamo svegliati con la
tenda ricoperta da 15cm da neve che avvolgeva tutto
il campo con i piedi infreddoliti dai -7°C.
R come RELIGIONE: la principale è il buddismo tibe-
tano. Non scoderò i caratteristici ovoo, ammassi e
cumuli di pietra con tante bandierine colorate.
Posizionati in pieno deserto o sui passi montani, rap-
presentano luogo di preghiera, di culto e di riferimen-
to. Quando si viaggia e si passa nei pressi di questi
monumenti semplici e sacri, è usanza compiere tre
giri in senso orario intorno a queste “macerie” o suo-
nare il clacson, per esprimere gratitudine verso i pro-
pri buddha e antenati, in primis Chinggis Khan . Gli

scarsi monasteri buddisti
rimasti e “risparmiati” dallʼe-
spansione di Stalin, richiama-
no grande attenzione e stupo-
re per tanta bellezza e avve-
nenza. Sono ricolmi di mae-
stose statue e dipinti coloratis-
simi e presentano al loro inter-
no i caratteristici cilindri rica-
mati che sono fatti ruotare da
credenti e turisti in segno di
preghiera.
A come ACQUA: Abbiamo
viaggiato e accampato in luo-
ghi veramente ostili e lʼacqua
è stata per questo una delle
più importanti possibilità di
sopravvivenza. Nessuno
spreco…a volte non cʼè stata
la possibilità di lavarsi e quan-
do si poteva usufruire di una
doccia fredda, lʼacqua era
comunque contata. Massima
serietà verso questo aspetto:
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DARIS
(Daris Benz)

nel deserto del Gobi lʼacqua vale mille volte più del-
lʼoro. 
D come il DESERTO infinito…Io il deserto del Gobi
lo descriverei solo con questa parola. Non ho mai
visto niente di simile…migliaia di km immersi nella
natura più incontaminata dai paesaggi di incontenibi-
le bellezza e fascino: laghi salati, dune color ocra e
distese di sabbia. Fermo in mezzo al paradiso…si il
paradiso, cosi lo immagino io. Intorno a me il
nulla…una linea piatta. Quando compi un completo
360°su te stesso e non vedi nulla sino allʼorizzon-
te...senti dentro te stesso un senso di libertà e pace
che solo il deserto mongolo può trasmetterti.
E come ENERGY-DRINK. Ma quale coca-cola, aran-
ciata o redbull: i mongoli si tengono “in forma” con
fiumi e fumi di vodka. Non rifiutate mai da loro un bic-
chierino di questa fortissima bevanda, perché si
offenderebbero ma non osate affrontarli a chi ne beve
di più: finireste per “gattonare” sotto il tavolo. Per loro
scolarsi litri di alcolici è segno di grande virilità. 
L come LIMPIDO come il cielo mongolo che è stato
ogni notte una meravigliosa coperta di stel-
le…luminoso, acceso e di grande compagnia duran-
te i briefing dʼinnanzi al fuoco.
L come LONTANI. Più che dalle ore di volo e dal
fuso orario, ci siamo sentiti lontani perché per due
settimane abbiamo vissuto una vita parallela in un
mondo che appare fermo da secoli. Senza televisio-
ni, senza radio e pochissime volte i telefonini hanno
avuto campo.
A come ABITAZIONI mongole. Le popolazioni
nomadi si spostano portando con se la loro tipica
dimora: la gher. Si tratta di una tenda circolare riscal-
data da stufa alimentata da  legna o da escrementi di
yak, i bovini tipici. Venticinque metri quadri che con-
tengono tutto ciò che permette la sopravvivenza nel-
lʼignoto. Hanno una struttura portante di legno e sono
ricoperte da un tendone di lana calda. Meravigliose,
sono coloratissime, accoglienti e posizionate nei luo-
ghi più sconfinati del deserto. Non è impossibile
vedere spuntare un pannello solare o unʼ antenna
satellitare da queste minuscole abitazioni…”si sono
modernizzati anche loro”.
Q come QUINDICI. Sono i giorni trascorsi nella terra
senza confini. I nostri corpi sono stati semplici punti-
ni nellʼesteso e ventoso deserto, le nostre anime
sono state intrappolate in grotte nascoste e canyon
rocciosi, ci siamo sentiti liberi sugli altopiani senza
orizzonte a quota 3000m…in quelle circostanze
abbiamo toccato sul serio il cielo con un dito. I nostri
cuori sono stati rapiti dai dolcissimi bambini sempre
pronti ad offrirti un mazzetto di stelle alpine; accolti
nelle gher, la sensazione era quella di stare a casa
propria e impagabile è stata lʼaccoglienza: i mongoli
con gli occhi a mandorla e sfiorati dalle lacrime per la
forte emozione, sono stati orgogliosi nellʼoffrirti un
pezzo di formaggio e un poʼ di burro di yak o un buon
bicchiere di latte.
Qui lʼospitalità è tutto perché puoi incontrare una sola

