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La parola al Sindaco
Cari concittadini,

si chiude un altro anno diffi  cile per tutti voi ed anche per l’Ammini-

strazione comunale che, oltre a non poter disporre di risorse per realiz-

zare i progetti ritenuti importanti per la nostra comunità, deve svolge-

re lo spiacevole ed odioso compito di gabelliere per lo Stato Centrale.

Potessimo almeno trattenere le risorse che si stanno chiedendo in 

modo spropositato ai cittadini, si avrebbe la possibilità di realizzare 

qualcosa ed invece siamo costretti, in un momento tanto diffi  cile, a 

chiedere soldi a tante famiglie che sono in estrema diffi  coltà con poco 

riscontro per il nostro comune. E questo è il compito più diffi  cile e 

meno gradito che ci tocca svolgere.

Anche se si dice che a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, con-

sentitemi una breve replica alla minoranza consigliare che, in questo 

giornalino, ci accusa di immobilismo sostenendo inoltre che «se non fac-

ciamo niente almeno non facciamo danni».

Osservo come, stranamente, l’accusa arrivi da chi, in nove anni di amministrazione, non è stato capa-

ce di portare al Comune di Esine un contributo esterno sostanzioso, ha realizzato poco o niente per la 

comunità salvo impegnarsi appassionatamente in un piano regolatore improntato sull’edilizia residen-

ziale. E questo nonostante non fossero, in quegli anni, soggetti al patto di stabilità.

L’opera che poteva essere più remunerativa e che poteva rendere il comune di Esine tra i più ricchi 

della Valle è stata data ad un privato per un misero compenso. Mi riferisco alla centrale Tassara realizzata 

a vantaggio di chi non si sa, sicuramente non della comunità esinese.

Adesso torniamo a noi. Forse qualcuno non ha ancora capito che lo svincolo dell’Ospedale non ha 

niente a che fare con il Comune di Esine; i soggetti interessati sono la Comunità Montana e l’Anas an-

che se, senza il contributo operativo dell’Amministrazione e dell’Uffi  cio Tecnico di Esine, non si sarebbe 

realizzato nemmeno quello che si vede. Oltretutto il cambio della ditta appaltatrice ha creato ulteriori 

ritardi. Comunque, da quando i lavori sono affi  dati ad una ditta «nostrana», le cose procedono spedite 

e se l’Anas pagherà regolarmente gli stati d’avanzamento, si pensa che, entro la fi ne dell’inverno, l’opera 

possa essere completata con notevole sollievo per gli abitanti di via Faede e via Manzoni.

Tra poco entrerà in funzione la centralina idroelettrica sull’acquedotto. Sicuramente non risolveremo 

i problemi fi nanziari del comune con le entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica in quanto 

la parte più importante andrà a Valle Camonica Servizi che ha realizzato l’opera (anche questo grazie 

a qualcuno) ma si è approfi ttato dell’occasione per sistemare, gratis, buona parte dell’acquedotto. Il 

condotto proveniente da Berzo che rifornisce di acqua potabile il capoluogo è stato completamente 

rifatto ed è già funzionante dando un’ulteriore garanzia per l’approvvigionamento idrico. A corretta 

informazione per i cittadini di Plemo e Sacca: il progetto dello svincolo non è stato assolutamente ac-

cantonato. Rimane l’opera prioritaria per risolvere i pro-

blemi viabilistici delle frazioni. Continuiamo a mantenere 

i contatti con la dirigenza Anas per ottenere il nullaosta 

defi nitivo alla realizzazione dell’opera. Sempre per cerca-

re di risolvere i problemi di sicurezza sulle nostre strade, 

ci proponiamo di realizzare altri attraversamenti pedonali 

sopraelevati soprattutto in corrispondenza delle scuole.

Ma, in questo momento di diffi  coltà, con le risorse co-

munali sempre più esigue ed insuffi  cienti, ci rendiamo 

conto che, per reperire i fondi necessari alla realizzazione 

delle opere pubbliche, dobbiamo attendere contributi da 

Enti sovracomunali, dalla Provincia e dalla Regione oppu-

re realizzare opere in collaborazione con privati: a tal pro-Cattivi pensieri!!! 

Il comune fa il gabelliere...per lo Stato!
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posito, informo che, nel mese di novembre, abbiamo ottenuto dalla Regione fi nanziamenti di 180.000€  

per la sistemazione della frana in località Coste (€ 20.000 anche dalla Provincia) e per la sistemazione/

pulizia e messa in sicurezza dell’alveo della Val Pelu; altra strada che stiamo percorrendo è portare ad 

Esine attività e imprese che, oltre a creare nuovi posti di lavoro, possano portare nelle casse comunali 

risorse fi nanziare fresche. La possibilità di una farmacia alla Sacca può essere un esempio: anche perché, 

oltretutto, la richiesta viene dai cittadini della frazione.

Ora, per concludere, un pensiero ai lavoratori della Franzoni. Dato che la manifestazione d’interesse 

è andata deserta in conseguenza anche del diffi  cile momento congiunturale, d’intesa con i Sindacati, la 

Comunità Montana, il BIM e l’Incubatore d’Impresa di Cividate, stiamo percorrendo altre strade con l’in-

tento di portare nell’area della Franzoni, in tempi brevi, nuove imprenditorie che possano ridare lavoro 

a quanti l’hanno, purtroppo, perso.

Un cordiale saluto a tutti.
Il Sindaco

Fiorino Fenini

DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, AMBIENTE , ECOLOGIA

Agricoltura ed ambiente a 360°
Numerose sono state le iniziative a sostegno del comparto agri-

colo, a vantaggio sia delle attività produttive del territorio, ma anche 

per molti cittadini che hanno potuto così riscoprire un settore trop-

po trascurato e bistrattato in questi anni. Non mi dilungo perché di 

questo hanno scritto bene i miei colleghi Angela ed Eros a cui va il 

mio personale ringraziamento per il lavoro svolto in questo anno! 

L’unico accenno lo voglio fare sull’iniziativa «Un formaggio in ogni 

casa» che si sperava avesse maggior successo e che invece non è 

riuscito a scalfi re (per ora) l’abitudine di tanti di acquistare il formag-

gio «ignoto» al supermercato rispetto al «conosciuto, genuino, ma 

soprattutto buono» delle nostre aziende agricole... speriamo bene 

per il futuro. 

Nel mese di giugno la popolazione di Esine si è dimostrata molto 

sensibile alle diffi  coltà delle popolazioni terremotate della Lombar-

dia e dell’Emilia; con l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione 

abbiamo acquistato quasi 20 quintali di parmigiano reggiano «ter-

remotato» dando un aiuto concreto a chi era in diffi  coltà; per questo 

riporto un estratto della lettera di ringraziamento che il Consorzio 

del Parmigiano Reggiano ci ha inviato e che naturalmente è dedica-

ta a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

«A tutti coloro che hanno contattato il Consorzio del Parmigiano 

Reggiano dopo gli eventi sismici del Maggio 2012. Nei mesi passati 

avete dimostrato attenzione e solidarietà al dramma che ha colpito 

il Parmigiano Reggiano. Le richieste e gli ordinativi sono stati tanti e 

molti caseifi ci terremotati non hanno potuto soddisfare direttamente 

le domande di prodotto giunte da tutta Italia.

Tramite la collaborazione di numerosi caseifi ci non terremotati siamo riusciti a soddisfare le vostre nume-

rose richieste di acquisto di Parmigiano Reggiano “Solidale” attraverso l’iniziativa “un euro per rinascere”... 

Grazie di cuore a tutti» Consorzio Parmigiano Reggiano.

Per gli auguri di Natale rimando all’articolo sull’ecologia e passo la parola o meglio la penna ad Eros 

ed Angela
Alessandro Federici
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Giornate Ecologiche
Come di consueto, anche quest’anno sono state 

organizzate dall’Amministrazione comunale due gior-

nate ecologiche, che affi  ancate a quelle programmate 

da alcune associazioni locali, hanno dato l’opportunità 

di accedere al permesso annuale1 di transito lungo le 

strade sottoposte a vincolo VASP (viabilità agrosilvopa-

storale). Una parentesi è necessaria per ribadire quali 

siano gli scopi di questo evento, da taluni visto ancora 

molto criticamente. L’istituzione delle giornate ecolo-

giche ha come fi ne principale un riavvicinamento della 

popolazione al proprio territorio e all’Amministrazione 

di esso; tramite la manutenzione ambientale, coloro 

che istituirono le suddette giornate, si prefi ggevano di 

raggiungere un scopo sociale, alquanto necessario in 

realtà dove i paesi non sono più «vissuti» dalla popola-

zione, ma visti solo come luogo in cui risiedere, quasi 

alla stregua di quartieri/dormitorio.

Ma ritorniamo a noi. In questo 2012, le giornate eco-

logiche si sono svolte il 26 maggio e l’8 settembre. La 

prima di esse ha visto la partecipazione di una quindici-

na di persone le quali, divise in squadre, si sono dedica-

te chi alla pulizia del tratto di strada montano della Bià 

Nöå, chi invece del sagrato della chiesa della SS. Trinità.

La seconda giornata ecologica ha visto la concomitanza della manifestazione provinciale «Fiumi 

sicuri» in collaborazione con la protezione civile. Le persone partecipanti, anche in questo caso, una 

quindicina, si sono prodigate nella pulizia del tratto pedemontano del torrente Cavena ripulendolo da 

sterpaglie ed alberi.

1 Dal nuovo regolamento, il permesso è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui viene rilasciato. Per ovviare alla problematica di 

avere i permessi anche in momenti in cui la giornata ecologica non è stata ancora organizzata, basta recarsi dalla polizia locale e fare richie-

sta del permesso temporaneo che verrà rilasciato dietro impegno di partecipazione ad almeno una giornata ecologica durante l’anno.

Progetto «Coltiviamo l’eden e dintorni»
È trascorso il primo anno da quando ha preso avvio 

quest’avventura e, nonostante non poche diffi  coltà, si è 

rivelata certamente positiva; questo grazie all’intrapren-

denza dei protagonisti e collaboratori, nelle persone di 

Togni Luisa e Sergio Marioli, di Puritani Francesco e Mo-

raschini Albino. Costoro si sono resi ben disponibili a col-

tivare e/o sperimentare nuove tecniche di approccio alla 

coltivazione orticola, inizialmente conosciute solamente 

in forma teorica, a condividere le proprie esperienze al 

fi ne di migliorare quanto possibile. 

Grazie a quanto fatto, il progetto ha avuto il proprio 

battesimo in occasione del mercato agricolo di settem-

bre dove i prodotti derivati ne hanno avuto un notevole apprezzamento da parte della popolazione. Per 

l’anno a venire nuove idee e quel pizzico di esperienza in più rende decisamente fi duciosi sulla prose-

cuzione positiva del progetto.
Galli Eros
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Il mercato «Bontà di casa nostra»
Al fi ne di promuovere la vendita, l’acquisto e il con-

sumo di prodotti genuini, locali e stagionali, di svilup-

pare “la fi liera corta a chilometro zero” del prodotto 

agroalimentare e far conoscere la cultura rurale ed in 

particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni 

tradizionali presenti sul territorio abbiamo deciso di 

organizzare, a partire da ottobre 2011, il mercato agri-

colo “Bontà di Casa Nostra”. Ogni quarta domenica 

del mese, in Piazza Garibaldi, o in caso di forte maltem-

po in Piazza Mercato, dalle 9 alle 13,00 è possibile ac-

quistare prodotti tipici, di qualità e soprattutto genu-

ini, provenienti dalla nostra terra camuna. All’interno 

di “Bontà di Casa Nostra” si svolgono, poi, degli eventi, 

come convegni, manifestazioni, iniziative didattiche e 

tecniche o intrattenimenti vari per far conoscere ancor 

più da vicino il mondo agricolo. Accanto, il calendario 

degli eventi fi nora realizzati e che potranno essere ri-

proposti nei prossimi appuntamenti mensili.

