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ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO
Piano terra:
Ufficio Protocollo
Responsabile: Delia Mulattieri
				
				

Orario
dal lunedì al venerdì: dalle h. 9,00 alle h. 12,00
lunedì e mercoledì: dalle h. 16,00 alle h. 18,00

Ufficio Polizia Locale
Responsabili: Facchini Giovanni
Orario
			
Testa Enrica
lunedì-sabato: dalle h. 8,30 alle h. 10,00
				
mercoledì: dalle h.14,30 alle h. 16,00
					
Primo piano:
Ufficio Segreteria
Responsabile: Colicchio Daniela
Orario
				
dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00
				
lunedì e mercoledì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00
Ufficio Anagrafe e Stato Civile Responsabili: Giudici Rosaria
			
Laffranchini Eleonora
				
				

Orario
dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00
lunedì e mercoledì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00
sabato: dalle h. 9,00 alle h. 11,30

Ufficio Tributi
Responsabile: Dellanoce Clementina Orario
			
Zanotti Chiara
dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00
				
lunedì e mercoledì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00
Ufficio Ragioneria
Responsabile: Bianchi Luciano
				
				

Orario
dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00
lunedì e mercoledì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00

Secondo Piano: Ufficio Tecnico
Responsabili: Federici Giuseppe
			
Pellegrini Riccardo
				

Orario
lun-mer-gio-ven: dalle h. 10,00 alle h. 12,00
lun-mer-ven: dalle h. 16,00 alle h. 18,00

ORARI DI RICEVIMENTO DI SINDACO ED ASSESSORI
Emanuele Moraschini

Lunedì e Mercoled’: dalle 17.30 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Sindaco
		

Dellanoce Enrico

Vicesindaco
Assessore Ambiente, Agricoltura,
Montagna

Martedì e Venerdì: dalle 18.00 alle 19.00
su appuntamento

Zamboni Virna

Assessore ai Servizi Sociali
		

Mercoledì: dalle 16.00 alle 18.00
su appuntamento

Fiorini Roberta

Giovedì: dalle 13.00 alle 14.00
su appuntamento

Assessore Cultura, Tempo libero,
Associazioni e sport

Donina Nicola

Assessore Lavori pubblici,
Urbanistica, Edilizia privata patrimonio
		

Martedì: dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì: dalle 9.00 alle 17.00
su appuntamento

Per appuntamenti contattare l’Ufficio Segreteria al n. 0364.367800 o per e-mail:
enrico.dellanoce@comune.esine.bs.it - virna.zamboni@comune.esine.bs.it - roberta.fiorini@comune.esine.bs.it
nicola.donina@comune.esine.bs.it

Diretti
Anagrafe
Stato civile
Segreteria
Tributi
Ragioneria
Tecnico
Protocollo
Polizia locale

0364.367801
0364.367810
0364.367800
0364.367802-805
0364.367809
0364.367832
0364.367817
0364.367819

PROGETTO COMUNE

Polizia locale
Assistente Sociale
Sindaco
Poste e telegrafi
Biblioteca
C. Diurno Anziani
R.S.A. Ninj Beccagutti
Ospedale di Esine

0364.367820
0364.367804
0364.367807
0364.360738
0364.466020
0364.360166
0364.46327
0364.3691

Avis Esine
Pro Loco
Mat. «Maria Bambina»
Materna Sacca
Elementare Sacca
Ist. Comprensivo
Carabinieri

0364.46100
0364.466156
0364.46128
0364.46397
0364.46417
0364.46058
0364.466649

Per emergenze su acquedotto:
sab-dom e festivi tel. 348.2773477
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Cari concittadini...
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale,
vorrei esprimere un sincero augurio di Buone
Feste ed un ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato con noi nel corso di questo nostro “primo anno” e a alle tante persone
che con il dialogo, a volte critico ma produttivo e utile, hanno espresso le loro valutazioni o
hanno chiesto informazioni sulle nostre scelte
amministrative fornendo anche utili suggerimenti: a loro va il nostro sentito apprezzamento perché hanno saputo evitare la critica
gratuita.
Come ogni anno il tradizionale saluto attraverso le pagine di questo giornalino, vuole
essere un’occasione per condividere con voi
alcuni spunti di riflessione che ritengo di grande importanza per la nostra comunità.
Nel corso di questo 2017, come Amministrazione, abbiamo dato il via alla realizzazione di
alcuni (dei punti e delle opere presenti all’interno del nostro programma elettorale, ma
ciò che più ci ha impegnato è stata la “messa
in sicurezza” dei conti del nostro Comune. Si
è trattato di un lavoro che, visto dall’esterno,
può sembrare di difficile percezione, perché
apparentemente non visibile, ma che doveva
assolutamente essere avviato e dovrà essere portato a termine in tempi ristretti. Già lo
scorso anno, nelle pagine di questo giornalino,
avevamo già espresso il dubbio che la tenuta dei conti del Comune di Esine, così come
quelli di molti Comuni Italiani, fosse stata

messa in serio pericolo anche da scelte operate a livello nazionale: tale timore si è purtroppo trasformato, nel corso dei mesi, in una
preoccupante certezza.
Inutile negare che, per risolvere il problema,
questa Amministrazione sarà costretta, nel
corso del 2018, ad effettuare scelte difficili che
potranno comportare anche sacrifici in termini di minori servizi erogati alla popolazione.
Tutti noi, Amministratori, Dipendenti e Cittadini saremo chiamati nel corso del prossimo
anno a compiere un grande sforzo di comprensione, impegnandoci tutti un po’ di più
per il bene della collettività. Collaborando e
unendo le nostre forze, ne sono certo, potremo però consentire al nostro paese di superare in fretta i problemi che attualmente lo
assillano.
Auguro a tutte le famiglie ed ai cittadini di Esine un felice Natale e un sereno 2018.
Il Sindaco
Emanuele Moraschini
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In questa era sempre più social e tecnologica, nella quale ognuno di noi ha
a disposizione una gran quantità di informazioni, informarsi è un diritto, ma
anche un dovere.
Negli ultimi anni, infatti, spopolano sul web le cosiddette “fake news”, ovvero
false notizie che creano disinformazione, screditano le persone e generano
confusione; in questo circolo vizioso cadono sempre più spesso anche giornali e programmi d’informazione, che pubblicano notizie incerte tratte da fonti poco attendibili.
Per fornire un canale sicuro di informazione il nostro gruppo ha quindi deciso,
ormai un anno fa, la pagina ufficiale del comune di Esine (basta cercare su Facebook la pagina “Comune di Esine”), dove vengono segnalate le iniziative più
importanti presenti sul nostro territorio, i bandi zonali, provinciali e regionali
d’interesse per il cittadino e dove sono trasmesse le comunicazioni ufficiali
dell’amministrazione; su questa pagina le informazioni trasmesse cercano di
essere il più oggettive possibili e svincolate da ogni pensiero personale.
È sempre attivo e aggiornato anche il sito internet ufficiale del comune di
Esine (http://www.esine.gov.it/pages/home.asp), dove, oltre alle iniziative e i
bandi presenti anche sulla pagina facebook, potete trovare tutti gli atti ufficiali dell’amministrazione : regolamenti, delibere, determine, impegni di spesa
e ogni altra attività connessa alla gestione del comune.
Nel caso voleste poi un incontro ufficiale con i membri del nostro gruppo, potete poi contattare la segretaria del Comune al numero 0364.367800 e fissare un appuntamento; nel caso di richieste scritte o segnalazioni, vi chiediamo
invece di protocollarle ufficialmente, indirizzandole alla giunta comunale.
Infine, nel caso voleste solo un’informazione o una conferma su qualche notizia, al fine di verificarne la veridicità, potete tranquillamente fermarci per
strada: saremo ben felici di investire 5 minuti del nostro tempo per dirimere i
vostri dubbi e evitare il proliferarsi di “fake news” anche a Esine.
Gheza Daniele

Acque
esinesi
• SPILLAMENTO SUL VASO RE
• SPILLAMNETO SULLA CONDOTTA
TERZO SALTO
• SOGLIA DI RILEVAZIONE
AL PONTE DEL GRIGNA

In questo articolo si vuole aggiornare i
lettori riguardo alle vicende che hanno interessato nell’ultimo anno i corsi
d’acqua del Comune di Esine, nella fattispecie il Torrente Gringa. La questione della scarsità d’acqua nel torrente è
ben nota da tempo come del resto gli
effetti causati; temi portati all’attenzione
di tutti dall’operato del comitato “Amici
del Torrente Grigna” che attraverso un
costante impegno hanno portato questo spinoso problema ambientale all’attenzione degli enti preposti al controllo. Questo complicato compito è stato
portato avanti per anni in solitaria dal
comitato, senza un tangibile ed effettivo
supporto da parte delle precedenti amministrazioni. Sarebbe quindi scorretto,
quantomeno presuntuoso, che questa
neo insediata Amministrazione prenda

e piccoli passi, che si spera porteranno
al ripristino dell’ecosistema del Grigna.

