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A dieci mesi dal rinnovo della nostra amministrazione comunale,
come avevo promesso, ho deciso di allargare la giunta in modo da
dare spazio e responsabilità ai nuovi  eletti, dividendo i compiti e
ottimizzando il molto lavoro che cʼè da fare. Gli incarichi risultano
così divisi: Zubani Tarcisio: bilancio e personale; Zubani Pietro
Bonaventura: agricoltura, boschi e protezione civile; Zubani Elisa:
servizi sociali, politiche giovanili e sport; Tira Flavio: edilizia priva-
ta, urbanistica, turismo. La delega e/o collaborazione ai  lavori
pubbilici è attribuita a Frola Celestino (con riferimento al sindaco),
delega cultura a Beltrami Luciana (con rifermento a  Zubani
Tarcisio), delega sport a Zubani Daris (con riferimento a Zubani
Elisa), istruzione a Fappani Lara (con riferimento a Zubani
Tarciso). Giuseppe Quatti infine rimarrà il coordinatore del gruppo.
Ne approfitto per ringraziare tutti per la disponibilità nellʼ offrire
tempo prezioso a servizio della propria comunità. Nel Novembre
2009 è iniziata per me una nuova esperienza. Come già molti di
voi sapranno sono stato nominato presidente dellʼassemblea dei
sindaci della Valtrompia. Sicuramente è significativo che anche un
piccolo comune come Marmentino possa presiedere unʼ assem-
blea di sindaci di comuni molto  più grandi. Ma di cosa si occupa
lʼassemblea dei sindaci? È un organismo politico (costituito da tutti
i sindaci dellʼambito distrettuale del distretto ASL  4) che ha il com-
pito di garantire lʼunitarietà, lʼintegrazione e il coordinamento delle
politiche socio sanitarie dei singoli comuni nel rispetto dei diritti del
cittadino che vive nellʼambito distrettuale. Ci si avvale di tecnici e
in collaborazione con la Regione, la Provincia, la Comunità
Montana e il terzo settore si pianificano, programmano e coordi-
nano (attraverso il tavolo zonale)  i bisogni sociali e socio sanitari
integrandoli con le politiche sanitarie di settore. Eʼ un compito dif-
ficile, soprattutto in questo momento di crisi quando le risorse sono
poche, i trasferimenti  regionali e statali drasticamente ridotti e le
esigenze della popolazione sempre in aumento. Speriamo che con
il 2010 ci possa essere una ripresa effettiva e tanto sperata. Ne
approfitto visto lʼimminenza delle feste pasquali per augurare a
tutti una serena Pasqua.

DOTT. GABRIELE ZANOLINI
Sindaco
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NOTE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Abbiamo appena chiuso un anno, il 2009, che per tutti
noi sarà difficile da dimenticare; la grave crisi econo-
mica che ha colpito tutto il mondo industrializzato è
andata ben oltre le previsioni più pessimistiche ela-
borate dai vari istituti di ricerca.
La situazione non sembra destinata a migliorare a
breve termine e quindi tutti ci dobbiamo attrezzare
per superare questo momento delicato che con lʼau-
mento della disoccupazione e il ricorso alla  cassa
integrazione  ha impoverito le famiglie e quindi tutto il
Paese.
In uno scenario simile è evidente che anche le ammi-
nistrazioni pubbliche hanno risentito pesantemente
della situazione, i segnali li troviamo nei bilanci di pre-
visione adottati che sempre più frequentemente ripor-
tano riduzioni nelle entrate ed inevitabili tagli alle
spese.
Il nostro  comune (come tutti i piccoli comuni monta-
ni) risentirà degli effetti della grave crisi economica,
rallentando lo sviluppo e gli investimenti che hanno
caratterizzato gli ultimi cinque anni e che ci hanno
permesso di colmare alcuni ritardi infrastrutturali cro-
nici.
Lo Stato, con la finanziaria 2010, ha sostanzialmente
confermato i trasferimenti ordinari (fermi da anni)
mentre per i  vari   contributi provinciali e regionali
rimaniamo in attesa di conferme con la speranza che
almeno le risorse del 2009 siano confermate.
Una sorpresa positiva è giunta proprio allʼinizio di feb-
braio dalla Regione Lombardia che ha concesso, solo
per il 2010, ai piccoli comuni, sotto i 1000 abitanti, un
contributo per investimenti di 20000 euro a fondo per-
duto. 
Per quanto riguarda le entrate tributarie, proprie del-
lʼente, abbiamo previsto una riduzione degli oneri di
urbanizzazione, peraltro già registrata nel 2009  e
una conferma delle entrate per i beni propri : affitti,
taglio legna, capanni di caccia ecc.
Di fronte a uno scenario simile le scelte operative che
potevamo seguire, inevitabilmente, ci hanno costretto
ad un contenimento dei costi e quindi della spesa,
senza tuttavia penalizzare i settori che noi riteniamo
indispensabili: istruzione e assistenza che vedono
confermati tutti gli impegni già realizzati nel 2009 e
anche se in misura minima incrementano alcuni stan-
ziamenti.
Per  compensare il continuo aumento dei costi del
servizio di smaltimento rifiuti abbiamo previsto un
aumento della tariffa che passerà da 0,65 a 0,75
euro al metro quadro, tariffa che rimane, comunque,
la più bassa di tutti i paesi della Valle Trompia.
Inoltre riconfermiamo che anche per il 2010 a
Marmentino non sarà applicata lʼaddizionale IRPEF

sui redditi,  ne vi sarà nessuna revisione dei  valori
catastali degli immobili e di conseguenza nessun
aumento dell ʼ ICI, imposta comunale sugli immobili,
già abolita per le prime case.
Proseguiremo gli accertamenti per individuare even-
tuali evasori parziali o  totali degli ultimi cinque anni
eseguendo verifiche incrociate, con i dati del catasto,
sia per gli immobili ad uso abitativo che rurale.
Credo sia giusto che tutti paghino il dovuto, quindi
faremo ogni sforzo al riguardo e chiediamo collabora-
zione anche a tutti i cittadini che saranno  interessati
alla verifica.
Per quanto riguarda gli investimenti, per lʼanno in
corso, gli sforzi sono concentrati sugli immobili rurali
(malghe) che, attraverso contributi regionali ancora
da confermare, inseriti nel piano rurale, ci permette-
ranno la ristrutturazione, la messa a norma  e lʼam-
pliamento delle malghe di Pian del Bene, Croce e del
Molino. Inoltre è prevista  la costruzione di un chiosco
adiacente al distributore carburanti, la realizzazione
di una pensilina nella frazione  Ombriano e il comple-
tamento dellʼ arredo urbano nel paese.
Il 2010 sarà lʼanno della redazione del nuovo piano di
governo del territorio, PGT  (adempimento obbligato-
rio imposto dalla Regione Lombardia), la procedura è
già stata avviata, prevede  un investimento di 36000
euro e  sarà concluso nel giro di un anno (parzial-
mente finanziato dai fondi regionali appena concessi
20000 euro).
Risorse importanti sono state destinate per la manu-
tenzione delle strade comunali, la pulizia della neve e
per lʼasfaltatura di alcuni tratti interessati da recenti
lavori nella frazione Dosso.
Sono confermati gli impegni per il sostegno delle ini-
ziative turistiche e culturali da realizzare nellʼanno in
corso, in collaborazione con le varie associazioni.
Gli impegni per la parte corrente e gli investimenti in
conto capitale ammontano come previsione di spesa
a 1.558.938,50 euro valore in linea con le previsioni
definitive del 2009, appena concluso.
Un bilancio di previsione che, alla luce del contesto
generale e delle difficoltà del momento, credo essere,
positivo e questo  ci permetterà di mantenere servizi
adeguati alle esigenze e di qualità.
La parte relativa agli investimenti rimane, come valo-
re assoluto, rilevante  anche se condizionata dallʼesi-
to positivo di alcuni bandi regionali a cui abbiamo par-
tecipato e che concentra le risorse maggiori nel set-
tore agricolo, migliorando il patrimonio dellʼente.
Per il triennio 2010/2012 abbiamo elaborato una pre-
visione che per la parte corrente ricalca lʼimpostazio-
ne dellʼesercizio 2010, anche se annualmente si
dovrà avere conferma dei finanziamenti dello Stato e
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Delibera n. 39 del 07.10.09 -  Lavori pubblici: ado-
zione programma triennale dei lavori pubblici D.Lgs
163/2006;
Delibera n. 40 del 04.11.09 - Approvazione del pro-
getto preliminare – definitivo ed esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria viabilità agro-silvo-
pastorale denominata Val Bondume;
Delibere 41 del 04.11.09 - Approvazione del pro-
getto preliminare - definitivo ed esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria viabilità agro–silvo-
pastorale denominato Dosso - Lazzaretto;
Delibera n. 42 del 04.11.09 - Approvazione del pro-
getto preliminare - definitivo ed esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria viabilità agro-silvo-
pastorale denominato Ombriano – Vaghezza;
Delibera n. 43 del 04. 11.09 - Approvazione del pro-
getto preliminare – definitivo ed esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria viabilità agro-silvo-
pastorale denominato Passo Croce;

Delibera n. 44 del 04.11.09 - Domanda di contribu-
to a valere su asse 4 di cui al decreto 15140 del
15.12.2008. Integrazione documentazione;
Delibera n. 45 del 04.11.09 - Regolamento ai sensi
degli art. 89 TUEL enti locali D.lgs n. 267/2000 art.
3 comma 54 della legge 24.12.2007 n. 244 nel testo
come sostituito dallʼart. 46 3° comma D.legge
25.06.2008 per incarichi di collaborazione e consu-
lenza;
Delibera n. 46 del 04.11.09 - Approvazione del pro-
getto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di
realizzazione ex novo dei locali e strutture a com-
pletamento della malga Croce;
Delibera n. 47 del 11.11.09 - Patto integrativo con-
venzione 23 giugno 2008 comune di Marmentino –
FRAVT servizio teleriscaldamento per impianto di
cogenerazione a biomassa;
Delibera n. 48 del 25.11.09 - Disciplina per il fun-
zionamento per la commisione del paesaggio. Art.

della Regione Lombardia che costituiscono una
quota rilevante delle entrate.
Per gli investimenti, in conto capitale, la previsione
conferma gli impegni assunti in campagna elettorale,
troviamo quindi programmate opere per la viabilità
interna e per la strada della Vaghezza, la realizzazio-
ne di un parco giochi, la conclusione dei lavori per il
cimitero di Dosso e Ombriano e la sistemazione degli
spogliatoi attigui al campo sportivo.  

Un bilancio di previsione prudente e rigoroso nel con-
trollo della spesa, ma flessibile a cogliere le possibili-
tà che, nei prossimi mesi, dovessero presentarsi;
garantiamo tutto il nostro impegno per raggiungere gli
obiettivi che realisticamente abbiamo programmato e
su cui abbiamo ricevuto la fiducia dei cittadini.

TARCISIO ZUBANI
Assessore al Bilancio

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2009
Delibera n. 35 Interrogazione n. 1 e n. 2 presentate
dal gruppo della Minoranza in data 14.11.2009;
Delibera n. 36 Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente;
Delibera n. 37 Revoca delibera n. 27 adottata dal

consiglio comunale in data 23.09.2009 riapprovazio-
ne della convenzione per la gestione associata dei
servizi sociali e culturali della società Civitas srl e
revisione dello statuto;
Delibera n. 38 Esame ed approvazione assestamen-
to generale del bilancio di previsione anno 2008.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.03.2010
Delibera n. 1 - Interrogazione n. 1- 2 - 3 presentate
dal gruppo della minoranza in data 11.02.2010;
Delibera n. 2 - Lettura ed approvazione verbali della
seduta precedente;
Delibera n. 3 - Esame ed approvazione regolamento
mensa scolastica e comunicazione dellʼavvenuto
comodato dʼuso a tempo determinato alla scuola

materna dellʼedificio comunale;
Delibera n. 4 - Rinnovo della convenzione per lʼistitu-
zione e gestione del cst-ali della Provincia di Brescia
denominato centro innovazione e tecnologie;
Delibera n. 5 - Esame ed approvazione bilancio di
previsione 2010, pluriennale 2010 - 2012 e relazione
previsionale e programmatica.
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81 della L.r. 11 marzo n. 2005 n. 12 e s.m.i;
Delibera n. 49 del 25.11.09 - Affidamento allʼasso-
ciazione comuni bresciani per lʼorganizzazione e
gestione del servizio di telesoccorso – telecontrollo
domiciliare per lʼanno 2010;
Delibera n. 50 del 25.11.09 - Adesione al progetto
“Realizzazione di interventi di politica attiva del lavo-
ro in attuazione dellʼart. 1 comma 411 legge n.
2636/2005 iniziative a sostegno dellʼoccupazione” -
adesione al progetto Valcamonica-Valcavallina e
Sebino;
Delibera n. 51 del 25.11.09 – Approvazione del pro-
getto preliminare e definitivo per la ristrutturazione
di porzione di fabbricato rurale denominato Malga
Pian del Bene;
Delibera n. 52 del 25.11.09 – Nomina organismo
indipendente di valutazione art. 14 D.Lgs 150 del
31.10.2009;
Delibera n. 53 del 25.11.09 – Approvazione del pro-
getto preliminare definitivo - esecutivo di un impian-
to fotovoltaico per il fabbisogno energetico comuna-
le denominato “scuola dellʼinfanzia Don Carlo
Zubani”;
Delibera n. 54 del 25.11.09 – Quantificazione delle
somme impignorabili per il primo semestre dellʼanno
2010;
Delibera n. 1 del 11.01.2010 – Approvazione del-
lʼaccordo di distretto e del programma di intervento
del distretto diffuso del commercio dellʼalta
Valtrompia. Mandato al sindaco per la sottoscrizione
dellʼaccordo e delega alla comunità Montana di
Valtrompia;
Delibera n. 2 del 20.01.2010 – Comodato dʼuso
gratuito a tempo determinato anni 20 art. 1803 cc,
alla scuola materna Don Carlo Zubani edificio comu-
nale pertinenze e coerenze;
Delibera n. 3 del 10.02.2010 – Approvazione sche-
ma di bilancio di previsione anno 2010, pluriennale

2010-2012 e relazione previsionale e programmati-
ca;
Delibera n. 4 del 10.02.2010 – Adeguamento tariffe
TARSU anno 2010;
Delibera n. 5 del 10.02.2010 – Determinazione dei
valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili del territorio comunale da utilizzare ai fini
delle verifiche I.C.I.;
Delibera n. 6 del 10.02.2010 – Servizi a domanda
individuale tassi di copertura dei servizi anno 2010;
Delibera n. 7 del 24.02.2010 – Delibera di indivi-
duazione del comune di Marmentino, ricadente in
zona climatica F, come interamente non metanizza-
to;
Delibera n. 8 del 24.02.2010 – Propaganda eletto-
rale, designazione e delimitazione spazi riservati
alla propaganda elettorale per lʼelezione del presi-
dente della giunta e del consiglio regionale del 28 e
29 marzo 2010;
Delibera n. 9 del 24.02.2010 – Propaganda eletto-
rale assegnazione e ripartizione spazi per le affis-
sioni da parte di chiunque non partecipi direttamen-
te alla competizione per lʼelezione del presidente
della giunta regionale e del consiglio regionale del
28 e 29 marzo 2010;
Delibera n. 10 del 24.02.2010 – Affitto di n. 1 gara-
ge di proprietà comunale;
Delibera n. 11 del 24.02.2010 – Nomina organismo
indipendente di valutazione art. 14 del D.Lgs n. 150
del 31.10.2009;
Delibera n. 12 del 16.03.2010 – Propaganda elet-
torale ripartizione e assegnazione spazi per le affis-
sioni di propaganda elettorale per le liste dei candi-
dati alla elezione del presidente della giunta e del
consiglio regionale del 28 e 29 marzo 2010.

