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numeri utili
MUNICIPIO Tel. 0364.367811 - Fax 0364.466036

Anagrafe

Stato civile

Segreteria

Tributi

Ragioneria

Tecnico

Protocollo

Polizia locale

Assistente Sociale

Sindaco

0364.367801

0364.367810

0364.367800

0364.367802

0364.367809

0364.367812

0364.367817

0364.367819

0364.367813

0364.367807

Poste e telegrafi 

Biblioteca 

Centro Diurno Anziani

R.S.A. Ninj Beccagutti

Ospedale di Esine 

Pro Loco

Materna «Maria Bambina»

Materna Sacca

Elementare Sacca 

Istituto Comprensivo

0364.360738

0364.466020

0364.360166

0364.46327

0364.3691

0364.466156

0364.46128

0364.46397

0364.46417

0364.46058

0364.46057

Diretti

ING. FIORINO FENINI - Sindaco

Urbanistica, lavori pubblici

Riceve il lunedì dalle 15.30 alle 17.30

e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

DELLANOCE MARIA DOMENICA - Vice sindaco

Aff ari generali-personale

Servizi socio assistenziali

Riceve il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

 
FRANZONI RICCARDO - Assessore

Sport-tempo libero • Agricoltura-montagna

Riceve il martedì dalle 17.30alle 19.00

BIANCHI ORIETTA - Assessore

Cultura turismo e problematiche giovanili

Riceve il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

SPEZIARI VITTORIO - Assessore

Bilancio e programmazione tributi - patrimonio

Riceve il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00

FEDERICI ALESSANDRO - Assessore

Agricoltura - montagna - ambiente ecologia

Riceve su appuntamento

Chiamare il 333 1198740

RICHINI RAFFAELLA - Assessore

Commercio

Politiche sovracomunali e comprensoriali

Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Lunedì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00

Martedì 9.00 - 12.00

Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00

Giovedì 9.00 - 12.00

Venerdì 9.00 - 12.00

Sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO

Lunedì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00

Martedì 9.00 - 12.00 

Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00

Giovedì 9.00 - 12.00 

Venerdì 9.00 - 12.00

UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI

Lunedì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00

Martedì 9.00 - 12.00

Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00

Giovedì 9.00 - 12.00

Venerdì 9.00 - 12.00

UFFICIO TECNICO

Lunedì 16.00 - 18.00

Mercoledì 16.00 - 18.00
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Cari concittadini,

manca poco al termine del mio mandato da 

Sindaco, e questa è l’occasione, per me e per la 

mia amministrazione, di stilare un bilancio di 

questi cinque anni e rendervi conto di quanto 

abbiamo portato a termine.

È inutile ricordare che il vero bilancio di ogni 

amministrazione verrà fatto da ogni singolo cit-

tadino di Esine, che è chiamato, giustamente, a 

giudicare l’opera dei propri amministratori.

Ciò non toglie che questa Amministrazione 

comunale debba fare un consuntivo dei cinque 

anni spesi con impegno nell’interesse dell’intera 

comunità esinese.

Sono state portate a termine numerose opere 

pubbliche e ne sono state avviate altre di fon-

damentale importanza per lo sviluppo ed il pro-

gresso della nostra comunità.

È sotto gli occhi di tutti la trasformazione che 

il comune di Esine ha avuto, arricchendosi pian 

piano di nuovi servizi, nuove strutture, nuovi 

spazi per la vita sociale e collettiva.

Molti impegni, come promesso, sono stati 

mantenuti: cinque milioni e mezzo di Euro, di cui 

quasi la metà derivanti da contributi a fondo per-

duto, investiti in cinque anni in opere pubbliche 

lo dimostrano (l’elenco completo è in allegato).

La ristrutturazione e l’ampliamento dell’edi-

fi cio scolastico, la riqualifi cazione di parte del 

centro storico e della piazza del monumento, la 

sistemazione del campo da calcio, la copertura 

di piazza mercato sono alcune delle opere rea-

lizzate.

Molte opere sono state fatte anche nel cam-

po delle manutenzioni e delle sistemazioni della 

viabilità esistente: il nuovo impianto di illumina-

zione a LED, i nuovi marciapiedi, i parcheggi, le 

asfaltature in molte strade lo confermano.

il Sindaco
Si è posta attenzione anche ai fabbisogni delle 

frazioni. Lo dimostra la ristrutturazione dell’edifi -

cio scolastico, il campo in sintetico alla Sacca e il 

nuovo edifi cio ex scuola di Plemo che sarà com-

pletato entro il corrente anno.

Non va dimenticato il riordino idraulico attua-

to sui torrenti ed in special modo sul Grigna con 

il rifacimento delle arginature crollate.

Il bilancio di ogni anno è stato comunque nel 

rispetto del patto di stabilità senza peraltro ri-

durre o sopprimere servizi, senza rinunciare ad 

interventi di sostegno ai cittadini, ai minori,agli 

studenti, agli anziani ed ai bisognosi.

A questo proposito devo ricordare che è stato 

attivato il servizio di prelievo presso la RSA Ninì 

Beccagutti ed il servizio di trasporto settimana-

le gratuito da e per le frazioni per consentire di 

svolgere a chi ne avesse necessità servizi in cam-

po sanitario, amministrativo o personale.

Molta attenzione è stata posta alle tematiche 

in campo ambientale: dall’accordo di program-

ma dell’Area Vasta Valgrigna, al recupero delle 

malghe e dei pascoli, al miglioramento della via-

bilità montana e delle aree picnic, agli impianti 

fotovoltaici per concludere con la raccolta dif-

ferenziata porta a porta che consideriamo tra le 

opere più importanti. A proposito di raccolta dif-

ferenziata ricordo a tutti i cittadini che in 5 anni 

siamo passati dal 16% al 40% con l’attivazione di 

molti servizi nuovi, contenendo i costi, che sono 

diminuiti del 10% circa; a questo proposito come 

promesso abbiamo iniziato a diminuire la tassa 

rifi uti, ma nell’ottica di premiare i meritevoli la 

diminuzione ha riguardato solo i cittadini che 

stanno facendo più raccolta diff erenziata, contri-

buendo quindi alla diminuzione dei costi per il 

comune; il cambio del sistema di raccolta dei ri-

fi uti, dai cassonetti a porta a porta, ha forse crea-
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to all’inizio dei disagi, ma dopo sei mesi i risultati 

sono confortanti e i cittadini stanno risponden-

do abbastanza bene senza contare la pulizia del 

paese che è migliorata e i cattivi odori causati dai 

cassonetti che sono spariti.