LAVORI SUL VASO RE
L’abitato di Esine, soprattutto quello
adiacente a Piazza Garibaldi, è soggetto
da anni a fenomeni d’allagamento causati dall’esondazione improvvise del Vaso
Re. Nonostante la zona del canale dove
avviene lo sversamento sia in territorio
di Berzo Inferiore, l’Amministrazione di
Esine ha comunque tuttavia provveduto
a realizzare una serie di opere migliorative al sistema di captazione delle acque
meteoriche della strada provinciale e
di esondazione del Vaso Re. Sono stati
quindi realizzati degli interventi complementari a quelli realizzati in passato che
venivano tuttavia resi molto spesso vani
dall’assenza, da parte di Provincia e Comune di Berzo, di quelle opere di manutenzione e pulizia necessarie per limitare
l’accumulo di detriti e vegetazione. Sono
state quindi realizzate, congiuntamente
alla rimozione del mando erboso e alla
creazione di pendenze adatte, l’apertura
di tre caditoie nelle tubazioni di drenaggio per aumentare e migliorare i punti di
captazione delle acque, cercando di ovviare alla carenza cronica di manutenzione. Non trovando l’accordo sulle manutenzioni ordinare, si è cercato tuttavia di
sensibilizzare l’amministrazione comunale vicina sul problema in oggetto, queste
opere vogliono essere infatti di carattere temporaneo alla risoluzione della problematica, nell’attesa si concretizzi l’ac-
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il merito dell’importante traguardo raggiunto con il deposito, da parte della
società gestore dell’impianto, del tanto
agognato progetto di spillamento sulla
condotta della centrale, avvenuto questo agosto con più di 25 anni di ritardo.
Ciò che questa nuova Amministrazione
ha però fatto è stato quello di spingere sull’acceleratore: ci siamo infatti opposti anche contro i pareri positivi dei
consulenti e dello stesso comitato alla
proposta avanzata della società gestrice
di realizzare uno spillamento sul canale
artificiale del Vaso Re. L’intervento non
avrebbe risolto i problemi ambientali e avrebbe inoltre permesso alla ditta
di invocare presso gli enti l’attesa delle
rilevazioni e dei controlli sull’ecosistema torrentizio a seguito delle quantità
d’acqua rilasciate dal Vaso, con il conseguente e scontato ritardo nel presentare
il progetto di spillamento sulla condotta.
Una risposta negativa è derivata anche
e non di meno per l’aspetto palliativo
che la proposta aveva ovvero quella di
surrogare i doveri contratti coi Comuni e soprattutto perché il progetto non
avrebbe risolto la mancanza d’acqua
in quel tratto di Gringa nel Comune di
Berzo, attualmente invaso da piante d’alto fusto che costituiscono un pericolo
concreto per l’abitato di Esine qualora vi
fossero piene. Per risolvere questo problema, grazie anche alla raccolta firme di
numerosi residenti, si è aperto un tavolo
di trattativa con lo STER Regionale, ente
preposto al controllo dei corsi d’acqua,
nei quali si chiederà l’intervento di pulizia essendo l’alveo dei torrenti di loro
esclusiva potestà. Questo inverno è stata inoltre iniziata la realizzazione della
soglia di monitoraggio sotto il ponte del
Grigna, sempre come obbligo ascritto
alla società gestrice dell’impianto per
poter usufruire della concessione d’uso
dell’acqua, quest’opera servirà per valutare oggettivamente la quantità di acqua
che scorrerà nel tratto monitorato e la
raccolta dei dati come punto di partenza per future valutazioni sull’ecosistema
del Torrente. Questi sono stati dei primi
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cordo congiunto con l’Amministrazione
di Berzo per la risoluzione definitiva del
problema, attualmente in fase di definizione, accordo che coinvolgerà anche la il
settore viabilità della Provincia di Brescia.

SOTTOSERVIZI
Nell’anno appena trascorso l’Amministrazione ha voluto e ha potuto intervenire per sistemare una serie di problematiche, rilevanti ed impellenti, sulle
quali per anni si è intervenuto solo parzialmente. Grazie infatti allo stanziamento di risorse interne e al dislocamento di
altre derivanti dagli standard contrattualizzati per la realizzazione dell’AT06 (ambito Conad), si è potuto intervenire per
sistemare una serie di carenze nei sotto-servizi comunali. Si è proceduto alla
sostituzione integrale di circa trecento
metri di tubazione d’acquedotto comunale in via degli Alpini che da anni era
oggetto di continui rappezzi e interventi
puntuali, questo per assicurare un servizio costante ai residenti in una logica
di “chi più spende meno spende”. Oltre
a questo si è proceduto ad effettuare
una serie di interventi lungo il sistema
della fognatura comunale terminando
il collettamento dell’intera rete con il
depuratore di Valle Camonica. Infatti
nonostante per anni la maggior parte
delle abitazioni di Esine abbiano scaricando nella fognatura comunale questa
veniva collettata direttamente nel Vaso
Re, creando un notevole danno ambientale e rendendo passibile il Comune di

Esine di danno ambientale oltre che a
sanzioni. Questi interventi, che hanno
interessato via Chiosi, via Molino e Via
Salonghe, oltre ad alcuni tratti a ridosso
del campo sportivo comunale, sono stati
finanziabili grazie all’accordo raggiunto
con la ditta titolare dell’ambito riguardo alla sostituzione delle opere citate
con il precedente standard di copertura della piastra polivalente di via Toselle. Le medesime risorse andranno poi a
coprire tutti i costi di asfaltatura delle
tracce dei lavori oltre a quelle di via degli Alpini dovute ai lavori di sistemazione
dell’acquedotto sopra descritto. Cogliamo l’occasione di chiedere “pazienza”
per tutti quei disagi che queste opere
stanno comportando lungo le vie citate,
lo facciamo assicurandovi che ci stiamo
impegnando al massimo e sollecitando
i responsabili per un celere intervento
e risoluzione. Con questi interventi si è
voluto finalmente dotate la quasi integrità del Comune di Esine di un servizio
di collettamento dei reflui fognari a norma, eccezion fatta per quelle abitazioni
che per particolarità singolari: si voglia
perché poste in località isolate, oppure
a quote inferiori rispetto alla rete, non
possono tecnicamente essere collegate
alla rete fognaria.

ROTATORIA
L’anno 2017 si concluderà con la firma
dell’accordo di programma fra Provincia,
Comunità Montanta e Comune di Esine,
riguardo la realizzazione della rotatoria di

OPERE DI ASFALTATURA:
STRADE INTERCOMUNALI
PLEMO-SACCA
Le risorse dei Comuni sono sempre
meno, soprattutto quelle per gestire le
opere di manutenzione a carattere ordinario derivanti per la maggior parte dagli
oneri dell’edilizia ormai in stallo; se fino a

pochi anni fa impiegare 40’000 euro per
asfaltare le strade comunali era un importo quasi di prassi oggigiorno è diventato un impegno considerevole. Questo
avviene anche in altri campi dove risulta
più impegnativo sostenere le spese generali di gestione che contrarre un mutuo per un’opera: perché tante, continue
e difficoltose da ridurre. Si tende quindi
a cercare delle forme di finanziamento
anche per quelle opere considerate ordinarie come l’asfaltatura.
Si è deciso quindi di aderire ai progetti
di Viabilità Intercomunale, ovvero progetti gestiti e finanzianti dalla Comunità
Montanta per importi pari al 50%, stanziando quindi 40.000 euro su due annualità, che diventeranno quindi 80.000
euro, per migliorare la viabilità intercomunale Esine-Darfo, ovvero la viabilità
principale di Plemo e Sacca. Il rovescio
della medaglia, se da un lato si accede
a delle risorse, al contempo si affida l’opera e l’iter d’appalto ad uffici esterni
al Comune, incappando in una serie di
tempi passaggi e lungaggini quasi fisiologici. Ci auguriamo quindi di dare ai residenti delle frazioni un’ottima asfaltatura
già entro l’anno o tutt’al più entro la primavera del 2018.
Nello specifico è in programma l’asfaltatura del centro abitato di via San Martino, dalle ex scuole alla Chiesa, alcuni
tratti di via Saletti e di via Casabianca
dal Ponte del Resio verso l’abitato, si valuterà in oltre la possibilità di risolvere i
problemi d’allagamento di via Campassi
a seguito delle “bombe d’acqua”, con la
creazione di pozzi disperdenti.
Nicola Donina
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raccordo fra via Pittor Nodari e la S.P.8. Il
progetto, di un importo totale di 320’000
euro, verrà cofinanziato dagli enti secondo proporzioni ancora da definire, anche
se gli enti sovracomunali forniranno più
del 60% dell’importo richiesto. Il progetto della rotatoria è stato voluto e portato a compimento in tempi strettissimi, a
ridosso del periodo estivo, in modo da
poter accedere alla finestra di finanziamento messi a disposizione dalla Provincia per il triennio 2018-2020, periodo nel
quale dovranno iniziare i lavori. Il progetto si è reso necessario per risolvere un
importante problema di sicurezza stradale che da tempo interessa Esine e la
Val Grigna, il raccordo infatti, sostituirà
l’esistente incrocio e sarà dissuasore per
ridurre la velocità di transito e i conseguenti incidenti. Non di meno l’opera servirà per creare una sorta di bacino, con
opportune pendenze, che indirizzi e faccia defluire le acque meteoriche di scolo
della S.P. 8 che molto spesso inondano
la piazza Garibaldi. Infatti sono stati previsti una serie di caditoie sovradimensionate raccordate con pozzi disperdenti,
che possano captare e indirizzare verso
la rete esistente di deflusso nel Torrente Grigna gli enormi volumi d’acqua che
scorrono lungo la statale.
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Sicurezza
Nel corso di questo primo anno, come
promesso nel nostro programma, abbiamo cercato di migliorare la sicurezza
all’interno del nostro paese, cogliendo
inoltre le opportunità di finanziamento
che si sono presentate.
Infatti, tra i comuni della Vallecamonica
che hanno partecipato al bando regionale in materia di sicurezza per la realizzazione di impianti di videosorveglianza,
Esine risulta essere l’unico, assieme alle
unioni dei comuni, ad aver ottenuto il
contributo di 30 mila €.
Il progetto, terminato ad inizio Novembre, ha visto la sostituzione del precedente sistema di videosorveglianza, ormai obsoleto, poco efficiente e limitato,
con delle telecamere di ultima generazione, in totale 27, dei nuovi ripetitori
radio e una nuova centrale di comando;
è stato inoltre garantito l’accesso al sistema al comando locale dei carabinieri,
fornendogli un adeguato sistema di monitoraggio del territorio.
Le telecamere installate sono di due tipologie differenti:
• Le 5 telecamere poste su palo ai
varchi d’ingresso del paese, permetteranno un controllo capillare degli
automezzi che circolano all’interno
del nostro territorio, permettendo
in tempo reale di individuare veicoli
sospetti o segnalati da altri comandi come potenzialmente pericolosi,
tracciandone gli spostamenti e i movimenti; permettono inoltre di individuare fermare prontamente i veicoli