Determina n. 67 - Adesione alla richiesta di volon-
tari per il servizio civile progetti 2010;
Determina n. 68 -  Lavori di sgombero neve sulle
strade comunli e località Vaghezza stagione inver-
nale 2009 – 2010 e 2010 – 2011; affidamento alla
ditta La Montanara di Aldeni e Fontana;
Determina n. 69 – Affidamento dellʼincarico ai sensi
dellʼart. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 al dr.
Marco Cogoli per la realizzazione del progetto preli-
minare – definitivo – esecutivo direzioni lavori e con-
tabilità per lavori di manutenzione straordinaria via-
bilità agro silvo pastorale denominata Valbondume;
Determina n. 70 – Affidamento dellʼincarico ai sensi

dellʼart. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 al dr.
Marco Cogoli per la realizzazione del progetto preli-
minare – definitivo – esecutivo direzioni lavori e con-
tabilità per lavori di manutenzione straordinaria via-
bilità agro silvo pastorale denominata Dosso –
Lazzaretto;
Determina n. 71 - Affidamento dellʼincarico ai sensi
dellʼart. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 al dr.
Marco Cogoli per la realizzazione del progetto preli-
minare – definitivo – esecutivo direzioni lavori e con-
tabilità per lavori di manutenzione straordinaria via-
bilità agro silvo pastorale denominata Ombriano –
Vaghezza;

DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI



Determina n. 72 - Affidamento dellʼincarico ai sensi
dellʼart. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 al dr.
Marco Cogoli per la realizzazione del progetto preli-
minare – definitivo – esecutivo direzioni lavori e con-
tabilità per lavori di manutenzione straordinaria via-
bilità agro silvo pastorale denominata Passo Croce;
Determina n. 73 - Approvazione ruolo TARSU anno
2008;
Determina n. 74 - Affidamento incarico alla ditta
Bonomi per la sostituzione della caldaia dellʼappar-
tamento comunale di via san Faustino n. 7;
Dermina n. 75 – Determinazione dellʼindennità di
funzione e gettoni di presenza agli amministratori
comunali dal 08.06.2009 al 31.12.2009;
Determina n. 76 – Autorizzazione spese di viaggio
e telefoniche ai sensi punto 2 lettera A legge
18.12.1973 n. 836 agli amministratori comunali per il
periodo dal 07.06.2009 al 31.12.2009;
Determina n. 77 - Impegno di spesa per rimborso
spese di accesso al segretario comunale;
Determina n. 78 Lavori di costruzione nuova scuo-
la materna della frazione Dosso approvazione 4°
stato di avanzo lavori e relativo certificato di paga-
mento alla ditta Olli Scavi Srl;
Determina 79 – Approvazione verbale del colloquio
per la selezione di un operatore da impiegare in atti-
vità legate allʼassistenza sociale;
Determina n. 80 – Lavori di formazione pista fore-
stale in località Fratte finalizzata alla bonifica di ex
discarica di rifiuti; Affidamento alla ditta Edil
Marmentino di Fontana Alex;
Determina n. 81 – Liquidazione borse di studio
anno scoalstico 2008 – 2009;
Determina n. 82 – Referendum popolari del 21 e 22
giugno 2009. Approvazione rendiconto spese soste-
nute;
Determina n. 83 – Impegno di spesa per servizio
prescuola;
Determina 84 – Aggiornamento costo di costruzio-
ne ai sensi dellʼart. 16 comma 9 Ddr n. 380 del 2001
e dellʼarticolo 48, commi 1 e 2, legge regionale n. 12
del 2005 Anno 2010;
Determina n. 1 Acquisto sedie per la scuola prima-
ria;
Determina n. 2 Lavori di rifacimento acquedotto
comunale in località Dosso Basso e via One.
Approvazione contabilità finale e certificato di rego-
lare esecuzione;
Determina n. 3 Restituzione della cauzione per
deposito cauzionale “Convenzione con Agenzia
delle entrate” per consultazione sistemi informativi;
Determina n. 4 Lavori di costruzione nuova scuola
materna nella frazione Dosso. Approvazione stato
finale e certificato di regolare esecuzione per lʼero-
gazione del saldo contrattale alla ditta alla ditta Olli
Scavi srl;

Determina n. 5 Lavori di costruzione nuova scuola
materna in frazione Dosso. Approvazione relazione
progettuale per lavori imprevisti ed imprevedibili ed
affidamento degli stessi alla ditta Olli Scavi srl;
Determina n. 6 – Approvazione della relazione di
taglio del 18.01.2010 sulle particelle forestali n.
19.20.21 e 43 redatta dal dott. Temponi Giampietro
della comunità Montana di Valtrompia. Affidamento
a trattativa privata alla ditta Borghetti William;
Determina n. 7 – Affidamento dellʼincarico ai sensi
dellʼart. 125 di D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, al geom.
Dario Piotti per la redazione di rilievo topografico
planimetrico inerente ai lavori per la formazione di
marciapiedi in fregio alla strada provinciale n. 50 dal
Km 5+ 400 al Km 6+30;
Determina n. 8 – Incarico di collaborazione esterna
ad alto contenuto di professionalità al geom. Fabio
Soresina per lʼistruttoria delle pratiche edilizie sog-
gette a vincolo ambientale e contestuale presenza
quale componente della commissione comunale del
paesaggio. Supporto per consulenza informatiche e
per lʼaggiornamento del sito internet comunale;
Determina n. 9 – Rimborso cauzione contratto affit-
to fondo rustico Molino;
Determina n. 10 – Approvazione contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di manu-
tenzione straordinaria viabilità agro-silvo pastorale
in località Fline, redatto dal dr. Marco Cogoli;
Determina n. 11 – Elezioni regionali del 28 e 29
marzo 2010 fornitura di stampati e prodotti software
per lo svolgimento degli adempimenti elettorali.
Impegno di spesa;
Determina n. 12 – Elezioni regionali del 28 e 29
marzo 2010. Autorizzazione a compiere lavoro
straordinario al personale dipendente  nel periodo
dal 02.02.2010 al 29.04.2010 per gli adempimenti
concernenti le operazioni elettorali;
Determina n. 13 - Acquisto di targa commemorativa
in marmo;
Determina n. 14 - Servizio di pulizia locali anno
2010;
Determina n. 15 - Liquidazione fattura della
Ferramenta Bregoli Giulio di Tavernole sul Mella per
acquisto materiale di consumo;
Determina n. 16 - Contributo alla Parrocchia S.S.
Faustino e Giovita per la sistemazione del tetto
come previsto da contratto di comodato in data 05
aprile 2008 per utilizzo della canonica per sede
comunale;
Determina n. 17 - Convenzione con lʼassociazione
Eva per lʼattività di ambulatorio ostetrico ginecologi-
co per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010
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In gennaio 2010 sono state presentate alla Regione
Lombardia nellʼambito del piano di sviluppo rurale
2007 – 2013, le richieste di contributo per la sistema-
zione delle malghe “Croce” e “Pian del Bene”, per le
quali siamo ancora in attesa di risposta.
La sistemazione di tali malghe si rende necessaria
per poterle utilizzare e sfruttarle al meglio, visto che
allo stato attuale risultano poco funzionali.
In particolare il progetto di sistemazione della malga
“Croce” prevede la realizzazione di un nuovo edificio,
situato vicino al porticato, nel quale saranno inseriti
tutti i locali ed i servizi idonei ad una corretta lavora-
zione casearia.
La posizione di tale edificio (che verrà costruito a
nord-est rispetto al porticato) è stata scelta al fine di
ottenere unʼadeguata esposizione solare, che garan-
tisca un minor riscaldamento e quindi il mantenimen-
to di condizioni di temperature idonee alla conserva-
zione dei prodotti caseari.
In progetto cʼè anche la sistemazione del portico,
lesionato dalle abbondanti nevicate dello scorso

anno. Per la malga “Pian del Bene”, invece, è previ-
sta la costruzione di una nuova struttura a due piani,
a lato sud del portico, composta da stalla e deposito
al piano seminterrato e fienile/deposito al piano rial-
zato.
Crediamo in questo progetto perchè siamo convinti
che le nostre malghe siano una risorsa fondamenta-
le per lʼagricoltura nel nostro territorio.
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Analizzato il bilancio di previsione 2010 mi sento di fare
alcune considerazioni in qualità di consigliere.
E  ̓ormai chiaro che il dovere di ogni amministrazione è
quella, oggi più che mai, di razionalizzare qualsiasi dis-
ponibilità e diventa quindi molto importante gestire al
meglio le spese, anche in virtù delle sempre minori
entrate (vedi oneri urbanizzazione, ma non solo).
Questo è lʼimput che ci viene dato da alcuni anni e
credo che fino ad ora la nostra amministrazione sia
stata abbastanza attenta.
Credo che anche questʼanno sia stata data la giusta

considerazione a tutti quei servizi che oggi Marmentino
è in grado di offrire ai propri cittadini e mi riferisco, in
particolare, alla scuola, alla biblioteca ed ai servizi
sociali. Apprezzo la decisione, anche in qualità di rap-
presentante degli agricoltori, di investire nelle due
Malghe più importanti del nostro Comune, ovvero la
malga Croce e malga Pian del Bene. Sono già alcuni
anni che gli affittuari, ma soprattutto lʼASL , sollecita
alcuni interventi. Il P.S.R. (piano di sviluppo rurale)
2007-2013 sembra abbia messo a disposizione unʼim-
portante somma per queste opere che  potrebbero
essere finanziate al 90% della spesa imponibile totale.
Sono a conoscenza che numerosi altri comuni si sono
mossi come noi. Ora bisogna solo sperare in una gra-
duatoria premiante. Una  spesa che mi sembra super-
flua, forse perchè non conosco ancora i dettagli dellʼo-

perazione, sono i 67.000,00 euro che si vorrebbero
spendere per la creazione di un chiosco in frazione
Ville, nei pressi del distributore, finanziato per il 50%
dalla regione ed il restante 50% dal Comune con lʼac-
censione di un mutuo. Il motivo della mia perplessità,
come già confidato allʼassessore Tarcisio Zubani,  è
che questo investimento andrà  a beneficiare solo una
realtà commerciale, quando invece è tutto il settore in
difficoltà e bisognoso di sostegno. Ecco perché io
reputo importante , qualora il comune voglia muoversi
a favore del commercio,  capire prima i bisogni colletti-
vi, magari attraverso la specifica commissione, ed
insieme pianificare un progetto. Mi risulta che in data
23 dicembre è stata chiesta la convocazione della
stessa, ma ad oggi, non è stata ancora convocata da
nessuno e mi sento di risollecitare chi di dovere. Io
credo che le 7 commissioni costituite debbano essere
utilizzate quale strumento principe per portare i bisogni
allʼamministrazione e fare cosi in modo che lʼammini-
strazione possa rispondere al meglio.  Si tratta solo di
seguire un minimo di logica. Tornando al bilancio
posso dire che riconosco il  lavoro e lʼimpegno portato
dalla nostra ragioniera, dellʼassessore e del nostro
revisore, ma non mi sento di approvare un mutuo per
lʼopere sopra citata e quindi il mio voto sarà di asten-
sione. 

OSSERVAZIONI SUL BILANCIO PREVISIONALE 2010

SERGIO PIARDI
Consigliere

BONAVENTURA ZUBANI
Assessore

Marmentino notizie - DAL CONSIGLIO e GIUNTA

LE NOSTRE MALGHE
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Sono passati quasi nove mesi dalle elezioni e
lʼAmministrazione trova giusto e doveroso informare
tutta la popolazione sullo stato di avanzamento dei
lavori, con una particolare attenzione ai progetti già
appaltati o in fase di definizione.
Per quanto riguarda il piano VASP (viabilità agro-silvo
pastorale) abbiamo ricevuto i finanziamenti per la
sistemazione-realizzazione di cinque strade come
segue: Strada Fucine, opera già realizzata per un

importo di � 30.000,00;
Strada Valbondume (loc. Termine), trattasi di un pro-

lungamento della esistente, per un importo di �
27.000,00;
Strada passo Croce-Lesche, opera di nuova realizza-

zione per un importo di � 56.700,00;
Strada Ombriano-Vaghezza, opera di manutenzione

del fondo stradale per un importo di � 59.656,50;
Strada Dosso-Vaghezza, opera di manutenzione del

fondo stradale per un importo di � 24.300,00;
Nel piano di ristrutturazione dei beni comunali, abbia-
mo presentato la richiesta di finanziamento per le
nostre principali malghe.
Malga Croce, di cui il progetto prevede anche la rea-
lizzazione di un laboratorio per la lavorazione del latte
e suoi derivati. Contemporaneamente verrà sistema-
to anche il porticato che nellʼinverno 2008/2009
aveva subito gravi danni per le abbondanti nevicate.