Per la gioia dei più piccoli e con l’obbiettivo di avvi-

cinarli al mondo agricolo e ancor più agli animali, sono 

presenti spesso dei simpatici asinelli tutti da coccola-

re e a disposizione per una breve, ma sempre gradita, 

passeggiata per la piazza sulla loro groppa. 

Se guardiamo a questo primo 

anno, non possiamo che esserne 

soddisfatti: la partecipazione del-

la popolazione è davvero buona e 

crediamo che stia diventando per 

tante persone un appuntamento 

importante sia per acquistare e/o 

conoscere i prodotti della nostra 

valle, sia per l’interesse verso l’e-

vento che fa da tema centrale al 

mercato agricolo. Anche l’espe-

rienza di allargare, per le festività 

natalizie, il mercato agricolo ad 

hobbisti, associazioni ed artigiani 

vari si è rivelata una buona idea: 

nel 2011 circa 50 espositori hanno 

presentato i loro prodotti o le loro 

creazioni lungo le vie del centro 

storico per tutta la domenica. Un 

grazie va alla Pro Loco e ai com-

mercianti che hanno aderito all’i-

niziativa.

Ricordiamo, infi ne, le aziende 

aderenti: “Le Silere” (Gorzone), “La 

Castellana” di Togni Luisa (Capo di 

Ponte), “Le Saiotte” di Sacellini Me-

Ottobre 2011  Sapori d’autunno: castagne, vino e 

spongade

Novembre 2011 Il granoturco: dalla polenta... alla se-

dia!

Dicembre 2011 Mercatino di Natale con artigiani, as-

sociazioni e hobbisti vari

Gennaio 2012  Benedizione degli animali e distribu-

zione del sale

Febbraio 2012  L’arte del legno

Marzo 2012  L’arte del casaro: dal latte al formag-

gio, dimostrazione di caseifi cazione

Aprile 2012  La tosatura delle pecore e la lavora-

zione del feltro

Maggio 2012  Animali da cortile

Giugno - Luglio 2012 Il fantastico mondo delle api

Settembre 2012 A tutta birra! Come ottenere un’otti-

ma birra artigianale

Ottobre 2012 Arriva l’autunno: caldarroste e vino

Novembre 2012 A tutta polenta!

Dicembre 2012 Mercatino di Natale con artigiani, as-

sociazioni e hobbisti vari
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lissa (Berzo Inf.), “Petet” di Zanotti GianBattista (Esine), “Le Valli” di Mendeni Oscar (Prestine), “Panorama” 

di Quetti Luisa (Artogne), “Consorzio della Castagna di ValleCamonica” (Paspardo), “Apicoltura Camuna” 

di Pezzoni Maria (Esine), Zanotti Oliviero (Esine), Dellanoce Teresa (Esine), Pastorelli Elena (Berzo Inf.), 

gruppo “Coltiviamo l’Eden e dintorni” per il progetto di agricoltura sostenibile avviato nel nostro comune. 
Panighetti Angela

Ecologia (raccolta differenziata e...!!!) 
il punto della situazione.

Il 2012 è stato un anno di transizione per il 

settore ecologia del comune. Ormai il sistema di 

raccolta porta a porta è divenuto un’abitudine 

consolidata per quasi tutti i cittadini, i pochissi-

mi rifi uti abbandonati o esposti in giorni diversi 

a quelli di raccolta lo stanno a dimostrare. 

 Tuttavia la strada è ancora molto lunga se 

l’obiettivo che si vuole perseguire è una per-

centuale di raccolta diff erenziata da comune 

«reciclone». Attualmente la nostra percentuale si 

aggira tra il 45 ed il 50%, e se possiamo conside-

rarlo un traguardo interessante se paragonato 

alla media della valle (35%), non è certo soddi-

sfacente nè per l’Amministratore nè tanto meno 

per cittadini virtuosi, che sono attenti all’am-

biente. Vorrei chiarire che una percentuale di 

raccolta diff erenziata alta, cioè superiore al 65%, 

non è un capriccio dell’Amministrazione, ma oltre ad essere un requisito richiesto dalla legge, è stato 

dimostrato che oltre il 60% la raccolta diff erenziata diventa anche un ottimo sistema per risparmiare 

denari pubblici e quindi abbassare le tasse.

Credo che il 2013 sarà fi nalmente un anno di svolta:

1. Si passerà ad un sistema di tariff azione puntuale dove il concetto cardine sarà «meno rifi uti 

meno tassa»; questo sarà possibile grazie all’utilizzo dei sacchi forniti dal comune mediante i 

distributori automatici;

2. Sarà a pagamento il conferimento dei rifi uti ingombranti presso l’isola ecologica, per rispettare 

la tariff azione puntuale;

3. Verrà probabilmente implementato un sistema della raccolta diff erenziata, Dopo l’esperien-

za abbastanza positiva dei codici a barre, i bidoni dell’umido e della multi verranno dotati di 

microchips per permettere all’Amministrazione di concedere sconti ai cittadini maggiormente 

«recicloni»;

4. Verrà attivato per gli studenti delle scuole elementari un vero e proprio percorso ambientale 

per favorire nelle nuove generazioni la consapevolezza della tutela dell’ambiente;

5. Verrà attivato nei primi mesi dell’anno un APP scaricabile su iphone e ipad dove reperire tutte 

le informazioni possibili del settore ambiente ed ecologia, ma non solo... .

In questo numero del periodico troverete una guida alla raccolta diff erenziata curata da Vallecamo-

nica Servizi molto interessante perché contiene informazioni utili su rifi uti che possono essere diff e-

renziati, (es. contenitori rigidi in plastica per alimenti come aff ettati ecc.), nonché come tutti gli anni, 

il calendario con i giorni di raccolta porta a porta eff ettuata sul nostro comune. Quest’anno abbiamo 

scelto di mettere in copertina l’immagine di un bambino felice, fi ducioso per l’impegno degli adulti nel 



IL MIO PAESE DICEMBRE 20128

DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO

garantirgli un futuro sereno in un mondo pulito... 

Ma il settore dell’ecologia non si limita ai rifi uti!!!

L’istallazione del distributore dell’acqua presso 

la palestra comunale del capoluogo è stata gradi-

ta alla popolazione. Difatti, i risultati e gli «incassi» 

ci confortano, circa 700/800 euro al mese. Somme 

che saranno molto utili per la realizzazione di pic-

coli progetti in ambito ecologico, e dimostrano se 

ce n’era bisogno che la nostra Amministrazione no-

nostante periodi di austerità è riuscita a realizzare 

progetti utili e redditizi per la comunità checché ne 

pensi la minoranza consiliare!!!

In occasione delle prossime festività, auguro 

Buon Natale e felice anno nuovo con la speranza 

che il 2013 sia pieno di tanta serenità.

Sinceramente BUON LAVORO!!!
Alessandro Federici

A dicembre 2011 evidenziavo come a Esine siano «tante le realtà che off rono cultura, sport, op-

portunità per il tempo libero». Questo si è ben concretizzato anche nel 2012.

 Difatti, il primo semestre è stato caratterizzato dalle proposte dell’Assessorato con eventi essen-

zialmente culturali (8 marzo - Arte e musica 2012). Nel periodo estivo (giugno, agosto, inizio settembre) 

sono state realizzate attività educative (Grest/Campi Scuola), e intrattenimenti aggregativi e ricreativi 

(festa dell’anguria, della montagna, dello sport, dei giovani Avisini...)

 L’ultimo quadrimestre ha visto il prevalere dell’aspetto culturale: Lettura del 1° Canto di Dante, 

concerto di Cornamuse, le attività di «Del Bene e del Bello», il concerto augurale dell’Orchestra da 

Camera «A. Vivaldi», e il ricordo di Mons. Antonioli nel ventennale della morte. 

Cominciamo, ora, a pensare al 2013, ricordando a tutti la possibilità di avanzare proposte utilizzan-

do l’e-mail: bortolo.baiocchi@gmail.com.

Cultura
Archiviato positivamente, anche sul lato economico, «Arte e Musica 2012», a settembre si è iniziato 

a programmare gli interventi per il 2013, concordando con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente ed 

Ecologia, di integrare i due programmi.

Nasce così «Arte, Musica, Sapori 2013», costituito da:
• Eventi culturali:

• Natale 2012 - Capo d’anno 2013: mostra di presepi di Gina e Maurizio Lazzaro;

• Dal 3 al 10 marzo: Festa della donna:

• Arte, musica, teatro: Una vita per l’arte: le ceramiche di Gina Lazzaro e delle sue allieve.

• Serata musicale;

• Conversazione e letture col Prof. Antonio De Rita: Figure femminili del mito e della lette-

ratura;

• 27 aprile: Arte e musica, concerto dei fratelli Taboni Barbara e Pierangelo;

• 11 maggio: Concerto di chitarra classica con Laura Domenighini in arte Lalla;
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• 25 maggio: Canti e letture religiose - Gruppo 

Sale Marasino;

• 8 giugno: Concerto d’organo del maestro Lu-

igi Schiappelli dell’Accademia musicale del 

Lazio e fondatore del coro “Cajetani Cantores” 

di Frosinone;

• Tra luglio/agosto, in data da individuare: dal 

Malawi Canti africani (musica Reggae e Rum-

ba) del gruppo Alleluja Band a sostegno di un 

progetto di solidarietà in attuazione nel Ma-

lawi;

• Settembre: In occasione dell’avvio dell’anno 

scolastico, due conversazioni con letture del 

prof. Antonio De Rita

• Venerdì 13: «Lo sterco del diavolo»: la rap-

presentazione del denaro nell’arte e nella 

letteratura, tra Medioevo e Rinascimento;

• Venerdì 20: Leonardo da Vinci: un genio 

del Rinascimento;

• Ottobre: Eventi collegati alla manifestazione 

camuna «Del Bene e Del Bello»;

• Dicembre: Auguri natalizi: Le Associazioni 

presentano i loro viaggi culturali.

• Mercatino «Bontà di casa nostra»:

• La quarta domenica del mese. 

• Novità dell’estate 2013: rispettando le proposte degli altri gruppi, si organizzerà il mercato 

agricolo a cadenza quindicinale, di sera, valorizzando e facendo conoscere di volta in volta 

ambienti (cortili, cantine...) diversi del nostro comune. Ogni serata avrà un tema specifi co 

dalla cultura, alla musica, alla natura, al mondo agricolo. 

Impegni economici 2012 per la “Cultura”

Disponibilità:

Off erte per libri in dotazione al Comune:   € 2.420,00 

Sponsorizzazione Cassa Padana:     € 750,00

Sponsorizzazione Tipografi a Valgrigna

 x pubblicizzazione eventi      € 1.200,00

         Totale  € 4.370,00

Spese:

n. 7 eventi dal 28 aprile al 28 settembre:    € 3.380,35

n. 1 noleggio pianoforte:       € 423,50

Locandine/brochure/stampe varie     € 1.200,00

        Totale  € 5.003,85

A carico del bilancio comunale:      € 633,85

(€ 5.003,85-4.670,00) 

Mercatino Natale 2011: via Leutelmonte

Concerto Cornamuse 2012
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Notizie culturali... in breve!

Sperando di fare cosa gradita off riamo alcune informazioni sulle proposte culturali camune.

In data 1 settembre 2012 è stata fondata, a Piamborno, l’Associazione «Lirica di Valle Camonica», 

con l’obiettivo della diff usione della cultura musicale in campo lirico, attraverso l’organizzazio-

ne di concerti di alto livello.

Programma 2013:

Domenica 17 gennaio, h. 15.00  Teatro Simoni Fè - Bienno 

Concerto lirico dei cantanti camuni 

Giovedì 14 febbraio, h. 20.30   Teatro delle Ali - Breno 

G. Verdi, Concerto per il duecentesimo anno dalla nascita 

Domenica 17 marzo, h. 15.00   Teatro Simoni Fè - Bienno 

Le più belle romanze di Giacomo Puccini 

Domenica 7 aprile, h. 20.30   Teatro delle Ali - Breno 
Romanze da «I Lombardi alla 1° Crociata»

Per informazioni: 3482551633 - 3398764743

Teatro delle Ali - Breno

È aperta la campagna abbonamenti per spettacoli teatrali, musicali, commedie dialettali, proiezio-

ni cineforum ed eventi per bambini.