L’Amministrazione Comunale è sempre stata 

sensibile ad iniziative di informazione e comu-

nicazione sostenendo anche la pubblicazione 

del giornalino. Si è sempre dialogato con le as-

sociazioni che tanto hanno fatto, in vari campi, 

per il bene della nostra comunità e si è lavorato 

in sinergia con i comuni limitrofi  per iniziative so-

prattutto in campo culturale ed ambientale.

È stato mantenuto un buon livello di servizi 

nell’assistenza anche domiciliare grazie all’impe-

gno disinteressato di nostri concittadini e grazie 

al personale del comune e del servizio civile.

Sono stati fi nanziati il diritto allo studio ed il 

trasporto per le scuole statali e comunali, senza 

aumentare i costi a carico dei cittadini.

Un ruolo importante è stato svolto dalla Bi-

blioteca: in questi anni il numero di cittadini che 

si sono rivolti a questa struttura è notevolmente 

aumentato grazie anche al sistema biblioteca-

rio di Valle che consente di off rire un servizio ed 

un’off erta migliori.

Non va dimenticato il gemellaggio con Civita-

nova Marche che, dallo scorso anno si è arricchi-

to con il gemellaggio tra gli istituti scolastici.

Tutto quanto è stato fatto in questi cinque 

anni è stato fi nalizzato all’off erta di migliori ser-

vizi alla cittadinanza ed al miglioramento della 

qualità della vita nel nostro comune.

Dimostrazione è l’impegno per l’ottenimento 

di contributi per i privati intenzionati a migliora-

re la propria attività commerciale.

Assume rilievo la circostanza che il Comune 

di Esine è stato amministrato in piena coerenza 

con i programmi presentati in consiglio comu-

nale all’indomani dell’insediamento di questa 

amministrazione. L’attività amministrativa è sta-

ta svolta nella piena trasparenza e nell’esclusivo 

interesse dei cittadini. Possiamo aff ermare che 

è stato realizzato il programma amministrativo, 

così come presentato agli elettori, non senza in-

contrare ostacoli o diffi  coltà. Se qualche errore è 

stato fatto perdonatecelo: posso aff ermare sere-

namente la nostra buona fede.

Rimane il rammarico di non essere riusciti a 

portare a compimento lo svincolo della Sacca: 

cercheremo, fi no alla fi ne, almeno di iniziare la 

progettazione defi nitiva.

Devo esprimere un ringraziamento a tutti gli 

assessori e a tutti i consiglieri comunali, sia di 

maggioranza che dei gruppi di minoranza, sem-

pre presenti ed attivi nella vita amministrativa.

Ringrazio il personale dipendente, sempre di-

sponibile e professionale che ha svolto un impor-

tante ruolo per la concretizzazione degli obiettivi 

dell’Amministrazione.

Un grazie particolare ai diversi rappresentanti 

e volontari delle numerose associazioni operanti 

sul nostro territorio che ci hanno aiutato e han-

no collaborato fattivamente: senza di loro molte 

delle nostre attività sarebbero state di diffi  cile 

realizzazione. Ma soprattutto un grazie per l’im-

pegno sociale profuso, per le molte iniziative che 

quotidianamente e autonomamente portano 

avanti, per lo spirito solidaristico che li permea, 

per il grande contributo generosamente donato 

alla comunità.

Il nostro impegno e la nostra dedizione di 

Amministratori Comunali, in questi anni, sono 

sempre stati rivolti al miglioramento del nostro 

paese. Grazie a tutti di vero cuore, cittadini, asso-

ciazioni, assessori, consiglieri e dipendenti.

Il vostro sindaco

Fiorino Fenini



5 anni trascorsi insieme
dall’Assessorato al Turismo

Siamo giunti alla fi ne del nostro mandato. 

Sono trascorsi cinque anni dalla nostra elezio-

ne e in questo periodo abbiamo cercato di fare 

del nostro meglio, abbiamo cercato di non delu-

dervi. Non è stata un’esperienza facile: ci siamo 

trovati catapultati in una situazione per molti di 

noi completamente nuova, senza il benché mi-

nimo passaggio di consegne e ci siamo dovuti 

in qualche modo arrangiare. Abbiamo, per certi 

versi, faticato ad ingranare ma alla fi ne ci siamo 

riusciti e abbiamo cercato di svolgere al meglio 

quanto avevamo dichiarato in campagna eletto-

rale. La nostra azione è stata caratterizzata dalla 

collaborazione con i paesi limitrofi , abbiamo rin-

verdito vecchie alleanze e creato progetti nuovi 

sia in campo culturale, ambientale e sportivo. La 

collaborazione con le diverse realtà ha caratte-

rizzato il nostro impegno. È stata un’esperienza 

per certi versi diffi  cile e complicata ma anche en-

tusiasmante: abbiamo conosciuto tante nuove 

persone, molteplici realtà. Alcuni di noi hanno 

deciso che l’impegno amministrativo si ferma 

qui, ritengono che sia giusto e doveroso lascia-

re il posto ad altri. Noi ringraziamo tutti coloro 

che ci hanno sostenuto, tutti coloro che ci han-

no aiutato e che hanno collaborato per portare 

avanti i nostri progetti. Senza di loro non sarem-

mo riusciti in nulla. Ma un pensiero va anche a 

tutti coloro che ci hanno criticato ringraziamo 

anche questi: anche loro sono stati utili, ci hanno 

insegnato qualcosa ed allo stesso tempo, forse, 

hanno imparato che per andare avanti veramen-

te bisogna che qualcuno faccia qualcosa (non 

solo tirare il sasso e poi nascondersi). Ci hanno 

evidenziato ancora di più quanto sia importante 

lavorare con coscienza, quanto sia giusto andare 

avanti per la propria strada senza tradire gli ideali 

ed i cittadini onesti. Ci hanno aperto gli occhi su 

tante realtà, ci hanno spalancato un mondo per 

alcuni di noi ingenuamente fi no ad ora ignorato. 