Lʼimporto totale è di � 178.038,00
Malga Pian del Bene, anche in questo caso il proget-
to prevede il recupero dellʼattuale stabile, abbinato
alla realizzazione di locali privati e locale WC per i

gestori. Costo opera di � 145.000,00. In entrambi i
casi siamo in attesa che la Regione Lombardia si
esprima in tal senso; la risposta dovrebbe arrivare
entro il mese di maggio 2010. Inoltre abbiamo richie-

sto anche un finanziamento per poter accedere alla
realizzazione di un chiosco  che verrà abbinato allʼat-
tuale area di servizio carburanti. In questo modo
lʼAmministrazione Comunale, in un momento di forte
congiuntura economica, vuole dare la possibilità
anche se solo ad una persona o famiglia di avere una
nuova opportunità occupazionale a Marmentino.
Riguardo alla realizzazione dei marciapiedi nel tratto
Ville-Dosso si sono dovute  superare più di una diffi-
coltà, in quanto il finanziamento della Provincia, in
una prima fase confermato, ci è stato tolto a seguito
dei tagli che lʼente sta effettuando. Nonostante ciò, è
notizia degli ultimi giorni che il progetto è stato rein-
serito nel loro programma e pertanto siamo più che
fiduciosi che lʼopera possa essere realizzata. In tal
senso abbiamo già avuto in questi giorni il sopralluo-
go dei tecnici della Provincia. Entrando nei particola-
ri lʼopera avrà inizio dal Monumento degli Alpini, dove
verrà realizzato un parcheggio, proseguendo con il
marciapiede fino allʼimbocco del Dosso. Nel tratto di
curva il marciapiede verrà realizzato allʼesterno della
strada, pertanto la carreggiata non subirà ridimensio-
namenti. La realizzazione dei nuovi appartamenti
Aler, nonostante i continui rallentamenti dovuti
soprattutto alle cattive condizioni atmosferiche, stan-
no procedendo e la stessa Aler ci ha confermato che
i tempi di consegna verranno rispettati, fine lavori pre-
visti per lʼanno 2010. In questo nuovo edificio oltre ai
sette mini-appartamenti, al piano terrà verranno rea-
lizzati e consegnati al Comune due locali che verran-
no adibiti ad Ambulatorio Medico e sede della
Biblioteca Comunale. Infine, ma non per ultima, vi
informiamo che la società A2A ha provveduto alla
nomina della nuova impresa che dovrà terminare lʼo-
pera dellʼ acquedotto Acque Nere.  A2A ha conferma-
to che i lavori verranno terminati entro la fine del

MARMENTINO CHE CRESCE

FLAVIO TIRA
Assessore all’Urbanistica

Marmentino notizie - DAL CONSIGLIO e GIUNTA

AVVISO ISOLA ECOLOGICA
L’isola ecologica rimane aperta il venerdì pomeriggio dalle 13.30 alle 17:00 previo 

APPUNTAMENTO TELEFONICO  AL Num. 030.9228202 Cell.  338.8905923.
Nell’isola ecologica È POSSIBILE SCARICARE il seguente materale:

FERRO (lavatrici, stufe) - MATERIALI IN LEGNO E STOFFA - (divani, mobili) - PLASTICA - VETRO E IMBALLAGGI.

E’ assolutamente VIETATO SCARICARE i seguenti materali:
FRIGORIFERI, FREEZER, OLI, GRASSI, ETERNIT, BATTERIE, SMALTI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E

INFORMATICHE , RADIO, TV, TONER, PNEUMATICI, MATERIALI MISTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’
DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.

Per lo smaltimento di questi materiali il comune ha stipulato una convenzione con Azienda Servizi Valtrompia ed
è possibile rivolgersi gratuitamente all’isola ecologica di Bovegno nei seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 14 alle 17 - Martedì, Giovedì e Sabato dalle 8.30 alle 12.30
dimostrando di essere residenti nel comune di  Marmentino.
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ROBERTA ZUBANI

Marmentino notizie - MOSTRE E EVENTI

Sabato 6 marzo i comuni di Marmentino e Irma hanno
organizzato una visita guidata alla mostra “Inca: origi-
ne e misteri della civiltà dellʼoro” in Santa Giulia.
Quando si parla di “Inca” si intende parlare delle
numerose civiltà precolombiane che vissero in Perù
dal secondo millennio a.C. fino all'arrivo degli
Spagnoli nel 1532, anche se in realtà quella Inca fu
solo lʼultima (e quella con vita più breve) dinastia
prima dellʼarrivo degli europei.
Oltre 270 reperti di vario genere, realizzati sopratutto
in oro o argento, ma anche in ceramica, legno, tes-
suti, raccontano la storia affascinante e misteriosa di
questi popoli, vissuti in tempi e luoghi così lontani da
noi. Gli oggetti esposti, oltre a testimoniare notevoli
abilità tecniche e artistiche, presentano una simbolo-
gia che dimostra chiaramente il forte legame di que-
sti popoli con la natura, venerata e rispettata, e sotto-
linea una fortissima spiritualità, vissuta spesso in un
modo a noi incomprensibile. Lo sciamano, il cui pote-
re è quasi pari a quello del sovrano, presiede ai ritua-
li celebrati in tutti i momenti salienti, dei quali sono
parte integrante la musica, gli indumenti, gli orna-
menti e gli oggetti cerimoniali. Queste popolazioni
praticano con assoluta normalità il sacrificio umano,
utilizzando il tumi, un particolare coltello sacrificale,
ma non dobbiamo restare inorriditi. La morte è vista
come un semplice passaggio da questa allʼaltra vita e
per il prescelto è un onore venire sacrificato! Chi

muore entra a far parte degli “antenati” e si ritiene che
possa dare consigli al suo popolo; lo sfarzo dei cor-
redi funerari testimonia un radicato culto per i defunti
e uno speciale rapporto con la morte. Scopriamo con
stupore che la guerra non esiste, o perlomeno non
come la intendiamo noi. Quando un sovrano conqui-
sta una nuova terra, lo fa semplicemente vestendosi
in maniera sfarzosa e recandosi in parata con i suoi
soldati vestiti e armati di tutto punto. Lo scopo è quel-
lo di suscitare stupore nella gente che vuole conqui-
stare, e questa gente rimane talmente colpita da sot-
tomettersi liberamente al nuovo sovrano, senza spar-
gimento di sangue. Il sovrano è visto come il dio in
terra. Le sue vesti sono completamente ricoperte
dʼoro, così come dʼoro sono gli enormi orecchini che
porta alle orecchie (origueras) e al naso (narigueras)
e il vistoso copricapo. Poiché lʼoro è il simbolo della
divinità, solo al sovrano e alla sua famiglia è consen-
tito indossarlo. Ma sono ancora molte le cose da sco-
prire su queste affascinanti civiltà. E anche questo fa
parte del mistero e della magia che le contraddistin-
guono.

LA MOSTRA POPOLO INCA A BRESCIA

NUOVE NORME PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
A partire dal 17 marzo prossimo per il rilascio del passaporto sarà obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali, al
momento della presentazione della richiesta, a tal fine gli utenti  dovranno obbligatoriamente  recarsi presso l’ufficio pas-
saporti  della Questura posti in via Capriolo n. 3 - Brescia
La domanda verrà compilata presso l’Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza che riconsegnerà la pratica all’in-
teressato che dovrà recarsi personalmente presso l’Ufficio Passaporti della Questura in Via Capriolo n. 3. Il Comune prov-
vederà all’invio dei soli passaporti per i minori di anni 12 esentati dalla deposizione delle impronte;

I PASSAPORTI GIA’ EMESSI SENZA IMPRONTE DIGITALI RIMANGONO VALIDI FINO ALLA SCADENZA.

L’ufficio passaporti della Questura di Brescia dal 17 marzo 2010 effettuerà i seguenti orari per la presentazione della
domanda : Lunedì - Martedì dalle ore 8:30 alle 12:30 solo cittadini con cognome con iniziale dalla A alla L - Giovedì -
Venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 solo cittadini con cognome con iniziale dalla M alla Z.

RITIRO PASSAPORTI : lunedì, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30. (per chi lo ritira personalmente) Una volta pronti i
passaporti possono anche  essere spediti in comune. L’Ufficio passaporti potrà ricevere un massimo di n. 80 richiedenti i
quali dovranno prelevare dall’apposito distributore collocato all’ingresso dell’ufficio Passaporti e fino a loro esaurimento,
i numeri elimina code. A tal fine si raccomanda agli interessati la necessità di presentare le richieste con largo anticipo
(almeno 30 giorni) rispetto alla scadenza o alla data per la quale necessiterebbe il passaporto.
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Marmentino notizie - SPAZIO SCUOLA

Dopo vari traslochi e tante fatiche….il 9 gennaio 2010
è stata inaugurata la nostra nuova bellissima scuola.
Tanta lʼemozione di quella mattina,tanta la soddisfa-
zione nel veder realizzato qualcosa che hai desidera-
to sin dalle fondamenta.
Ricorderò per sempre gli occhi sgranati dei primi
bambini che hanno visitato la scuola. Incuriositi, ma
anche intimoriti si guardavano intorno spaesati, ma
stupefatti dellʼambiente. Ed è proprio questo ambien-
te grandissimo che li ha accolti tutti insieme  il lunedì
mattina successivo. Dopo un primo momento di
incertezza,direi che lʼadattamento a questi grandi
spazi è stato immediato. I bambini hanno dimostrato
di sapersi muovere con molta disinvoltura ed hanno
gradito tutte le cose nuove presenti nella scuola.
La programmazione è ricominciata e i bambini hanno
conosciuto Fata Gocciolina che ha presentato loro
lʼelemento acqua e che li accompagnerà fino a
marzo.
Vari sono gli esperimenti che abbiamo già improvvi-
sato. Partendo dal presupposto che lʼacqua è incolo-
re ed inodore lʼabbiamo “sporcata” con alcune
sostanze che la alterano. Si è poi passati ad esperi-
menti di solubilità e galleggiamento;allʼacqua che
scaldandola diventa vapore e raffreddandola ghiac-
cio; il ciclo dellʼacqua,come si forma la pioggia e la
neve; infine gli abitanti che caratterizzano questo ele-
mento,creando un bellissimo acquario. Tra poco
verrà a farci visita Folletto Soffio e attraverso questo
personaggio prenderà il via la conoscenza dellʼaria. Il
15 febbraio scorso presso la scuola si è svolta la
festa di carnevale. Bellissime le nostre mascherine
che truccate e parruccate hanno movimentato lʼintera
giornata. Abbiamo intrattenuto i bambini con canti,
balli, giochi di gruppo, ma soprattutto con giochi a
base di panna montata e nutella e vi posso assicura-
re che lʼentusiasmo era alle stelle. In attesa di ritro-
varci, colgo lʼoccasione per ringraziare nuovamente
quanti ci hanno aiutato:
- grazie a quei genitori che con entusiasmo ci hanno
dato una mano nel trasloco,nelle pulizie e nella rac-
colta di fondi;
- grazie a tutti quelli che pur non essendo genitori
della scuola materna dimostrano di considerare la
scuola come un bene prezioso per la comunità,ed
hanno offerto il loro tempo e fatica;
- grazie a Don Luca e a Don Saverio per averci ospi-
tato per un anno in oratorio;
- grazie al gruppo minatori di Marmentino perché

senza la loro generosa offerta di � 10.000,00 non
sarebbe stato possibile lʼacquisto dei nuovi arreda-
menti;
- grazie a quei privati che hanno donato denaro;
- grazie alla ditta EME per averci regalato nuovi ser-

vizi di posate;
- grazie agli amici della Polisportiva,sempre pronti a
darmi una mano assecondandomi spesso anche eco-
nomicamente. Tengo infatti  a precisare che il ricava-
to della “Festa dellʼestate” è stato quasi interamente
offerto a noi,permettendoci lʼacquisto della cucina,per

un valore complessivo di � 15.000,00.
- grazie al comune di Marmentino,al sindaco e al vice
sindaco per avermi sopportato ogni sabato mattina
chiarendomi dubbi e preoccupazioni;
- grazie al sindaco di Irma,che si è mobilitato per aiu-
tarci economicamente;
- grazie al presidente Celestino che ha dimostrato in
più occasioni di essere una persona onesta e gene-
rosa. Grazie per avermi dato carta bianca su molti
fronti;
- grazie alle mie colleghe,che lavorano con molta pro-
fessionalità;
ma soprattutto grazie ai nostri bambini,perché la sod-
disfazione più grande

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CARLO ZUBANI”
FINALMENTE CI SIAMO !!

LARA FAPPANI
Insegnate
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Marmentino notizie - LO SAPEVI CHE ...

Filastrocca in onore di
Fontana Nicolò detto Tartaglia
Nicolò Tartaglia era si balbuziente,
ma possedesse una grande mente!
Tartaglia è un soprannome,
perché il suo vero cognome sembra fosse Fontana 
e la cosa non vi sembri strana.
Egli nacque da una famiglia povera veramente,
ma questo non gli impedì  di studiare seriamente
fino a raggiungere ottimi risultati 
in studi matematici per niente scontati.
A quel tempo Brescia era occupata dai Francesi ,
che assediavano la città già da alcuni mesi.
Il giovane Nicolò allora quattordicenne ,
con la madre a Brescia venne 
ed insieme a molti altri si trovarono
nel bel mezzo di una battaglia ,che tutti odiavano.
Trovarono rifugio nel vecchio duomo 
e  fu li che il giovane perse la parola ed il suono
a causa di un violento fendente 
che gli ruppe la mandibola e qualche dente. 
Solo grazie alle cure della madre 
recuperò la parola, ma solo in parte.
Da allora Tartaglia si chiamò, 
soprannome che egli non disdegnò,

tanto che tutti i suoi scritti così firmò.
Da oggi la nostra scuola si chiamerà con il nome di questo
grande studioso bresciano 
e sarebbe stato bello se fosse nato a Ombriano.
Ma la cosa più importante è che la scuola primaria
“NICOLO’ TARTAGLIA”di Marmentino
sia luogo sicuro e sereno per ogni bambino.
Ed ora che la nostra scuola ha un nome
speriamo che non succeda come altrove…
che per colpa di numeri poco adeguati
si corre il rischio di essere sfrattati.