Sono previsti anche incontri e spettacoli gratuiti con l’Accademia Arte & Vita.

Per informazioni e prenotazioni:

www.teatrodelleali.it - info@teatrodelleali.it - 0364.321431

Sport e Tempo Libero
Anche nel 2012, grazie ai tanti che lavorano silenziosamente e volontariamente, le opportunità nel setto-

re sportivo sono state molteplici e variegate, nonostante le diffi  coltà economiche che le varie società devono 

aff rontare per il venir meno degli sponsor. 

Pubblichiamo informazioni riguardanti la società UNICA Volley e il gruppo ASD Scuola Karate Funakoshi, 

via May 2, Plemo di Esine, presieduto dall’esinese Zanotti Dario. 

Scuola Karate Funakoshi 
Il gruppo opera da 7 anni nella palestra di Esine con ottimi risultati, avendo tra i suoi atleti un Campio-
ne Nazionale, uno Regionale e uno Provinciale. 
Domenica 26 agosto 2012 si è concluso il 3° Karate Camp Vallecamonica 2012, organizzato dall’A-
SD Samuray Ryu Vallecamonica e dall’ASD Scuola Karate Funakoshi.
I ragazzi che hanno partecipato al Camp, sono stati ospitati presso la Casa Vacanze di SS. Faustino 
e Giovita di Malonno e si sono allenati presso la palestra e lo stadio comunali gentilmente messi a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale e dall’US Malonno.
Sessanta gli atleti e quindici i tecnici che si sono alternati nell’insegnamento.
Tra i tecnici oltre allo staff  delle due ASD organizzatrici capitanate da Fabrizio Nodari e dal Maestro 
Dario Zanotti, Luciano Benedini per la difesa personale, Luca Bonetti e il Maestro Claudio Soldi per 
combattimento, il Maestro Fabrizio Regonini (insegnante del Centro Tecnico Regionale) e Luca 
Brancaleon, atleta della nazionale in forza all’Esercito Italiano già Campione del Mondo e Campio-
ne Italiano, per il kata e Claudio Coppetti per la preparazione atletica.
Ottimi i risultati raggiunti e viva soddisfazione dei direttori tecnici che sono certi che il lavoro svol-
to permetterà agli atleti di iniziare la stagione sportiva 2012/2013 in perfetta forma.
Domenica 18 novembre 2012, presso il PALA1 di Darfo si è svolto, con ottimi successi, il CAM-
PIONATO REGIONALE LIBERTAS organizzato dal gruppo di Karate esinese.
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Unica Volley
Dopo l’ottima esperienza delle scorse stagioni, ed in par-

ticolare dell’ultima, (2011-2012), con un titolo CSI Valleca-

monica Under 18, piazzamenti da podio nelle categorie 

giovanili e una promozione in 2° divisione nel campiona-

to FIPAV, ci si ripresenta allo «start» di inizio campionati, 

con un maggior numero di squadre per coprire le varie 

fasce di età.

1. Squadre iscritte ai campionati CSI Vallecamonica:

Under 14 Femminile, Allieve Femminile, Juniores 

Femminile, Open Assoluto Femminile;

2. Campionato FIPAV 2° Divisione Femminile.

3. Ottime quindi le premesse per le atlete coinvolte ed 

impegnate, cosi come tutta la parte organizzativa 

sempre fatta a titolo di esclusivo volontariato, (senza 

compenso alcuno) da parte di allenatori, collaborato-

ri e dirigenti, segnapunti e addetti alle varie funzioni.

Un plauso dunque a tutti con la speranza di riuscire tra-

mite i pochi «sponsor» a far fronte ai costi vivi, (iscrizioni, 

tessere, attrezzature, ecc...), e a raggiungere risultati di 

buon livello.

Confi diamo pertanto che il pubblico esinese sostenga le 

nostre ragazze e sottolineando che le partite uffi  ciali si 

svolgono negli week-end, eccetto la 2° Divisione provin-

ciale che gioca le sue partite casalinghe al lunedì, un ar-

rivederci a tutti nella palestra comunale dove è possibile 

per chi lo volesse avere informazioni riguardo a questa 

realtà del panorama pallavolistico camuno.

Il personaggio
È un camuno di Esine il re italia-

no dello sleddog: durante la set-

timana costruisce serramenti, la 

domenica realizza trionfi  con i 

suoi cani.

Tempo libero
Si ringraziano le Associazioni/Gruppi/Enti che hanno promosso ed organizzato eventi, off rendo 

ai cittadini la possibilità di partecipare a gite, visite guidate, escursioni in montagna, feste varie e 

momenti aggregativi/formativi.

Ricordo:

• per i Lupi di San Glisente, la gita ai parchi della Maremma e del Lago di Massaciuccoli e le 

periodiche escursioni in montagna;

• per gli Alpini, la visita guidata a Trieste, con puntate al sacrario di Re di Puglia, ad Aquileia e a 

Venezia, nonchè la Festa della Montagna;

• per il Centro Anziani, le visite guidate a Como e a Mantova per visitare il museo dei vigili del 

fuoco, e varie serate gastronomiche;

• per la Pro Loco, Assaporando, la Festa dell’Anguria, la Festa di Primavera e quella d’Autunno;

• per l’Avis, la festa dei giovani e per l’Unica Calcio, la Settimana dello Sport.

oltre alle tante attività educative/formative promosse dagli oratori del capoluogo e delle frazioni.

Giovedì 20 dicembre, presso il cinema parrocchiale, si proietteranno percorsi fotografi ci sulle 

gite e visite guidate.

Seguirà presso l’Oratorio lo scambio di auguri a cui tutti sono invitati. 

Marioli Rinaldo in gara con i suoi 

husky: è campione italiano e vice 

campione europeo.
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Turismo
Sabato 6 ottobre è stata presentata la 

nuova brochure turistica.

Il documento contiene gli elementi es-

senziali per far conoscere Esine dal punto di 

vista storico/artistico/culturale/ambientale 

con l’obiettivo di attirare turisti non solo per 

il «mordi e fuggi» di mezza giornata, ma per 

una visita più approfondita. Sono eviden-

ziati anche gli elementi per eventuali sog-

giorni e per visitare i siti artistici dei dintorni 

con particolare attenzione agli aff reschi del 

Da Cemmo presenti lungo tutta la Valgrigna 

e sulla balconata dell’Annunciata.

Ora l’assessorato è impegnato a diff on-

dere il documento presso tour operator, Pro 

Loco, Centri Anziani, Scuole, riservando alle 

scolaresche un’attenzione particolare.

Difatti, grazie all’interessamento diretto 

della prof.ssa Magda Stofl er, guida turisti-

ca dell’Associazione «Lontano Verde», 203 

alunni provenienti da Ome, Monticelli Bru-

sati, Angolo e Malegno hanno visitato Esine 

partecipando al laboratorio sugli aff reschi 

cemmeschi di Santa Maria. Si sono inoltre 

prenotate, per la prossima primavera, altre 

10 classi dalla Valle Camonica e dal basso 

Sebino. Mi pare un ottimo inizio!

Per una migliore organizzazione delle vi-

site guidate si è sottoscritto un accordo tra 

Parrocchia, Amministrazione, Gruppo Alpi-

ni e Associazione «Lontano Verde» per stabilire compiti dei singoli soggetti coinvolti nell’organizzare 

l’accoglienza di quanti vengono da fuori. Confi do che altri gruppi, gli esercenti, i ristoratori si aggiunga-

no con idee nuove per favorire le migliori condizioni per il turismo verso il paese. Con la convinzione, 

comunque, che i primi a conoscere meglio il proprio paese dobbiamo essere noi esinesi, invito tutti a 

ritirare la brochure, il mercoledì pomeriggio (h. 14.30-16,00) presso la Sala comunale di via Quadruvio. 

È un modo per creare un’identità culturale di paese che, a volte, mi pare molto labile.

A proposito di segnaletica
Per favorire soprattutto le persone che vengono da fuori, 
si era predisposto, a completamento della brochure, un 
progetto che prevedeva 5 nuove bacheche, 5 cartelloni 
murali e una decina di frecce direzionali da posizionare 
accanto ai siti ancora sprovvisti, come casa Campanot, 
casa Bardo, la parrocchiale... chiedendo un contributo 
specifi co alla Comunità Montana; contributo non con-
cesso per esaurimento fondi. Nel frattempo l’ERSAF (Ente 
Regionale Salvaguardia Ambiente e Foreste) ha posizio-
nato due bacheche (davanti alle poste e dopo il ponte 
del Grigna) e diverse frecce direzionali per indicare il per-
corso ambientale dal fondo valle esinese fi no a Prestine.
Il comune ha aderito al progetto del Distretto Culturale/
Comunità Montana dei «Totem», posizionati, uno prima 
del Negozio Agrisystem, il secondo all’uscita dei vivai 
Bontempi, dove verranno affi  sse le indicazioni su Esine.
Abbiamo contestato i due totem, posti sulla SS. 42 alle 
uscite per Esine, perchè sul totem in direzione Darfo-Bre-
no è stato messo solamente «Valle dei Magli» e «L’arte del 
Romanino», presente solo a Bienno (cinquanta metri pri-
ma del totem c’è già un cartellone sulla Valle dei Magli), 
dimenticando «L’arte del Da Cemmo» presente in tutta la 
Valgrigna. Inoltre, perchè si è tolto l’unica indicazione su 
S. Maria (Cristo Pantocratico), lasciando (ne siamo con-
tenti) il cartello giallo con l’invito a visitare l’arte del Da 
Cemmo a Prestine, dove gli aff reschi sono attribuiti alla 
scuola cemmesca e non direttamente al Da Cemmo!?
Il progetto camuno dei «totem» nasce per richiamare l’at-
tenzione sui siti artistici camuni d’eccellenza, mentre si 
toglie l’unico richiamo a S. Maria, monumento nazionale. 
Boh! A noi sembra una contraddizione!

Impegni economici 2012 per il turismo:

Disponibilità:

Sponsorizzazione Valcamonica servizi:    € 3.025,00

Totale € 3.025,00
Spese:

Stampa brochure    € 3025,00

Buff et «Camminare x conoscere» € 59,83

Attività per «Del Bene e Del Bello»     € 650,00

        Totale  € 3.734,83

A carico del bilancio comunale:      € 649,83

(€ 3.734,83 - 3.025,00) 
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Dalla biblioteca «Oberto Ameraldi»
Anche nel corrente anno la Biblioteca ha proposto alle scuole attivi-

tà di promozione alla lettura per avvicinare i ragazzi al mondo dei libri 

e facilitare una progressiva disponibilità al loro utilizzo. Interessante, a 

febbraio 2012, la «BIBLIOTECA DI ARCHIMEDE», incentrata sulle proble-

matiche delle scienze e delle scoperte. Dal 6 al 25 febbraio hanno visita-

to la mostra più di 400 alunni delle scuole elementari e medie di Esine, 

Sacca e Piamborno, seguiti dalla bibliotecaria Zanotti Barbara che, con 

competenza e notevole capacità espositiva e relazionale, ha presentato 

alle scolaresche tematiche non sempre facili da spiegare.

1. Patrimonio bibliotecario

Al 31/12/2011 risultava costituito da 12.748 documenti, suddiviso in tre grandi aree: Libri della se-

zione adulti: 9000 - Fondo bambini e ragazzi: 3748 - Materiale multimediale (audiocassette, video-

cassette, dvd, cd rom): 136, e dai periodici: Focus e Panorama Travel. 

Disponibile e consultabile in sede, il bollettino parrocchiale «el Carobe» con i numeri a partire dal 1969.

2. Aumento dotazione:

Volumi acquistati nel 2012.

Sezione Adulti: n. 150 - Sezione Bambini: n. 128 - Documenti multimediali: 3 audiolibri

3. Utenti: 

nel 2011/2012 hanno preso a prestito almeno un libro, un migliaio di persone di diverse categorie, 

dai bambini di età prescolare, agli studenti(515), alle casalinghe, ai pensionati, agli artigiani...