famiglia ogni giorno e per loro avere dei visitatori
diventa una grande festa.
U come UAZ, i corazzati e indistruttibili furgoni utiliz-
zati dallʼarmata rossa che ci hanno scortato per lʼin-
tero tour in condizioni difficili ed estreme. Gli autisti
mongoli hanno sempre affrontato lo sterrato a gran
velocità cercando di evitare buche, fossi e carcasse
di animali. Il Gobi è un continuo su e giù che fa si che
la pista si veda solo allʼultimo istante. In pieno deser-
to, con piste che sʼincrociano in continuazione e
senza segnali stradali sʼè rischiato in molte curve
nascoste…in direzione opposta al nostro cammino
solo qualche carro trainato da yak, qualche moto e
sporadici fuori strada. Quante forature, quanti guai
meccanici…durante i lunghi e duri trasferimenti, gli
autisti mongoli hanno sempre risolto ogni inconve-
niente con tanta semplicità e senza mai perdere la
calma…problemi che sicuramente metterebbero
ognuno i noi nel panico più totale, appariva normalità
per questi uomini che oltretutto riparavano i guasti
con serenità e spensieratezza.
I come INCIDENTE. Vi sembrerà assurdo, impossi-
bile da verificarsi…Eppure in pieno deserto, con km
e km tutti a disposizione di veicoli, il nostro UAZ è
riuscito a fare un incidente con una jepp che proveni-
va dal senso opposto. Un quasi frontale terribile che,
grazie allʼindistruttibilità del mitico furgone, fortunata-
mente non ha causato nulla di grave. Lʼinconveniente
è stato dovuto alla guida spericolata dei mongoli che
attendono sempre lʼultimo istante per mettersi da
parte e sulla propria destra…come se fosse un
affronto, una sfida a chi deve “pipparsi” più polvere
sollevata dallʼalta velocità. 
L come LOTTA, è lo sport nazionale. Come sono
agonisti al livello “automobilistico”, lo sono anche a
livello fisico. Nel tempo libero o nei momenti di sem-
plice pausa e o relax nelle soste, è sempre lʼoccasio-
ne per praticare un incontro “amichevole” e di sport di
lotta libera.
A come AQUILA. Nelle nostre zone vedere un aqui-
la risulta essere una rarità a differenza della Mongolia
in cui basta alzare gli occhi al cielo. Sembrerà incre-
dibile ma sul serio in qualsiasi momento e in qualun-
que zona ti trovi del Gobi, potete star certi dʼavere
sopra di voi un gruppo di questo fantastico rapa-
ce…ecco il perché della definizione: “la terra delle
aquile”. Ancora oggi i mongoli custodiscono lʼarte
della falconeria per cacciare gli animali con lʼaiuto del
più maestoso uccello predatore. Libertà assoluta per
questi animali…come lo è per i cavalli, ritenuti sacri.
Indescrivibile ed emozionante vederne la corsa in
queste distese e praterie. La verità è che la Mongolia
è uno zoo aperto, una savana spettacolare.
Eʼdifficile da spiegare e descrivere a parole lo spetta-
colo che ci regalava il tramonto ogni sera, il cielo len-
tamente assorbiva ogni sfumatura di colore. Era in
questo momento che provavo sensazioni di infinito,
guardando lʼorizzonte senza mai vederne la fine.
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Laura è sarta, ha due bambini a cui vorrebbe inse-
gnare lʼinglese ma non ha soldi per permettersi un
insegnante privato. Claudio insegna inglese, vive da
solo e detesta fare le pulizie di casa. Loredana è
casalinga, le faccende di casa le riescono alla perfe-
zione ma non sa cucire e quando ha bisogno di un
rammendo ben fatto non sa mai chi chiamare. Come
fanno queste tre persone a soddisfare le loro esigen-
ze, mettendo a disposizione quello che sanno ma
soprattutto ….senza spendere un soldo?A venir loro
in aiuto è la Banca del Tempo, unʼorganizzazione un
poʼ speciale che la loro città ha voluto creare.
Funziona così: ciascuno deposita in banca qualche
ora del proprio tempo ed una sua capacità, in cambio
può richiedere alla banca di usufruire del tempo di