Hanno tentato di toglierci l’entusiasmo, la voglia 

di fare, il desiderio di renderci utili: ebbene non ci 

sono riusciti. Coloro che ci hanno sostenuti sono 

stati più energici, sono stati molto più effi  caci e 

determinanti. Il grazie di una Signora incontrata 

per strada, il sorriso di un Anziano sono la no-

stra ricompensa: di fronte a questi semplici gesti 

siamo felici di esserci impegnati a fondo. Sicura-

mente qualche nostra scelta sarà stata sbagliata, 

altre non avranno ottenuto il consenso di tutti, 

ma di una cosa siamo certi: abbiamo sempre la-

vorato con onestà e in buona fede senza secondi 

fi ni, ci siamo prodigati e abbiamo sempre aff ron-

tato la cosa di buon grado. Non faremo parte del-

la prossima amministrazione ma saremo sempre 

disponibile a dare una mano se servirà, sempre a 

disposizione di persone che credono in chi lavo-

ra senza interessi di sorta per poter essere ancora 

utili al nostro paese.
Orietta e Riccardo

Buona Pasqua
Cari concittadini, desidero porgere a voi tutti 

i miei più sentiti auguri per una festa tra le più 

ricche di signifi cati. 

Pasqua, per i cristiani, ma anche per i fedeli di 

altre religioni, è la festa della speranza, del pas-

saggio dal buio alla luce. Sebbene come Sindaco 

i miei compiti abbiano una prevalente dimensio-

ne legata ai bisogni della vita quotidiana della 

cittadinanza, sono fermamente convinto che la 

dimensione della spiritualità sia una delle com-

ponenti fondamentali per l’unione della comu-

nità che mi onoro di guidare. Intendo per spiri-

tualità non solo e non tanto la professione di un 

credo, quanto piuttosto un sentimento diff uso 

di apertura all’altro, di solidarietà, di umana con-

divisione: sono caratteristiche di cui la comunità 

di Esine è ricca e che vengono quotidianamen-

te testimoniate nei rapporti umani sovrastando 

il dilagante egoismo che rischia, purtroppo, di 

disgregare la nostra società in questo periodo di 

crisi diff usa.

Per questo, i miei auguri di Buona Pasqua spe-

ro possano esprimere quel forte spirito di solida-

rietà che, come privati cittadini e nell’associazio-

nismo, dimostrate quotidianamente.
Il Sindaco

Fiorino Fenini
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LA TUA NUOVA CASA A ESINE È IN VIA DEGLI ALPINI

Il complesso residenziale “Primavera” a Esine è unico nel suo genere in Valle Camonica e, se cerchi casa, 

ti invitiamo a rifl ettere sull’acquisto di un’abitazione costruita con materiali ecologici ed alimentata nel 

rispetto dell’ambiente. Sono molte le novità portate dal Complesso “Primavera” e riguardano l’impatto 

Ambientale e il Risparmio Energetico.

Il complesso è esposto a Sud-Est, così da sfruttare al massimo l’insolazione per il maggior numero di ore 

possibili, rendendo estremamente effi  ciente l’impianto fotovoltaico, che, associato all’uso delle pompe 

geotermiche e ai materiali innovativi, consente al cliente di acquistare una casa certifi cata in classe A, 

sinonimo di rivalutazione immobiliare nel tempo rispetto alle altre categorie di classe inferiore.

Il funzionamento delle pompe geotermiche è abbastanza semplice: prelevando dal sottosuolo il calore 

accumulato prodotto dal sole e mediante sensore interrato trasformano il calore in energia geotermica, 

la quale genera riscaldamento e produce acqua calda alle unità abitative.

Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico è bene precisare che una volta avviato l’allacciamento alla 

rete elettrica, l’Enel garantisce il pagamento per vent’anni dell’energia prodotta con i pannelli solari, 

azzerando in tal modo i costi di funzionamento delle pompe geotermiche installate, consentendo ai re-

sidenti del complesso immobiliare l’indipendenza energetica (dal metano, dal gasolio, dalla legna) ed un 

consistente risparmio economico. Affi  nchè un impianto a bassa emissione possa produrre risultati con-

creti, il fabbricato deve essere costruito con criteri e materiali innovativi, che prevedano un isolamento 

particolare mediante l’utilizzo di materiali testati.

Il complesso “Primavera” quindi rispetta l’ambiente, attinge più del 50% dell’energia che consuma dal 

sole e dalla terra: un vero toccasana per i problemi dell’inquinamento, che purtroppo si fanno sentire 

anche da noi e per dare una concreta soluzione alla riduzione dell’impatto ambientale. Una risposta 

indispensabile per la salvaguardia del nostro pianeta, già pesantemente provato. Il complesso “Prima-

vera” in fase di ultimazione, è composto da 13 unità abitative di 

diverse tipologie: villette, trilocali e quadrilocali. Si trova a poche 

centinaia di metri dal centro e dalla superstrada e vicino a tut-

ti i servizi necessari (dal supermercato, alle scuole, al municipio, 

all’ospedale, ecc.). 

Vi invitiamo a contattarci nella nostra sede di Esine, in via Faede, 

10: potrete visitare senza nessun impegno il complesso e render-

vi conto di persona della qualità di quello che vi stiamo propo-

nendo.

Ringraziandovi per averci letto vi aspettiamo!