ESINE (Bs) - via Campassi, 114 - Tel. 0364.360934 - Fax 0364.46135
e-mail: info@perlettipubblicita.it - www.perlettipubblicita.it

P U B B L I C I TÀ
ESINE (Bs) - via Leutelmonte, 7 - Tel. 0364.360934 - Fax 0364.46135
amministrazione@duevallipubblicita.it

che circolano sprovvisti di assicurazione o revisione, grazie al collegamento in tempo reale con le banche
dati ministeriali; a tal proposito, non
potranno essere comminate sanzioni
nei confronti degli automobilisti per
via telematica o postale: la normativa vigente obbliga gli agenti di polizia
locale o i carabinieri a contestare le
infrazioni in loco, pena l’annullamento
della multa stessa.
• Le restanti 22 telecamere sono state
poste in punti strategici dell’abitato,
fungendo da deterrente nei confronti
di teppisti e malintenzionati, permettendo quindi anche un maggior controllo di edifici, aree attrezzate, cimiteri e spazi aperti.
Entrambe le tipologie di telecamere garantiscono una ripresa costante dell’intorno, anche in condizioni di sovra illuminamento o di illuminazione assente,
trasferiscono in diretta i dati delle riprese ai server, mantenendo la possibilità di
accesso alle registrazioni per almeno 3
giorni; inoltre i ponti radio sono puntuali
e tarati per non intralciare altri sistemi
e dispositivi elettronici. Il sistema così
strutturato, permetterà inoltre di incrementare le zone monitorate, a fronte di
costi relativamente esigui: a fronte di
futuri contributi regionali, provinciali o
zonali amplieremo il sistema, offrendo ai
cittadini un servizio più completo.
Sempre in ottica sicurezza, sono stati realizzati alcune opere edili: il dosso
in via Chiosi, all’altezza dell’asilo Maria
Bambina e l’allargamento del passaggio
pedonale che porta al cortile della scuola, permettono di avere un percorso
meno pericoloso per i tanti genitori e i
tanti bambini che ogni giorno transitano sull’asse asilo-scuola-palestra-parco
giochi; invitiamo comunque tutti i genitori che accompagnano i figli a scuola a
prediligere, ove possibile, una sana camminata, un divertente viaggio in bici o la
partecipazione al piedibus al portare i
figli con l’autovettura: ne gioverà la sicurezza di tutti i bimbi e di tutti i genitori,
l’aria che respireranno, il vostro rapporto con loro... e pure il vostro girovita.
Gheza Daniele

Fra i tanti il Nostro personale impegno
è stato quello di realizzare:

UN SASSO PER RICOSTRUIRE
L’iniziativa nata grazie ad un idea dell’ Amministrazione Comunale di ESINE e
realizzata con la collaborazione del COMUNE DI ROGNO e dal gruppo VALLECAMONICA SERVIZI che ha visto impegnati diversi Comuni della Valle
Camonica, per una raccolta fondi finalizzata alla ricostruzione di Pioraco, un
piccolo paese in provincia di (MC) colpito dal sisma dello scorso dicembre.
ESINE ha voluto coinvolgere in questo progetto tutti i bambini degli istituti
scolastici chiedendo di realizzare dei lavoretti utilizzando sassolini raccolti sul
territorio che sono stati esposti e acquistati durante la fiera di San Paolo.
Il ricavato della vendita delle Opere dei nostri piccoli ha realizzato la somma di
€ 1.375,00 che assieme ai fondi raccolti dagli altri Comuni della Valcamonica ed
al contributo di Vallecamonica Servizi (sponsor dell’intera iniziativa) ha permesso di raggiungere un totale di € 40.000,00. Gli Amministratori hanno consegnato il ricavato sotto forma di assegno direttamente al sindaco del Comune di
PIORACO Dr.ssa Luisella Tamagnini che verranno utilizzati per l’acquisto di un
mezzo, per la riparazione dei pilastri portanti del ponte pedonale che collega
fra loro il paese e i suoi impianti sportivi e per la messa in sicurezza degli impianti sportivi e delle aree giochi per bambini devastati dal sisma. Le promesse
degli Amministratori coinvolti sono state quelle di rivedersi entro fine 2017 per
dare vita ad un nuovo gemellaggio!
UN GRAZIE a tutte le persone coinvolte nella realizzazione di questo importante progetto.
Virna Zamboni e Roberta Chiarolini

PERSONE FRAGILI E RECUPERO BENI
DI PRIMA NECESSITÀ
Il progetto è finalizzato alla riduzione dello spreco alimentare e all’inclusione sociale, all’autonomia e alla ri-abilitazione lavorativa di persone diversamente abili. Grazie
alla collaborazione della grande distribuzione Il Comune
potrà ritirare i prodotti che altrimenti verrebbero buttati,
con il lavoro di soggetti fragili, affiancati dal volontario del
Servizio Civile del Nostro Comune, che consegneranno
questi beni direttamente alle strutture comunitarie del
territorio. Sebbene quest’anno il progetto sia stato avviato con un solo soggetto, il Nostro obbiettivo per i prossimi
anni è quello di riuscire ad includerne di più.
Virna Zamboni e Roberta Chiarolini

AGRISISTEM

MEZZI TECNICI PER L’AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA
TUTTO PER IL GIARDINAGGIO E L’HOBBISTICA
TOELETTATURA PER ANIMALI

ESINE (Bs) - via Molino, 19
Tel. 0364.466934 - Cell. 335.5951141
agrisistem.bellini@libero.it

SOCIALE

Anche quest’anno
i buoni propositi
sono stati molti...
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cultura-sociale

“Le barriere puoi abbatterle,
il vero ostacolo è l'ignoranza”
Alex Zanardi

RUNNING CHRISTMAS
Il progetto, realizzato dall’Associazione DAMMI IL CINQUE e la collaborazione
del Comune e le sue ASSOCIAZIONI territoriali, si è svolto con la camminata
non competitiva su di un percorso ad anello sul territorio Comunale, attraversando le vie dedicate ai bellissimi mercatini di Natale.
Ai partecipanti è stato distribuito un kit contenente il costume di Babbo Natale
dietro il pagamento di un piccolo contributo che verrà interamente devoluto ad
una Cooperativa della Valle per l’acquisto di un pulmino per disabili.
Alla fine della running, Babbo Natale ha accolto intorno a sé tutti i bambini ed
ha ritirato le loro letterine e distribuito dolci e caramelle.
Inoltre il Cinema Oratorio di Esine ha organizzato gratuitamente, per i partecipanti, la proiezioni di un film per i più piccini.
Virna Zamboni e Roberta Chiarolini
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Segni,
impronte
e riflessi
Un percorso composto da più realtà
che trovano un unico filo logico:
Esine, Plemo, Sacca e tutti noi
che viviamo il nostro territorio.
Una continua crescita, un vortice di proposte,
idee e progetti che nascono
da più collaborazioni, con l’unico scopo
di lasciare un segno
e smuovere i sentimenti di tutti noi,
me compresa.
Un’avventura in un mondo che,
purtroppo o per fortuna,
non sempre tutti condividiamo,
idee e pensieri diversi si incrociano
perché hanno una cosa in comune...
il Nostro Territorio.
Diversi sono stati i momenti di partecipazione
ma, ritengo di poter dire che ciascuno di loro
abbia lasciato qualcosa.