qualcun altro in grado di fare qualcosa che gli possa
tornare utile. Il risultato è che Laura, offrendo due ore
di cucito per i rammendi di Loredana, riceve in
cambio due ore di lezione di inglese da Claudio.
Claudio a sua volta viene ripagato del suo servizio
con due ore di pulizie che lʼabile Loredana provvede-
rà a fargli. Ci si scambia il tempo, si instaurano rela-
zioni di buon vicinato e si risparmia! A qualcuno
potrebbe sembrare soltanto una semplice storiella,
ma le Banche del Tempo esistono eccome. Si sono
diffuse un poʼ in tutta Italia, soprattutto per venire
incontro alle esigenze quotidiane delle persone nei
piccoli centri urbani, e oggi se ne contano parecchie
ormai in tutto il mondo.
Per aprire il proprio “conto” e versare il proprio tempo,

VIVERE A COSTO ZERO (…O QUASI!)

Sono trascorsi novantʼanni da quel 14 novembre
1920 che vide la nascita della Sezione bresciana
dellʼAssociazione Nazionale Alpini. Per festeggiare il
90° anniversario di fondazione, la Sezione, che conta
oggi circa 14.000 iscritti, suddivisi in 157 gruppi loca-
li, ha portato avanti numerose iniziative come
“Tridentina Avanti!” cinque minuti che ha visto colla-
borare il gruppo con il quinto Reggimento di Vipiteno
nella raccolta di numerosi medicinali da inviare in
Afghanistan, la pulizia delle rive del fiume Oglio, nei
pressi di Rudiano ad opera del nucleo di Protezione
Civile; la realizzazione di una mostra storica celebra-
tiva, che sarà inaugurata il 30 ottobre a Palazzo
Martinengo e la stesura del libro “90 anni con la
penna”, che sarà presentato nel salone Vanvitelliano
di Palazzo Loggia il prossimo 13 novembre. Nella
giornata del 31 ottobre, si è dato il via ai quattro wee-
kend che chiudono i festeggiamenti del 90 anniver-
sario. LʼAna di Brescia, presieduta da Davide Forlani,
ha organizzato un pomeriggio speciale: appuntamen-
to per le 15 in Piazza della Loggia con l'alzabandiera
e il ricordo ai caduti con le note de «Il Piave mormo-
rava» e del «Silenzio» e la deposizionedella corona
di fiori alle lapidi dei caduti delle Guerre e poi via al
corteo che attraversa le vie del centro, Corso
Zanardelli, via Mazzini per poi raggiungere via Musei
e Palazzo Martinengo, per l'inaugurazione della
mostra che celebra i 90 anni di storia della sezione
alpina bresciana. Una giornata importante, come dice
il presidente dell'Ana di Brescia Forlani: «Con oggi
iniziamo le celebrazioni per il 90esimo compleanno.
È stata un'occasione per rivedere la storia della
nostra sezione e cercare di capire quale deve essere
la via futura. Sappiamo di raccogliere un'eredita enor-
me e l'accettiamo con orgoglio, ma il nostro impegno