Agenzia di Esine - Via Faede, 10 - Tel. 0364.361253

MESSAGGIO PROMOZIONALE

PUBBLICITÀ A PAGAMENTO
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ANNO 2006  

 N.  OPERE PUBBLICHE  IMPORTO CONTRIBUTO

     ALTRI ENTI

 

 1 Realizzazione fognatura via Campassi per collettamento via Marconi,

  via Fiamme Verdi, via Tolotti, via Librinì, via Torta € 50.000,00 

 2 Illuminazione viale pedonale cimitero di Esine € 19.000,00 

 3 Collettore fognario in via Crudete per collettamento abitato di Esine € 86.000,00 

 4 Sistemazione frana in loc. "Teda Mala" € 40.000,00 

 5 Manutenzione proprietà montane (Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica) € 40.000,00 

  TOTALE € 235.000,00

ANNO 2007
 N.  OPERE PUBBLICHE  IMPORTO CONTRIBUTO

     ALTRI ENTI

 1 Pista ciclabile Sacca-Plemo-Esine e passerella sul torrente Resio € 250.000,00 

 2 Sistemazione campo sportivo di Esine, creazione marciapiedi e parcheggi,

  sistemazione tribune e opere di fi nitura della sede sportiva € 250.000,00 

 3 Sistemazione campo sportivo di Esine, con fondo in erba sintetica € 350.000,00 € 125.000,00

 4 Adeguamento igienico-sanitario malga Vaccaretto € 80.000,00 € 30.000,00

 5 Creazione ossari presso il cimitero di Esine capoluogo € 20.000,00 

 6 Creazione ossari presso il cimitero in frazione Sacca € 10.000,00 

 7 Asfaltatura strade comunali € 40.000,00 

 8 Manutenzione proprietà montane (Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica) € 40.000,00 

 9 Strada intercomunale Esine Piancogno, nuova rotatoria ingresso ospedale via Manzoni  € 30.000,00 

 10 Strada intercomunale Esine-Darfo, nuovo tratto di marciapiede a Plemo in via San Martino € 25.000,00 

 11 Creazione rotatoria per pullman presso palestra in via Manzoni € 15.000,00 

  TOTALE € 1.110.000,00

LEGNA DA ARDERE • PELLET • TRONCHETTI
Magazzino e deposito:

ESINE/Brescia - via Manzoni, 158 a 300mt. dall’Ospedale di Valle Camonica

Cell. 328.3176743 - 328.3176744
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ANNO 2009
 N.  OPERE PUBBLICHE  IMPORTO CONTRIBUTO

     ALTRI ENTI

 1 Sistemazione campo sportivo frazione Sacca, con fondo in erba sintetica € 150.000,00 

 2 Installazione impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra di Esine € 90.000,00 € 90.000,00

 3 Realizzazione tratto di marciapiede in via Leutelmonte € 20.000,00 

 4 Creazione passaggio pedonale presso il campo sportivo di Esine,

  di collegamento tra il centro anziani e la Casa di Riposo € 20.000,00 

 5 Adeguamento igienico-sanitario malga "Pozza di Scandolaro" € 150.000,00 € 110.000,00

 6 Sistemazione prese dell'acquedotto a servizio delle malghe Dosso dell'Asino e Vaccaretto € 36.000,00 € 24.000,00

 7 Installazione cartellonistica bilingue nel territorio comunale € 20.000,00 € 20.000,00

 8 Asfaltatura strade comunali € 60.000,00 

 9 Rifacimento facciate scuola elementare Sacca € 50.000,00 

 10 Rifacimento copertura della palestra di Esine capoluogo € 20.000,00 

 11 Creazione impianto antincendio nell'edifi cio scolastico di Esine capoluogo € 144.000,00 € 72.000,00

 12 Sostituzione porte interne dell'edifi cio scolastico di Esine capoluogo € 43.000,00 € 21.500,00

 13 Riparazione impianto di riscaldamento edifi cio scolastico di Esine capoluogo € 21.000,00 € 10.500,00

 14 Ricostruzione stalla della malga Foppole crollata a seguito

  delle copiose nevicate invernali € 23.500,00 

 15 Sistemazione Vaso Re a monte abitato Esine con creazione tubazione di raccolta

  e convogliamento nel torrente Grigna dell'acqua in eccesso  € 100.000,00 

 16 Manutenzione proprietà montane (Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica) € 40.000,00 

 17 Stada intercomunale Esine-Piancogno, opere di completamento rotatoria

  e creazione area parcheggio zona Ospedale € 15.000,00 

  TOTALE € 1.002.500,00

ANNO 2008
 N.  OPERE PUBBLICHE  IMPORTO CONTRIBUTO

     ALTRI ENTI

 1 Arredo urbano del centro storico, pavimentazione via Mazzini,

  vicolo Casari e sistemazione area del monumento ai caduti € 250.000,00 € 125.000,00

 2 Co-fi nanziamento alla Provincia di Brescia per realizzazione rotatoria

  sulla S.P. n. 8 incrocio di via Faede € 117.000,00 

 3 Nuovi parcheggi e marciapiedi in Esine, via Toselle € 45.000,00 

 4 Creazione parcheggi presso le scuole elementari in frazione Sacca € 11.000,00 

 5 Copertura piazza mercato Falcone-Borsellino € 270.000,00 € 125.000,00

 6 Asfaltatura strade comunali € 40.000,00 

 7 Manutenzione proprietà montane (Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica) € 40.000,00 

 8 Co-fi nanziamento per opere di sistemazione della strada montana

  Val del Cul - Pozza di Scandolaro € 38.500,00 

 9 Strada intercomunale Esine-Piancogno, illuminazione ponte via Manzoni sul fi ume Oglio  € 12.500,00 

 10 Strada intercomunale Esine-Darfo, opere di asfaltatura Plemo e Sacca € 31.000,00 

 11 Impianto fotovoltaico e connessione telefonica edifi cio Preit € 10.000,00 

 12 n° 3 interventi di consolidamento della parete rocciosa di via Pittor Nodari € 150.000,00 € 150.000,00

  TOTALE € 1.015.000,00
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ANNO 2011
 N.  OPERE PUBBLICHE  IMPORTO CONTRIBUTO