Il servizio di prestito si svolge, oltre che in biblioteca via Manzoni 29, anche presso le scuole elemen-

tari della Sacca, dove, durante il periodo scolastico, l’operatrice si reca mensilmente. 

Sezioni:

• LPC - leggere per crescere:

Costituita da circa una settantina di libri specializzati sulla lettura e narrazione per insegnanti, 

genitori ed operatori del settore. Qui infatti è possibile trovare testi che spaziano dalla lettura ad 

alta voce, alla morfologia della fi aba e alla costruzione del libro.

• MULTI - sezione multiculturale, rivolta ai numerosi extracomunitari presenti sul territorio comunale.

Off re agli extracomunitari la possibilità di mantenere uno stretto legame con la terra d’origine e 

allo stesso tempo permette a noi italiani di conoscere e scoprire realtà diverse dalla nostra.

Sono disponibili libri in lingua inglese, tedesca, francese e spagnola; per il 2012 si pensa di acqui-

stare libri per quanti provengono dal mondo slavo ed arabo.

• Sezione GF(genitori e fi gli)

Nel corso del 2010 è stata creata la nuova sezione GF, costituita da documenti riguardanti sia il 

rapporto genitori/fi gli sia le problematiche relative alla crescita dei bambini. Viene costantemente 

aggiornata perché si è notato che i genitori si mostrano molto 

interessati a questo genere di letture 

4. Servizi

• Prestito di libri e materiale multimediale a domicilio.

È possibile prendere a prestito massimo 3 volumi alla volta e la 

durata di ogni singolo prestito è di massimo 30 giorni. 

È possibile inoltre prenotare un libro e chiedere la proroga del 

prestito. 

Prestiti 2011: n. 8281

• Prestito interbibliotecario di libri e materiale multimediale 

Il servizio permette di rendere disponibile agli utenti un consi-

derevole patrimonio documentario fi sicamente non presente in 
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Biblioteca ed è molto utilizzato soprattutto dagli 

studenti universitari che hanno la possibilità di 

recuperare in breve tempo testi particolarmen-

te costosi o introvabili in libreria perché troppo 

datati.

Prestiti 2011: Interbibliotecari in uscita: n. 

707 - Interbibliotecari in entrata: n. 316 

5. Servizio fotocopie

È possibile fotocopiare esclusivamente materiale 

presente in Biblioteca.

6. Accesso a internet

In Biblioteca è presente una postazione per la con-

nessione ad internet ad uso dell’utenza col servizio 

gratuito. Da questa postazione è possibile stampare 

i risultati delle ricerche eff ettuate. Nel 2011 sono sta-

te rilevate 128 sessioni internet. per un totale di circa 

128 ore di navigazione.

7. Collaborazione con l’Assessorato alla Cultura

Si è proposto, per il 26 agosto 2012, la partecipazio-

ne ad uno spettacolo (Aida) presso l’Arena di Vero-

na. Per mancanza di un congruo numero di adesioni 

(solo 18) l’attività non si è attuata.

Un libro..... una strenna!!!!
Per il periodo natalizio riprende la messa a disposizione gratuita di 

volumi sulla cultura e tradizione esinese e di altri volumi sulla Valle 

Camonica.

Chi vuole, con una off erta libera per le attività culturali comunali 

2013, può regalare un libro, un volume, una monografi a su arte, 

cultura, tradizioni esinesi.

Per chi ha parenti all’estero.
Ritenendo che gli emigranti gradirebbero leggere il libro “El ghe hia 

‘na olta a Eden”, a ricordo della loro infanzia, si invitano i parenti di 

residenti all’estero a ritirare gratuitamente il volume e a spedirlo 

ai propri parenti. Con una piccola spesa di spedizione, sicuramente 

farebbero un grande dono natalizio ai propri congiunti.

Pro SS. Trinità:
In novembre la Pro Loco ha versato alla parrocchia € 3.000 dei € 

6.480,00 raccolti con la vendita del libro “El ghe hia ‘na olta a Eden” 

di Gigi Marioli. La somma servirà a liquidare le spese relative alle 

pietre per la costruzione dello scannafosso esterno alla chiesa.

La parrocchia mette a disposizione il volume: “Santa Maria As-

sunta di Esine - I restauri” al prezzo speciale di € 15.

È un’occasione unica e imperdibile per acquisire un volume prezio-

so, oltre che aiuto alla Parrocchia per le tante spese, tra cui il restauro della SS. Trinità.

Dove? Presso la sala mostra comunale di via Quadruvio

Quando? Mercoledì dalle h. 14,30 alle h.16 fi no a fi ne gennaio 2013

Responsabile? Bortolo Baiocchi

Halloween... e maleducazione!
Girando, il giorno dopo Halloween, 

per il paese molti sono rimasti sor-

presi dai «graffi  ti» su facciate, porte, 

vetrate...!

Rifl essione: è importante che ragazzi 

e giovani abbiano occasioni di sano 

divertimento, ma certi comporta-

menti squalifi cano chi li fa e la comu-

nità che li subisce.

Ci auguriamo che nelle prossime oc-

casioni, capo d’anno e carnevale, i 

graffi  ttari si riscattino e diano una 

prova di maturità e di serietà.

Per questo chiediamo collaborazione 

ai genitori perchè parlino ai fi gli e li in-

vitino a comportamenti corretti.

Il dialogo, uno sport, e magari, un li-

bro in più, possono favorire l’assunzio-

ne di atteggiamenti più responsabili.
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Orario di apertura 

Lunedì  20.00 -21.30

Martedì 15.00 -18.00 

Mercoledì 09.00 -12.00 

Giovedì 15.00 -18.00 

Venerdì 09.00 -12.00 

15.00 -17.00 

Quanto costa la Biblioteca?

Dal Bilancio 2012

Spese:

Funzionamento:    € 5.000,00

Utenze (Enel - Riscaldamento - Telefono):  € 6.500,00

Manutenzione:    € 2.000,00

Bibliotecaria:  € 11.837,00

Contributo sistema Bibliotecario:  € 5.389,00

Attività culturali della biblioteca:  € 4.000,00

E per chiudere, un po’ di sano umorismo

In occasione della festa della donna 2012, ho trovato sulla bacheca del locale comunale di Nave riservato 

ad incontri delle famiglie il seguente aneddoto che evidenzia, da una parte, l’arguta capacità rifl essiva di una 

signora, e dall’altra, la «potenza della lettura».

A tutte le donne... che dedicano parte del loro tempo alla lettura!

Anche se non pratica del lago, una signora decide di uscire 

in barca. Accende il motore, si spinge ad una piccola distanza, 

spegne il motore, butta l’ancora e si mette a leggere il suo li-

bro. Arriva una Guardia Forestale in barca. Si avvicina e le dice: 

«Buongiorno, Signora, cosa sta facendo?»

«Sto leggendo un libro» risponde lei (pensando «non è forse 

ovvio?») 

«Lei si trova in una zona di Pesca Vietata» le dice la Guardia.

«Mi dispiace, agente, ma io non sto pescando. Sto leggendo.»

«Sì, ma ha tutta l’attrezzatura. Per quanto ne so io potrebbe co-

minciare in qualsiasi momento. Devo portarla con me e farle rapporto.»

La donna ci pensa e risponde: «Se lo fa agente, dovrò denunciala per molestie sessuali.»

«Ma io non l’ho nemmeno toccata!» dice la Guardia Forestale.

«Questo è vero, ma possiede tutta l’attrezzatura e per quanto ne so potrebbe iniziare in qualsiasi momento».

«Le auguro buona giornata, signora». E la guardia se ne va...

MORALE: mai discutere con una donna che legge... sicuramente sa anche pensare! 

DALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI, AI SERVIZI SOCIALI E ALL’ISTRUZIONE

Del Bene e Del Bello - Arte: Ponte tra culture
Vasta è stata l’affl  uenza anche quest’anno alla giornata di Arte: un ponte tra culture, manifestazione 

all’interno delle giornate di Del Bene e Del Bello. È oramai diventato un appuntamento fi sso, il terzo 

week end di ottobre, in cui le diverse amministrazioni off rono anche ai cittadini stranieri l’accesso al 

proprio patrimonio artistico-culturale. Quest’anno la protagonista è stata la nostra chiesa di S. Maria 

Assunta, che è stata illustrata in diverse lingue (inglese, francese, arabo, rumeno, albanese e italiano) a 

cittadini sia italiani sia migranti. Gli accompagnatori, di diverse provenienze, avevano seguito, la scorsa 

primavera, il corso per mediatori artistico-culturali nel quale erano stati introdotti vari siti di interesse 

storico-artistico culturale della Valle Camonica, il corso era stato organizzato dal FAI, l’Associazione «Gli 

amici del Fai», il «Distretto Culturale» e «Casa Giona» di Breno, grazie al fi nanziamento di Fondazione Cari-

plo; la stessa fondazione ha fi nanziato pure la giornata di Arte: «Un ponte tra culture» di Esine.

La giornata era suddivisa in diversi momenti e con diversi attori. I bambini sono stati i protagonisti 

del laboratorio di aff resco gestito dall’Associazione «LOntano Verde»; il gruppo dei bambini, almeno una 
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ventina, è stato accompagnato dalla professoressa Magda 

Stofl er all’interno della chiesa per apprezzare gli aff reschi di 

Pietro da Cemmo; successivamente i bambini hanno vissuto 

l’esperienza della creazione ex-novo di un aff resco nella sala 

della sede degli alpini. Durante il laboratorio diretto ai più 

piccoli gli adulti, almeno un centinaio, divisi in gruppi in base 

alla lingua, hanno seguito la guida di riferimento all’interno 

dell’edifi cio sacro. L’arte diventa protagonista trasversale 

che permette di superare le barriere e trovare punti di unio-

ne con le diverse culture di provenienza dei cittadini, anche 

stranieri, che hanno partecipato alla giornata. Molte perso-

ne, non solo straniere, che non avevano mai avuto modo di 

accedere e comprendere il nostro sito sacro, hanno potuto 

così apprezzare profondamente la nostra chiesa e la cultura 

che l’ha prodotta. La Madonna è una fi gura sacra anche per 

i mussulmani che hanno stimato la nostra fede espressa nei 

dipinti, le similitudini con la chiesa ortodossa sono subito 

balzate agli occhi ai cittadini rumeni e albanesi. La giornata si 

è conclusa con una merenda multietnica grazie alle pietanze 

tipiche off erte dai partecipanti. Apprezzatissime le caldarro-

ste off erte dai genitori dei ragazzi che stavano giocando nel 

campetto di Santa Maria una partita del campionato CSI.
Elena Tomera

Modello Valle Camonica
Per fortuna non è andata sempre così. Anzi. L’Italia ha dimostra-

to di avere un sistema capace di accogliere e integrare.

È successo in Valle Camonica, dopo una partenza diffi  cile. Nell’e-

state dell’emergenza centinaia di persone erano ospitate in al-

berghi di alta quota, in luoghi così isolati che nemmeno la Croce 

Rossa riusciva a raggiungere. I rifugiati non potevano far nulla: 

sono rimasti tagliati fuori da tutto per mesi. Una situazione che a 

settembre era diventata esplosiva. «Quando siamo intervenuti 

stavano preparando delle barricate, per arrivare allo scontro 

con la polizia», racconta Carlo Cominelli, presidente della coo-

perativa K-Pax di Breno, «Siamo riusciti a riportare la situazione alla normalità per un soffi  o».

Cominelli e colleghi hanno coinvolto i Sindaci, che fi no a quel momento erano rimasti totalmente esclu-

si. Grazie a loro oggi 355 rifugiati vivono in piccoli appartamenti e sono sostenuti da una rete di servizi. 