Ciascuna delle attività, installazioni, simboli e proposte, hanno il fine di recuperare le nostre tradizioni, la nostra cultura e
quello che dovrebbe essere il nostro futuro, consapevoli di ciò che abbiamo sotto gli
occhi tutti i giorni e fieri della nostra storia.
• Maggio musicale, nato dai ricordi
d’infanzia di una ragazzina che ascoltava
e guardava la magia delle note musicali, degli strumenti e delle emozioni che i
Musicisti, Maestri e docenti condividevano con gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Nasce da qui, in collaborazione con la
Commissione cultura la realizzazione del
“Maggio Musicale”. Esine una realtà che
tramanda tuttora, grazie a grandi Maestri
che abbiamo avuto la fortuna di avere
sul territorio Franco e Vittorino Ragazzi,
una realtà musicale molto sentita e condivisa da piu’ associazione e privati.
Una rievocazione di una manifestazione
che avevamo perso.
Di diverso genere, sono stati gli eventi
organizzati con il supporto della Comunità Montana, finalizzati a promuovere
associazioni e territorio.
• Del bene Del Bello: apre le porte
alle nostre peculiarità artistiche meno

• Palcoscenici Verticali, in collaborazione con l’Associazione Blume ci hanno
presentato “Orfeo ed Eurice finalmente
all’inferno”. Dal terrazzo che dà sul cortile,
Orfeo, Eurice e gli Dei dell’Olimpo sono
soggetti ad abitudine e vizi, credono di
vivere in totale libertà ma, in verità sono
sottomessi dalla vera sovrana: l’Opinione
Pubblica. Il cortile sottostante la Sala Caccia, si è colorato dalle mille risate.
• Borghi sonori, con lo Studio d’incisioni di Plemo Media Factory, ha permesso di organizzare un evento nella
piazzetta della Sacca in Via Casa Bianca.
Nata come una scommessa, per proporre
eventi e manifestazioni non solo nel capoluogo ma, anche nelle sue frazioni, per valorizzare spazi meno conosciuti e giovani
talenti da far emergere. Una serata che ha
permesso al gruppo ArtyCiòk, di deliziarci
con la loro musica. La cosa che mi sento di
condividere con voi è che uno dei ragazzi
che hanno suonato e cantato è un nostro
concittadino. Due installazioni, di forte significato, hanno preso vita a Esine.

Roberta Fiorini
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• Ottobre in rosa, per tutto il mese,
abbiamo aderito alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il tumore
al seno proposta da ASST di Vallecamonica. Questo evento condiviso con molti
altri comuni della nostra Valle, ci ha permesso di “colorare” di rosa la SS. Trinità.

• 25 novembre, in occasione della
giornata contro la violenza sulle Donne,
grazie a due artisti: Carluccio Bettoni
e Angelita Mattioli, abbiamo realizzato
un’installazione di specchi, scarpette in
ceramica Raku, ferro e legno.
Passando per la piazza, ciascuno di noi,
uomo o donna poteva riflettersi negli
specchi dove, oltre a vedere le scarpette
rosse, vedeva riflessa la sua immagine da
più prospettive. Questa installazione ha
avuto un forte impatto, numerosi i commenti, varie le reazioni. Di proposito, non
abbiamo dato una definizione, per molti
motivi: da un’installazione ogni soggetto
che la vive deve trarre cio’ di cui ha bisogno in quel momento. La tematica è decisamente importante e purtroppo presente nella vita di molte Donne pertanto,
appositamente non ho voluto limitare la
fantasia, le emozioni di chi per 10 giorni,
ha potuto viverla. Molte volte l’arte viene
spiegata, credo che a volte dovremmo
imparare a vivere l’emozione senza spiegazioni dettata da altri ma, vivendola.
”Di donne hanno scritto in tanti, poeti,
poetesse e scrittori, in epoche diverse e
con diverse connotazioni.
La sua forza, la sua fragilità, il rapporto
con l’altro sesso e con il proprio mondo
interiore”.
Proprio per tutti questi motivi, per ricordarvi quanto siete uniche e speciali!
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pubblicizzate. La sorpresa delle Chiese
della Sacca, rimarrà qualcosa di magico,
non solo la per la rievocazione storica e
delle nostre origini i retroscena di una
realtà che fino al giorno dell’interpretazione non erano note a molti, palpabile
nel calore che si percepiva dalle persone presenti, nella curiosità, nella scoperta di quel sottopassaggio che le collega.
Il poter vivere una realtà non accessibile
a tutti nel quotidiano, ha reso veramente
magica questa condivisione.
La chiesa di S. Giovanni Battista a Plemo, raccontata per ben due volte con il
naso rivolto al cielo. S. Maria diamante
rinomato come il gioiello prezioso che
spicca per le sue caratteristiche, per i
suoi concetti e per le letture che nei suoi
affreschi possiamo cogliere.
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Riqualificazione
e Manutenzione
Nel corso dell’ultimo anno, l’assessorato
alla montagna e all’ambiente ha lavorato
attivamente sul nostro territorio, realizzando vari interventi, sia al piano che sulle nostre montagne.
I lavori in montagna hanno visto la realizzazione di nuove asfaltature nei tratti
più critici, l’allargamento di alcuni tratti
di carreggiata, finanziati in parte con gli
oneri derivanti dal taglio del legname,
in parte con i soldi dei capanni, in parte con gli introiti derivanti dall’affitto di
malghe e pascoli; al riguardo vogliamo
inoltre segnalare l’incremento di reddito
derivante dall’affitto della malga di “Vacaret e dos de l’Asen”, passato dai 500
€/anno dello scorso quinquennio ai circa
12.381 €/anno; sono stati inoltre sistemati
i ponti di Salvagnone, Paramosca e Lazzaretto, procedendo alla sostituzione
delle traversine in legno.
In preparazione alla festa di Budek, si è
provveduto alla sistemazione del piazzale antistante il rifugio, rendendolo adatto alle esigenze dei tanti concittadini e

dei turisti che hanno potuto raggiungere
la località con la propria Jeep; inoltre è
stato programmato un taglio a raso di
alcune piante pericolose nella piana di
Budek.
Quest’estate ha visto inoltre la “rinascita” della festa di Budek, grazie alla
collaborazione tra l’amministrazione, il
gruppo alpini, i gestori del rifugio e gli
amici del Preit e della cadineta: durante
il weekend molti giovani e molte famiglie
hanno deciso di salire sui nostri monti,
ammirando lo spettacolo del falò al sabato sera e divertendosi coi giochi tradizionali alla domenica; riteniamo che la
festa sia stato un successo, cercheremo
di mantenere viva la festa e tramandare
i “giochi di una volta” anche alle nuove
generazioni, certi della partecipazione di
tutti.
Si sono svolte inoltre tre giornate ecologiche, dedicate alla pulizia di strade
e sentieri montani: ringraziamo quanti
hanno partecipato attivamente e hanno
collaborato; ci stiamo inoltre impegnando per riuscire a effettuare una pulizia
corposa del Torrente Grigna durante il
prossimo anno, grazie alla collaborazione con lo STER, gli Amici del torrente
Grigna, un botanico, alcune associazioni
e volontari del territorio.
Grazie ai volontari siamo riusciti a realizzare una nuova staccionata al parco
giochi di via Chiosi, rendendo più sicuro

Per quanto riguarda la gestione del verde, nel corso di quest’anno abbiamo deciso di modificare l’appalto, riuscendo a
passare dai 23.500 €/anno della precedente amministrazione agli attuali 11.000
€/annui, anche a fronte dell’incremento
delle aree di competenza comunale, dovute alla gestione delle nuove rotonde
nei pressi dell’ospedale e dello svincolo
della SS 42, il cui costo sarebbe stato
pari a 3.000 €/annui; a tal proposito si è
raggiunto questo risultato grazie alla disponibilità e alla collaborazione di privati, che hanno aderito al nostro progetto
e curano alcune aiuole comunali, di associazioni, che hanno preso in gestione lo

montagna
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un importante punto di aggregazione e
di gioco per i tanti bambini che abitano
nella zona; si è provveduto inoltre ad una
manutenzione generale delle panchine e
dei cestini su tutto il territorio urbano,
dotando i percorsi principali degli abitati
di 20 nuovi cestini.
Nel mese di Luglio, grazie alla collaborazione con Vallecamonica Servizi, si è
inaugurato il nuovo punto di distribuzione dell’acqua in via Toselle alla Sacca,
nei pressi del campo sportivo e del parco giochi; sempre in collaborazione con
Vallecamonica Servizi, nel mese di Marzo sono state organizzate due giornate
di distribuzione del compost.
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Comune di Esine - Calendario
COMUNE DI ESINE

GENNAIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì

umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
FEBBRAIO
1 giovedì
indifferenziata
2 venerdì
3 sabato
umido
4 domenica
5 lunedì
multi
6 martedì
7 mercoledì
umido
carta
8 giovedì
indifferenziata
9 venerdì
10 sabato
umido
11 domenica
12 lunedì
multi
13 martedì
14 mercoledì
umido
carta
15 giovedì
indifferenziata
16 venerdì
17 sabato
umido
18 domenica
19 lunedì
multi
20 martedì
21 mercoledì
umido
carta
22 giovedì
indifferenziata
23 venerdì
24 sabato
umido
25 domenica
26 lunedì
multi
27 martedì
28 mercoledì
umido
carta

carta

APRILE
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAGGIO
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata

MARZO
indifferenziata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GIUGNO
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido

umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido

o raccolta rifiuti anno 2018
COMUNE DI ESINE

LUGLIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OTTOBRE
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta

multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi
umido
carta
indifferenziata
umido
multi

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
AGOSTO
1 mercoledì
umido
carta
2 giovedì
indifferenziata
3 venerdì
4 sabato
umido
5 domenica
6 lunedì
multi
7 martedì
8 mercoledì
umido
carta
9 giovedì
indifferenziata
10 venerdì
11 sabato
umido
12 domenica
13 lunedì
multi
14 martedì
15 mercoledì
umido
carta
16 giovedì
indifferenziata
17 venerdì
18 sabato
umido
19 domenica
20 lunedì
multi
21 martedì
22 mercoledì
umido
carta
23 giovedì
indifferenziata
24 venerdì
25 sabato
umido
26 domenica
27 lunedì
multi
28 martedì
29 mercoledì
umido
carta
30 giovedì
indifferenziata
31 venerdì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOVEMBRE
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SETTEMBRE
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DICEMBRE
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
martedì
mercoledì
umido
carta
giovedì
indifferenziata
venerdì
sabato
umido
domenica
lunedì
multi
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sfalcio e la cura di alcune zone, come il
laghetto di Ciricelle gestito dall’associazione pescatori, e di imprese, che hanno
accettato di gestire a loro spese altre
aree; speriamo che l’esempio di queste
persone, associazioni e imprese, che ringraziamo pubblicamente per il servizio
che svolgono alla comunità, sproni altri
volenterosi a rendere più bello e pulito
il nostro paese.
Sempre in un’ottica di contenimento dei
costi, si è deciso di rinnovare il parco
automezzi in dotazione agli operai del
comune: alcuni mezzi presentavano evidenti segni di obsolescenza, richiedendo
continue e dispendiose manutenzioni
che impegnavano le casse comunali per
circa 9.000 €/anno; si è deciso quindi di contrarre un mutuo per finanziare l’acquisto di un piaggio Porter, di un
escavatore di piccole dimensioni e di un
autocarro Bonetti, dotato di lama e spargisale, incidendo sulle casse comunali
per circa 8.000 €/anno.
Nei primi mesi del prossimo anno partirà
il sistema di raccolta puntuale anche nel
nostro comune: saranno organizzate alcune serate dedicate in cui saranno presenti alcuni esperti che spiegheranno il

funzionamento e scioglieranno i dubbi
che verranno espressi; verrà inoltre organizzata la distribuzione dei bidoni lungo un intera settimana, al fine di incontrare le esigenze di tutti i cittadini.
Sperando il nostro operato abbia soddisfatto le vostre attese in questo primo
anno effettivo di lavoro, vi lasciamo con
due pensieri che speriamo possano ispirarvi nel corso di questo secondo anno :
“quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”, speriamo
quindi che sempre più esinesi decidano
di riscoprire il piacere della montagna e
lavorino per valorizzare al meglio questo nostro patrimonio; “noi non ereditiamo la nostra terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli”:
ricordiamocelo ogni volta che per fretta
o svogliatezza non facciamo la raccolta
differenziata o, peggio, inquiniamo abbandonando sacchi dell’immondizia o rifiuti in mezzo al verde; anche perché, ricordiamo, l’abbandono dello sporco non
ti garantirà una riduzione della bolletta,
renderà solo Esine un posto peggiore
per i tuoi figli...
Enrico “Chicco” Dellanoce
e Roberto Monchieri

Buongiorno,
sono Gian Luca Gelpi, e nell’ambito del Comune di Esine mi occupo delle attività che
riguardano il commercio. In questo contesto, ho il piacere di annunciare la nascita della Associazione Commercianti Esine, che si prefigge come obiettivi la collaborazione
e l’integrazione di tutti i commercianti del territorio e la partecipazione attiva alla vita
sociale. L’Associazione è guidata da un Consiglio del quale io sono il Presidente e di
cui fanno parte, come Consiglieri:
Fiore Benedetti, Vicepresidente (Sorelle Rebaioli)
Anna Rinetti
(AlterEgo)
Michela Bettoni, Segretaria
(Girasole)
Cristina Marioli
(Lo sfizio della sarta)
Laura Grassi
(Tabaccheria Profumeria Maria Lina)
Eleonora Rebaioli
(Sorelle Rebaioli)
Cristian Sainini
(Forneria Sainini)
Paolo Zanotti
(Gelidea)
L’Associazione, ad oggi, conta 36 iscritti, che rappresentano una buona parte dalle
attività del nostro comune. Le iscrizioni sono comunque sempre aperte e in qualsiasi
momento saremo lieti di dare il benvenuto a nuovi Associati.
Dopo le dovute presentazioni, vorrei informarvi circa le attività che ci hanno già visti
coinvolti e che ci vedranno impegnati per questo finale d’anno.
A Settembre si è svolta la prima edizione di Mais senza Vino, cui hanno partecipato
molti nostri associati impegnati nella somministrazione di alimenti. Questa prima edizione della manifestazione è stata un successo e ha dato ai nostri Associati la possibilità di promuovere e vendere i loro prodotti.
A Dicembre invece abbiamo partecipato alla manifestazione “Running in Christmas”
che si è svolta il giorno 17 e che ci ha visti attivi come punto di ristoro (the e biscotti)
per tutti i partecipanti alla gara.
Le prossime attività saranno invece, come è logico, incentrate sul Natale, momento
clou per ogni attività commerciale.
La prima sarà una campagna di co-marketing intitolata “A Natale siamo tutti più shopping” e si svolgerà dal 08/12 al 24/12. Per ogni spesa effettuata nei nostri esercizi, i
clienti potranno estrarre un biglietto che gli consentirà di vincere sconti immediati e
di partecipare all’estrazione di un maxi premio finale (un iPhone 8).
Le partenze sono sempre difficili, ma nostro impegno sarà, per l’anno nuovo, di diventare sempre più attivi e presenti nella vita del nostro paese.

commercio

Associazione
Commercianti
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Dr. Ing. Giordano Tignonsini
Geom. Mauro Tignonsini
di Pavarini Daniele

ESINE (Bs) - via IV Novembre, 8
Tel. e Fax 0364.466041
studiotignonsini@alice.it

ESINE (Bs) - via Maj, 11 - Tel. e Fax 0364.361342
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La pro loco di Esine
si fa promotrice, in
collaborazione con
il Comune, di una
iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare
la bellezza del territorio e
l’operosità della gente che vi risiede. Esine si trova all’imbocco della
val Grigna e con i comuni di Berzo
Inferiore e Bienno con il borgo di
Prestine, condivide la bellezza della foresta che prende il nome della
valle stessa. Di queste montagne e
su queste montagne si è realizzato
un mediometraggio “La zattera di
legno” di Giacomo Scalvini, che ha
“scavato” i mestieri che hanno usufruito dei “doni” della foresta.
Boscaioli, carrettieri, maniscalchi e
binadri hanno fatto sì che il bosco
vivesse in simbiosi con l’uomo.
Da questo è nata l’esigenza di identificare il territorio parlando di ciò
che in ogni momento della giornata
corre nelle parole della sua gente,
ovvero il lavoro.
La Pro Loco di Esine

La zattera
di legno
“Le Bine”

di Giacomo Scalvini
Sette generazioni attorno ad una tavolata. Il cibo una buona scusa per ritrovarsi; quando tra un boccone di polenta e
salame, i racconti trasformano le fatiche
passate in tragicomiche destando la curiosità dei giovani e l’ilarità dei vecchi. Il
lavoro al centro di tutto. Nessuna parola,
nessun gesto che trasformi l’operosità
dell’uomo in palanche.
La fatica, il dolore, il mettere assieme il

GIARDINI

ESINE (Bs) - via Faede, 5/A - Tel. 0364.360354
info@vivaiobontempi.it - www.vivaiobontempi.it

pranzo con la cena, la dignità, che anche
nella povertà mostra la faccia senza vergogna. L’inoperosità vista come una disgrazia, come un male che mina la comunità. Le immagini ci portano a conoscere
la mascalcia, le albe, il taglio delle piante,
cavalli e uomini uniti nella fatica. Il salto
temporale, non più asce, segoni, cavalli e
carri, ma trattori, motoseghe, argani.
La fatica e le difficoltà, pur con nuovi
mezzi non son sparite.
Tutto scivola via e il fine serata trova
uno dei vecchi intento al fuoco a costruire una piccola zattera. Il lavoro sparito,
ovvero i zatterieri, binadri in dialetto,
non hanno trovato un degno posto tra i
racconti. Il mestiere della gente povera,
è stato dimenticato ma il nonno, vuole
ricordarlo coinvolgendo il nipote in un
gioco, il gioco dei ricordi.