     ALTRI ENTI

 1 Creazione aree pic-nic (Pozza di Scandolaro, Preit, Dosso dell’Asino, Budek e Vaccaretto)

  e piazzole atterraggio elicotteri (Budek e Preit)  € 30.000,00 € 15.000,00

 2 Arginatura di 2 tratti del Torrente Grigna (fi nanziamento AIPO) € 140.000,00 € 140.000,00

 3 Sistemazione completa dell’alveo del Torrente Grigna (fi nanziamento AIPO)   

 4 Installazione impianto fotovoltaico sulla copertura della Piazza mercato

  Falcone-Borsellino con potenza di 120 Kw € 530.000,00 € 530.000,00

 5 Installazione impianto fotovoltaico sulla copertura della Palestra di via Manzoni,

  sulla scuola elementare e sulla scuola materna “Maria Bambina” di via Chiosi,

  per una potenza di 70 Kw € 380.000,00 € 380.000,00

  TOTALE € 1.080.000,00

ANNO 2010
 N.  OPERE PUBBLICHE  IMPORTO CONTRIBUTO

     ALTRI ENTI

 1 Sistemazione edifi cio scolastico di Esine capoluogo con sopralzo

  e adeguamento fabbricato ai fi ni dell'agibilità e della antisismicità € 690.000,00 € 440.000,00

 2 Creazione rotatoria stradale in frazione Plemo incrocio di via Maj, via Ruc e via Campassi € 90.000,00 € 30.000,00

 3 Sostituzione di n° 420 lampade dell'illuminazione pubblica

  con installazione nuove lampade a LED a risparmio energetico

 4 Asfaltatura strade comunali € 40.000,00 

 5 Manutenzione proprietà montane (Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica) € 40.000,00 

 6 Strada intercomunale Darfo-Esine co-fi nanziamento alla Comunità Montana

  di Valle Camonica per opere varie di asfaltatura € 30.000,00 

 7 Sistemazione alveo e arginatura del Torrente Val Canile-Ranina (Val Pelù)

  a seguito di evento alluvionale € 50.000,00 € 50.000,00

 8 Sistemazione viale del Cimitero di Esine (alberatura e pavimentazione) € 6.000,00 

 9 Implementazione e sistemazione dei parchi giochi comunali (Esine e frazioni) € 20.000,00 

  TOTALE € 966.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE REALIZZATE € 5.408.500,00 € 2.488.000,00

ESINE/Bs - via Leutelmonte, 7/11 B
Tel. e Fax 0364.361421 - Cell. 347.9820997
www.semgru.com • e-mail: info@semgru.com

MONTAGGIO, NOLEGGIO E ASSISTENZA GRU EDILI



continuare a sostene-

re il progetto. 

Relativamente alle persone impegnate, ci pia-

ce sottolineare che tutti off rono la loro collabo-

razione ed impegno a titolo assolutamente vo-

lontario e gratuito, per questo auspichiamo che i 

futuro vi possa essere il coinvolgimento e parte-

cipazione attiva anche da parte di altre persone, 

quali genitori, scostenitori, eccetera.

La sede del’Unica Volley, messa gentilmente 

a disposizione del Comune di Esine, è ubicata in 

via A. Guadagnini.

Parlando in sintesi dell’attività prettamente 

agonistica, passato il “giro di boa” dei vari cam-

pionati, i risultati ottenuti sono positivi oltre le 

aspettative iniziali. L’impegno delle atlete è stato 

costante e i risultati, frutto di un serio lavoro e 

impegno da parte di tutti, sono subito arrivati.

Questo ci lascia ben sperare e stimola tutti per 

il proseguio del progetto.

Per il futuro potremmo sperare di riunirci o 

accorparci magari all’ “Unica Sacca”, in tale modo 

si potrebbe contare su un unico bacino di atleti 

e collaboratori realizzando una organizzazione 

sportiva di eccellenza.

Per questo confi diamo in un crescente impe-

gno anche da parte dei sostenitori.

Altro progetto per il futuro prossimo è quello 

di una partecipazione al Campionato di Federa-

zione, impegno questo un po’ più gravoso, ma 

che potrebbe dare lustro ed essere da stimolo ai 

giovani per nuovi traguardi.

Una particolare menzione di ringraziamento 

va all’Amministrazione Comunale di Esine che ha 

Dalla scorsa estate, nel nostro Comune pos-

siamo vantare un’altra realtà sportiva.

Un gruppo di appassionati di pallavolo, sen-

sibili alla necessità di colmare in vuoto di attività 

sportiva femminile con particolare attenzione al 

settore giovanile, ha costituito “L’Unica Volley”.

Questa nuova società sportiva nasce con l’in-

tento di diventare un riferimento a livello locale, 

magari superando i limiti cosidetti “di Campalile”, 

anche conivolgendo altri comuni, oratori ecc.. 

con una struttura organizzativa che possa avvici-

nare le giovani generazioni alla Pallavolo.

L’obbiettivo principale è quello di una attività 

agonistica, svolta in un ottica di serietà, impe-

gno e attenzione, nonché sano divertimento che 

un’attività sportiva, ed in particolare lo sport di 

squadra, può dare. Questo senza dimenticare il 

fi ne di un ruolo educativo e di crescita individua-

le delle nostre giovani generazioni

Per la stagione agonistica 2010-2011 siamo 

partiti con 3 squadre per un totale di circa una 

trentina di atlete.

Le squadre partecipano ai campionati C.S.I. 

Vallecamonica nelle categorie: Allieve (under 14), 

Juniores (under 18) e Assoluto Feminile (Open).

Gli allenatori sono Domenico Gheza per le 

Allieve e Juniores e Andrea Dellanoce per l’As-

soluto, coadiuvati da collaboratori con funzioni 

di aiuto-tecnico, accompagnatori, segnapunti, 

segreteria ecc... quali: Fabio Biasini, Angelo So-

maini, Roberto Fenini, Marica Laff ranchi, Sergio 

Morandini Cinsia Moraschini, Caterina Massoli, 

Benedetta Pedretti.

Citiamo e ringraziamo in specifi co anche Wal-

ter Pedretti dell’U.S. Bienno e Sergio Morandi-

ni dell’Unica Sacca per il loro apporto anche in 

quell’ottica della collaborazione di cui si faceva 

accenno inizialmente per superare i confi ni di 

“campanile” e sostenere l’iniziativa.