Si chiama «Accoglienza diff usa» e viene presentato come l’unico modello che funziona.. L’esempio ar-

riva dallo Sprar, burocratico acronimo di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.», un 

sistema pubblico istituito nel 2002 dal Viminale (Ministero dell’Interno) e dall’Anci, l’Associazione dei 

Comuni italiani. Da Trento a Cagliari sono 128 gli Enti locali che si fanno carico di 7.598 persone. Poche, 

se si considera che alla fi ne del 2010, ben prima dell’emergenza nata dopo le rivoluzioni nel Magreb i 

rifugiati in Italia erano già 56 mila. Ma nonostante i numeri limitati lo Sprar rimane un faro per tutti: si 

organizzano corsi di Italiano, si dà assistenza legale e professionale per trovare un lavoro, e soprattutto 

viene spiegato come districarsi nella burocrazia italiana, dalla scelta del medico alle graduatorie per 

le case pubbliche. Anche durante l’esodo dal Nord Africa del 2011 i centri Sprar hanno aperte le porte.

E sono nate storie come quella degli afgani Amir e Ahned, rispettivamente 18 e 23 anni. Insieme a quat-

tro connazionali hanno aperto un birrifi cio artigianale e Cittareale, in provincia di Rieti.

Ormai è un’eccellenza di paese.
Da “L’Espresso” del 18 ottobre 2012
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Assegnazione borse di studio
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi previsti 

dal Piano Diritto allo Studio 2012/2013, approvato con delibera G.C. 

n. 76 del 26.09.2012, ha indetto i seguenti bandi per l’assegnazione 

di borse di studio riservate agli studenti residenti nel comune di Esi-

ne, relativi agli esiti scolastici 2011/2012:

• Studenti delle Scuole Superiori;

• Migliore Maturità;

• Migliore laurea.

• Borse di studio per studenti delle Scuole Superiori

Possono partecipare coloro che nell’arco dell’anno scolastico 2011/2012 hanno frequentato la ter-

za media o i primi quattro anni di scuola superiore per gli Istituti a corso quinquennale. Si esclude 

l’anno del diploma.

• Borse di studio per Migliore Maturità

Possono partecipare coloro che nell’arco dell’anno scolastico 2011/2012 hanno conseguito il di-

ploma di maturità riportando la seguente votazione: 

• 100/100:    € 200,00

• da 90/100 a 99/100:   € 150,00

• da 80/100 a 89/100:   € 100,00

Per partecipare al bando è richiesta la seguente documentazione:

• certifi cato di maturità anno scolastico 2011/2012 con relativa votazione;

• dichiarazione di non essere ripetenti nell’ultimo anno;

• dichiarazione ISEE.

Si precisa che eventuali dichiarazioni non rispondenti alla realtà non verranno prese in considera-

zione.

• Borse di studio per Migliore Laurea.

Possono partecipare coloro che hanno conseguito la Laurea nell’anno accademico 2011/2012 e 

siano in possesso dei seguenti criteri d’ammissione:

ISEE:

•  ≤ 7.500 €     5 punti 

• da 7.501 € a 12.500 €    3 punti

• > 12.500 €     1 punto

Numero componenti composizione nucleo familiare:

• > 5      5 punti

• Da 4 a 5     3 punti

• 3      1 punto

Voto di laurea:

• 110 e lode     7 punti

• Da 100 a 110     5 punti

• Da 80 a 99     3 punti

• < 80      1 punto

 Argomento della tesi di Laurea:

• Su Esine     5 punti

• Sulla Valle Camonica    3 punti

• Altro      1 punto
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Per la partecipazione al bando la documentazione richiesta è la seguente:

• Certifi cato di Laurea anno Scolastico 2011/2012 con relativa votazione;

• Dichiarazione ISEE in corso di validità;

• Dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare;

• Copia della tesi di laurea.

Le domande, corredate dalla documentazione indicata, dovranno pervenire al comune di Esine, 

presso l’Uffi  cio Segreteria, entro e non oltre VENERDÌ 21 DICEMBRE 2012.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, ALL’EDILIZIA, AL TERRITORIO

Bilanci di fi ne anno
Un altro anno si sta per concludere, e per quanto riguar-

da il settore edilizia/urbanistica, la situazione si trova, ri-

spetto agli scorsi anni, in palese stallo.

I permessi di costruire rilasciati sono sempre meno, no-

nostante siano state introdotte nuove procedure sempli-

fi cate di presentazione dei progetti edilizi. L’introduzione 

della SCIA (vedi box), che apparentemente lo scorso anno 

ha permesso di aumentare e facilitare, seppure di poco, il 

numero dei permessi edilizi, quest’anno si è rivelata poco 

incidente. Tale procedura ha permesso di regolarizzare in 

modo tutto nuovo, situazioni e posizioni non coerenti tra 

la realtà dei fatti e la documentazione uffi  ciale depositata 

negli archivi comunali.

Nella fattispecie i Permessi di Costruire sono passati dai 

47 del 2011, ai 15 del 2012, mentre le SCIA dalle 66 del 2011 

alle 45 del 2012. Di conseguenza, gli introiti dovuti per costi 

di costruzione e oneri di urbanizzazione sono stati drastica-

mente ridotti. Purtroppo (per le casse comunali, ma fortu-

natamente per l’uso sconsiderato del suolo a cui abbiamo 

assistito negli ultimi decenni) anche la situazione delle ur-

banizzazioni non è diversa: una sola è quella presentata nel 

2012.

Parallelamente a tutto ciò, ci sono urbanizzazioni che 

poco alla volta sembrano prendere vita; l’Amministrazione 

comunale cerca un rapporto profi cuo e costruttivo con i 

progettisti di tali opere, ed è nostra intenzione permettere 

a tutti i nostri concittadini (contestualmente con l’iter di ap-

provazione previsto per legge e con i metodi più trasparen-

ti possibili) di poter procedere secondo i cronoprogrammi 

defi niti dai tecnici.

Nel corso dell’anno le opere pubbliche che sono andate 

realizzandosi consistono pressoché nelle manutenzioni ed 

asfaltature delle strade montane ed al piano, nella costru-

zione del dosso di rallentamento in corrispondenza dell’at-

traversamento pedonale di fronte alle scuole di Esine, che 

verrà presumibilmente ripetuto (rivestito in asfalto) di fronte alle scuole primarie della Sacca, non appe-

na possibile. Per quanto riguarda l’ingegneria idraulica e la sistemazione dell’acquedotto, è stata conclu-

sa la sostituzione delle tubazioni provenienti dal comune di Berzo Inferiore e delle vasche di accumulo, 

è stata ultimata la realizzazione della centralina sul Grigna, ed il raddoppio del depuratore.

A proposito di sensi unici
Sono pervenute, contemporane-

amente, in Comune due lettere di 

residenti in via Castello: una di dis-

senso, l’altra di piena approvazione 

sull’istituzione del senso unico in 

via Leutelmonte.

La prima, sottoscritta da 10 fi rme, 

così motiva l’intervento: “il senso 

unico in fondo alla via (Castello è) per 

noi troppo scomodo” e ne chiede la 

rimozione.

Siamo convinti che un’Ammini-

strazione seria e coerente deve 

pensare all’interesse generale, alle 

tante persone(soprattutto anzia-

ni e bambini) che transitano in via 

Leutelmonte per recarsi alle poste, 

al Cimitero....

Per di più, visto che i fi rmatari abi-

tano vicino alla stradina che porta 

a via Valar, ci permettiamo di evi-

denziare che possono utilizzare tale 

strada alternativa.

Per quanto riguarda via Guadagnini 

è ovvio che qualsiasi cambiamento 

porta disagi, ma non ci sembra che 

le motivazioni riportate dai residen-

ti siano tali da condizionare le scel-

te dell’Amministrazione, che, nel 

servizio ai cittadini, deve valutare 

l’interesse pubblico.

 Baiocchi Bortolo
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I lavori pubblici che abbiamo previsto per i prossimi anni riguardano soprattutto la messa in sicurez-

za di tutte le proprietà comunali. In periodi come questo, in cui le calamità naturali che si abbattono su 

tutta la penisola da Nord a Sud, sono all’ordine del giorno su ogni mezzo mediatico, alcune situazioni 

preoccupano sinceramente per l’incolumità dei fruitori di tutti i nostri servizi. È un diritto mandare i 

propri fi gli, quotidianamente, in ambienti salubri, sicuri, e affi  dati alle cure di persone qualifi cate. Nostro 

dovere, è permettere che questi auspici diventino realtà e normalità. 

Si stanno ricercando modalità di messa in sicurezza sismica per le scuole materne di Esine e della 

Sacca, e di quest’ultima è in corso il progetto di ampliamento per le accresciute esigenze di spazi, e per 

l’ammodernamento dei bagni esistenti. Assumiamo con dedizione l’impegno di poter accedere a fondi 

speciali, che ci permetteranno di realizzare nei prossimi anni questi ambiziosi programmi. Sempre in 

frazione Sacca è prevista a breve la realizzazione della piattaforma sportiva a supporto del parco giochi 

e del campo sportivo, fortemente voluta dall’associazione sportiva. 

Confi diamo che i prossimi anni permettano di riportare la situazione edilizia a condizioni stabili, in 

modo da ripristinare, anche e soprattutto attraverso il recupero dei manufatti esistenti, le condizioni di 

solidità antecedenti questi anni di incertezze. 

SCIA (Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività)
È la dichiarazione per cui ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla 
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’e-
sercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto 
generale, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifi che e controlli preliminari da parte 
degli enti competenti.
La SCIA, nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti eff etti immediati. 
In base al nuovo regime, alle imprese é suffi  ciente presentare il relativo modello SCIA, correttamente 
compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffi  ci ed organi di controllo a ciò 
preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertifi cazioni circa il possesso dei requi-
siti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, 
devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
È importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA deve accertare, 
entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso 
negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, 
l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Quando occorre presentarla: la SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifi ca, so-
spensione, ripresa, cessazione) dell’attività; l’avvenuta presentazione -in modo corretto e completo- 
costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modifi carla. 
La SCIA si applica, quindi, alle attività commerciali, ad attività del settore turismo, ad attività del settore 
edilizio, e del settore agricoltura Per la richiesta di ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai 
relativi Settori/Servizi di competenza.

L’IMU
L’allarme sul saldo dell’imposta sugli immobili (con scadenza il 17 dicembre) è stato lanciato. Dal mo-
nitoraggio sull’Imu condotto da Il Sole 24 Ore, emerge che il 40% dei Comuni hanno alzato l’aliquota 
sulla prima casa, che passa dallo 0,40% a una media dello 0,44%; che il rincaro delle altre abitazioni 
sarà in media nell’ordine del 50%.
 Ricordiamo la scadenza del 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno, con conguaglio sulla prima rata. Il comune di Esine ha deciso di mantenere le aliquote previste 
a giugno, senza aumenti di sorta a nessuna delle categorie interessate (abitazione principale, seconde 
case e altre tipologie di immobili), ovvero 0,40% per l’abitazione principale e relative pertinenze, e 
0,76% per altri fabbricati e aree edifi cabili. 
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Per quanto riguarda il traffi  co nel centro stori-

co e zone limitrofe, è nostra intenzione proseguire 

con l’eliminazione del traffi  co superfl uo, attraverso 

opere che ne limitino l’accesso, pur mantenendo 

agevoli gli accessi alle attività commerciali, limi-

tando la velocità dei mezzi su ruote, individuando 

corsie a larghezza ridotta e conservando i dissua-

sori ed i semafori pedonali. Nei prossimi mesi ho 

previsto di coinvolgere le commissioni dei tecnici 

per poter trovare insieme soluzioni che soddisfi no 

tutte le esigenze comunali e civiche. Naturalmen-

te, in un secondo momento, prevedo di sollecitare 

l’intervento dei cittadini, per valutare congiun-

tamente gli interventi più idonei a soddisfare le 

esigenze, sempre maggiori, di tutti. I sensi unici 

individuati negli scorsi mesi, hanno provocato re-

azioni contrastanti: se da una parte ci sono forti 

resistenze, dall’altra ci sono cittadini molto grati 

per il miglioramento delle condizioni dei pedoni e 

della loro sicurezza.