La proposta sportiva nel nostro Comune
continua ad essere molto ampia e varia
e le società sportive sono molto attive
per proporre sempre numerose iniziative. Durante l’anno si svolgono sul nostro
territorio molte manifestazioni, tornei o
dimostrazioni sia a livello Provinciale ma
addirittura Regionale o Nazionale. Vorrei ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale tutti quei volontari che
prestano il loro tempo nella gestione e
nell’organizzazione delle molte associazioni per una crescita sportiva e personale dei nostri ragazzi.
Da quest’anno, grazie alla collaborazione
con il “Gruppo Peter Pan”, hanno iniziato
ad allenarsi nella palestra a Esine i ragazzi del Baskin.
Il baskin è una nuova attività sportiva
che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche
incredibilmente ricche di dinamicità e
imprevedibilità. Questo nuovo sport è
stato pensato per permettere a giovani
normodotati e giovani diversamente abili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!).
Il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il
tiro in un canestro.
Nei prossimi mesi ci saranno molte opportunità per tutta la popolazione di

Luca Camossi
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assistere alle partite di baskin presso la
palestra Comunale di Esine.
Come vi avevo anticipato lo scorso anno,
uno dei principali obiettivi del nostro
mandato sarà quello di dare alla popolazione impianti e strutture fruibili e in
sicurezza. Una delle opere per rendere
più efficienti dal punto di vista energetico e funzionale le strutture Comunali è
stata la sostituzione dell’ormai obsoleto
impianto di illuminazione della palestra
di Esine e della piattaforma polivalente
adiacente, con l’installazione di fari a
LED di ultima generazione. Questa opera ci permetterà, visti i ridottissimi costi
di esercizio, un rientro dell’investimento
in pochissimi anni e nei successivi un risparmio netto in bolletta. Per sfruttare
al meglio le strutture con i nuovi impianti di illuminazione, abbiamo deciso per
le piattaforme sportive di Esine e della
Sacca l’accensione dei fari durante tutto il periodo estivo fino alle ore 23 per
permettere l’utilizzo delle stesse anche
in orario serale.
Vorrei segnalare che anche quest’anno
l’Amministrazione Comunale ha aderito
al progetto “Free Skipass” promosso dal
Consorzio BIM di Valle Camonica che
prevede l’istituzione di uno skipass unico
gratuito per tutti i ragazzi residenti nel
nostro Comune nati dal 01/01/2002 al
31/12/2011. Il Free Skipass ha validità per
stagione Invernale 2017-2018 nei periodi
di apertura dei comprensori sciistici di
Aprica-Corteno Golgi, Borno, Colere,
Montecampione, Ponte di Legno-Tonale
e Val Palot.
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Auto Officina di Sembinelli Claudio

sport

NIARDO (Bs) - via Brendibusio, 13
Tel. e Fax 0364.335086 - Cell. 348.7669122
c.s.autoriparazioni@gmail.com

Produzione imballaggi in legno
Fornitura e posa
tetti in legno pretagliati
25050 PIAN CAMUNO (Bs) - via Dossi, 58
Tel. 0364.591792 - Fax 0364.594015
info@monchierisnc.com • www.monchierisnc.com
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MOBILITÀ E CONNESSIONE LENTA
DEL TERRITORIO ESINESE
In questo nostro secondo anno di mandato si vedrà realizzata una delle importanti opere proposte in campagna elettorale: la realizzazione e completamento
del sistema di percorsi ciclopedonali interni al territorio esinese. Quest’opera,
composta da un insieme di interventi separati, è stata fortemente voluta perché
ritenuta necessaria sia per lo sviluppo
del territorio esinese, sia per permettere la connessione lenta (pedoni e bicilette) fra gli abitati di Esine, di Plemo e
della Sacca.
Il progetto si è infatti proposto l’obbiettivo di andare a completare quei tratti di
pista ciclabile mancanti nelle frazioni e al
contempo quello di creare un percorso
parallelo alla ciclabile principale, ovvero
la Ciclovia dell’Oglio, in modo da poter
creare una sorta di itinerario alternativo
che dia ai fruitori una via d’accesso alla
visita e alla conoscenza del territorio esinese. Si è creato quindi voluto creare un
anello parallelo alla Ciclovia dell’Oglio
che imboccato in località Marasche, percorrendo l’abitato di Esine, scendendo
poi lungo il grigna verso Plemo, sbuchi
alla Sacca e si raccordi nuovamente con
la ciclovia principale.
L’opera, con un importo complessivo di
210.000,00 euro, è stata spesata interamente con un finanziamento a tasso
nullo ottenuto dal Credito Sportivo del
Coni, liquidità che ha permesso l’accesso a due contributi di Regione Lombardia e Comunità Montana ognuno di
50.000,00 euro.
Gli interventi sono stati quindi: la riqualificazione della piastra polivalente di via
Toselle a Esine ormai completamente
deteriorata, mediante l’applicazione di
plastivo anti scivolamento; l’allargamen-

Nicola Donina
Luca Camossi
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to del passaggio ciclopedonale fra via
Chiosi e il piazzale delle scuole elementari di Esine; e infine due interventi nelle
frazioni. Quest’ultimi hanno realizzato il
collegamento fra la frazione Sacca e il
ponte sul fiume Oglio, di raccordo con la
ciclovia dell’Oglio e la creazione a Plemo,
a ridosso dell’argine del Torrente Grigna
e del Fiume Oglio, del tracciato della pista. Quest’ultimo itinerario è stata scelto
per eliminare il percorso esistente che si
snodava fra la zona industriale di Plemo
(itinerario che di fatti spezzava la pista
esistente) e per ridurre al minimo il passaggio del tracciato nei prati e nei campi
privati. L’opera è stata possibile grazie
alla ferma volontà dell’Amministrazione,
ad un ottimo operato dell’Ufficio Tecnico di Esine e alla collaborazione dei proprietari che hanno ceduto i loro terreni.
Quest’opera sarà per il Comune di Esine in filo di collegamento ed unione, oltre che di sviluppo per tutti quei futuri
progetti di valorizzazione del territorio
che verranno a crearsi. Infatti il tracciato crea un sentiero protetto e sicuro dal
traffico che permetterà la percorrenza
lungo il territorio di Esine, Plemo e Sacca
a possibili turisti, atleti, famiglie, manifestazioni ed eventi. Va in oltre ricordato
come il percorso sia stato studiato per
avvicinare e collegare la ciclabile all’ambito montano, infatti il tragitto lambisce
sia via Fiamme Verdi a Esine che la Valle
del Resio alla Sacca, ovvero le partenze
per gli itinerari montanti.
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Situazione economico finanziaria del nostro Comune
È trascorso un anno dalla pubblicazione del consueto giornalino nel quale l’Amministrazione solitamente rende noto il programma svolto e le intenzioni per il futuro.
Nella precedente edizione, mi ero permesso di elencare le voci che compongono un
bilancio, al fine di rendere più semplice capire la gestione economica dell’Amministrazione e successivamente analizzare la situazione economico/finanziaria.
Gestire un bilancio di un Ente pubblico è come gestire un’impresa familiare: si verificano le necessità, si valutano i costi, si prevedono manutenzioni ed investimenti e
successivamente si valutano le priorità, i benefici che queste comportano; si da poi
corso alle azioni da intraprendere (acquisto di beni, servizi, ecc.) in base alle risorse
disponibili.
Novità a livello normativo dall’esercizio contabile in corso, è stata l’adozione del nuovo bilancio armonizzato, che prevede una nuova struttura di bilancio, con l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati, composti da una parte finanziaria a cui si
aggiungono il piano dei conti dello stato patrimoniale e quello del conto economico;
si avrà a regime una struttura contabile che prevede la generazione di registrazioni in
partita doppia, derivanti direttamente dalle movimentazioni finanziarie.
Si avrà quindi un bilancio più trasparente, con una visione e leggibilità che permetteranno a tutti un controllo maggiore, sia sulla annualità che su più esercizi.
In questi mesi ho avuto modo, insieme alla compagine amministrativa, di visionare
e valutare la situazione amministrativa/finanziaria del paese e come già più volte
espresso in Consiglio Comunale, abbiamo riscontrato una situazione decisamente
deficitaria se non al limite del default, se non si interviene drasticamente.
Vi è quindi la necessità di reperire risorse, già nel 2018 e nei prossimi 3 anni, per
circa 750/800.000 euro, al fine d’ammortizzare la perdita dell’esercio 2017 e per
avere il bilancio in pareggio negli esercizi futuri.
Tale situazione e necessità è da imputare al mancato e puntuale incasso dei tributi ed
ai contenziosi in essere (250.000 € Resio; 150.000 canone concessorio patrimoniale
non ricognitivo; 280.000 crediti in riscossione c/o Esatri; 297.000 € crediti tributari
post 2013), nonché ad una mancanza, in passato, di verifiche e correzioni delle voci di
spesa, il che ha generato un utilizzo costante di anticipazione di cassa (361 gg nel 2016,
con una media di € 300.000) e ritardo nel pagamento ai fornitori.
Relativamente al mancato incasso dei tributi post 2013 abbiamo deciso, oltre all’attività di verifica e gestione dell’impagato, di appoggiarci parzialmente ad un’agenzia di
recupero crediti, che dall’Aprile scorso ha cominciato a contattare i cittadini morosi,
richiedendo il pagamento e/o formalizzando piani di rientro.
Da metà settembre, prima di passare alla fase di riscossione coattiva (pignoramento,
fermo amministrativo auto ecc.), i cittadini inadempienti sono stati tutti invitati a
presentarsi presso l’ufficio tributi per un incontro col Sindaco e/o col Consigliere
delegato al bilancio, al fine di giustificare le inadempienze e trovare un accordo
bonario.
È nostra intenzione perseguire con ogni mezzo a disposizione la riscossione dei tri-