è sempre rivolto alla comunità: l'amore per la propria
terra è ciò che ci contraddistingue. Sempre nellʼambi-
to delle celebrazioni. Il programma prevede due
festeggiamenti in musica. Sabato 6 novembre alle 18
si è tenuto nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia
il concerto del coro Alte Cime, diretto dal maestro
Giuseppe Pagani. Venerdì 26 novembre alle 21, al
teatro Grande, si è esibita la fanfara Tridentina, in un
concerto diretto dal maestro Riccardo Zucchini, con
rievocazione dell'atto costitutivo della sezione.
Sabato 13 novembre alle 18, sempre al Vanvitelliano,
si è invece presentato il libro “90 anni con la penna”.
Storia della sezione Ana di Brescia 1920-2010 e una
serata conclusiva, presso il Teatro Grande di Brescia,
venerdì 26 novembre, a partire dalle 21, che vedrà un
concerto della Fanfara Tridentina e una breve ceri-
monia rievocativa dellʼatto costitutivo della Sezione
che, proprio, nel ridotto del Teatro, vide i suoi natali.

GRUPPO ALPINI: 90° DI FONDAZIONE GRUPPO DI BRESCIA

DARIO ZUBANI
(Capogruppo)
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Pur non essendo più il rappresentante in Comunità
Montana seguo comunque  le vicende sovra comu-
nali che per certi aspetti  coinvolgono  il nostro terri-
torio e soprattutto quelle vicende che  possono dare
nuove opportunità anche al nostro comune. Una
buona notizia arriva proprio dalla Comunità Montana
che con la recente variazione al bilancio del 18 otto-
bre 2010 ha segnalato delle nuove entrate per circa
un milione di euro,  provenienti da diverse fonti, le più
rilevanti da Regione Lombardia, A.S.L provinciale e
G.A.L. Golem. Queste risorse andranno ad incre-
mentare numerose postazioni di bilancio come le pre-
stazioni socio assistenziali o le offerte di servizi per la
prima infanzia. Altrettanto rilevanti sono le somme
che potranno essere utilizzate dal settore agricolo e
boschivo attraverso la legge 31/2008. Questi settori
hanno infatti visto incrementare le disponibilità per
lʼanno in corso da 620.000,00 euro ad 1.000.000,00
di euro e più nello specifico circa 390.000,00 per lʼar-
ticolo 24 (interventi a sostegno dellʼagricoltura in
montagna) e 610.000,00 per lʼarticolo 25 e 26 (prote-

zione e valorizzazione delle superfici forestali- bosca-
te). Stiamo quindi parlando di ulteriori soldi che ver-
ranno distribuiti sul nostro territorio e che privati e
comuni potranno ricevere in funzione delle domande
presentate.
Anche la nostra Amministrazione si è mossa ed ha
presentato a tal proposito quattro nuove domande,
con le quali si risponde concretamente anche alle
richieste di intervento segnalate in diverse occasioni
alla stessa amministrazione. I progetti sono :
- Intervento straordinario sistemazione  strada Via
Molino (Ville);
- Intervento straordinario  sistemazione strada  della
Polsa (Ville);
- Intervento straordinario  sistemazione Malga
Barettino;
- Intervento su particella boschiva Lesche Croce
(Vaghezza).
Ora la speranza è che alcune di esse vengano finan-
ziate. Colgo lʼoccasione per porgere a tutti i cittadini
un buon fine anno.