Personalmente trovo che questo sia un passo 

necessario per rendere più fruibile il nostro bel 

centro storico, lasciando il traffi  co ed i parcheggi 

selvaggi al di fuori. Sono naturalmente ben accetti 

tutti i suggerimenti che ognuno voglia proporre, 

anche le critiche che siano costruttive; essere pro-

positivi aiuta voi ed il vostro paese.
Massoli Marina

A proposito di lavori pubblici
Ricordiamo che nell’ultimo quinquennio le 
Amministrazioni Fenini hanno investito € 
1.180.500,00, di cui 559.000,00 ricevuti da Enti 
regionali, provinciali e sovracomunali per:

• Opere ordinarie (manutenzioni proprietà 
montane e asfaltatura annuale delle strade 
che portano ai monti);

• Sistemazione frane e situazioni pericolanti;

• Sistemazione malghe Vaccaretto, Pozza di 
Scandolaro, Dosso dell’Asino e Foppole, Pia-
nazzo, Budech;

• Piazzole (anche per elicotteri) e aree pic-nic 
in vaie località per migliorare la fruibilità da 
parte di residenti e forestieri;

• Sistemazione alvei dei torrenti.

Questo è pensare all’ambiente anche per il futu-
ro dei nostri fi gli e non solo ad edifi care riducen-
do aree verdi.

Baiocchi Bortolo

La voce della minoranza consigliare
Anche il 2012 sta volgendo al termine. La pubblicazione di fi ne anno ci consente di rivolgere un 

augurio di buon Natale e buon anno a tutti i concittadini. Dal punto di vista Amministrativo del nostro 

Comune è diffi  cile esprimere un giudizio. Si potrebbe dire: «Non Pervenuto» ma forse è meglio, non è stato 

fatto niente e quindi hanno limitato i danni. Ma andiamo per ordine. Quest’anno si è caratterizzato per 

alcune piccole scelte amministrative operate dalla maggioranza, pesantemente contestate dal Nostro 

gruppo di minoranza consigliare, che dopo il confronto in sede di Consiglio Comunale si sono poi tra-

dotte in interpellanze con conseguente nuova discussione.

Le più salienti hanno riguardato:

a) la modifi ca dello statuto comunale, con conseguente modifi ca dell’assetto dei componenti 

della Giunta comunale che la vede ora composta da quattro membri esterni, dopo le dimissio-

ni anche del Vice Sindaco.

b) il tentativo (andato deserto) di vendere il campo da tennis comunale. Il bando oltre ad essere 

stato impugnato dal Nostro gruppo di minoranza, ha comunque avuto esito negativo. A se-

guito della relativa interpellanza presentata al Consiglio Comunale anche la maggioranza, su 

dichiarazione espressa dal Sindaco, ne ha defi nitivamente decretato l’archiviazione;

c)    maldestra istituzione di sensi unici in via Pittor Guadagnini e via Leutelmonte;

Sul notiziario divulgato in primavera dalla maggioranza si leggeva l’intenzione di consultare 

i residenti delle vie interessate, raccogliere proposte ecc. Invece, come anche per altre situa-

zioni, senza consultare i residenti, ma neppure le famose commissioni (a proposito esistono 

ancora?) senza valutarne la eff ettiva necessità e neppure le conseguenze, il primo di ottobre si 
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è dato inizio al labirinto, creando da subito malumori, disorientamento, e tutte le giuste per-

plessità di chi si chiedeva il perché di queste scelte incomprensibili ed illogiche. Nella seduta 

del C.C. 05/10/2012, pur non essendo ricompreso nell’odg, sollecitato dal nostro Gruppo, l’ar-

gomento è stato aff rontato. In quella sede, il Sindaco, non potendo sottrarsi alla discussione, e 

non avendo giustifi cazioni ha ripiegato, ammettendo che era solo un esperimento e che ben 

presto (da inizio novembre c.a.) i sensi unici di via Pittor Guadagnini e via Leutelmonte sareb-

bero stati eliminati, ripristinando la precedente situazione. (Speriamo che la promessa venga 

mantenuta).

Per il resto calma piatta, nessuna opera eseguita, (meno male non si è fatto danno), le commissioni 

non si sa neppure se esistano ancora, così come lo svincolo in località Toroselle, (senza dimenticare lo 

svincolo per l’ospedale). Unica situazione degna di nota è l’organizzazione di alcune serate proposte 

dall’assessorato alla cultura che pur scontando le diffi  coltà economiche del momento si distingue da 

questo deserto amministrativo. Dal gruppo di minoranza consigliare porgiamo un cordiale saluto ed un 

augurio di Buone Feste a tutti.
Esine lì 30 ottobre 2012

Nota redazionale
Ringrazio il Capogruppo della Minoranza per il riconoscimento delle attività ed eventi proposti dall’As-

sessorato alla cultura. Evidenzio però che fa torto ai colleghi di giunta che attuano attività “meno visibili” 

come l’Assessore ai servizi sociali che, con discrezione, porta avanti tutti i servizi di cui si è parlato nel 

notiziario di giugno scorso e i vari interventi a favore delle scuole esinesi. Sottolineo, pure, quanto fatto 

dal consigliere delegato Tomera per gli extracomunitari (Progetto: Accoglienza diff usa per l’accoglienza 

dei profughi africani a Plemo-Arte: ponte tra culture). L’Assessore all’ecologia e i consiglieri delegati conti-

nuano nei loro interventi migliorativi del territorio attraverso la raccolta diff erenziata, l’agricoltura a Km. 

zero e il sostegno alle attività delle aziende agricole. Sicuramente l’Assessore ai lavori pubblici ha molte 

diffi  coltà, vista la diffi  cilissima situazione dell’edilizia; in merito ai sensi unici faccio presente che accanto 

ad alcuni reclami, sono pure stati raccolti vari consensi. Il tema di fondo è sempre lo stesso: vale di più 

l’interesse comune o il singolo orticello personale? Per quanto riguarda le Commissioni, ci sono oggettive 

diffi  coltà di funzionamento; quella della cultura si è riunita due volte e, prima della fi ne del 2012, si riunirà 

ancora. Ovviamente è nostro preciso impegno migliorare la situazione. Mi permetto, infi ne, di sottoline-

are che la Giunta, nonostante sia composta da quattro esterni comunque eletti, è coesa ed unita come 

dimostra il programma 2013 «Arte, musica e sapori», che integra le proposte di due Assessorati. Inoltre, 

gli incontri del mercoledì tra giunta e consiglieri permettono a quest’ultimi di partecipare direttamente 

alle scelte della maggioranza, coinvolgendo tutti nell’Amministrare il paese. Far spazio ai giovani per una 

loro crescita amministrativa non mi sembra costituisca un torto alla democrazia. Per esperienza diretta, 

son convinto che coinvolgere i giovani crea nuovo entusiasmo e apporta nuove idee. 
Baiocchi Bortolo

Personale e servizi comunali.
Da qualche mese l’Amministrazione sta valutando i livelli di ser-

vizi off erti alla popolazione e l’utilizzo del personale, per adottare 

possibili migliorie sia nell’organizzazione dei locali sia sul mansio-

nario attualmente assegnato ad ogni uffi  cio e ad ogni dipendente.

Relativamente ai locali si è chiesto all’Uffi  cio tecnico un proget-

to per la sistemazione degli ambienti a piano terra (sale mostre 

e archivio comunali) per predisporre uffi  ci a diretto contatto col 

pubblico e consentire agli operatori del 1° e 2° piano un «lavoro 

meno disturbato» dal continuo andirivieni del pubblico.

L’Uffi  cio tecnico ha predisposto due progetti, di cui l’Ammini-

strazione sta valutando sia la sostenibilità fi nanziaria, sia la funzio-

nalità per migliorare il servizio ai cittadini.
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Per quanto riguarda le mansioni risulta uno squilibrio, 

per cui alcuni dipendenti sono oberati da parecchie man-

sioni, mentre altri hanno meno impegni.

Ribadito che l’organico dei dipendenti è sottodimensio-

nato (per legge Esine, avendo più di cinquemila abitanti, 

ha diritto a 44 dipendenti ma ne ha in tutto sedici), stiamo 

cercando un riequilibrio positivo. Riteniamo di poter con-

cludere le nostre valutazioni entro fi ne anno così da iniziare 

il 2013 con una nuova impostazione.

Per quanto riguarda i locali, prima di decidere la migliore 

funzionalità occorrerà reperire i fondi necessari all’adatta-

mento degli ambienti alle esigenze di un uffi  cio.

Dalla Scuola Primaria - Sacca
È la mattina del 13 Novembre e alla Scuola Primaria di Sacca le lezioni didattiche si stanno svolgendo 

regolarmente, ma tutti sono in gran fermento. Gli alunni seguono apparentemente quanto spiega la 

maestra. Nelle loro testoline stanno ripassando la loro parte. Le maestre, invece, si alternano nella siste-

mazione degli ultimi addobbi. La nostra piccola scuola oggi deve essere ancora più bella.

Alle ore 10,00 circa il campanello suona ed ecco arrivare la causa di tutta quest’agitazione. Da Roma 

è giunta fi no al nostro piccolo e poco conosciuto paesino una commissione composta dal dott. Luigi 

Fornarelli (Direttore Scientifi co) e Martina Aureli (Product Manager e coordinatrice del progetto didatti-

co) dell’Omega Chefaro Italia e da Cristian Ventroni (Coordinatore del progetto didattico) per la Ellesse 

Edu per premiarci. Le classi seconde, terze, quarte e quinte nell’anno scolastico 2011-2012 hanno par-

tecipato al concorso nazionale “Paranix e gli Ultrapidocchi”, vincendo il primo premio su 2512 elaborati 

consistente in una fornitura di libri per un valore di 800 euro. Oggi sono giunti fi no qui per premiare 

singolarmente ciascun alunno impegnato nel progetto, con l’assegnazione di medaglie e una targa per 

le insegnanti. Dopo i saluti iniziali e i ringraziamenti da parte della nostra dirigente Stefania Dall’Aglio e 

dal sindaco Fenini, la parola è passata alla commissione, la quale ha tenuto un’interessante lezione sul 

tema del concorso: la prevenzione e il trattamento della pediculosi. Poi hanno preso la parola i nostri 

alunni che a turno hanno letto la parte loro assegnata spiegando come hanno organizzato il lavoro per il 

concorso. Il percorso didattico è stato lungo, ha impegnato molte ore a scuola e, per quanto riguarda le 

insegnanti, anche a casa. Partendo dal personaggio principale IL PRINCIPE PARANIX, ogni classe ha svi-

luppato un elaborato, raccolto poi in un libro. Ogni gruppo di lavoro ha inventato fi lastrocche e fi abe e 

realizzato quattro libri che, con tecniche di realizzazione e materiali diversi, riassumevano le conoscenze 

acquisite. Queste attività interdisciplinari, sono state all’insegna della collaborazione e con un occhio di 

riguardo alle regole della cura della persona.

È vero che la scuola Primaria di Sacca da sempre si distingue per il suo impegno nel partecipare ai vari 
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concorsi indetti nell’ambito scolastico, ottenendo anche dei successi, ma la gioia di oggi è veramente 

tanta. Per chi vede la scuola dal di fuori, forse farà fatica a capire il perché del nostro entusiasmo, ma i 

motivi, credeteci, sono tanti. Il primo è indubbiamente il fatto che una piccola scuola come la nostra di 

Sacca con solo 67 alunni abbia ricevuto, a livello nazionale un premio.

Inoltre si unisce la consapevolezza di noi insegnanti che fare scuola non si tratta solo di stare dietro 

alla cattedra e impartire noiose nozioni. Fare scuola signifi ca anche attivarsi con questi progetti per ar-

ricchire le nostre aule di materiale didattico nuovo e innovativo. Diciamolo chiaramente: con i tempi che 

corrono dove i tagli anche nella pubblica istruzione sono tanti, qualche «regalino» è sempre ben accetto!

È importante però soff ermarsi sulla tematica principale che ha fatto da trama a tutto il progetto: la 

discriminazione. Ci si è resi conto procedendo nella progettazione del lavoro di quanto sia facile discri-

minare un bambino se ha i pidocchi. Subito scattano le frasi fatte: è un bambino sporco, non si lava, 

stiamogli lontano... . Un concetto importante è uscito da tutta questa esperienza: «...solo chi non conosce 

ciò che dice la scienza può parlare con incoscienza e fare prepotenza...»