Se avete letto con attenzione la nostra filastrocca
avrete capito bene chi era Nicolò Tartaglia e perché e
stato deciso di intitolare la scuola a lui. Ecco altre
informazioni: Nicolò Tartaglia era uno studioso mate-
matico, nacque a Brescia nel 1500 e morì a Venezia
nel 1557. Sembra che il suo vero cognome fosse
Fontana e sembra che possa essere originario di
Marmentino. Durante lʼinvasione dei Francesi da
bambino si trovava in piazza duomo a Brescia; fu feri-
to al labbro e da allora venne soprannominato
Tartaglia perché non riuscì più a recuperare bene
lʼuso della parola ( questa parola in dialetto bresciano
significa proprio balbettare). Era un importante studio-
so e matematico, inventò le equazioni di 3° grado; 
Grazie ai suoi studi ci furono importanti innovazioni
anche sulla traiettoria dei proiettili.

SCUOLA PRIMARIA  “NICOLO’ TARTAGLIA”

I BAMBINI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
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Marmentino notizie - BIBLIOTECA

La Regione Lombardia, per lʼanno scolastico
2010/2011 ha istituito uno strumento denominato
dote scuola, un aiuto concreto per lʼeducazione. 
La dote scuola: ha sostituito sia le borse di studio,
sia i rimborsi di cui alla legge 62/2000, sia il buono
scuola, include:
Il sostegno al reddito: possono ottenerlo gli studen-
ti che  nellʼanno scolastico 2010 e 2011 frequente-
ranno le scuole elementari, medie e secondarie sta-
tali (per chi frequenta la prima elementare è neces-
sario che abbia compiuto i 6 anni alla data della

domanda). Per richiedere la Dote Scuola – Sostegno
al Reddito i requisiti sono: la residenza in Lombardia,
frequentare una scuola statale e presentare un Isee

inferiore o uguale a � 15.458,00. Itermini  della
domanda di presentazione sono dal 1 marzo al 30
aprile 2010:
Il sostegno alla scelta: possono ottenerlo gli stu-
denti che frequentano scuole paritarie, legalmente
riconosciute e parificate che hanno un indicatore red-

dituale famigliare inferiore a � 46.597,00. I termini

DOTE SCUOLA PER L’ANNO 2010

Parte da questo numero la nuova rubrica Autori &
Lettori, a cura del personale della Biblioteca di
Marmentino. In primo piano: autori di spicco, novità
letterarie, casi editoriali e riscoperta dei classici. Ci si
augura che la rubrica, con i suoi suggerimenti di let-
tura, possa essere strumento stimolante ad uso dei
lettori di ogni fascia dʼetà. Naturalmente le informa-
zioni che qui si propongono sono solo una minima
parte rispetto a quelle che si possono recuperare in
biblioteca, perciò è dʼobbligo lʼinvito a visitare la
biblioteca di Marmentino o una qualsiasi altra realtà
del Sisitema Bibliotecario della Valle Trompia, vi
aspettiamo!
Erri De Luca, lʼuomo che racconta storie
Erri De Luca, scrittore, poeta e traduttore, nasce a
Napoli nel 1950. Radicato nel Sud, vive lʼadolescen-
za nel periodo caldo romano del ʼ68, prende parte al
Gruppo di Agitazione Operai e Studenti e partecipa a
Lotta Continua.  Svolge numerosi mestieri in Italia e
all'estero, come operaio qualificato, camionista,
magazziniere, muratore. Studia da autodidatta diver-
se lingue, tra cui lʼebraico antico dal quale traduce
alcuni testi della Bibbia. Trapiantato al nord, ama la
montagna e la natura. Collabora con diversi giornali:
La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Manifesto,
Avvenire, Gli Altri. Qualcuno lʼha definito “lo scrittore
del decennio”, ma già da ventʼanni la sua scrittura
graffia ed affascina chiunque lʼabbia incontrata. Il
modo di scrivere, metaforicamente diretto e scandito
da periodi concisi fa della parola uno strumento affa-
scinante: treno diretto autore-lettore. Una sensibilità
affinata, scrutatore delle dinamiche umane e sociali,
senza rimanerne intrappolato, stupisce ancora di più
quando affronta temi esistenziali e religiosi e così
delicati come la maternità di Maria (In nome della
Madre, Nocciolo di oliva, ad esempio), dove il testo
pare addirittura “ispirato” per la profondità di riflessio-
ne e la disarmante limpidezza del pensiero espresso.

AUTORI&LETTORI: ERRI DE LUCA

Il peso della farfalla: Feltrinelli, 2009 L’uomo e la natura. Due
re, due grandi personaggi si inseguono, si conoscono nelle loro
tracce e nelle loro assenze. Riusciranno ad incontrarsi.

Il giorno prima della felicità - Feltrinelli, 2009 - Un ragazzino
solitario trova un nascondiglio sotto un palazzo antico e lì trova
pure la storia della guerra e dei bombardamenti. Un’amicizia gli
insegnerà a giocare a carte e, a cucchiaini, la storia di Napoli.

Sulla traccia di Nives - Mondadori, 2005 Nives Meroi, tigre di
alta montagna, alpinista italiana, tra le pochissime ad aver sca-
lato sette degli ottomila. Nives viene raccontata dallo scrittore in
un’intervista degna di diventare libro.
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della domanda di presentazione sono dal 1 marzo al
30 aprile 2010.
Il merito: possono ottenerlo gli studenti che hanno
frequentato il terzo anno delle scuole medie e hanno
ottenuto valutazione finale  “ottimo”, e gli alunni delle
scuole secondarie statali e che abbiano conseguito
una valutazione da 9 a 10 decimi (per i risultati con-
seguiti nellʼa.s. 2009 /2010 i termini di presentazione
sono  da 1 settembre al 30 settembre 2010, e con un

ISEE di � 20.000,00.
Richiedere la DOTE SCUOLA è molto semplice:
dal  1 marzo al 30 aprile
si inoltra la richiesta della Dote Scuole presso il sito
www.scuola.dote.regione.lombardia.it (previa richie-
sta alla Regione delle credenziali per accedere al
sito). Presso gli uffici comunali sono disponibili le

spiegazioni dettagliate sia riguardo la Dote Scuola,
sia riguardo la Guida alla compilazione on-line sia per
i cittadini che volessero richiederla in maniera auto-
noma. In ogni caso, la dichiarazione riassuntiva
stampata al termine della procedura informatica deve
essere firmata presso il comune di residenza perché
la sua sottoscrizione deve avvenire alla presenza del
funzionario incaricato.
Eʼ necessario, comunque, essere provvisti di un Isee
recente, che può essere richiesta al Caf o al Comune
di residenza.
Per tutti coloro che, non provvisti di un computer o
non in grado di espletare le operazioni di cui sopra, il
Comune di Marmentino – tel. 030.9228202 provve-
derà alla compilazione on line, alla successiva tra-
smissione e quanto altro di competenza.L’ASSESSORATO ALLA

PUBBLICA ISTRUZIONE

Il Servizio Civile negli ultimi due anni  ha rappresenta-
to una risorsa importante per il Comune di
Marmentino, consentendo di realizzare  servizi che
non avrebbero potuto essere avviati in assenza del
volontario di Servizio Civile, soprattutto quelli rivolti alla
popolazione anziana.
Come già detto nelle precedenti edizione del bollettino,
per lʼanno 2009/2010 a causa di tagli di risorse finan-
ziarie da parte della Regione, lʼAmministrazione
Comunale vedendo il proprio progetto non finanziato,
ha ritenuto opportuno indire un bando comunale per la
selezione di un operatore, da impiegare nello svolgi-
mento di attività legate allʼassistenza ed interventi
sociali e servizi alla persona,  garantendo soprattutto
tra gli altri, i servizi rivolti agli anziani. La candidata
scelta dal Comune per svolgere questo compito è
Stefania Frola residente a Marmentino vicina quindi
alla realtà territoriale.
Grazie allʼoperatrice, gli anziani del nostro paese pos-
sono usufruire di parecchi servizi rimanendo presso il
proprio domicilio, mantenendo abitudini e stili di vita,
evitando un ricovero  e tutto ciò che questo comporta,
in termini sociali ma anche economici. 
Nello specifico Stefania può svolgere le seguenti attivi-
tà:
- Trasporto Anziani: il servizio prevede lʼaccompagna-
mento di anziani soli, privi di risorse individuali e fami-
liari, a visite mediche, dal medico di base, a fare pre-
lievi… o fornendo un aiuto nello svolgimento di piccole
commissioni. Gli anziani vengono accompagnati pres-
so le strutture, lʼoperatore rimane con loro per la dura-
ta della visita, eventualmente sostenendo i signori nel-
lʼespletamento delle parti più tecnico-burocratiche
(pagamento del ticket, compilazione dei questionari,
lettura delle specifiche dellʼesame, ecc.), e vengono
poi riaccompagnati a casa.

Per svolgere tale attività, il Comune mette a disposi-
zione del soggetto un veicolo comunale. Chi ne fosse
interessato, può rivolgersi al Comune per prenotare il
servizio almeno due giorni prima dello stesso al fine di
poter organizzare le attività del personale disponibile.
È prevista una quota di partecipazione dellʼutente.
-  Consegna pasti a domicilio: il servizio consiste nella
consegna al domicilio degli anziani di pasti caldi dal
lunedì al venerdì. E  ̓svolto in collaborazione con il per-
sonale della Scuola dellʼinfanzia. È garantita unʼali-
mentazione varia, dieteticamente corretta ponendo
attenzione, fin dove possibile, alle preferenze espres-
se nel modulo di attivazione (reperibile presso gli uffici
comunali). I pasti comprendono sempre: un primo piat-
to, un secondo con contorno, pane, frutta o dolce. Per
ciascun beneficiario viene utilizzato un contenitore ter-
mico individuale, che viene sanificato quotidianamente
da personale addetto. Lʼoperatrice che provvede alla
consegna, si occupa anche dello scodellamento degli
alimenti al domicilio del beneficiario, ed al ritiro imme-
diato dei contenitori per rendere possibile il lavaggio. È

IL SERVIZIO CIVILE A MARMENTINO
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E' una modalità di certificazione (autocertificazione per
la precisione) per verificare il diritto d'accesso a pre-
stazioni assistenziali. A tal fine viene considerata la
situazione economica di tutto il nucleo familiare aven-
do come riferimento lo stato di famiglia anagrafico.  Le
informazioni richieste per il calcolo ISEE riguardano la
composizione del nucleo familiare e i relativi dati ana-
grafici, i redditi dellʼultima dichiarazione ai fini IRPEF e
i dati relativi al patrimonio mobiliare ed immobiliare di
ciascun componente il nucleo familiare. La certificazio-
ne ISEE vale un anno dalla data di sottoscrizione, a
meno che non si verifichino variazioni, ad esempio la
nascita di un figlio.
A cosa serve: LʼISEE è uno strumento che consente
alle Amministrazioni, sulla base delle effettive condi-
zioni economiche dellʼinteressato e del suo nucleo
familiare, di assegnare agevolazioni e servizi. 
Dove farlo: Gli uffici preposti al rilascio dellʼISEE, sono
lʼINPS - CAF in convenzione, sono gli uffici comunali.
Come richiederlo
Per effettuare il calcolo I.S.E.E. occorre: 
1. compilare correttamente  la dichiarazione sostitutiva
unica (moduli e informazioni nella sezione "siti utili"
Modulistica ISEE) e recarsi presso le sedi zonali caf o
presso il comune, portando la fotocopia del documen-
to d'identità del dichiarante e le fotocopie del Codice
Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. nel caso si abbia necessità di aiuto per la compila-
zione, recarsi in comune sempre previo appuntamento
telefonico con la documentazione richiesta.
Il servizio è gratuito.
Lʼufficio dopo aver ritirato il modulo compilato, provve-

de alla consegna della certificazione con il valore
I.S.E.E. del nucleo familiare.
E  ̓necessario indicare nella domanda i seguenti dati:
codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare,
compresi i figli anche se neonati; 
importo complessivo di eventuali redditi da lavoro
dichiarati ai fini IRPEF, riferiti all'ultima dichiarazione
dei redditi presentata (tutti i componenti del nucleo
familiare sono tenuti a presentare i propri redditi);
dati sul patrimonio mobiliare di tutti i componenti del
nucleo con esibizione della seguente documentazione
aggiornata al 31/12 dell'anno precedente alla dichiara-
zione:
a) saldo del conto corrente bancario e/o postale;
b) codice ABI della Banca e/o coordinate dell'Ufficio
Postale;
c) possesso di titoli azionari, BOT, CCT ecc.;
d) eventuali assicurazioni;
e) patrimonio netto da impresa (per i titolari di impresa
occorre l'indicazione del patrimonio netto già calcolato
dal proprio commercialista);
dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del
nucleo aggiornati al 31/12 dell'anno precedente alla
dichiarazione;
in caso di affitto: contratto registrato di locazione e
importo del canone annuo versato nell'anno preceden-
te;
in caso di separazione: atto di separazione;
certificato per convalidare la presenza nel nucleo di
soggetti con invalidità superiore al 66%;
permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

COS'È L'ISEE

il Comune che mette a disposizione i contenitori termi-
ci necessari, senza addebito del costo allʼutente.
È prevista la compartecipazione dellʼutente alla spesa
in base alla fascia ISEE di appartenenza (lʼimporto

medio a carico degli utenti è di � 3,20 per pasto). 
- Servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio:
il Comune, in accordo con la Farmacia organizza il ser-
vizio di consegna farmaci a domicilio. E  ̓rivolto alle per-
sone anziane ultrasettantenni, che vivono sole o in
coppia con coniuge anziano nel proprio appartamento,
prive di sostegno familiare, solidale e/o assistenziale
(badante) o con problemi di salute, ai soggetti  affetti
da gravi infermità permanenti, a coloro che presentano
una grave difficoltà, anche momentanea di deambula-
zione. Per poter usufruire di tale servizio, lʼanziano e/o
un suo familiare dovrà contattare telefonicamente il
Comune e richiedere il servizio; lʼoperatore ritirerà la
ricetta (a domicilio dellʼutente o, eventualmente, pres-
so lʼambulatorio medico), le consegnerà alla Farmacia,
ritira il farmaco e,  successivamente lo consegna allʼu-
tente.