basta consultare il sito internet
www.associazionenazionalebdt.it e cercare la Banca
del Tempo più vicina oppure….tirarsi su le maniche e
fondarne una nel proprio quartiere! Di questi tempi,
comunque, le strategie per risparmiare si stanno mol-
tiplicando…basta un “clic” di mouse per trovarsi su
siti come http://www.viveregratis.it , un
vero e proprio manuale di idee e offerte per chi cerca
qualcosa senza spendere nulla. In questo sito le due
rubriche più importanti sono “Tuttogratis” e
“Barattopoli”. La prima è dedicata a servizi e beni
offerti direttamente dalle aziende, naturalmente a
numero limitato. Per aggiudicarsi lʼofferta si compila
un modulo ed il gioco è fatto. La seconda invece pro-
pone lo scambio di qualsiasi genere di oggetti o ser-
vizi con gli altri utenti iscritti. Sempre rimanendo sul
web, uno degli ultimi ritrovati per unire in unʼunica
idea la necessità di risparmiare e la voglia di scoprire

la propria città, è “City deal” (http://www.groupon.it ),
che in inglese vuol dire: “città affare”. Chi si iscrive
sceglie la sua città dʼappartenenza ed ogni giorno
riceve unʼofferta che è possibile acquistare entro le
24ore. Ogni volta viene proposto qualcosa di diverso:
si va da cene in ristoranti chic della città dove solo
una persona della coppia paga, a massaggi in impor-
tanti centri benessere con oltre il 50% di sconto, a
week end in agriturismo a metà prezzo fino a buoni di
intere sedute da estetisti e parrucchieri rinomati della
città. Insomma ce nʼè per tutti i gusti e per tutti i pala-
ti e, a colpi di risparmio, si scoprono le mille risorse
della propria città. Il mio ultimissimo acquisto è una
cena per due persone nellʼelegante ristorante torine-
se “Officina Bohemien”: menu a base di freschissimi
prodotti stagionali tra arte e musica, tutto a soli 16
euro. Alzi la mano chi vuole venire a farmi compa-
gnia!

BUONE NOTIZIE PER L’AGRICOLTURA

VALENTINA GALLIA

SERGIO PIARDI

La farmacia di Marmentino da questo mese entra finalmente a far parte del  progetto

"FARMACIAINSIEME".
Cos'è FARMACIAINSIEME? E' un progetto finalizzato a garantire in farmacia alta
qualità di servizi e  convenienza negli acquisti attraverso iniziative ideate e realiz-
zate unitamente  a tutte le farmacie aderenti alla rete. Ogni mese saranno messi a
disposizione prodotti di largo consumo a prezzi  ribassati nonchè una serie di ini-
ziative (tra i quali misurazioni gratuite) che  consentiranno a tutti Voi di trovare
NELLA VOSTRA FARMACIA LA STESSA  CONVENIENZA E GLI STESSI
SCONTI rispetto ad altre farmacie già da tempo  aderenti al progetto. Si tratta di
una novità importante, di una decisione  presa per venire maggiormente incontro
alle Vostre esigenze.