Una frase da leggere attentamente sulla quale bisogna soff ermarci e rifl ettere. Nella nostra società 

sono molti coloro che parlano con incoscienza rispetto a temi delicati e fanno prepotenza verso i più 

deboli. Noi insegnanti nel nostro piccolo facciamo di tutto per preparare i nostri alunni con delle «teste 

ben fatte» per dirla alla Morin, perché una società ultra tecnologica non può permettersi ancora di discri-

minare un bambino, nel caso specifi co, per un pidocchio. Come ci ha insegnato il nostro amico Paranix, 

lo si può «combattere» tranquillamente usando i prodotti specifi ci.

Per tutti gli altri temi basta aprire la nostra mente per conoscere e saper comprendere.

Dopo questa giornata di festa l’augurio di noi insegnanti è che il cuore di ciascun ragazzo sappia dif-

fondere sempre questi alti valori.
Le Insegnanti della Scuola Primaria di Sacca

Dalla Fondazione «Ninj Beccagutti»
...Come già detto in passato la caratteristica principale della nostra Fondazione -della quale noi andia-

mo molto fi eri- è quella della dinamicità. Dinamicità che vuole dire principalmente puntare per quanto 

possibile all’innovazione e alla sperimentazione di nuovi metodi e servizi. Innanzi tutto nel mese di 

aprile 2012 il nostro presidente Andrea Fedriga è stato eletto coordinatore per Upia Valle Camonica e la 

nostra struttura ne è diventata la sede: l’Upia è un’Associazione che raggruppa 14 RSA (Case di Riposo)+ 

n. 1 Centro Diurno e si pone come obiettivo la possibilità di creare una rete fi nalizzata a creare progetti 

comuni, a fare trattative per acquisti, a progettare formazione specifi ca, nonchè punto di riferimento 

per l’Asl. Inoltre a partire dal 1° settembre 2012 è stato attivato il nuovissimo servizio di riabilitazione 

per esterni che vuole rispondere in parte anche alle recenti normative regionali che invitano le Unità 

di Off erta Socio-Sanitaria ad aprirsi al territorio proponendo nuovi servizi ed interventi di supporto alla 

popolazione, non necessariamente indirizzandosi esclusivamente all’utenza tipica.

Il servizio di riabilitazione è rivolto a utenti esterni di ogni fascia d’età e di qualsiasi provenienza 

e prevede tre tipi di opportunità:

• la realizzazione di gruppi di attività motoria 

• la riabilitazione specifi ca individuale e terapia fi sica 

• la consulenza a domicilio.

In specifi co:

• con «attività motoria di gruppo» si intende proporre un’attività 

motoria globale incentrata al recupero della forza muscolare, fl es-

sibilità, equilibrio e coordinazione. Questa attività si propone il 

benessere del corpo nel suo insieme. Vuole anche essere un’occa-

sione per ricevere consigli da parte di un professionista riguardo a 

piccoli disturbi del sistema osteo-articolare che possono essere prevenuti o, se già manifesti, tenuti 

sotto controllo con piccoli accorgimenti ed esercizi specifi ci. Il corso potrà essere frequentato an-

che da persone che presentino qualche patologia osteo-articolare o cardiaca, previo incontro con 

il Fisioterapista e visione di documentazione sanitaria personale. Potranno essere attivati anche 
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più corsi contemporaneamente, in piccolo gruppo (10-12 persone) per una durata di 10 lezioni.

• con riabilitazione specifi ca individuale si intende: riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuro-

motoria, riabilitazione respiratoria, riabilitazione per patologie vertebrali, linfodrenaggio, masso-

terapia. Le sedute di terapia fi sica, da svolgersi con specifi che attrezzature sono: infrarossi, ma-

gnetoterapia, ultrasuoni a massaggio e a immersione, elettroterapia antalgica (tens, ionoforesi, 

galvanica, interferenziali, diadinamica), elettroterapia di stimolazione, laserterapia. 

Il servizio più innovativo è invece quello di consulenza a domicilio ideato per supportare chi 

deve prestare assistenza ad un familiare ammalato o in convalescenza (magari al rientro da un ricovero 

ospedaliero più o meno lungo): per rendere l’ambiente di casa idoneo ad accogliere la persona, per es-

sere di sostegno a chi si occupa del malato suggerendo soluzioni pratiche per movimentarlo nel letto, 

metterlo in carrozzina se necessario o accompagnarlo in tutti gli ambienti di casa e infi ne per insegnare 

il corretto utilizzo di ausili (carrozzina, deambulatori, bastoni, letto...) o suggerire il tipo di ausilio neces-

sario. Per l’attivazione del servizio gli utenti dovranno prendere contatti direttamente con i fi sioterapisti 

incaricati della gestione dello stesso chiamando il numero 342/6673168 dal lunedì al sabato dalle 9.30 

alle 11.30, riferendosi poi per la fatturazione dello stesso agli uffi  ci della Fondazione. Il nostro desiderio 

è quello di riuscire a rispondere attraverso la nostra professionalità alle esigenze di una nuova utenza. 

Un altro interessantissimo progetto ci vede Ente Capofi la nella guida delle varie RSA della Valle Ca-

monica per la messa in atto di servizi innovativi a favore della popolazione anziana e fragile. 

Sono infatti attivi da agosto 2012 a luglio 2013, grazie ad un fi nanziamento di Regione Lombardia 

due nuovi servizi: 

• uno relativo alla Residenzialità leggera per anziani e disabili 

• uno relativo all’Assistenza post-acuta 

Nel primo caso si tratta di un servizio rivolto a persone disabili che 
necessitano di una soluzione abitativa extrafamiliare inserita nel con-
testo sociale e persone anziane fragili a rischio elevato di peggiora-
mento della qualità della vita per un inserimento temporaneo in una 
struttura, coordinando eventualmente la rete dei servizi presenti sul 
territorio attraverso un Progetto Individualizzato di Residenzialità 
Leggera o attraverso un Progetto Individualizzato Domiciliare inte-
grando così l’attività della R.S.A. dei C.D.I. e delle reti di volontariato 
per percorsi di specifi ci di ri-socializzazione e riabilitazione. Il servizio 
è temporaneo e corrisponde al periodo di durata di un voucher, pari a n. 45 giorni. L’Assistenza Post-
acuta risponde invece a persone che a seguito di una dimissione ospedaliera necessitano di un periodo 
di assistenza residenziale fi nalizzata al recupero delle autonomie e capacità residue (anziani e non). Si 
tratta di un periodo predeterminato di ricovero presso strutture accreditate a cui segue l’attivazione 
e il coordinamento di interventi domiciliari fi nalizzati al ripristino dell’autonomia psico-fi sica. Il ruolo 
delle famiglie viene rivalutato dall’obiettivo di reinserimento al domicilio attraverso la costruzione di un 
percorso fi nalizzato al ri-orientamento ai servizi sul territorio. I pazienti usufruiscono degli stessi servizi 
degli Ospiti della fascia «Accreditati contrattualizzati»: mantengono il proprio Medico di Medicina Gene-
rale e restano in carico al Servizio Sanitario Nazionale. Il servizio è temporaneo e corrisponde al periodo 
di durata di un voucher, pari a n. 45 giorni, o di massimo due voucher, (che corrispondono ad una durata 
di 45 giorni +45 giorni per un totale massimo di 90 giorni), erogati dall’Unità di Valutazione Multidimen-
sionale dell’Asl di Vallecamonica-Sebino.

Al momento della dimissione saranno fornite all’assistito stesso e alla famiglia le informazioni re-
lative ai servizi domiciliari che è possibile attivare per facilitare il rientro a casa:

• Assistena Domiciliare Infermieristica

• Servizio Assistenza Domiciliare

• Centro Diurno Integrato

• Pasti a domicilio

È previsto il coinvolgimento del medico di medicina generale.  

Segue la descrizione di altri progetti relativi ai nostri ospiti.
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Un primo progetto chiamato “Elasticamente” prevede l’intervento di due psicologhe per la forma-
zione del personale animativo con la fi nalità di promuovere un metodo da applicare nelle attività di 
riabilitazione e animazione degli ospiti allo scopo di stimolare l’ospite cognitivamente. Accrescendo le 
conoscenze e le modalità di intervento degli operatori sull’invecchiamento cognitivo e promuovendo 
una visione innovativa dell’invecchiamento si vuole riuscire a promuovere l’aggregazione e la socializ-
zazione, sconfi ggere la solitudine e l’isolamento, individuare e promuovere le risorse individuali ancora 
presenti, rallentare il decadimento cognitivo, mantenere e potenziare le funzioni cognitive residue, pro-
muovere il benessere psicologico e sociale dell’anziano, ridurre la sintomatologia ansioso-depressiva 
e infi ne migliorare la qualità di vita degli ospiti. Un secondo progetto di notevole interesse riguarda la 
sperimentazione di un nuovo metodo relativo alla cura del dolore nel paziente aff etto da demenza in casa 
di riposo. Questo progetto, promosso da Comunità Montana e Upia Vallecamonica (con adesione di 
tutte le RSA presenti sul nostro territorio) viene proposto come metodo scientifi co dal geriatra Simone 
Franzoni. Il progetto delle RSA/UPIA - Comunità Montana della Valle Camonica si propone di migliorare 
la cura del dolore dei pazienti istituzionalizzati. Coinvolgerà la totalità dei pazienti in RSA, quindi anche 
gli anziani con demenza avanzata, non in grado di riferire le caratteristiche del loro dolore. È necessario 
articolare il progetto in due modelli che si adattino al meglio alle capacità comunicative del paziente. 
Non è uno studio scientifi co, ma della scienza utilizza tutte le metodologie per permettere alle equipe 
delle RSA di curare il dolore dei loro pazienti in modo eff ettivo. 
Gli obiettivi che si pone sono:

• Riduzione del dolore somatico negli anziani ricoverati nelle RSA, in particolare nei pazienti con 
demenza grave, non comunicanti (disturbi psichici/comportamentali)

• Acquisizione della metodologia da parte dell’equipe affi  nché la cura del dolore diventi una pratica 
strutturata e permanente di ogni RSA

• Maggiore soddisfazione del caregiver riguardo le cure antalgiche ricevute dal paziente ed i risultati 
ottenuti (riduzione dolore)

• Maggiore soddisfazione degli operatori sanitari riguardo il raggiungimento complessivo di una 
maggiore capacità di cura del dolore nella propria RSA ed ai risultati ottenuti (riduzione dolore)

Ricordiamo che presso la nostra Fondazione è attivo il servizio prelievo per anziani ultrassessantacin-
quenni residenti nel Comune di Esine nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 9.15.
Di seguito le statistiche di fruizione del servizio nel 2012:

A conclusione di questo articolo vogliamo informare che con seduta del 07/06/2012 il nostro Con-
siglio di Amministrazione ha nominato il sig. Gian Primo Vielmi quale Presidente Onorario della nostra 
Fondazione, a riconoscimento dell’attività svolta per questa RSA nei 23 anni della sua presenza in CDA 
come consigliere prima e come Presidente poi. Vista la prossimità delle feste Natalizie cogliamo l’occa-
sione per augurare -da parte del Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il Personale e tutti gli Ospiti 
della nostra Fondazione- un sereno Natale e un felice nuovo anno. 

Dr.ssa Eleonora Marioli 

Giornate di apertura al 

pubblico 

Prelievi ematici

Rilevazione pressione 

arteriosa

Rilevazione frequenza 

cardiaca

Rilevazione glicemia

Ciclo iniezioni   

intramuscolari 

Sottocute

Esecuzione   

elettrocardiogramma

gen       feb       mar     apr        mag      giu       lug       ago        set       ott

7       9        9         7          9             8            8             9 8 9

35     50       50        40         40         33            31         35           31 47

17      15       16       19         15          11           16            9           13 17

3       4        1             0          3           0            0              0 1  0

9       8       13          7         11           8           10            5 7 13

4       7        7         6          7           6            1             2 2 5

0       0        0         1           0           0            0              1 0 0

0       0        1         0           0           0            0              0 0 0
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Per una identità culturale esinese che aiuti a vivere bene oggi e a costruire un futuro 

migliore, attraverso una continua visibilità ai nostri artisti.