Presidente della Polisportiva Unica Volley è il 

dott. Giuliano Taverniti.

Dal punto di vista fi nanziario siamo riusciti a 

contenere e fare fronte alle spese anche con il 

contributo di alcuni Sponsor che con l’occasio-

ne ringraziamo confi dando per il futuro possano 

Unica Volley



sostenuto fi no dall’inizio il progetto, in partico-

lare nella persona l’assessore Riccardo Franzoni 

per il fattivo impegno nell’aiutare sostenere, co-

ordinare e promuoverne l’attività.

Concludendo, non ci resta che guardare con 

soddisfazione la strada percorsa dietro di noi e 

con ottimismo quella che abbiamo davanti, con-

vinti di fare qualcosa di importante per la nostra 

comunità e specialmente per i nostri giovani.

Grazie a tutti coloro che hanno condiviso, 

condividono e vorranno condividere in futuro 

questo importante progetto.
Per l’ Unica Volley

Angelo Somaini

PER INFO
349.2441194 (Angelo)

347.5837022 (Domenico)

339.8152535 (Riccardo)
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Si informano i cittadini interessati al pagamento dell’imposta comunale sugli 

immobili - I.C.I. - che in occasione della scadenza del pagamento della prima rata 

dell’imposta anno 2011 (16 giugno 2011) - non verranno recapitati i bollettini di 

versamento in quanto l’uffi  cio, constatato l’esiguo numero di contribuenti che 

usufruiscono dei bollettini, ha inteso razionalizzare tale spesa.

I contribuenti interessati possono ritirare i bollettini di versamento I.C.I presso 

l’Uffi  cio Tributi del Comune, la Tesoreria Comunale e l’Uffi  cio Postale.

L’Uffi  cio Tributi Comunale

UFFICIO TRIBUTI

Informazioni sull’imposta si possono trovare sul sito internet del Comune

www.comune.esine.bs.it - Uffi  ci e Documenti - Imposte e tariff e
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Rinnovo del Consiglio, nuovo sito internet e torneo di calcio estivo

L'Assemblea dei Soci, riunita presso la sede dell'US Sacca, nella serata di martedì 25 gennaio ha pro-

ceduto al rinnovo delle cariche sociali per l'anno 2011, confermando il sig. Lardelli Guido alla carica di 

Presidente.

Per la stagione sportiva 2010/2011, l'Unione Sportiva US Sacca ha iscritto nei Tornei del CSI di Valle 

Camonica sei squadre nel settore calcio (Under 8, under 10, allievi,Top Junior e 2 Open) e tre squadre 

(Under 10, 12 e 14) nel settore mini volley.

Le attività del calcio si svolgono nel nuovo campo sportivo, dotatodi fondo sintetico realizzato 

dall'Amministrazione Comunale, dovesono stati totalmente ristrutturati gli spogliatoi atleti e posiziona-

tala nuova sede dell'Unione Sportiva. Le attività del mini volley si svolgono presso la palestra comunale 

di Esine. Oltre ai campionati CSI il gruppo sportivo 

propone alche altre iniziative nel corso dell'anno. 

Per il calcio l'US Sacca organizza nel mese di mag-

gio un torneo in notturna a sette giocatori: qua-

drangolari delle categorie CSI, Under 10, Allievi e 

Top Junior.

Per maggiori informazioni è operativo il sito 

www.ussacca.it dove si può trovare la storia 

dell'Unione Sportiva raccontata dai vari Presiden-

ti che si sono avvicendati alla guida del gruppo 

sportivo.
Unione Sportiva Sacca

Il direttivo Pro Loco coglie l’occasione di questa pubblicazione 

per ricordare che a breve si terranno le nuove elezioni per il di-

rettivo. Come già preannunciato la scadenza del mandato ricorre 

ad Aprile, ora si stanno raccogliendo adesioni per il rinnovo, per 

affi  ancare le persone che restano o semplicemente per sostituirle 

con forze fresche, con una ventata di novità. La Pro Loco si augura 

davvero che fra i cittadini di Esine ci sia qualcuno con la voglia di 

mettersi in gioco, di lavorare per il suo paese, di raccogliere intor-

no a sé un gruppo di persone e lavorare armonicamente. Far parte 

della Pro Loco può essere entusiasmante: promuovere dal punto 

di vista turistico il proprio paese valorizzando le risorse naturali, 

culturali e storiche, difendere ogni piccola tradizione, organizzare 

manifestazioni, momenti di divertimento e di aggregazione rea-

lizzando iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e cultu-

rale a carattere locale ma anche cercare, nel limite del possibile, di 

essere il coordinamento o un punto fermo per le altre associazioni. 

Il direttivo si augura di riuscire a portare avanti un lavoro che ormai 

è consolidato e che dura da anni, spera di riuscire riproporre eventi 

o di introdurne di nuovi, ma soprattutto desidera ardentemente 

che Esine possa avere una visibilità sempre più ampia anche al di 

fuori degli stretti confi ni comunali. Il confronto con altre realtà è 

sempre positivo, è sempre un arricchimento è sempre un modo per 

inventarsi ogni giorno. Il direttivo confi da davvero che qualcuno 

di voi voglia “dare una mano” perché altrimenti si vedrà costretta, 

mancando le forze necessarie, a rinunciare ad eventi e manifesta-

zioni che sono costate tanta fatica negli anni e che rappresentava-

no forse un piccolo richiamo, una piccola nota turistica e attrattiva 

per l’intero paese. Vi diamo quindi appuntamento al 6 maggio alle 

ore 20.30, data stabilita per le elezioni, per poter decidere insieme 

chi vorrà continuare a lavorare per il bene di tutto il Paese; il diret-

tivo si congeda con un caro saluto e un augurio di Buona Pasqua.