Noi tutti abbiamo fatto almeno una volta e a nostre spese,
la conoscenza più o meno "bruciante" di
questa erbacea, alla quale ben si addice però l'appellati-
vo di "burbero-benefica".
Lʼortica è aggressiva soltanto nel difendersi da nemici
voraci, per il resto è una pianta che potrebbe
essere utile all'uomo in molti modi. Dico potrebbe perché,
pur essendo comunissima e, quindi,
facilmente reperibile viene utilizzata meno di quanto
meriti. Lʼortica comune (Urtica dioica L.) deriva il suo
nome da urere, bruciare, e tactus, il tatto, ovvero
pianta bruciante al tocco. Dal greco di, due, e oikos, casa
(due case) per il fatto che questa specie ha
fiori maschili e fiori femminili separati, su piante diverse.
E  ̓una pianta erbacea perenne notissima per le caratteri-
stiche foglie pelosette e urticanti. Si può
trovare fino ai 1800m di altitudine , presso i ruderi, le
macerie, lungo le strade e presso le malghe,
dove diviene infestante. E  ̓ indicatrice di terreni ricchi di
nitrati e di umidità.
I fusti erbacei eretti possono misurare dai 30 ai 120 cm e
le foglie sono piuttosto grandi, disposte a
croce, di forma ovale, dentate e fornite di peli urticanti.
Fiori piccoli, giallo-verdastri, riuniti in glomeruli allʼascella
delle foglie superiori; fioritura da
maggio a novembre.
I frutti sono piccoli acheni ovali con un ciuffo di peli allʼa-
pice. E  ̓ diffusa, anche se meno frequente, nelle valli
Bresciane e nella Bassa una specie affine, lʼortica mino-
re o ortica ardente (Urtica urens). Ha foglie più piccole, è
annuale e si riconosce anche al tatto
per avere una maggior forza urticante.Se osserviamo da
vicino una pianta di ortica vediamo che essa è ricoperta
da peli rigidi e
trasparenti. Se li osserviamo al microscopio notiamo che
hanno la forma di ampolle a collo
allungato. La parte più grossa e dura funziona da serba-
toio di acido formico e di qualche tossina. La parte supe-
riore, invece, è più fragile, pronta a rompersi al minimo
urto, con una linea di frattura
obliqua che ne facilita la penetrazione sotto la cute e lʼi-
niezione del liquido, determinando, come
ben scrive un vecchio testo, “un dolore bruciante, a cui
tien dietro una gonfiezza bianca nella parte
offesa, che cangiansi più tardi in rossa”.
Vi sono specie assai più temibili: lʼUrtica urentissima del-
lʼisola di Giava provoca reazioni violente
e convulsioni per i dolori tremendi che sensibilizzano la
parte interessata per mesi.
CURIOSITAʼ: Attorno a questa pianta strana che punge e
cresce in mezzo ai ruderi sono nate
anche molte leggende. Sono credenze popolari antiche,
che attribuivano all'ortica virtù magiche,
come il potere di allontanare i fulmini se si buttavano le
sue foglie in mezzo ad un fuoco. La persona che ne por-
tava addosso un'intera pianta, sarebbe stato al riparo da
qualsiasi maleficio.
Sempre una pianta intera, tenuta con la radice verso l'al-
to, in una notte di luna piena, avrebbe fatto passare la

febbre all'ammalato di cui si fosse detto il nome a voce
alta. Si riteneva anche che trasmettesse molto coraggio
a chi la teneva in mano: in effetti, non è difficile immagi-
nare una certa dose di aggressività in un individuo che
stringe un mazzo di ortiche con le mani nude. Ed infine,
se vogliamo credere ai pronostici tratti dai sogni, ci sarà
di buon auspicio sognare di essere "punti" da un'ortica, è
sicura previsione di successo. IMPIEGHI: Per gli impieghi
erboristici si usano lʼintera parte aerea o talvolta i rizomi
estirpati in
autunno per farne decotti con lʼaceto da usare esterna-
mente per combattere lʼalopecia e la forfora.
Lʼortica è ricca di carotene, vitamine A, B2, K, magnesio,
potassio, zolfo, calcio e tannino che
conferiscono proprietà diuretiche, depurative, antireuma-
tiche e antiemorragiche.
Lʼortica è anche unʼottima verdura: le foglie del tutto inno-
cue dopo una breve sbollentatura, e poi
strizzate, servono per preparare minestre, risotti, frittate,
torte salate, ripieni, ecc.
Nelle campagne era usanza tritarla e mescolarla al
pastone delle galline per migliorare la
produzione e il colore delle uova, nel formaggio per
aumentare la produzione di grasso nel latte e
colorare di un bel giallo il burro. Prima di portare i cavalli
sul mercato si nutrivano con il fieno di
ortica per rendere lucido e forte il pelo.
Dalla macerazione dei suoi fusti si può ricavare una resi-
stente fibra tessile e lʼindustria usa la pianta
intera per estrarne la clorofilla. E  ̓usata anche in tintoria
per la seta e per la lana.