Le mansioni che Stefania svolge invece a favore della
Scuola Materna e della Scuola Elementare, sono:
* Sorveglianza ai  bambini sullo scuolabus negli orari di
entrata ed uscita da entrambe le scuole;
* Assistenza  agli studenti delle elementari durante i
pasti consumati presso la Scuola Materna nei  giorni
dei rientri pomeridiani;
*Aiuto nello preparazione dei pasti e nella sistemazio-
ne delle stoviglie presso la nuova mensa scolastica. 
Attualmente sono poche le persone anziane che stan-
no usufruendo dei sopracitati servizi, magari  per poca
informazione, ed è un vero peccato. Sono opportunità
importanti e soprattutto economiche che il Comune
mette a disposizione dei cittadini, e anche se limitata-
mente possono aiutare le persone malate, in difficoltà
o più semplicemente alleviarne la solitudine perché
crediamo sia importante assicurare un riferimento sta-
bile e facilmente contattabile per tutti coloro che in
ragione dellʼetà, dello stato di solitudine e della limitata
autonomia personale, possono venire a trovarsi in un
improvviso stato di bisogno

ELISA ZUBANI
Assessore ai Servizi Sociali
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LʼAmministrazione Comunale di Marmentino intende avvia-
re politiche sociali in favore delle famiglie residenti con par-
ticolare attenzione allʼerogazione di interventi e servizi volti
a sostenere e facilitare la genitorialità, rivolto in particolare
alle fasce più deboli della popolazione ma con una atten-
zione ed una sensibilità particolari allʼintera cittadinanza. Eʼ
prevista la concessione di contributi comunali, per un

importo di � 300,00 per i nati nellʼanno di riferimento del
provvedimento del finanziamento. I destinatari dellʼinter-
vento sono i nuclei familiari, di cui agli art. 22 e 27 della L.r.
n. 19/2006 e i nuclei monogenitoriali (genitori soli) nei quali,
a decorrere dal 1° Gennaio 2009, sia presente un nuovo
nato, e per i quali la situazione economica e le condizioni di
organizzazione della vita familiare richiedano un intervento
economico per concorrere alla spesa connessa alla cresci-
ta e alla prima educazione del minore. Ai fini dei presenti
contributi, i destinatari devono rientrare nelle seguenti con-
dizioni di ammissibilità: sia il nucleo familiare, sia il solo
genitore, che il minore per cui viene erogato il contributo,
devono essere residenti nel Comune di Marmentino; il
richiedente deve avere una situazione familiare, calcolata
ai sensi del D.Lgs. 31/3/98 n. 109 e successive modifiche e
integrazioni, che non superi il valore ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) di 50.000,00 Per gli
anni 2009 . 2010  lʼentità del contributo (una tantum) consi-
ste in un importo di Euro 300,00 Annualmente lʼentità del
contributo verrà aggiornato con provvedimento della Giunta
comunale.

Ai fini dellʼottenimento del contributo, la domanda dovrà
essere presentata al Comune di Marmentino entro e non
oltre 3 mesi dalla nascita del bambino. Per i nati tra il 1°
Gennaio 2010 e la data del presente avviso, la domanda
dovrà essere presentata entro 3 mesi dallʼemanazione del-
lʼavviso stesso. LʼUfficio competente, una volta verificato il
possesso dei requisiti, assegnerà il contributo, con determina
dirigenziale. La domanda di accesso al contributo, che sarà
individuale per ciascun minore allʼinterno del nucleo (es.
per i gemelli, due distinte domande), dovrà essere presen-
tata da uno dei componenti del nucleo familiare e compila-
ta utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici
comunali  o estraibile dal sito internet del Comune di
Marmentino  www.comune .marmentino.bs.it.
La domanda dovrà essere consegnata direttamente o reca-
pitata a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, agli uffici del Comune di Marmentino
(via Santellone, 1).
La documentazione da presentare è la seguente:
Modulo richiesta contributo in favore dei nuovi nati dove si
attesta la situazione isee
- copia documento di identità del richiedente;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza di entrambi i genitori , o del geni-
tore solo, e del minore.

CONTRIBUTI PER I NUOVI NATI NELL’ANNO 2009-2010

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE



Il 10 febbraio 2010 è morta Suon Mariangiola Borghetti,
di seguito pubblichiamo la lettera che la Madre Vicaria
ha mandato alle consorelle …
Carissime Sorelle,
ieri sera, 10 febbraio, verso le ore 21, il Signore ha bus-

sato alla porta e ha chiamato a sé la nostra Sr.
Mariangiola. La sua partenza è avvenuta quasi di sorpre-
sa. Non stava bene da qualche giorno, ma sembrava una
banale influenza, invece il cuore, già sofferente, ha cedu-
to. Io, adesso che la sua vita si è chiusa  e sento che
anche qualche cosa di me, di noi se ne va con lei, la rive-
do come mia insegnante di disegno al suo primo anno di
insegnamento nel 1952-53. Da quellʼanno parte la sua
presenza ininterrotta nella Scuola e nel Collegio di
Cemmo che si è prolungata fino al  2002.
Allʼinsegnamento del disegno si aggiunge presto anche
lʼinsegnamento della ginnastica. Essere insegnante nella
scuola di Cemmo ha significato per lei, come per le altre
suore insegnanti, un servizio a tempo pieno, di giorno e
di notte, perché il collegio richiedeva la presenza delle
suore 24 ore su 24. E quando iniziavano le vacanze esti-
ve, per lei iniziava lʼimpegno della colonia, prima a
Malonno e poi a Cevo. E così per quasi 50 anni. Ha por-
tato nelle sue attività un grande impegno e grandissimo
entusiasmo. Non accettava lʼidea che le materie da lei
insegnate fossero meno importanti delle altre. Esigeva da
sé e dalle alunne il massimo. E otteneva molto, direi mol-
tissimo. Non si contano le coppe vinte nelle varie gare
sportive dalla scuola di Cemmo, né i premi ottenuti nei
concorsi di disegno. Certo il rischio era che tutto questo
impegno per lʼArte e per lo Sport andasse a scapito delle
altre materie. La vita del Collegio di Cemmo non era di
sicuro monotona o rilassata, con un po  ̓di attenzione per
mantenere i giusti equilibri, le ragazze riuscivano a dare
il meglio di sé, mentre, in un ambiente ricco di calore
umano e di spiritualità, sbocciava e andava maturando la
loro personalità. Poi, passati da un po  ̓i 70 anni, inizia per
Sr. Mariangiola il tempo dei distacchi dolorosi, laceranti.
Lasciare la scuola, lasciare Cemmo è stato un po  ̓come
morire. A Malonno ha cercato uno spazio creativo  per lʼa-
nimazione degli anziani ospiti nella Casa di Riposo, poi
nella scuola Materna di Sonico accanto alla sua sorella
Sr. Natale. Lʼultima tappa, forse la più sofferta, lʼha vissu-
ta a Capodiponte. I problemi di salute e soprattutto i limi-
ti alle relazioni imposte dalla situazione le sono stati moti-
vo di grande, intima purificazione. Ma questa è solo la
cornice in cui si è svolta la storia di Sr. Mariangiola. La
vocazione alla Vita Consacrata per lei è sbocciata nella
sua famiglia numerosa e ricca di fede vissuta. È entrata
in convento giovanissima. Con quale purezza di amore,
con quale intensità e grandezza di desideri e con quale
generosità di risposta al dono del Signore a noi non è
dato sapere. Noi abbiamo colto la sua generosità instan-
cabile nello stare con le ragazze, lʼamore per lʼarte, per il
lavoro, lʼamore allʼIstituto, lʼapertura di cuore che le ha
reso possibile farsi vicina a tante persone con delicati
gesti di amicizia. La sensibilità particolarmente accentua-
ta, grande risorsa per lei, le è stata anche motivo di gran-

de sofferenza.  Penso che oggi, dopo una lunga e dolo-
rosa purificazione, il cuore di Sr. Mariangiola brilli in tutta
la sua bellezza nella luce di Dio. Lʼazione nascosta,
misteriosa, ma efficace dello Spirito del Signore nel cuore
delle sue creature, in particolare nel cuore delle persone
consacrate,  plasma il volto di Gesù, vincendo i limiti e i
difetti. La sofferenza acquista in questo processo tutto il
suo valore di purificazione dolorosa e liberante insieme.
Sr. Mariangiola continuerà a prendersi cura delle moltis-
sime persone che ha amato a partire dalla sua famiglia
alla quale va la nostra riconoscenza per averci dato due
Sorelle. Noi, sue sorelle nel battesimo e nella consacra-
zione, la affidiamo a Dio Padre ricco di amore, di bontà e
di misericordia e la ricordiamo nella preghiera di suffra-
gio. Riserviamo un pensiero di particolare affetto e vici-
nanza  a  Sr. Natale che piange la perdita di Sr.
Mariangiola, per lei doppiamente Sorella. La Madre è in
Brasile. Informata, telefonicamente della morte di Sr.
Mariangiola,  ci è vicina nella preghiera e saluta tutte,
esprime particolare vicinanza a  Sr. Natale.  Un saluto fra-
terno a tutte anche da parte mia.

LʼAmministrazione Comunale e la Redazione di
Marmentino Notizie, porgono alla Famiglia di Suor
Mariangiola sentite condoglianze

SUOR MARIANGIOLA
BORGHETTI,
al Battesimo MARGHERITA
Nasce a Marmentino (Brescia)
il 26 aprile 1926. Entra a
Cemmo l’8 novembre 1943.
Emette la Prima Professione il
10 ottobre 1946 e i Voti
Perpetui il 18 settembre 1952.
Consegue il diploma di
Maturità Artistica presso la
Scuola Superiore di Arte
Cristiana “Beato Angelico” a
Milano il 21 ottobre 1952 e il

Certificato per l’Insegnamento di Educazione Fisica a Roma il 18
gennaio 1955. Svolge il suo apostolato come aiutante nella
Scuola Materna nelle seguenti Comunità: Dall’ottobre 1946 all’a-
gosto 1947   ad Artogne - Dal settembre 1947 al dicembre 1947
a Grevo - Dal dicembre 1947 al gennaio 1948  a Cemmo - Dal
gennaio 1948 all’aprile 1948 ad Artogne. Dall’aprile 1948 al
maggio 1948 a Brescia Via Gallo - Dal giugno 1948 al settembre
1948 ad Artogne - Dall’ottobre 1948 al settembre 1952 a Milano,
dove frequenta la Scuola di Arte Cristiana. Dall’ottobre 1952 al
settembre 2002 a Cemmo, dove  insegna  nella Scuola Media -
Dall’ottobre 2002 al dicembre 2004 a Malonno, con servizio
pastorale a Sonico - Dal gennaio 2004 è nella Comunità di
CAPODIPONTE, dove muore alle 21  circa di martedì 10 febbraio
2010. Il funerale  è celebrato a Capodiponte sabato 13 febbraio
alle ore 10, dal cugino Don Martino Borghetti. E’ sepolta nel
Cimitero di Cemmo, nella Cappella dell’Istituto.
Brescia, 11 febbraio 2010.

“Crea in me o Dio un cuore puro”
(Sl 50, 12)
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ADDIO A SUOR MARIANGIOLA

SUOR MAURA DAVIDE               
Vicaria
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Per descrivere la ciaspolata di questʼanno  vi propo-
niamo una mail scritta dal  Sig. Raul Orellana un par-
tecipante, amico di Katia Gallia e della sua famiglia.
Raul è nato a Santiago del Cile, ha 50 anni e vive a
Rezzato. Di sé dice di amare la musica, ammirare
ogni tipo di sport che renda l'uomo un essere capace
di imprese straordinarie (per lui una partita di calcio
non ha prezzo); è un pittore mancato, ma dipin-
ge divinamente, tanto che insegna disegno artistico in
una scuola. Questo signore, entusiasta dellʼesperien-
za sul monte Ario, in modo profondo e insolito, espri-
me le sue impressioni ed emozioni.
La giornata di sabato si potrebbe vedere da distinte
angolazioni; per esempio potrei prenderti in giro
dicendo che ti ho stracciato, o  che al posto delle cia-
spole avevate le pantofole e via dicendo: però parlan-
do seriamente, io ho vissuto  questa giornata all'inse-
gna della natura e della filosofìa.
La natura era affascinante: il  paesaggio era incante-
vole, con la strada innevata che saliva in mezzo agli
alberi. Sentire il rumore che faceva la neve sotto i
piedi, vedere prima il cielo grigio e poi apparire gli
squarci azzurri, sentire il timido tepore che ti regalava
il sole, e quando meno te lo aspetti ti appare davanti
una spianata di neve immacolata, guardi intorno e
cosa vedi? Un anello di montagne semi nascoste
dalle nuvole. E  ̓ in questo momento che inizia la filo-
sofia, perche Kant definiva le cose belle della natura
“non belle, ma sublimi, perche capaci di toglierti il
fiato”; nellʼimmensità della natura , senti perfino quan-
to sei fragile nei suoi confronti. La questione filosofica
si è fatta più evidente durante discesa: guardando il
cielo così stellato mi è venuto in mente ancora Kant
con la frase "Il cielo stellato sopra di me e la legge
morale dentro di me”;  capisci quanto siamo insignifi-
cante in questo universo senza fine, fai fatica a capi-
re il tuo ruolo in questa immensità, sai che sei qui e
che prima o poi te ne andrai, intuisci  che non conti

nulla in questo sistema di pianeti, galassie e stelle, ma
se guardi dentro di te  trovi un mondo dove tu sei
padrone assoluto e dove sei libero.  Sinceramente in
mezzo alla fatica ho pensato a tutte queste cose.
Bene , finisco qui perche è finito l'effetto del vin brulè.
Ancora grazie a te e ai tuoi amici per la bella giorna-
ta.