Il direttivo Pro Loco

Il direttivo Pro Loco coglie l’occasione di questa pubblicazione 

per ricordare che a breve si terranno le nuove elezioni per il di-

rettivo. Come già preannunciato la scadenza del mandato ricorre 

ad Aprile, ora si stanno raccogliendo adesioni per il rinnovo, per 

ffi are le persone che restano o semplicemente per sostituirle 

L P Loco si augura

Il direttivo si augura di riuscire a portare a

è consolidato e che dura da anni, spera di r

o di introdurne di nuovi, ma soprattutto 

che Esine possa avere una visibilità semp

fuori degli stretti confi ni comunali. Il con

sempre positivo, è sempre un arricchimen

inventarsi ogni giorno. Il direttivo confi d

di voi voglia “dare una mano” perché alt”

mancando le forze necessarie, a rinunci

li

Pro Loco

Per eventuali adesioni, per proporre la propria candidatura per il 

rinnovo del direttivo, per proporre un proprio gruppo di lavoro da 

presentare alle elezioni come nuovo direttivo e/o per ulteriori in-

formazioni rivolgersi alla sede Pro Loco tel. 0364.466156.
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DOTE SCUOLA A.SC. 2011 - 2012
La Regione Lombardia, per l’A.Sc. 2011/2012, ha confermato la DOTE SCUOLA 

come contributo di sostegno al reddito rivolto alle famiglie degli studenti

che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il contributo, da quest’ anno, varia a seconda dell’ISEE

e dell’ordine e grado di scuola frequentato:

N.B.: se si possiede una carta abilitata alla fi rma elettronica la domanda può essere inviata

direttamente alla Regione; altrimenti occorre salvare la domanda, stampare l’estratto

e portarlo all’Uffi  cio Segreteria/Relazioni con il pubblico che provvederà a fere l’invio elettronico.

L’Uffi  cio Segreteria/Relazioni con il Pubblico

è disponibile per l’assistenza alla compilazione 

fi no a Sabato 30 aprile 2011 (previo appuntamento)

collegandosi al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it

dal 1 MARZO al 1 MAGGIO 2011
La domanda potrà essere compilata on-line dal

 ISEE Scuola Scuola Scuola CFP

  elementare  media superiore

 0 – 5.000 110 € 190 € 290 € 190 €

 5.001 – 8.000 90 € 150 € 230 € 150 €

 8.001 – 12.000 70 € 120 € 180 € 120 €

 12.001 – 15.458 60 € 90 € 140 € 90 €

Per informazioni e prenotazioni appuntamenti

contattare l’Uffi  cio Segreteria/Relazioni con il pubblico.

(Sig.ra Maria: Tel. 0360-367800 • e-mail: uff .segreteria@comune.esine.bs.it)

L’Amministrazione Comunale
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condividere la nostra passione, anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di fotografi a digitale, pro-

iezioni di audiovisivi o cortometraggi, uscite foto-

grafi che».

Per tutti coloro che volessero mettersi in con-

tatto con il Circolo Video Fotografi co “L’Idea”, per 

conoscere il gruppo o essere informati sul pro-

gramma delle serate e delle iniziative dell’asso-

ciazione, possono farlo all'indirizzo di posta elet-

tronica idea.cvf@gmail.com. 

«Giocare, creare, documentare, divertire con le 

immagini - spiega Tiziano Felappi, vice presiden-

te de “L’Idea”, nonché “storico” regista del gruppo 

- è la passione che ci accomuna, il nostro obiettivo 

e la realizzazione di video, fotografi e ed audiovisi-

vi di vario genere. Creiamo anche cortometraggi 

e lungometraggi, partendo dalla sceneggiatura 

fi no al montaggio, coniugando divertimento, col-

laborazione e convivialità. In un ambiente infor-

male e amichevole, accogliamo gli appassionati 

di fotografi a, video e cinematografi a come noi, e 

chiunque voglia cimentarsi in questi meraviglioso 

hobbies. “L’Idea” stringe rapporti e collabora con le 

associazioni e le realtà del nostro territorio al fi ne di 

valorizzarlo e renderlo più vivo».

Ad Esine dallo scorso anno c’è una nuova as-

sociazione, il Circolo Video Fotografi co “L’Idea”, 

ospitato in una classe delle ex scuole di Plemo 

messa a disposizione dal Comune. Sabato scor-

so 29 gennaio presso la sala polifunzionale del-

la Residenza Sanitario Assistenziale “Ninj Becca-

gutti” l’Associazione, che vede l’esinese Veronica 

Marioli come Presidente, ha voluto presentarsi ai 

cittadini del comune e non, con una serata molto 

partecipata a base di fotografi a e cinematografi a, 

il tutto partendo dalla prima proiezione del nuo-

vo fi lm del Circolo “La grande truff a”.

Peculiarità dell’associazione esinese infatti, 

diversamente da altri circoli fotografi ci presenti 

sul territorio camuno, è la presenza non solo di 

bravissimi fotografi , ma anche di appassionati 

dell’immagine in movimento, che si cimentano 

nella realizzazione di cortometraggi e veri e pro-

pri fi lm, proponendo storie originali attraverso la 

collaborazione di un gruppo affi  atato di amici. 

«Il nostro circolo nasce lo scorso anno - spiega 

Veronica Marioli, presidente de “L’Idea” - riunendo 

appassionati dell'immagine sia fi ssa, ovvero della 

fotografi a e audiovisivi, sia in movimento, cioè la 

cinematografi a. Nella sede del circolo, in via S. Mar-

tino a Plemo, ci incontriamo tutti i giovedì sera per 

BERZO INFERIORE/Bs - via A. Manzoni, 215
Tel. 0364.40365 - Fax 0364.306635

www.speziariauto.it - info@speziariauto.it

NOLEGGIO CAMPER

Vendita ed assistenza
AUTO e FUORISTRADA

Centro revisioni
AUTORIZZATO
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Il 22 gennaio 2011 in presenza di numerose autorità si è tenuta l’inaugurazione del nuovo nu-

cleo di 16 posti letto. Hanno presenziato alla cerimonia: la Dr.ssa Margherita Peroni, Consigliere 

Regionale; il Direttore Generale dell’ASL Dr. Renato Pedrini; il Direttore Sociale dell’ASL Dr.ssa Eliana 

Breda; il Sindaco Ing. Fiorino Fenini.