RICETTE: Minestra di ortiche
· Ingredienti: 3 o 4 manciate di foglie tenere di ortica
· 30 g di burro · 2 patate · 1 spicchio dʼaglio · Cipolla
· Sale e pepe · Formaggio stagionato
Soffriggere il burro con cipolla e aglio, quindi rosolare
brevemente le ortiche tritate. Aggiungere
acqua, sale, pepe e patate tagliate a tocchetti e bollire
per una decina di minuti. Gettare il riso in
pentola e completare la cottura continuando a mescolare
bene il tutto. Condire con del formaggio
stagionato o bagòs grattugiato. Si serve ben calda con
crostini di pane tostato.

RICETTA DI FITOCOSMESI: Impacco di ortica per
capelli grassi e anti-forfora
Si prepara con una manciata di foglie fresche e un pugno
di radici ben lavate e spezzettate, mezzo
litro di aceto bianco e un litro di acqua demineralizzata
(quella usata per il ferro da stiro). Mescolare
acqua e aceto in un tegame, portare ad ebollizione. Unire
le foglie e le radici lasciandole cuocere
per 20 minuti. Dopo averlo lasciato raffreddare, filtrare il
tutto e versare in bottiglia. Dopo un
lavaggio con sapone di marsiglia e risciacquo, frizionare
la cute accuratamente con cotone ben
imbevuto del preparato e dopo una quindicina di minuti
risciacquare i capelli.
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LE ERBE COMMESTIBILI DEI NOSTRI PRATI: L’ORTICA

SARA GILBERTI
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Sabato 4 dicembre

Santa Barbara 2010
- programma della festa - 

ore 10.00 - Rinfresco presso la  Sala Consiliare
ore 11.00 - S. Messa presso la Cappella di S. Barbara

ore 12.30 - Pranzo sociale presso l’oratorio, della Parrocchiale
dei Ss. Cosma e Damiano.

Airolo 5 Settembre 2010: 30° Anniversario dell’inaugurazione del traforo del San Gottardo, minatori
di Marmentino con famigliari e simpatizzanti
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LʼAgenzia delle Entrate, con circolare n. 46 del 20 set-
tembre 2010, ha fornito chiarimenti riguardo a criteri e
modalità da osservare per fruire dellʼesenzione dal
pagamento del canone RAI e per recuperare gli
importi versati negli anni 2008 - 2009 qualora il con-
tribuente avesse avuto diritto allʼesenzione.
Per avere diritto allʼesenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di

pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge

titolare di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del

proprio coniuge convivente, non  sia superiore com-
plessivamente ad euro 516,46 per tredici mesilità
(euro 6.713,98 annui).
Sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da iRPEF (ad esempio pensioni di
guerra, rendite INAIL, 
pensioni erogate ad invalidi civili)
2) il reddito dellʼabitazione principale e relative perti-
nenze,
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata. Il
requisito del reddito deve essere riferito allʼanno pre-
cedente a quello per il quale si intende fruito dallʼage-
volazione.
ESENZIONE CANONE RAI 2008-2009-2010
LA domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-
2010 deve essere presentata entro il 30/11/2010

Il modulo (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt:
46 e47 del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) può 
essere scaricato dal sito internet dellʼAgenzia delle
Entrate: www.agenziaentrategov.it Il modulo può
essere reperito anche presso gli uffici locali  o territo-
riali dellʼAgenzia delle Entrate o presso gli sportelli
delle sedi regionali della RAI.
La domanda deve essere spedita tramite raccoman-
data alseguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Torino Ufficio territoriale  di Torino 1 Sportello S.A.T:
Casella postale, 22 - 10121 Torino (To) oppure con-
segnata agli uffici terriotoriali dellʼAgenzia delle
Entrate.     

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI
per persone anziane con almeno 75 anni d’eta’ in condizioni

di particolare disagio economico.

“ TE DEUM LAUDAMUS:
TE DOMINUS CONFIDEMUR”

Li 3 AGOSTO MDCCCLXI

Con lʼaiuto della divina grazia termino lʼope-
ra senza disgrasia - Luigi Zubani fece fare. 
Non dite male di questo se di quello non sai,
pensa di quello e poi di questo ne dirai!