CIASPOLARIO 2010

a cura di SILVIA GALLIA
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I tre mesi appena trascorsi, sono stati per la polispor-
tiva molto intensi ed impegnativi: si è iniziato con il
Natale dello sportivo svoltosi il 20 Dicembre presso la
palestra comunale: canti, poesie, balli e pedalate
hanno intrattenuto parecchi spettatori. Anche Babbo
Natale ha fatto visita per augurarci le buone feste e
non sono mancati panettone e spumante per ralle-
grare una merenda in compagnia.
Sabato 13 febbraio è stata la volta del carnevale: una
festa trascorsa tra coriandoli, palloncini e frittelle ed il
“traffico” delle più svariate mascherine, gestito da
simpatici e buffi semafori… che con giochi e musica
si sono divertiti trascorrendo il pomeriggio insieme ai
nostri bambini e ragazzi. È unʼoccasione questa per
capire come i piccoli si divertano con poco e quanto
il carnevale metta sempre tanta allegria.
Finalmente è arrivato anche il 20 febbraio… dopo
tanti, tantissimi preparativi ecco il giorno della nostra
Ciaspolario: anche questʼanno organizzata in colla-
borazione con il gruppo Alpini, Antincendio,
Valtrompia Soccorso, e con il patrocinio del Comune
e della Comunità Montana che ringraziamo. In que-
sta edizione i partecipanti sono stati meno rispetto al
boom del 2009 ma comunque tanti, allʼincirca 700
iscritti e la cosa curiosa è che erano soprattutto “fore-
stieri”. 
La nostra manifestazione è ormai conosciuta, ed il
passaparola positivo di coloro che hanno partecipato
alle scorse edizioni ci ha fatto conoscere anche al di
là della nostra valle; eravamo stupiti e piacevolmente
meravigliati nel ricevere prenotazioni di gente della
Bassa Bresciana, Sarnico, Sulzano, addirittura da
Crema... per fare alcuni esempi.
Anche questʼanno il tempo ci ha fatto penare, e non
poco. La mattinata non prometteva nulla di buono,
anzi..., la nostra partenza per gli ultimi preparativi alle
7.30 del mattino, sotto una fitta pioggia ed un cielo
grigissimo con ombrelli alla mano, ci aveva demora-
lizzato parecchio, ma ci convincevamo a vicenda,
speranzosi delle schiarite pomeridiane che da giorni i
meteorologici prevedevano. Infatti verso le 14.30 un
piccolo sprazzo di azzurro ha fatto capolino sulle
vette del Monte Pezzeda regalandoci, come se
sapesse che la partenza dei ciaspolanti si avvicinava,
un cielo quasi totalmente terso. La vista di Pian del
bene al calare del sole è qualcosa di magico: unʼat-
mosfera incantevole che unisce lʼazzurro del cielo, il
bianco della neve ed il rosso del sole che si avvia al
tramonto e che si riflette sul manto candido. Questo
spettacolo ci ha convinto che la scelta di anticipare
lʼorario della partenza è stata più che positiva, per-
mettendo così ai partecipanti di godersi una cammi-
nata diversa dal solito: dal chiarore del giorno, ai
colori del tramonto per rientrare con il buio della notte
ed il cielo stellato.

I ciaspolanti cominciavano ad arrivare, chi correndo,
chi camminando velocemente, chi sbuffando e fati-
cando, ma tutti felici di aver tagliato il “traguardo”.
Complice la moderata temperatura, la gente ha
sostato parecchio allʼarrivo, gradendo il gran buffet
che avevamo preparato, rifocillandosi con thè, vin
brulè, panini con salame, pancetta e prosciutto, for-
maggi, formagelle, baguette con marmellata e nutel-

POLISPORTIVA NEWS

Qui sotto, sabato 20 marzo i bambini della scuola di sci della
Polisportiva premiati per la gara in Pezzeda



Anno di fondazione 1952.
Offre il Gagliardetto il Parroco Don Luigi Frola. Il capo
gruppo è il Maresciallo Aiutante di Battaglia Negri
Giacomo il quale è uno dei fondatori del gruppo.
Dal 1954 al 1958 il capo gruppo è Borghetti
Benedetto. Dal 1958 al 1962 il capo gruppo è
Borghetti Pietro.
Con le elezioni del 25 novembre 1962 il direttivo fino
al 1978 è così composto:
Capo gruppo: Fontana Pietro -  Vice: Fontana
Erminio
Consigliere: Zubani Angelo Quinto - Zubani Pietro
Borghetti Franco
Con le elezioni del 8 aprile 1978 il direttivo fino al
1992 è così composto:
Capo gruppo: Borghetti Carlo - Vice: Frola Luigi -
Segretario: Fontana Franco sostituito poi nel 1980 da
Zubani Alberto - Consiglieri: Gallia Carlo - Beltrami
Nicola- Medaglia Battista
Nel 1978 con lʼelezione del nuovo consiglio, nasce lʼi-
dea di costruire il monumento degli alpini.  Lʼarea
sulla quale è stato eretto il monumento verrà offerta
al Gruppo Alpini dallʼamministrazione comunale nella
persona del Sindaco Geom. Fontana Tiziano, proget-
tista anche del monumento.
Lʼopera verrà quasi completamente pagata con le
offerte raccolte dai cittadini di Marmentino. Il monu-
mento verrà ultimato nel 1990 ed il 28 luglio del 1991
verrà inaugurato alla presenza di tutta la popolazione

e celebrato con 2 giorni di festa.
Durante lʼinaugurazione viene benedetto il nuovo
Gagliardetto offerto dal reduce di Nikolajewka lʼalpino
Quatti Antonio. Madrina per lʼoccasione è stata la
signora Idalma Fontana, ostetrica nel paese per oltre
40 anni e moglie del capo gruppo Fontana Pietro
anchʼegli reduce di Nikolajewka.
Con le elezioni del 8 febbraio 1992 il direttivo fino al
1998 è così composto:
Capo gruppo: Zubani Dario - Vice: Tira Gianpietro -
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STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI MARMENTINO

la e tante tantissime torte. Eʼ lʼoccasione per ringra-
ziare tutte le mamme, nonne e donne che anche que-
sta volta hanno contribuito realizzando dolci squisiti
fatti in casa e sempre tanto apprezzati. Come sempre
le persone che ci aiutano sono molte per fortuna, a
tutte indistintamente diciamo grazie! Grazie perchè
senza di voi non avremmo potuto organizzare nuova-
mente questo evento ormai grande e famoso che sta
permettendo di far conoscere Marmentino a molte
persone, che magari nemmeno sapevano dellʼesi-
stenza e far apprezzare il nostro territorio, la nostra
gente, dimostrando come anche in piccole realtà
come la nostra, sia possibile con la collaborazione di
tutti realizzare qualcosa di bello ed indimenticabile.
Siamo già pronti e carichi per nuove attività ed avven-
ture!!!

I prossimi appuntamenti

FESTA DEI NONNI
2 MAGGIO 2010

MARMENTINO CON GUSTO 2010
SABATO 3 LUGLIO 2010
frazione Ombriano

FESTA FINE CORSI 2010
6 GIUGNO PALESTRA COMUNALE

SERATA GIOVANI
GIUGNO 2010

il GRUPPO MINATORI di Marmentino organizza
per il 5 e 6 giugno 2010 la gita:
Trenino delle 100 VALLI - Lago Maggiore
per informazioni rivolgersi al gruppo

IL DIRETTIVO
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MATTEO FROLA
Segretario

LA REDAZIONE

CURIOSITÀ: LA DONNA NEL PRIMO SECOLO A.C.

Le donne romane cominciarono a godere di condi-
zioni di vita e di autonomia una volta impensabili: se
appartenevano alle classi alte ricevevano unʼistruzio-
ne e (sempre se appartenevano a questa classe) dis-
ponevano come volevano del loro patrimonio.
Infine, mentre anticamente il marito poteva ripudiarle,
ma esse non avevano pari diritti, ora, secondo le
regole del nuovo matrimonio, lʼiniziativa del divorzio
poteva essere presa da ambedue i coniugi. Furono
questi, gli anni della cosiddetta emancipazione,
durante i quali, a Roma, vi furono delle letterate che
scrissero poesie (come Sulpicia): alcune donne, poi,
esercitarono la professione medica, e nel Foro, già
nel finire dellʼetà Repubblicana, erano apparse persi-
no delle donne avvocato.
Ma, a prescindere dal fatto che la grande massa
delle donne meno abbienti non ebbe alcun modo di
godere della nuova libertà, lʼemancipazione femmini-
le venne accolta dagli uomini in modo tuttʼaltro che
favorevole. Salvo poche eccezioni, i romani detesta-
vano le donne cosiddette “ emancipate”.
Per Giovanale, in particolare, erano da considerare
come dei mostri. La sua celebre Sesta satira suona
come una accusa contro le donne di rara e inaudita
ferocia. Parafrasando Platone, Cicerone (nella sua

opera intitolata Repubblica) fa dire a Scipione che
quando in uno stato gli schiavi e  le donne non ubbi-
discono subentra inevitabilmente lʼanarchia.
Catone, in un celebre discorso riportato dallo storico
Livio, afferma che: “le donne erano già difficili da con-
trollare quando erano incatenate alle antiche regole.
Ora che si voleva dar loro nuovi diritti, che cosa
sarebbe accaduto? Quando saranno pari a noi”, egli
conclude, “saranno superiori”.  Una vera profezia
quella di  Catone anche se in troppe parti del mondo
queste conquiste non sono ancora state raggiunte
completamente. AUGURI A TUTTE LE DONNE.

Segretario: Zubani Alberto sostituito poi dallʼalpino
Gallia Renzo - Consiglieri: Zubani Valerio - Borghetti
Carlo - Zanolini Lorenzo - Alfiere: Zubani Innocenzo
Nel 1994 la sede degli alpini che finora era stata nella
vecchia scuola elementare della frazione di
Ombriano viene spostata a Ville, presso la canonica
ed il 9 aprile 1994 viene firmata una concessione in
uso ventennale dallʼallora Parroco Don Paolo Marzi,
dal Consiglio Pastorale e dal Direttivo del Gruppo
Alpini.
Con le elezioni del 17 gennaio 1998 il direttivo fino al
2001 è così composto:
Capo gruppo: Zubani Dario - Vice: Tira Gianpietro -
Segretario: Frola  Matteo - Consiglieri: Zubani
Claudio - Fontana Valerio - Zubani Alberto - Fontana
Cristian - Zanolini Lorenzo - Quatti Giuseppe - Alfiere:
Zubani Silvio.
Con le elezioni del 13 gennaio 2001 il direttivo fino al
2003 è così composto:
Capo gruppo: Zubani Dario - Vice: Tira Gianpietro
Segretario:  Frola  Matteo - Consiglieri:  Zubani
Claudio - Fontana Valerio - Zubani Alberto - Fontana
Cristian - Zanolini Lorenzo - Quatti Giuseppe - Alfiere
Zubani Silvio - Fontana Giuliano
Con le elezioni del 27 dicembre 2003 il direttivo fino
al 2007 è così composto:
Capo gruppo: Zubani Dario - Vice: Quatti Giuseppe
Segretario:  Frola  Matteo - Consiglieri    :  Fontana
Valerio - Ambrosi Ruggero - Fontana Cristian -

Medaglia Battista - Cerpelletti Stefano - Bertolina
Massimiliano - Alfiere: Zubani Claudio - Fontana
Francesco. Il 21 luglio 2007 durante la Santa Messa
presso il monumento, in occasione del 15°anniversa-
rio della realizzazione dello stesso, viene benedetto il
nuovo Gagliardetto offerto dalla famiglia del reduce di
Nikolajewka,  lʼalpino Zubani Pietro andato avanti nel
gennaio 2006. Madrina dʼoccasione la moglie dello
Zubani Pietro, la gentile signora Ambrosi Lucrezia.
Molta la gente presente alla Santa Messa, resa anco-
ra piuʼ solenne e toccante dalla tromba che ha suo-
nato il silenzio fuori ordinanza e dal coro Parrocchiale
che ha cantato “Signore delle Cime”.  
Con le elezioni del 13 gennaio 2007 il direttivo fino al
2009 è così composto:
Capo gruppo: Zubani Dario - Vice: Quatti Giuseppe -
Segretario:  Frola  Matteo - Consiglieri    :   Fontana
Valerio - Ambrosi Ruggero - Gallia Renzo - Medaglia
Battista - Frola Luigi - Bertolina Massimiliano -
Zanolini Lorenzo (sostituito da Borghetti Carlo)
Alfiere:  Zubani Claudio - Fontana Giuliano
Con le elezioni  del 13 febbraio 2010 il direttivo per il
triennio 2010 – 2012 è così composto:
Capogruppo:  Zubani Dario - Vice:  Gallia Renzo
Segretario:  Frola Matteo - Alfieri:  Zubani Claudio
Fontana Giuliano Consiglieri: Fontana Valerio
Ambrosi Ruggero - Medaglia Battista - Bertolina
Massimiliano - Borghetti Carlo - Frola Luigi - Fontana
Cristian - Sport: Quatti Giuseppe.
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Metti una giornata di sole di quelle che ti fan capire che
la bella stagione è alle porte. Metti la solita noiosa rou-
tine giornaliera da cui vien voglia di scappare. Metti
una brezza leggera di quelle che stimolano la fantasia
e comincia a pensare ad un viaggio.
Non un viaggio di quelli normali, sia chiaro, pensa piut-
tosto a qualche idea un po' bizzarra, qualcosa che vor-
resti fare da tempo e che pensavi impossibile da orga-
nizzare. Qualsiasi cosa tu stia immaginando, sappi
che è molto probabile che qualche agenzia viaggi ci
abbia già pensato e che, senza troppa fatica, potresti
nel giro di poche ore prenotare esattamente quello che
avevi in mente. Se per caso la fantasia dovesse scar-
seggiare, eccoti qui un test. Rispondi alle domande in
maniera istintiva...senza pensarci troppo su. E alla fine
leggi quale potrebbe essere il “Viaggio Straordinario”
adatto alla tua personalità. Poi, già che ci sei, dai un
occhiata anche agli altri profili, potresti scoprire qual-
che idea interessante per le future partenze.

Parto alla grande se…
■… so che incontrerò un sacco di persone nuove,
spendendo il meno possibile
▲… posso mettere alla prova il mio fisico e il mio corag-
gio
● …cʼè un progetto interessante in cui farmi coinvolge-
re
♦ …al ritorno in qualche modo sarò migliore rispetto a
quando sono partito
Quale fra questi oggetti attira di più la tua attenzione?
♦ Il copione di un film da recitare nel ruolo di  protago-
nista
▲ Un parapendio con cui lanciarsi nel vuoto
■ Un biglietto aereo gratis per raggiungere un amico
lontano
● Una lettera di ringraziamento per essere stato dav-
vero importante in una missione molto impegnativa.
Qual è il viaggiatore da cui ti fai ispirare:
● Robinson Crusoe: pur confinato in unʼisola sperduta
non si è perso dʼanimo ed ha lasciato che la natura gli
insegnasse a vivere.
▲ Reinhold Messner: ha scalato le 14 cime più alte del
mondo superando ogni volta se stesso 
♦ Ulisse: ha affrontato dieci anni di viaggio, cogliendo
le sfide e accrescendo saggezza e cultura ad ognuna
delle tappe del percorso.
■ Jack Kerouac: scrittore e viaggiatore che ha percor-
so le strade dellʼAmerica tra autostop, tratti a piedi, pas-
saggi da carri merci e vivendo a casa di altri giovani
“alla ricerca di qualcosa”, come lui. 
Cosa non può mancare in valigia?
▲ Scarpe comode e Gatorade
● Un progetto da realizzare
■ Lʼagenda con gli indirizzi di amici da andare a trova-

re
♦ Un diario su cui segnare le nuove scoperte

Qual è la frase che più ti rispecchia?
● “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cer-
care nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi” M.
Proust
■ “Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul
marciapiede; avevamo molta strada da fare. Ma non
importava, la strada è la vita”. Jack Kerouac
▲ “Tra ventʼanni sarete più delusi per le cose che non
avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mol-
late le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete
con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate.
Scoprite” Mark Twain
♦ "Se viaggiassi con altre due persone, certamente
avrei acquistato altri due maestri. Scegli quel che c'è
di buono nell'uno per seguirlo, e quel che c'è di catti-
vo nell'altro per correggermi." Confucio

Maggioranza ▲: VIAGGIO DA…BRIVIDO!
Rilassarsi? Ma stiamo scherzando? C'è chi parte
solo se ad attenderlo ci sono scariche di adrenalina.
Si va dai pacchetti viaggio che includono esperienze
mozzafiato come bungee jumping, kyte surf, delta-
plano...a tour che prevedono mezzi di trasporto non
convenzionali: intere settimane di trekking a cavallo;
corsi di sleeddog per imparare a guidare le slitte trai-
nate dai cani ed esplorare i candidi e incontaminati
paesaggi del freddo nord; raid nel deserto a bordo di
moto, quad o mezzi 4x4; tour su Vespe a noleggio
alla scoperta dellʼItalia www.viagginvespa.it 

VIAGGI STRAORDINARI



Il 10 marzo scorso, come tutti sapete, e avete potuto vedere, la nostra casa e la nostra attività
hanno subito un grave danno. Per non dimenticare nessuno, approfittiamo di questo spazio per
ringraziare di cuore tutte quelle persone che ci hanno dimostrato la loro vicinanza nellʼemer-
genza, sia con lʼaiuto materiale, sia con parole di conforto. Ringraziamo inoltre le persone che
hanno dato la disponibilità delle loro abitazioni per i nostri inquilini. Infine ringraziamo
lʼAmministrazione Comunale per la solidarietà e la vicinanza dimostrata. Con gratitudine.

Famiglia Aldeni Almerino
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Poi c'è chi l'adrenalina è abituato a provarla comoda-
mente sul divano, davanti ad un film horror.
Per gli amanti di questo genere di "brivido", ecco tutta
una serie di itinerari a spasso per case sperdute, in
cui si annidano misteri e leggende, celebre è il tour in
Transilvania al famoso castello di Vlad Tepes, noto ai
più col nome di Conte Dracula. Una piccola associa-
zione modenese si è anche inventato il “Magic
Mistery Tour” in cui i partecipanti partono per un
week end, senza conoscere la meta del loro viaggio.
Il divertimento, dato dall'imbattersi in sorprese di ogni
tipo nel corso del viaggio è anche accompagnato da
un intento benefico, in quanto il ricavato viene devo-
luto in adozioni a distanza di bambini più sfortunati.
Consulta i due siti: postidavedere.giramondo.com -
www.elation.it

Maggioranza ■ : VIAGGIO LOW COST
Quando il desiderio di partire è molto alto ma non
altrettanto il livello del vostro conto in banca, non
disperate: il fenomeno dei turisti a costo “quasi zero”
è in netta diffusione. Avete mai sentito parlare di
“Surf sui Divani”? L'idea consiste nell'iscriversi al sito
www.couchsurfing.org tramite il quale si possono
cercare “divani liberi” in qualsiasi città del mondo, a
seconda del luogo per cui si vuole partire. I divani
liberi altro non sono che persone che mettono a dis-
posizione il loro spazio domestico per ospitare turisti,
ma iscriversi vuole anche dire mettere a disposizione
il proprio di divano per chi volesse venire a visitare la
vostra città. Un modo di viaggiare molto adatto per i
giovani un po' squattrinati che han voglia di conosce-
re gente nuova, culture diverse e naturalmen-
te...spendere il meno possibile! Per chi parte con l'o-
biettivo di trovare nuove amicizie basta connettersi al
sito www.viaggiavventurenelmondo.it e scegliere una
meta. Tutti coloro che avranno scelto quel viaggio,
sconosciuti tra loro, saranno messi in contatto in
modo da poter pianificare l'itinerario, le soste, il tipo
di accomodamento.. e poi via! Si parte tutti insieme
per un  ̓esperienza che, per certi versi, non ha nulla
da invidiare ai reality show...forse c'è il rischio che
salti fuori qualche piccolo screzio, ma chissà che non
nascano anche nuovi amori!

Maggioranza ● : VIAGGIO RESPONSABILE
Partire con l'idea di divertirsi e svagarsi non preclude
la possibilità di mettere in valigia qualche buon pro-
posito. Uno di questi potrebbe consistere nel sceglie-
re vacanze “verdi”, che inquinino il meno possibile e
che facciano riscoprire l'aspetto più selvaggio e
genuino della natura. Il WWF ad esempio propone i
“Viaggi della bio-diversità”: itinerari in aree del mondo
di elevato valore naturalistico a stretto contatto con le
culture locali, anche al fine di promuovere un rilancio
economico di queste zone che, seppur bellissime,
sono spesso collocate nelle aree piu' povere del pia-
neta. Tra le proposte del turismo responsabile ci
sono poi anche i “Campi della legalità”, pensati
soprattutto per i giovani, che uniscono un po' di
vacanza e un po' di volontariato. L'idea nasce dalla
cooperazione tra Legambiente e Libera, un'associa-
zione che si occupa di lotta alla criminalità, e consi-
ste nel proporre un' esperienza stimolante fatta di
momenti di aggregazione, un po' di lavoro a fianco
dei contadini che coltivano i terreni confiscati alla
mafia e seminari per scoprire tutto un mondo che
lotta contro l'illegalità. (Qualche sito da consultare:
www.viaggisolidali.it www.legambiente.eu)

Maggioranza ♦: VIAGGIO DA ASPIRANTI STAR
Per qualcuno l'essenza di un viaggio sta nel tornare
a casa con qualcosa di concreto, non solo un'espe-
rienza da raccontare ma anche qualche competenza
pratica da far fruttare. Ad esempio gli amanti della
cucina potrebbero non accontentarsi di un tour tra i
ristoranti più famosi, preferendo invece una
"Vacanza con lo chef". Eh si perché pare che alcuni
tra i più grandi cuochi mettano a disposizione i
loro alberghi e organizzino interessanti corsi di cuci-
na per svelare qualche loro segreto a gruppi
di appassionati dell'arte culinaria. Sempre restando
in tema di arte, ci sono poi le vacanze “ad hoc” per
scultori e pittori che intendono unire il relax a corsi di
perfezionamento incentrati su tecniche particolari. Il
turismo ha pensato anche agli aspiranti attori propo-
nendo i cosiddetti “Moweekend”: dei pacchetti viag-
gio in luoghi incantevoli,  con una troupe di profes-
sionisti del cinema ad attendere gli ospiti
per coinvolgerli nelle riprese di un film da portare aVALENTINA GALLIA

Il nostro grazie alla Comunità di Marmentino
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VIAGGIARE PER SENTIRSI LIBERI

“Il sogno di un viaggio o un viaggio per sognare!?!”
“Viaggiare per vivere o vivere per viaggiare!?!”

Cʼè chi fa viaggi per professione, chi li fa per puro pia-
cere e cʼè chi invece si limita ad immaginarli e
sognarli. Il viaggio, inteso come spostamento da un
luogo allʼaltro e che implica il desiderio di conoscere
tutto ciò che in qualche modo è diverso dal comune,
desta da sempre la curiosità dellʼuomo per il senso di
libertà che da allʼindividuo e per la profonda sensa-
zione di poter vivere lontani dalle noiose e continue
regole della quotidianità.
Dopo esser stato in Sud America, Marocco e
Australia, la maggior parte delle persone che cono-
sco e incontro mi chiedono quale sia la mia prossima
meta…loro sono più sicuri e certi di me che nel cas-
setto abbia già il biglietto aereo per il prossimo viag-
gio. Forse perché lo leggono nei miei occhi ed
espressioni…perché comprendono questa mia
voglia di evadere e sfogarsi: è la mia “droga” positi-
va.
Personalmente viaggio per sentimi felice e sono più
che convinto che sia il modo migliore per arricchire la
mia anima. La vita quotidiana a volte mi soffoca, mi
“rammollisce e ammorbidisce” e sento dal cuore che
è arrivato il momento di prendere e partire. È uno
sfogo a questo mondo che sta andando a rotoli e che
ormai “è alla frutta”…è una ribellione a tante persone
che sanno solo criticare, calunniare e diffamare...è
riuscire a mettere parentesi chiare e positive allʼinter-
no delle nostra vita che ci mette dʼinnanzi a delusioni
e perplessità. Televisioni, radio e giornali ci mostrano
soltanto cattiveria e delinquenza…è sempre messa
in evidenza la “prepotenza” di pochi e la “povertà” di
tanti e io in questo mondo non mi ci riconosco…non
mi sento vivo, non mi sento gratificato nonostante mi
dia sempre da fare e nonostante non mi arrenda mai.
Parto perché voglio sentirmi io…scappo da questo
falso mondo perchè lʼesperienze vissute al di fuori
della routine mi ricarica, mi fa sentire me stesso, mi
rinfresca e mi prepara per la “conquista” del mondo.
Avventurarmi in altro ambiente con culture diverse
può essere davvero unʼopportunità per crescere, il
senso di libertà che ottengo è unico nel suo genere
ed inevitabilmente mi trovo a gestire sensazioni ed
emozioni in modo positivo e raro. Cari compaesani,
vi consiglio di partire…di staccare e di evadere e non
importa dove. Il viaggio può essere fatto anche sotto
casa vostra o nelle nostre vicine e meravigliose mon-
tagne…ma partiamo perché viaggiando avremo la
possibilità di esplorare il più profondo di noi stessi. Il
viaggio più grande sarà al centro del nostro corpo e
spirito e solo allora sapremo chi siamo veramente.
Concludo questo mio scritto con il testo "Il mondo che
vorrei", canzone di Vasco Rossi e dal suo album "Il
Mondo che Vorrei" e che rappresenta in parte quan-

to ho scritto sopra.
"Ed è proprio quello che non si potrebbe quello che
vorrei, ed è sempre quello che non si farebbe quello
che farei, ed è come quello che non si direbbe che
direi quando dico che non è cosi il mondo che vorrei
non si può sorvolare le montagne, non può andare
dove vorresti andare, sai cosa cʼè ogni cosa resta
qui, qui si può solo piangere, e alla fine non si pian-
ge neanche più, ed è proprio quando arrivo lì, che già
ritornerei, ed è sempre quando sono qui, che io ripar-
tirei, ed è come quello che non cʼè, che io rimpiange-
rei, quando penso che non è cosi il mondo che vor-
rei, non si può fare quello che si vuole, non si può
spingere solo lʼacceleratore, guarda un pò ci si deve
accontentare, qui si può solo perdere, e alla fine non
si perde neanche più!"

Nellʼultimo articolo, vi avevo lasciato con tanta agita-
zione e preoccupazione per la partenza e la gara in
Australia. Ora vi scrivo con molta serenità e felicità:
laggiù nel continente rosso e dei canguri è stato un
successo…un grande successo!!! Ho portato a ter-
mine una grande impresa sportiva e umana…le dieci
tappe consecutive e i 1400 km percorsi sono stati un
vero massacro, un affronto alla resistenza fisica ma
soprattutto a quella mentale. Ho raggiunto piena-
mente il mio obiettivo e il risultato è stato strabiliante,
al di la di ogni più rosea previsione: 18° assoluto e 8°
di categoria. Unʼesperienza incredibile…ancora oggi
stento a credere a quanto sia stato compiuto e rag-
giunto e lʼemozioni più forti le sto provando e vivendo
ora a distanza di tre mesi mentre racconto a tutti il
sogno che è stato realizzato. 
A presto DARIS BENZ
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LA NOSTRA NUOVA FARMACISTA
Ciao a tutti,
a scrivervi è la dottoressa Fiorella Carbone, la nuova
farmacista del paese.
Sono qui a Marmentino con la mia famiglia già da
alcuni mesi, tanto basta per fare un primo bilancio
della mia presenza in questo posto così tanto lonta-
no da quella che è stata la mia quotidianità sinora.
La vostra semplicità, il vostro modo di essere “genui-
ni”, mi ha fin da subito colpita e mi ha fatto sentire a
casa mia pur essendo io proveniente da una realtà
tanto differente dalla vostra.
Mi sono sentita accolta come mai avrei creduto, mi
sono sentita “accettata” sin dall'inizio, mentre crede-
vo di dover aver bisogno di tempo per conquistarmi
la vostra fiducia.
Spero di non deludervi, di non deludere le vostre
aspettative, di non tradire la vostra fiducia.
La farmacia di Marmentino è un servizio che merita
la massima attenzione, sia da parte mia che da parte
vostra. Ed è su questo che vorrei spendere qualche
parola.
Dopo una attenta analisi, sono giunta alla conclusio-
ne che forse molti di voi non hanno compreso appie-
no l'importanza dell'esistenza a Marmentino, di un
servizio pubblico, qual è quello che offre la farmacia
e che in non tutti i paesini di circa 700 abitanti è pre-
sente. La farmacia oltre ad essere un presidio sani-
tario, è una certezza, è la certezza di poter sempre e

comunque far affidamento sull'esistenza di un primo
soccorso facile da raggiungere. 
In molti casi può essere vitale!
Le difficoltà logistiche ed il posizionamento geografi-
co del paese, la lontananza dall'ospedale, le impervie
metereologiche invernali sono fattori che devono por-
tare a ritenere  la presenza della farmacia (e del far-
macista) ineludibili prerogative di un benessere col-
lettivo. Tutti devono sapere di 
poter contare sempre sia su un servizio alla salute,
sia sulla consulenza di un operatore della salute.
Ed è questo che io vorrei essere per voi: la persona
a cui rivolgersi nei momenti di bisogno, sempre pron-
ta a dispensare buoni consigli. Vi esorterei a non esi-
tare a chiamarmi per qualsiasi problema, tutti i giorni
ed a qualsiasi ora. 
Vorrei che  la farmacia di Marmentino fosse la farma-
cia di tutti i Marmentinesi, l'orgoglio di un  paese che
da questo punto di vista vive di propria luce, fiero
della propria autonomia e della non sottomissione ai
più agiati centri limitrofi.
Il mio impegno è questo: cercherò da ora in poi di
mettere tutti voi in condizione di trovare in farmacia
tutto quello che cercate e che forse sinora non avete
trovato. Vi saluto tutti affettuosamente.
La vostra farmacista

La  Regione Lombardia ha recentemente adottato alcuni importanti provvedimenti a favore dei
cittadini e delle famiglie per aiutare ed affrontare una situazione economica che, a causa della
congiuntura economica nazionale ed internazionale sfavorevole, si prospetta più difficile di
quella degli anni passati. Per opportuna conoscenza e divulgazione si ricorda che

-  La DGR VIII/10804 del 16 dicembre 2009  prevede che decorrere dal 1° gennaio 2010 fino
ad almeno il 31 dicembre 2010 le persone in cassa integrazione straordinaria, i disoccupati
iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per lʼimpiego i lavori in mobilità ed i familiari a loro cari-
co, saranno esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
(esami e visite), a prescindere dal reddito. Va ricordato che il diritto allʼesenzione deve essere
autocertificato dal cittadino utilizzando la modulistica in uso per lʼesenzione  relativa allʼassi-
stenza farmaceutica  rilasciata dagli uffici dellʼASL.

-  La DGR n. 10946 del 30.12.20098 “ Determinazione in ordine alla promozione della preven-
zione ortodentica” che prevede che, per favorire le famiglie a basso reddito e facilitare lʼacces-
so ai servizi sanitari, a partire dal mese di gennaio, saranno messi a disposizione fondi per
sostenere economicamente le famiglie con figli di età compresa fra i 10 e i 16 anni bisognosi
di cure preventive di tipo ortodontico, contribuento a coprire con 700 euro i costi degli appa-
recchi fissi e mobili, per maggiori informazioni contattare gli uffici dellʼASL.

Contributi della Regione Lombardia alla Sanità

Dottoressa
FIORELLA CARBONE
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INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA DELL’ENERGIA PULITA

MARMENTINO
16 Aprile ore 20,00
presso la
Sala Consigliare

Il Bonus Sociale è unʼagevolazione introdotta dal Decreto 28/12/2007 per sostenere la spesa elettrica delle
famiglie in condizione di disagio economico e delle famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condi-
zioni di salute. I requisiti di ammissibilità al Bonus sono:
DISAGIO ECONOMICO - con un reddito annuo uguale o inferiore a 7.500,00 euro ISEE, oppure a 20.000,00
euro ISEE per le famiglie con 4 o più figli a carico. e/o DISAGIO FISICO, con uno dei componenti il nucleo
familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere lʼutilizzo delle apparecchiature elettromedicali neces-
sarie per la loro esistenza in vita. Per sapere come presenta domanda presso il Comune entro il 30 Marzo
2010. Per scaricare la documentazione da presentare al proprio Comune www.bonusenergia.anci.it

Il Bonus Sociale per lʼenergia elettrica

Raccolta TAPPI in plastica
Si comunica che la SCUOLA MATERNA  raccoglie qualsiasi tipo
di tappo di plastica (es. quelli delle bottiglie).
Consegnandoli allʼAzienda BDM Riflex che ricicla la plastica, ad
ogni tonnellata ci verranno devoluti 250 euro.
Questo piccolo gesto richiede solo un pò di impegno costante
da parte di tutti, permettendo di raggiungere velocemente
la quantità richiesta. Sosterremo cosi la  nostra scuola con  pic-
cole somme di denaro che permetteranno di migliorarla
sempre di più. Vi invitiamo per tanto ad aiutarci in questo pro-
getto consegnando direttamente i vostri tappi alla scuola mater-
na.
Grazie di cuore!
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LE ERBE COMMESTIBILI DEI NOSTRI PRATI

Dagli albori della civiltà, fino ai primi decenni del
secolo erano largamente note nelle nostre valli le
radici, le foglie, i fiori e i frutti delle piante selvatiche,
e queste venivano indicate con uno o più nomi dia-
lettali. Si conoscevano le loro virtù terapeutiche e
aromatiche, il loro impiego alimentare, ed erano la
base indispensabile nellʼeconomia domestica,
soprattutto nelle nostre montagne.
Oggi tutte queste saggezze popolari, usanze, con-
suetudini culinarie della nostra tradizione contadina
vengono sempre più dimenticate, mentre sarebbe
bello continuare a mantenere quel saldo rapporto tra
uomo e natura per non perdere, giorno dopo giorno,
la diversità biologica delle nostre montagne.
Nella semplicità di questa nuova rubrica ho deciso di
raccontare delle piante e arbusti, a cominciare dalla
cicoria, che si trova naturalmente nei nostri prati deli-
neando le caratteristiche principali, il loro habitat,
curiosità del passato e infine alcune ricette alimenta-
ri. L'origine del nome della pianta è molto antica infat-
ti viene citata nel Papiro di Ebers (ca. 1550 a. C.) e
Plinio stesso nei suoi scritti nominava questa pianta
in quanto conosciuta nell'antico Egitto; il medico
greco Galeno la consigliava contro le malattie del
fegato. È grazie al popolo romano che, tra tutte le
erbe spontanee, la cicoria è quella che maggiormen-
te viene ricordata anche da chi in campagna non ci
va mai. Anticamente esisteva il personaggio del
"cicoriao” che come mestiere raccoglieva nei campi
questa pianta e poi la rivendeva nei mercati rionali.
La Cicoria comune (nome scientifico Cichorium inty-
bus) è una pianta erbacea, perenne con vivaci fiori di
colore giallo, appartenente alla famiglia delle
Asteraceae. Si può trovare ai margini dei campi e
delle strade e orti fino a 1200 m di quota. Il substrato
dove si sviluppa può essere sia calcareo che siliceo.
In dialetto viene chiamata: redécc de caedàgna,
redéc de dogài, redéc salvàdegh, ridicì de campà-
gna, ensalatìne. Il ciclo biologico della cicoria è
perenne, ma a volte anche annuale: nel primo anno
spunta una rosetta basale di foglie, mentre il fusto fio-
rale compare solamente al secondo anno di vita della
pianta.  Si presenta dotata di un fusto eretto, rigido,
cavo internamente, striato, più o meno zigzagante,
setoso, alto dai 20 ai 140 cm. La radice è a fittone,
robusta, di colore bruno scuro e ricca di vasi laticiferi
amari. Le foglie, di colore verde scuro e ricurve verso
il basso come nella lama della roncola, nascono in
autunno, durano durante l'inverno, ma si seccano
subito alla fioritura successiva, per questo è facile
trovare piante con rami a soli fiori. L'infiorescenza è
formata da diversi fiori riuniti in capolini disposti all'a-
scella delle foglie che compaiono da giugno ad otto-
bre.

Impieghi: Le radici e le foglie si raccolgono per uso
erboristico perché possiedono proprietà depurative,
diuretiche, stimolanti del fegato e lassative. In cucina
l'utilizzo più frequente è quello delle foglie nelle insa-
late (fresche o cotte). Per evitare l'eccessivo gusto
amaro, le foglie vanno raccolte prima della fioritura o
va eliminata la parte più interna. La radice, tostata,
fornisce un surrogato di caffè molto utilizzata lo scor-
so secolo. Infatti, prima il blocco continentale napo-
leonico e poi gli eventi bellici, impedirono le importa-
zioni di caffè (in Europa erano presenti circa 130 sta-
bilimenti che producevano il cosiddetto “caffè prus-
siano”). Anche Totò nelle sue battute ricordava la
“Ciofeca” il “caffè de sigòria”: salutare e privo di caf-
feina, adatta sia per i bambini e che per gli ammala-
ti.  Ancora oggi compare sugli scaffali dei supermer-
cati come nei grandi vasi di vetro di vecchie spezie-
rie. La cicoria oltre ad aver avuto un utilizzo indu-
striale (dalle foglie si ricavano coloranti blu) è stata
anche adoperata nella produzione della birra: alcuni
produttori la usano ancora oggi torrefatta per miglio-
rare il sapore delle loro birre.  Una buona quantità di
cicoria viene immessa nel foraggio per gli animali
dʼallevamento in quanto si è riscontrata una sua
capacità di eliminare i parassiti interni degli animali.
Ricetta: Cicoria alla besciamella
Ingredienti per 4 persone:
• 1000 g di insalata cicoria • 1 tazza di besciamella
• 100 g di prosciutto cotto • Burro •Sale
Preparazione:
Mondate e lavate la cicoria.
Sgocciolatela e lessatela in abbondante acqua sala-
ta. Scolatela, strizzatela, tritatela grossolanamente e
fatela insaporire in un tegame con 30 g di burro per
almeno 10 minuti. Distribuite la cicoria in una pirofila
imburrata, mettete sulla superficie il prosciutto tritato
grossolanamente e ricoprite con la besciamella che
deve essere di consistenza piuttosto fluida.
Gratinate in forno preriscaldato a 180 °C per 10
minuti. Servite.
Calcolo delle calorie:
Besciamella: 180 - Burro: 752 - Insalata cicoria: 120
Prosciutto cotto: 412 - Sale: 1 
Totale per persona: 366

SARA GILBERTI



LʼAmministrazione Comunale intende far conoscere
un nuovo strumento che darà la possibilità a privati,
aziende di settore ed Enti Locali di accedere a con-
tributi per favorire il turismo agroalimentare, il rilancio
socio-economico del contesto rurale e la tutela del
patrimonio naturale del nostro territorio. Il Gal Golem
(Gruppo di Azione Locale) si presenta come unʼa-
genzia di sviluppo rurale che ha il compito di acquisi-
re, gestire e organizzare le risorse economiche tra-
sferendole al territorio e promuovendo azioni volte al:
miglioramento della qualità delle produzioni, migliora-
mento della fruizione del territorio, integrazione tra
settore rurale e turistico.

Il Gal Golem ha il compito di gestire i fondi comuni
che gli sono stati affidati da Regione Lombardia e
nellʼambito di questa attività.
Pubblicherà bandi a favore del territorio, secondo le
linee guida dettate dal PSL (Piano Sviluppo Locale).
Organizzerà incontri a livello locale al fine di promuo-
vere iniziative di sviluppo territoriale.
Prossimamente lʼAmministrazione Comu-nale inten-
de organizzare un incontro rivolto a tutta la popola-
zione nel quale verrà presentato questo strumento in
modo dettagliato.
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9 Maggio ... la mamma
Dolce delicato, 

come un bocciolo 
di rosa profumato.

Nome che tu nella tua bocca
Tante volte sai chiamare

Mamma, tu sola sai aiutare.
Nome che io solo invoco ogni momento,

Nelle ore di gioia e di tormento
“Mamma” mormora il morente

Quando la vita allontanar si sente, 
ed in quel nome cerca coraggio 

per intraprendere l’ultimo viaggio
Mamma la tua parola 
che riempie il cuore

Di speranza, di fiducia, d’amore 
è un nome santo benedetto, 

la dignità dei tuoi figli e figlie
in te il rispetto

Mamma sei come un fiore
Si spera, sei sempre la 

Mia dolce cara mamma Mattina e sera.
E.B.

BENEDETTO BONOMI

BENVENUTO “GAL GOLEM”

L’Amministrazione Comunale Augura
Buona Pasqua a tutti i cittadini di Marmentino

In occasione della Giornata internazionale della donna Il Museo I magli di Sarezzo presenta la Mostra

Tra gli artisti troviamo la nostra concittadina GIADA ZUBANI

DONNE Lʼuniverso femminile interpretato da giovani artisti
Dal 7 marzo – al 11 aprile 2010 - Sabato 14:30 -18:30 - Domenica 14:00 – 18:00

Giada presenta il ritratto di una donna che considera solo sé stessa come la cosa più impor-
tante: è Giuditta, che dopo aver decapitato il proprio amante si preoccupa solo di sistemarsi l’o-
recchino, nonostante l’atto terribile appena compiuto. Segno di una colluttazione precedente tra
i due, è il colore paonazzo che lei porta ancora sul viso.  La testa decapitata della vittima non è
stata inserita nel quadro volutamente, proprio per non rubare la scena a Giuditta, protagonista
assoluta; solo una croce sulla destra ne ricorda la morte. L’opera  ha come base supporto ligneo
mentre la tecnica è mista, cementite, olio, foglia oro, matita dura, acrilico. Giada Zubani è nata
a Gardone V.T  nel 1984. Ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico Sperimentale A.
Calini nel 2003 e nel 2007 il Diploma di Primo Livello presso l’Accademia di Belle Arti Santa
Giulia nel corso di Restauro. Attualmente lavora e vive a Marmentino .Ha partecipato a nume-
rose esposizioni e concorsi nella provincia di Brescia, nonostante gli studi e il lavoro siano pret-
tamente legati al restauro rimane vivo e sentito nella giovane la vena artistica che la porta a pro-
durre installazioni.       



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:

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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