BILANCIO 2017 E RESIDUI 2016
Il bilancio previsionale 2017 era stato redatto tenendo conto delle prospettive incerte del particolare contesto economico, con un criterio prudenziale, basandoci
sui dati delle entrate degli anni precedenti e degli accertamenti del 2016 (non era
ancora stata presa in considerazione l’attuazione del nuovo bilancio armonico).
Il totale delle ENTRATE FINALI previste per il 2017 totali sono pari a circa 3.200.000 €.
Le SPESE pari a circa 3.345.000 € (comprensive di ammortamento mutui 247 mila)
sono di gran lunga le più importanti e quelle su cui l’Amministrazione ha pochi margini di scelta.
Negli anni precedenti il bilancio del Comune di Esine ha sempre chiuso le annualità
con margini positivi; penso però che, seppur l’applicazione del sitema finanziario
nella redazione di bilancio permettesse, sulla base dei crediti (tutti, anche quelli
che non si sa quando verranno incassati e se verranno incassati) di effettuare pari
pari spese, si sarebbe dovuto analizzare e valutare l’effettiva possibilità di incasso
e contenere nel frattempo le spese.
Ora, a fronte dell’attuazione del bilancio armonico, è nostra intenzione già per il
2017 far pulizia di voci creditizie che da anni sono presenti, ma che di fatto molto
probabilmente non verranno mai incassate o solo parzialmente (mi riferisco al canone concessorio patrimoniale non ricognitivo pari a € 150.000, crediti Vs Esatri
ante 2013 pari a € 284.000, Centrale Resio € 250.000 e crediti tributari post 2013
pari a € 220.000) ed incrementare il fondo crediti dubbia esigibilità.
Il bilancio 2017, se il revisore dei conti avvallerà il nostro progetto di risanamento,
chiuderà quindi con una forte perdita d’esercizio per 555.866 € che dovrà essere
ripianata entro i prossimi 3 anni (vi era la possibilità nel mandato elettorare precedente, di poterla ammortizzare in 30 anni).
Abbiamo deciso di:
• spesare il credito canone concessorio non ricognitivo per 150.000 euro (inserito
per 50.000€ a bilancio negli anni 2014-15-16)
• ridurre la voce credito Vs centrale Resio a bilancio per 250.000 €, costituendo un fondo apposito rischi ed avvalorandolo per complessivi € 187.500 (pari al
75%); rimarrà in essere una postazione di € 62.500 in attesa dell’esito giudiziario.
• ridurre l’importo previsto, in quanto soppravalutato, dei proventi da concessioni edilizie per 100.000 euro.
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buti e proseguire nell’individuazione dell’evasione ed elusione, sia per un criterio
di giustizia sia per non effettuare imposizioni fiscali e tariffarie che hanno ricadute
sempre su chi già paga puntualmente.
I tributi (acquedotto, tassa rifiuti) messi a ruolo post 2013, risultavano impagati per
euro 176.959:
- sono stati riscossi euro 47.182 (circa il 27%)
- sono stati formalizzati piani di rientro per euro 5.772
Relativamente a provvedimenti di liquidazione IMU emessi dall’Ufficio Tributi per
gli anni 2011-2015, a fronte di insolvenze pari a euro 119.927 (comprensivi di sanzione
al 30%) sono stati riscossi euro 45.464 (38%).
TOTALE TRIBUTI IMPAGATI 279.000 euro RISCOSSI 98.000 euro
A titolo informativo, n. 6 posizioni da sole hanno un impagato di euro 50.777
A breve, dopo aver incontrato tutti i debitori che si sono presentati, sarà nostra cura
valutare attentamente ogni situazione e definire quindi la tipologia del recupero coattivo.

23

bilancio
comunale

•	Azzerare i crediti Vs Esatri per 284.000 euro, incrementando il FCDE (fondo
crediti dubbia esigibilità) di pari importo.
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L’attuale situazione delle finanze comunali, unitamente ai dati di bilancio previsionali
per il 2018 ed anni successivi, impone alla nostra amministrazione di contenere drasticamente le spese correnti ed incrementare i fondi rischi.
- si effettueranno tagli sulle voci di spesa in modo selettivo (riduzione appalti, contributi, spese gestione, ecc.) che andranno a toccare ogni settore dell’Amministrazione
Comunale, pari a circa 200.000 Euro il tutto al fine di redigere un bilancio 2018 e
anni successivi, realmente in pareggio, sostenibile e trasparente.
Tutti nei prossimi tre anni dovremo sostenere ulteriori sacrifici: amministratori,
cittadini, associazioni, dipendenti comunali, a tutti verrà chiesto un ulteriore sforzo
collaborativo per risanare economicamente il nostro Comune.
È volontà, inoltre, dell’Amministrazione perseguire e utilizzare tutti i mezzi a disposizione per recuperare risorse, da chi ormai per vizio e volontà elude e/o evade
quanto dovuto.
Nel corso dell’esercizio 2017, l’Amministrazione ha sottoscritto due finanziamenti, uno
con il Credito Sportivo per la realizzazione della pista ciclabile (200.000 €) e l’altro
con la Banca Popolare di Sondrio finalizzato a sostenere i costi dell’impianto di videosorveglianza e l’acquisto di macchinari per il settore manutenzioni del Comune
(280.000 €). Su tali investimenti, si sono ottenuti contributi a fondo perduto per €
80.000.
Permettetemi di rispondere alle polemiche poste sui social, in merito al costo della
realizzazione della videosorveglianza (...”ma non c’era il buco?”): per far fronte all’esigenza finanziaria del pagamento rate del mutuo, l’amministrazione ha recuperato
risorse più di quanto necessarie ad onorare gli impegni sottoscritti (€ 40.000 annui ),
ottenendo un contributo a fondo perduto per gli esercizi futuri da Enti Sovracomunali
e non gravando quindi ulteriormente sull’attuale situazione di bilancio.
Il breve lasso di tempo intercorso fra la nostra nomina ad amministratori e la redazione del primo bilancio preventivo, non ci ha permesso di comprendere immediatamente la grave e poco trasparente situazione finanziaria ereditata (di cui i precedenti
amministratori dovevano essere sicuramente a conoscenza) e
ciò ci ha fatto deliberare su investimenti che forse potevano
essere posticipati.
Colgo l’occasione per porgere a tutti gli auguri di buon Natale!
Consigliere con delega al bilancio
Moreschi G.B.

ESINE (Bs) - via Faede, 14

Prima di tutto permettetemi una sana
autocritica sul nostro gruppo di opposizione. Stare dalla parte di chi ha perso
le elezioni non è semplice, per di più se
sei inesperto e supportato solo da pochi
inesperti quanto te…. Sentirsi soli, senza
nemmeno riuscire a prendere esempio
dagli altri rappresentanti dell’opposizione perché di opposizione non ne stanno
facendo, mi fa pensare che è facile essere battaglieri in campagna elettorale
mentre si è e poi letargici nei mesi successivi alla sconfitta.
Comunque… nel settembre 2016 abbiamo consegnato all’Amministrazione Comunale appena insediata alcune interrogazioni:
• Interrogazione in merito alla delibera
di giunta n.38 del 02/07/2014.
• Interrogazione in merito al mancato
recepimento della Legge Regionale
n° 14 del 2016 sull’utilizzo delle cedole
librarie.
• Interrogazione in merito alla mancanza di ambulatorio medico-sanitario
nella frazione di Plemo.
• Interrogazione in merito all’inagibilità dell’aula scolastica c/o la Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Esine.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto l’aula, ad oggi, è ancora inagibile ma
ci rendiamo conto che sarebbe l’intero
istituto scolastico a necessitare di un intervento di messa in sicurezza.
A novembre di quest’anno abbiamo trasmesso altre quattro interrogazioni.
Vogliamo conoscere il regolamento che
disciplina l’impianto di video sorveglian-