Targa apposta sulla cascina
Segable zona acquenere di

Marmentino.

SAGGEZZA POPOLARE: MEDITATE GENTE! MEDITATE!
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Deré ai vedre arde la nef che e dho a beladhe
hota la hèner hpia fò do o tre bradhe
htanòt oi mia endormentam,
htaolta la moʼ lè fa mia,
htanot  òi pròpe idìla htà Hanta Luhia!
Chi hà quel che la porterà,
forhe  ona pua ala mé hurilina  
on paraorece o ona calda hciarpina ,
per mé on ciancol nof o on hciupitì
e he harò htat brao anche on bèl càalì.
Eʼl paha pio el tep, nel ciel ghè gnà ona htèla,
ma per mé htanòt lè ohtèh en gran bèla.
Poʼ dèrve i occ…arda! Lè dhà matina!
La Hanta Luhia la mé lʼà tùrna fada,
anche htaolta la mʼè hcapada.
Ma…ghé ergota lé en banda ai litì,
arda…ona pua e on bèl hciupitì,
halte contet…homèe on mat,
tota la famia ormai go dehedat.
Arde i pupì de adèh e mè e èn po de malinconia…
Come lʼia bèl ona olta hpetà la Hanta Luhia!

HANTA LUHIA
Da dietro ai vetri guardo la neve che scende ada-
gio. Sotto la cenere spiano fuori due o tre braci
Stanotte non voglio addormentarmi, stavolta non
mi sfuggirà, stanotte voglio proprio vederla questa
santa Lucia! Chissà cosa porterà,
forse una bambola per mia sorellina,
un paraorecchie o una calda scarpina,
per me un ciancol nuovo o uno schioppettino,
e se sarò stato bravo anche un bel cavallino!
Non passa più il tempo nel cielo
non cʼè una stella… Ma per me stanotte è lo stes-
so una gran bella. Poi apro gli occhi…guarda!
Eʼ già mattina! La Santa Lucia me lʼhà
di nuovo fatta… Anche stavolta mi è scappata.
Ma…cʼè qualcosa vicino ai lettini…
Guarda una bambola e un bel fucile.
Salto contento, sembro un matto,
tutta la famiglia ho già svegliato.
Guardo i bimbi di oggi e provo
un  poʼ di malinconia, come era bello una volta 
aspettare Santa Lucia.

Lucia Cò

SANTA LUCIA

PROMOZIONE per le FESTE NATALIZIE:

SCONTI DEL 10% - 15% - 20%
SU TUTTI I GIOCATTOLI

FISHER-PRICE.
APPROFITTA DELL’OFFERTA

PER I TUOI BAMBINI!!! 

FARMACIA
DI MARMENTINO
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L’Amministrazione  Comunale  di  Marmentino
unita alla redazione di Marmentino Notizie

Augura a tutti un Sereno Natale
e un Felice Anno Nuovo

LA POLISPORTIVA DI MARMENTINO
organizza

Corso di Pit tura
su Ceramica

il corso avrà inizio nel mese di Gennaio ed è aperto sia agli
adulti che ai bambini. Chi fosse interessato è pregato di chia-
mare i numeri: 333 7351037 - 3491686763 - 333 3337013
entro il 20 Dicembre 2010.



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

TIRA FLAVIO Assessore il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

ZUBANI ELISA Assessore su appuntamento   030 9228202

Orari di apertura al pubblico:

Chiunque avesse suggerimenti in merito alla redazione di “MARMENTINO NOTIZIE”, può
farli pervenire presso gli uffici del Comune di Marmentino in via Santellone, 1 Tel. 030
9228202 - Fax 030 9228010.
Inoltre chi inviasse articoli si assume la responsabilità del contenuto e della forma di quan-
to scrive, la redazione sottoporrà gli articoli ricevuti soltanto ad un adeguamento grafico

Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Martedì, Mercoledì, 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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e00690020007300750063006300650073007300690076>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