Dopo il saluto del Presidente, Gian Primo Vielmi alle autorità convenute è stata fatta una dettagliata relazione 

da parte del Consigliere Andrea Fedriga che, attraverso una serie di slides ha illustrato tutto il percorso che ha 

portato alla decisione di ampliare la struttura, le scelte legate all’affi  damento degli appalti, i costi sostenuti.

In particolare è stato sottolineato l’importante obiettivo di mantenere entro i costi preventivati, tutti i costi so-

stenuti. Grazie all’affi  dabilità delle ditte prescelte non si sono verifi cati imprevisti di alcun tipo ed è stata rispettata 

la tempistica preventivata. In particolare vogliamo sottolineare che a fronte di un preventivo di spesa di 1.300.000 

€ a consuntivo la spesa si è attestata su 1.275.000 €. L’agibilità da parte del Comune è stata rilasciata il 21/12/2010 

e il nulla osta dell’ASL Vallecamonica Sebino è invece giunto in data 30/12/2010. Il 3 gennaio hanno fatto il loro 

ingresso i primi due Ospiti. Il Sindaco ha portato il saluto della Comunità rimarcando (con molto orgoglio da parte 

nostra) che la Fondazione Beccagutti è «un vanto per la Comunità di Esine».

La Dr.ssa Eliana Breda, Direttore Sociale dell’ASL, ha evidenziato il fatto che la nostra struttura risponde a tutti 

gli standard normativi previsti, sempre nel più breve tempo possibile, riconoscendo l’impegno in questo senso da 

parte dell’amministrazione. Ha sottolineato inoltre il nostro impegno nel contenimento delle rette. Come risulta 

infatti in un confronto con le altre strutture della zona le nostre rette si attestano su valori medio-bassi. Abbiamo 

poi avuto il piacere di avere nella sua prima uscita pubblica in questo ruolo, il Dr. Renato Pedrini, Direttore Gene-

rale dell’ASL, il quale ha potuto apprezzare i nuovi locali nella loro qualità e confort augurandoci un buon lavoro.

Infi ne la Presidente della Commissione Sanità e Assistenza della Regione Lombardia, la Dr.ssa Peroni, ha lodato 

la nostra Fondazione con queste parole: “la storia di questa Residenza è fatta di tanti cittadini. È una RSA discreta, 

misurata e unita, ma capace di grandi imprese”. Grandi imprese che speriamo di poter compiere anche in futuro. 

Prima del taglio del nastro da parte del nostro Presidente sig, Vielmi, il parroco don Giuseppe Pedrazzi, ha bene-

detto i nuovi locali. Alla data del 22 febbraio 2011 il nuovo nucleo è al completo, con la presenza di 16 Ospiti. Ciò 

ci conferma la grande necessità di assistenza agli anziani di cui c’è bisogno anche nelle nostre zone, e della bontà 

e utilità del nostro progetto di ampliamento.

Altre migliorie per i nostri Ospiti

Nel corso del 2011 sono state realizzate ulteriori migliorie per gli Ospiti della nostra struttura: innanzi tutto la 

realizzazione di un ulteriore servizio attrezzato al piano terra per garantire a chi soggiorna nei saloni comuni la 

possibilità di poter usufruire di un’ulteriore toilette.

Secondariamente si è deciso di sostituire tutti i televisori della struttura (delle 34 camere - più le 8 nuove - e 

delle 3 sale comuni) per poter permettere agli Ospiti di utilizzare la TV con un solo telecomando. I vecchi appa-

recchi catodici sono stati off erti al personale dietro un minimo contributo di 30 euro. I restanti sono stati smaltiti 

nell’area ecologica del Comune.

Il cinque per mille

Si avvicina il periodo della dichiarazione dei redditi. Come ogni anno siamo a chiedere ai 

cittadini esinesi di destinare alla nostra Fondazione il lascito previsto dal Cinque per 

mille. Ciò ci aiuterà a coprire una parte dei costi dell’ampliamento e a 

realizzare nuovi progetti destinati ai nostri Ospiti. Ringraziamo antici-

patamente chi accoglierà la nostra proposta.

Il nostro Codice Fiscale è 81003470176.
La Direttrice

Eleonora Marioli

Dalla Casa di Riposo "NINJ BECCAGUTTI"



Progetti che si realizzano
Tel. e Fax 0364.361026
ESINE/Bs - via Mazzini, 28
www.immobiliareden.com
e-mail: info@immobiliareden.com

ESINE

In Centro Storico ven-
desi appartamento su 
due livelli, composto da 
cucina, sala, due camere, 
bagno, cantina e solaio. 
Prezzo €. 90.000,00. 
 

PASPARDO

In posizione soleggiata, appar-
tamenti, composti da soggior-
no, angolo cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balcone e can-
tina. L’armonia del paesaggio 
off re la possibilità, agli amanti 
della natura, di fare tranquille 
passeggiate nel vasto castagne-
to e corroboranti camminate 
nelle vicine pinete. Certifi cazio-
ne energetica classe B-D. Prez-
zo a partire da €. 100.000,00

ESINE

Vendesi terreno agri-
colo, facilmente rag-
giungibile in auto e 
con mezzi pesanti. Ter-
reno adatto solo per 
coltivazioni.
Trattative riservate.

PIAMBORNO

Villa di testa, composta da soggiorno, cucina, 3 
camere, 2 bagni, lavanderia, taverna, box dop-
pio, balcone e giardino. Certifi cazione energetica 
classe B. Vendita diretta.

ESINE - POSIZIONE CENTRALE
Prossima ristrutturazione

Disponiamo di appartamenti bilocali e tri-

locali al piano primo e sottotetto, locali uso 

uffi  ci / negozi al piano terra. Finiture di alta 

qualità. Trattative dirette con il costrut-

tore. No provvigioni.

Disegno puramente indicativo
ESINE

Villetta centrale, di pros-
sima edifi cazione, posta 
su tre livelli, cadauno di 
circa 60mq.
Possibilità di personaliz-
zare gli interni.
Trattative dirette con 
il costruttore. No prov-
vigioni. 