minoranza

Io sto con
Esine, Plemo
e Sacca

za installato sul Territorio di Esine e costato 120.000 €, in quanto vorremmo
capire cosa fanno queste telecamere,
cosa riprendono, chi può vedere le registrazioni e in che modo vengono gestite.
Abbiamo chiesto inoltre se gli amministratori avessero in previsione interventi
sul controllo del traffico veicolare, auspicando urgentemente un intervento
risolutivo sul transito troppo veloce e
pericoloso delle auto (considerato che
le telecamere installate non rilevano la
velocità dei veicoli) nei seguenti tratti:
il percorso di via A. Manzoni in Esine,
il percorso dall’inizio di via Angelo May
fino al termine di via S. Martino nella frazione Plemo (problema aggravato nella
zona centro storico in corrispondenza
della strettoia); tutto il percorso di via
Casa Bianca nella frazione Sacca.
Abbiamo chiesto, a proposito delle opere di urbanizzazione primaria e di standard qualitativo del PII in via Faede,
informazioni sulla tempistica di ultimazione delle opere di arredo urbano nel
sottopasso veicolare alla SS42 previste
nel progetto di riqualificazione. In ultimo,
ma non per importanza, abbiamo chiesto
agli Amministratori il bilancio della manifestazione Mais Senza Vino. La festa organizzata insieme alla rete civica per la
quale sono stati spesi da parte dell’Amministrazione circa 10.000 € mentre il
“buco di bilancio” serpeggiava tra le vie
del Paese, nella piazza, costringendo
l’Amministrazione a ridurre il diritto allo
studio dei nostri bambini, a fare tagli alla
cultura e a ipotizzare l’eliminazione del
trasporto pubblico.
È giusto prendere spunto dai Comuni limitrofi su come organizzare le feste ma
è doveroso anche prendere esempio da
quei Comuni dove Sindaco ed Amministratori sono tra la gente, parlano suscitando emozione, passione ed energia,
sono attenti alle problematiche giovanili
e sociali. Il sociale, tematica che a Esine
sembra essere scomparsa: non siamo in
grado di sapere se esiste una prospettiva a lungo termine per il nostro paese
per quanto riguarda i servizi sociali op-
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pure se si vive alla giornata o meglio, al
giorno di ricevimento.
Condivido la scelta di non aver coperto
lo spazio adiacente al parco giochi e di
aver provveduto ad una sua sistemazione: vedere uno spazio aperto popolato
da bambini che giocano è sempre bello,
come sarebbe bello vedere un giorno la
nostra piazza a diventare uno spazio di
aggregazione e non solo un parcheggio;
le idee per poter intervenire riportando
ordine e bellezza investendo anche poche risorse ci sono.
Con la speranza che il nuovo anno porti
a tutti noi nuova linfa e spunti di miglioramento auguro ad ogni cittadino del nostro paese un sereno Natale.
Per il gruppo di opposizione
#iostoconesineplemoesacca
Il consigliere di minoranza
Alessandro Stofler

Dalla lista
“Insieme
si può”
Mi trovo in non poca difficoltà a parlare
dell’attività della giunta Moraschini, poiché il suo operare in questo primo anno
e mezzo non offre, a mio parere, spunti
di rilievo. Comunque ci provo.
Come applicano la trasparenza, strombazzata in campagna elettorale?
Manifestazione “Maissenzavino”.
Da assessore di minoranza ho chiesto
che l’Amministrazione pubblicasse una
relazione su come sono stati spesi i
10.000,00 € concessi al comitato organizzatore.
Qualcuno è stato informato? Personalmente, non ho avuto risposta.
Quanto al “cambiamento”, di cui si son
fatti paladini, riporto la risposta avuta
nel Consiglio Comunale del 27/9/16 dal
Sindaco. Ad una mia interrogazione sul
perché si fosse affidato l’appalto per la ri-

Auguri
scossione dei tributi ad una ditta esterna,
con una spesa non indifferente, pur avendo tre dipendenti a ciò addetti, il Sindaco,
rispose: “Facevate così anche voi”.
E questo sarebbero trasparenza e cambiamento!?
Concludo con due “noticine” che possono sembrare insignificanti, ma a mio
parere, sono indicative di come l’Amministrazione si muova.
Nel Consiglio Comunale dell’8/8/16,
all’indomani delle elezioni, l’Amministrazione ha dimezzato il contributo dei cacciatori per l’uso dei capanni, portandolo
da € 100,00 (fissato dal Commissario
prefettizio) ad € 50,00. Pagamento di un
impegno elettorale?
Per contro, nel prospetto TARI 2017, si
riduce da 10 a 5 € il riconoscimento a
quanti utilizzano il composter.
È un sostegno a quanti s’impegnano a ridurre i rifiuti!?
È Natale? Auguro alla Giunta maggiore
vivacità e più impegno nell’affrontare ciò
che serve a Esine e a tutti noi.
Per la lista ”Insieme si può” un cordiale
augurio di buon Natale e di un felice e
prospero 2018 a tutti gli Esinesi.
Bortolo Baiocchi

Anche il 2017 sta volgendo al termine.
Un anno che, dal punto di vista amministrativo, non ha riservato particolari emozioni, anzi, nonostante l’impegno profuso
dall’amministrazione, abbiamo assistito
alla gestione ordinaria, con scelte, spesso impopolari, dettate dalla necessità di
contenere le spese.
Il “buco di bilancio”
Fin dai primi mesi di amministrazione le
verifiche contabili hanno palesato gravi
difficoltà nel bilancio comunale, causate dalla mala gestione degli anni precedenti, con risorse pubbliche buttate al
vento e bilanci non veritieri riportanti
crediti inesigibili e quindi fasulli. Quando dai banchi della minoranza avevamo
contestato e pesantemente criticato le
scelte amministrative e i bilanci fittizi nei

Il Capogruppo
Ing. Costante Galli
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Esine Vera

quali erano mascherati i debiti “il buco
di bilancio” siamo stati bollati come “cassandre”. E, qualcuno, in modo spudorato,
ancora oggi nega, anche l’evidenza. Ma
il tempo è galantuomo e “purtroppo” i
debiti ci sono, anzi sono maggiori delle
peggiori previsioni. Agli Amministratori
spetta il compito ingrato di alzare il velo
che ha nascosto la situazione debitoria,
ma ancora più increscioso è il compito
che spetta ai cittadini di Esine, “Ripagare il debito”! Confidiamo che gli amministratori riescano ad assumere decisioni
sostenibili anche dalle fasce più deboli e
dalle famiglie già provate dalla lunga crisi
economica che ancora morde.
Bisogna guardare avanti, Esine ha persone e potenzialità adeguate per risorgere.
A nome di tutto il gruppo “Esine Vera!” ci
è gradita l’occasione per rivolgere a tutti
i cittadini i migliori auguri di Buon Natale
e sereno anno nuovo.
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Progetti che si realizzano

Tel. e Fax 0364.361026
ESINE (Brescia) - via Mazzini, 28
www.immobiliareeden.com
e-mail: info@immobiliareeden.com
ESINE
Villetta indipendente, in fase di realizzazione, posta su tre
piani e composta al piano interrato da box di ampie metrature con possibilità di ricavare una lavanderia ed una cantina,
ampio soggiorno ed angolo cottura, bagno, portico e giardino
privato al piano terra, camera matrimoniale, due camere singole, bagno e 3 balconcini al piano primo.
La villetta, realizzata con assenza di emissioni in atmosfera, dotata di impianto di riscaldamento con pannelli radianti
a pavimento, pannelli fotovoltaici per produzione di energia
elettrica e di acqua calda, impianto di deumidificazione estiva
e predisposizione impianto di raffrescamento. Classe energetica ipotizzata A. Prezzo chiavi in mano €. 295.000,00
Esine
Zona centrale, nuovissimo appartamento di ampie metrature, in fase di
progettazione e di prossima costruzione, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, tre camere, box e cantina. Possibilità di
giardino privato. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Classe energetica A, IPE
in corso di definizione.

Esine
In zona tranquilla e vicinissima al centro vendesi casa cielo terra, indipendente disposta su più piani in ottime condizioni e buone finiture. La casa è
composta da cantina al piano interrato, sei locali, tre bagni, tre disimpegni,
una cucina abitabile, una angolo cottura, due soggiorni, due terrazzi, un
balcone, portico ed area esclusiva al piano terra. Possibilità di ricavare due
appartamenti. Classe energetica in fase di definizione.
Prezzo interessante DA VEDERE.

SACCA
In nuovissima zona residenziale di recente
urbanizzazione, disponiamo di Ville singole,
di prossima realizzazione, composte da cucina
chiusa, ampio soggiorno, bagno, portico, box
doppio e giardino al
piano terra, camera matrimoniale, due camere singole, bagno e balconi al
primo piano, Classe energetica ipotizzata A.
Prezzi a partire da €. 297.000,00

Esine
Vendesi casa singola disposta su tre piani, composta al piano interrato da box auto, lavanderia e cantina, al piano terra
appartamento con soggiorno, cucina, camera matrimoniale,
bagno, giardino con portico. Al piano primo e secondo appartamento su due livelli con tre camere, locale armadi, due bagni, ampio soggiorno con angolo cottura, terrazzo e balcone.
Ottimo rapporto qualità prezzo. Classe energetica E EP gl,nren
173,500 kWh/m2anno. Trattative riservate.

SACCA
In piccola palazzina, di due piani,
vendesi appartamento con tetto in
legno a vista composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
bagno, due camere e balcone oltre a cantina e box al piano
interrato e posto auto al piano terra. L’appartamento è ben curato ed in ottime condizioni. Classificazione energetica Classe
C Ehp 85,81 kw/mq Etc 10,27 kw/mq. Prezzo €. 105.000,00
ESINE
Zona centrale, nuovissimo trilocale di circa 80mq., in fase di
costruzione, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere, balconi, box e cantina. Ottime
finiture. Classe energetica A, IPE in corso di definizione.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