In occasione di San Paolo 2012 si è riser-

vato lo spazio a sette artisti, due poeti e 

uno scrittore esinesi che sono stati mol-

to apprezzati. Assai gradito il concerto 

coi fratelli Taboni. L’8 dicembre ricor-

deremo don Antonioli nel ventesimo 

della scomparsa. A Natale 2012 e alla 

Festa della Donna 2013 si darà spazio 

all’impegno artistico di Gina Lazzaro, 

dei suoi allievi e del fi glio Maurizio.

Nel ventesimo anniversario della scom-

parsa (1953-1992), richiamo l’attenzio-

ne, ancora, sul pittor Domenico Noda-

ri, cittadino esinese, famoso nel campo 

artistico del neo-espressionismo con-

temporaneo. Penso che tanti come me 

abbiano apprezzato la mostra sui Cro-

cifi ssi esposta a Cerveno in occasione 

della ”Santa Crus 2012”. Sicuro di far 

cosa gradita a chi l’ha conosciuto ed 

apprezzato, riporto, di seguito, due ri-

fl essioni di Domenico e il ricordo del suo 

amico GianMario Volpi, dal volume “Il 

percorso artistico di Domenico Nodari, 

l’Artista che dipinse con entrambe 

le mani” di E. Bonalda e F. Fenini e la 

collaborazione di Gabriele Nodari, che ringrazio per il continuo gi-

rovagare per l’Italia e per l’Europa per partecipare a manifestazioni 

artistiche con le opere del fratello. 

Riporto tre dei tanti premi ottenuti 

da Domenico Nodari nel 2012

Premio della Lupa 2012

Concorso internazionale d’arte a DOMENICO NODARI

per gli altissimi meriti dimostrati 

nel campo della storia dell’arte

 Roma, 31 gennaio - 27 febbraio

Libro d’oro dell’arte contemporanea 

a DOMENICO NODARI

per i meriti dimostrati nell’arte il riconoscimento di

MIGLIOR MAESTRO DELL’ANNO 2012

Cortina d’Ampezzo 10 marzo 2012

1° Biennale di arte pittorica contemporanea

2° premio a DOMENICO NODARI
con menzione di merito

Caprese Michelangelo (Arezzo), 4/11/2012

Crocifi sso, 1992

A volte identifi co me stesso col 

Nazareno; mi par di soff rire 

nella mia carne il suo isola-

mento, l’incomprensione di cui 

è stato vittima.

Poeta Esinese, 1991

A volte è il violento che mi 

tiene fermo ma nonostante 

tutto, sento profumo di fi ori 

e canto d’usignolo e volo di 

farfalla. 

(Da un pensiero di Sacellini Guglielmo)

Il quadro, a fi ne novembre, è sta-

to esposto a Amsterdam ad una 

mostra in onore di Van Goch.

Autoritratto, 1985 

Ricordare Domenico è andare 

con la mente a un tempo che 

sembra lontano, velato dalla 

patina del tempo ma vivo nei 

pensieri e presente nelle opere 

che gelosamente e orgogliosa-

mente conserviamo. 
Gian Mario Volpi
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Mons. Giovanni Antonioli... un esinese d’adozione eccezionale.
A vent’anni dalla morte di mons. Giovanni Antonioli (1917-1992), si riporta 

una poesia scritta all’approssimarsi del Natale 1982, in cui invitava i suoi 

compaesani a prepararsi all’ascolto della voce del Bambin Gesù con ani-

mo aperto, disponibilità a far pace con ogni fratello e a pensare ai meno 

fortunati.

Mi pare molto attuale anche oggi, anche se, per fortuna, non abbiamo 

la guerra in casa. Sembrano, difatti, prevalere solo interessi personali ed 

egoismo. Anche nel 2012 la venuta di Gesù ci ricorda che siamo fratelli e 

che solo aiutandoci a vicenda possiamo vivere un Natale sereno nono-

stante le oggettive diffi  coltà odierne. 

A proposito di nascite. 

Benvenuta a MIA che, a settembre, ha allietato la casa del consigliere Jen-

nifer Moraschini.

A fi ne dicembre nascerà il fi glio dell’Assessore Alessandro Federici e, a pri-

mavera, diventerà mamma il consigliere Panighetti Angela. 

Felicitazioni e auguri.

Di questa Amministrazione comunale tutto si può dire, ma non che 

non pensi al futuro di Esine!
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GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
Mi permetto di ricordare due gruppi che da sempre con persone, strutture e mezzi integrano e, a volte, 

sostituiscono l’attività dell’Amministrazione sul territorio.

LUPI DI SAN GLISENTE
Ponte sul torrente Resio

  

  Prima        Dopo

Fop de Cadì

Cosa è successo?... Sono «passati» i Lupi (una quindicina di volontari hanno dato tempo e lavoro!)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, GRUPPO DI ESINE 

Febbraio 2012: 32 alunni e 4 insegnanti di Cedegolo visitano S. Maria;

Maggio 2012: 30 tesserati del Touring Club del Friuli Venezia Giulia visitano S. Maria;

Agosto 2012: 53 turisti dell’alta Italia visitano il centro storico, da S. Maria alla torre Federici;

Ottobre 2012: un centinaio di persone(italiani ed extracomunitari) visitano S. Maria e il centro storico;

Novembre 2012: 203 ragazzi e 18 insegnanti di Ome, Monticelli Brusati, Angolo, Malegno visitano S. 

Maria e partecipano al laboratorio «L’Aff resco del Da Cemmo», organizzato dall’Ass. «LOntano Verde»;

19 Novembre 2012: Gli Alpini off rono una cena in onore di sei insegnanti(2 francesi, 2 inglesi, 2 svede-

si) ospiti dell’Istituto comprensivo esinese nell’ambito dello scambio culturale «Comenius»; 

Primavera 2013: Si sono prenotate 10 classi, circa 200 ragazzi e 20 insegnanti, per visitare S. Maria e 

partecipare al laboratorio «L’Aff resco del da Cemmo».

Cosa è successo? ...Gli Alpini hanno messo a disposizione gratuitamente la loro sede, per i servizi, per il 

laboratorio, per i buff et ai turisti, per «la ricreazione degli alunni»...

SE I DUE GRUPPI NON ESISTESSERO... BISOGNEREBBE INVENTARLI!
Bortolo Baiocchi
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Cari Concittadini, in occasione delle imminenti festività na-

talizie e del nuovo anno, ho il piacere di rivolgere all’intera col-

lettività esinese un breve messaggio augurale. 

Quello che sta per chiudersi è stato un anno contrassegna-

to da una pesante crisi economica che ha visto chiudere tante 

imprese, anche artigiane, che sappiamo essere alla base dell’e-

conomia del nostro territorio. 

L’Amministrazione Comunale ha seguito, come doveroso, 

le crisi aziendali allo scopo di individuare, d’intesa con le parti 

coinvolte, possibili percorsi volti alla conservazione dei posti di 

lavoro: buoni livelli occupazionali sono infatti i presupposti per 

una serenità sociale e famigliare.

Il primo pensiero va, quindi, a quanti, non avendo un’occu-

pazione -perché mai trovata o perché persa di recente- riten-

gono di avere poche prospettive per sé e le loro famiglie.

A questi rivolgo un sincero augurio di trovare, anche col 

supporto della collettività, le forze necessarie per reagire allo 

scoramento e guardare al futuro con più ottimismo. Stiamo la-

vorando d’intesa con i Sindacati, gli Enti Comprensoriali e l’Incubatore d’Impresa, alla ricerca di nuove 

imprenditorie che possano subentrare a quelle dismesse. Inoltre stiamo cercando di portare nel nostro 

territorio attività che,oltre a creare nuovi posti di lavoro, consentano al Comune di reperire le risorse 

necessarie per realizzare le opere pubbliche che riteniamo possano migliorare la qualità della vita dei 

nostri concittadini.

Compito mio e della mia amministrazione è riuscire ad interpretare i bisogni della collettività e ri-

spondere, adeguatamente, alle richieste che ci vengono indirizzate, nonostante le risorse disponibili 

siano sempre più esigue e nonostante Stato e Regione abbiano quasi completamente annullato i trasfe-

rimenti costringendo oltretutto i cittadini a sopportare un carico fi scale ormai insostenibile.

Approfi tto di questa preziosa occasione, per rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, in 

varie forme e modi, lavorano, anche gratuitamente, per la collettività.

Un cordiale ed aff ettuoso augurio, infi ne, a tutti voi, con la speranza che, insieme ai soliti regali, ci sia 

per tutti la serenità famigliare e personale legata alla salute ed alla sicurezza del lavoro.
 Il Sindaco

Natale 2012 - Anno nuovo 2013

«Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Esine 

pubblicamente ringrazia, anche a nome di Alun-

ni, Personale e Famiglie, l'"Associazione Naziona-

le Alpini" di Esine per il costante interessamento 

nei confronti delle necessità espresse dai plessi 

scolastici del Comune e per il sostegno dato in 

termini economici e di prestazione d'opera nel 

corso dei passati e nel presente anno scolastico.

Grazie per la collaborazione. 

Approfi tto dell'ospitalità del notiziario comu-

nale "Il mio paese" per far pervenire alle Istituzioni 

esinesi, alle Famiglie, agli Alunni e Studenti i più 

cordiali auguri di Buon Natale e di un felice 2013.
Stefania Dall'Aglio, Dirigente Scolastica
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Progetti che si realizzano
Tel. e Fax 0364.361026
ESINE (Brescia) - via Mazzini, 28
www.immobiliareden.com
e-mail: info@immobiliareden.com

ESINE

Vendesi  appartamento 
bilocale, con soggiorno, 
angolo cottura, bagno, 
camera matrimoniale, 
cabina armadio, porti-
co, giardino e box.
Classe energetica F, IPE 
174,61 KWh/mq.a.
Da vedere.

ESINE

Zona centrale, apparta-
mento composto da zona 
giorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, 
bagno, soppalco con ba-
gnetto e cameretta.
Non soggetto all’obbligo 
di certifi cazione. 
Prezzo € 70.000,00.

BOARIO TERME
Posizione unica, prossima costruzio-
ne, disponiamo di villa singola su lotto 
di circa 700mq disposta su tre livelli, 
completa di taverna, lavanderia, box 
per più automobili, cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni, due camere 
singole, matrimoniale con cabina ar-
madio, ampio porticato.
Finiture di alta qualità. Classe energe-
tica B, 40,59KWh/mq.a., valore di pro-
getto. Possibilità di personalizzare il 
progetto. Trattative riservate e dirette 
con il costruttore.

SACCA

Villetta bifamiliare, piano terra con cucina, 
ampia sala con caminetto, bagno, came-
ra matrimoniale e ripostiglio, al secondo 
piano camera ingola e matrimoniale, stu-
dio, balcone e soppalco, grande interrato, 
giardino privato (possibilità box doppio). 
Classe  Energetica C, IPE 60,61 KWh/mq.a.
Prezzo €. 298.000,00. 

ESINE

Vicinanze ospedale, in piccola palazzina, ven-
desi appartamento con cucina, sala, disimpe-
gno, bagno, due ampie camere, doppi balconi, 
cantina, box ed orto. Classe Energetica F. IPE 
159,74 KWh/mq.a. - Prezzo € 130.000,00.

ESINE

In fabbricato di recente ristrutturazione com-
posto da tre appartamenti, vendesi apparta-
mentino all’ultimo piano composto da zona 
giorno/notte bagno e balcone.
Classe Energetica G, IPE 398,41  KWh/mq.a.
Prezzo € 55.000,00.

BIENNO

Vendesi  appartamento trilocale, comple-
tamente ristrutturato, composto da sog-
giorno con angolo cottura, due camere, 
doppi bagni, balcone, box e cantina.
Classe energetica C, IPE 78,55 KWh/mq.a.
Possibilità affi  tto a riscatto.

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo


