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Diretti

NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO

ORARI DI RICEVIMENTO DI SINDACO ED ASSESSORI

PIANO TERRA: Uffi cio 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

 Uffi cio 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: Uffi cio Segreteria Responsabile: Ielpo Maria ORARIO

    dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00

    lunedì e mercoledì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00

 Uffi cio Anagrafe e Stato Civile Responsabili: Giudici Rosaria ORARIO

   Laffranchini Eleonora dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00

    lunedì e venerdì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00

    sabato: dalle h. 9,00 alle h. 11,30

 Uffi cio Tributi Responsabile: Dellanoce Clementina ORARIO

    dal lunedì al venerdì: dalle h. 10,00 alle h. 12,00

    lunedì e mercoledì: dalle h. 17,00 alle h. 18,00

 Uffi cio 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: Uffi cio Tecnico Responsabili: Federici Giuseppe ORARIO

   Pellegrini Riccardo lun-mer-gio-ven: dalle h. 10,00 alle h. 12,00

    lun-mer-ven: dalle h. 16,00 alle h. 18,00

Ing. Fiorino Fenini Sindaco Lunedì: dalle h. 15,30 alle h. 17,30 1° PIANO

 Attività Commerciali Mercoledì: dalle h. 15,00 alle h. 17,30

Bortolo Baiocchi Vicesindaco

 Assessore Cultura, Sport, Tempo libero, Mercoledì: dalle h. 14,30 alle h. 16,30 PIANO TERRA

 Turismo con delega al Personale

Dellanoce Maria Assessore Mercoledì: dalle h. 14,30 alle h. 16,30 1° PIANO

 Affari generali, Istruzione

 e Servizi Socio Assistenziali

Federici Alessandro Assessore Mercoledì: dalle h. 15,00 alle h. 17,00 1° PIANO

 Agricoltura, Montagna, 

 Ambiente, Ecologia

Massoli Marina Assessore Mercoledì: dalle h. 16,30 alle h. 17,30 1° PIANO

 Urbanistica, Edilizia, (su appuntamento tel. 0364.367800)

 Lavori pubblici

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

0364.367813
0364.367807
0364.360738
0364.466020
0364.360166
0364.46327
0364.3691
0364.466156

Materna
«Maria Bambina»
Materna Sacca
Elementare Sacca 
Ist. Comprensivo
Carabinieri

0364.46128
0364.46397
0364.46417
0364.46057
0364.466649

Per emergenze su acquedotto:
sab-dom e festivi tel. 348.2773477
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La parola al Sindaco

Cari concittadini,

non voglio annoiarvi con discorsi che esulano dai problemi contingenti 

che ognuno di noi deve aff rontare quotidianamente. Ma mi viene sponta-

neo esporre alcuni considerazioni sui fatti nazionali di questi ultimi mesi 

poiché hanno pesanti ripercussioni sulla vita di noi tutti come singoli, 

come comunità e come amministrazione. Premetto che non voglio fare 

un discorso politico; la cosa non mi appartiene e non ho la presunzione di 

conoscere a fondo l’argomento. E non voglio schierarmi da alcuna parte: 

non è mia intenzione off endere le idee di alcuno. 

Dico solo che l’indecisionismo cronico manifestato da tutti i nostri go-

vernanti, recenti e meno recenti, ci ha portato sull’orlo di un precipizio e 

che, nonostante questo, assistiamo ancora ad un teatrino, pieno solo di 

parole, che non fa ridere più nessuno ma è solo tragico e grottesco.

Abbiamo avuto un governo tecnico che doveva predisporre, come prima cosa, una legge elettorale 

seria in sostituzione dell’attuale che già dal nome “PORCELLUM” è tutta un programma. Non è stato fatto 

per colpa di tutti e ci troviamo al punto di partenza: tutti presuntuosamente pensavano di vincere ma 

già si sapeva che le elezioni avrebbero solo portato al risultato di spendere un sacco di soldi per nulla. In 

tutti gli stati civili non si assiste alla farsa delle elezioni politiche Italiane: chi vince governa e si assume, 

per il tempo del mandato, onori ed oneri. Da noi non è così ma non c’è la volontà politica di cambiare.

L’unica certezza è che, per colpa dei politici, gli italiani sono stati colpiti dallo strangolamento fi scale 

di Monti, hanno dovuto pagare le tasse sulle loro case, sugli immobili produttivi etc..: la cura di Monti era 

partita con buoni presupposti ma veti incrociati e scarso decisionismo hanno solo portato ad un ulte-

riore inasprimento fi scale senza produrre un serio rilancio dell’economia. Il risultato si evidenzia nell’au-

mentata povertà delle famiglie, nel fallimento di tantissime imprese anche per crediti non riscossi spe-

cialmente nei confronti della pubblica amministrazione, nella crisi profonda dell’edilizia e dell’industria 

che in conseguenza dello stallo nei consumi, non può impostare una politica a medio lungo termine ma 

è costretta a “viaggiare” a vista. Ma, nonostante il grido d’allarme che si alza da ogni parte, la politica ha 

continuato a presentare uno spettacolo fatto solo di parole, avvilente ed indecoroso.

Sappiamo che una campagna elettorale dopo una forte stretta fi scale non sarebbe stata facile da 

portare avanti, e Berlusconi, uno dei migliori in fatto di elezioni, lo sapeva molto bene. Egli ha mante-

nuto un profi lo basso fi no a quando, vedendo che il suo 

più valido antagonista Renzi era stato “segato” dal suo 

stesso partito, non ha deciso di togliere il tappo a Monti 

e ha iniziato ad attaccarlo aggressivamente.

Il Professore ha risposto che non capiva la logica di 

Berlusconi: quello che il Professore non aveva capito era 

che stava cadendo nella sua abile trappola. Il Cavaliere 

sentiva che non doveva “avere una logica” per recupe-

rare le sue sorti, doveva semplicemente fare delle pro-

messe rosee a un paese che soff re, da più di dieci anni, 

di stagnazione e aumenti di tasse ripetuti.

 Anche se in epoche storiche diverse e mi auguro con 

esiti meno nefasti, ma sempre e comunque pesanti, chi 

ha promesso ciò che non si ha, ha avuto successo. L’esa-

sperazione, per non dire lo sconforto e la disperazione, 

oltre a portare purtroppo a gesti estremi, portano tante 

volte a credere anche che gli asini volano. Basta dire a 

chi vuol credere ciò in cui spera!
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E siamo all’assurda situazione attuale nella quale 

si confi da nel buon senso e, speriamo, nel decisio-

nismo del Presidente della Repubblica neoeletto e 

in una seria presa di coscienza da parte dei partiti 

per avere un governo che possa immediatamen-

te aff rontare i gravissimi problemi nazionali. Con 

solo una certezza, sperando di sbagliarmi: tra pochi 

mesi, se il neo eletto governo “di unità nazionale” 

dovesse fallire, saremo ancora al voto, mi auguro al-

meno con una nuova e seria legge elettorale. Ed i 

presupposti li vediamo già: appena fatto il governo 

e nonostante la buona volontà palesata, a parole, da 

tutti, sono iniziati gli attriti tra le varie componenti 

governative. Berlusconi vuole che sia tolta l’IMU anche se non dice dove trovare le coperture fi nanziarie, 

sa che gli italiani se lo aspettano e se non lo si potrà fare, salterà il governo e con esso la sinistra su cui 

ricadrà la colpa. Tutti i giorni assistiamo ad attacchi politici o personali tra le componenti del neo go-

verno e questo sicuramente non induce all’ottimismo: la convivenza tra persone che, politicamente, si 

detestano e che hanno idee diametralmente opposte è destinata a fallire prima di iniziare. 

 A parte questo, nessuno dice o peggio sa come aff rontare problemi gravi e contingenti quali, ad 

esempio, il rilancio dell’industria con sgravi fi scali e la copertura fi nanziaria per la Cassa integrazione. 

Ed intanto l’economia, le imprese e le famiglie sono in una situazione di crisi mai vista. Tutti sappia-

mo solo che le tasse aumenteranno in modo signifi cativo, in primis quella sui rifi uti, in attesa che anche 

l’acqua costi di più come luce e gas. Parziale soddisfazione per i cittadini la promessa abolizione dell’IMU 

sulla prima casa con la speranza che lo Stato trovi le risorse equivalenti da trasferire ai Comuni altrimenti 

i Bilanci di previsione Comunali per il 2013 dovranno essere rifatti, su quali risorse non so dire. In ogni 

caso saranno le amministrazioni comunali a dover chiedere ai cittadini altri soldi, anche per lo Stato che, 

oltretutto, ha azzerato i trasferimenti ai Comuni. È più che mai necessario costruire nuove opportunità 

per l’Italia. Ma questo non può avvenire se non si ricrea quel clima di fi ducia fra i cittadini, i partiti e le 

istituzioni che negli ultimi anni è calato paurosamente fi no ad arrivare ai minimi storici, e non certo per 

colpa dei cittadini. La disaff ezione nei confronti della politica è reale e motivata dal crescendo di man-

chevolezze di molti degli attori che si sono avvicendati sulla scena politica in questi tempi. Dimostrazio-

ni eclatanti l’astensionismo ed il consenso a Grillo che ha semplicemente gridato alla Nazione ciò che 

tutti conosciamo: le gravi inadeguatezze della politica e la tragica situazione dell’Italia.

Dobbiamo fare tutti la nostra parte, con realismo, consapevolezza, senso di responsabilità, sapendo 

che le possibilità di ripresa e di rilancio dello sviluppo economico e sociale del paese, sulla base di una 

giusta distribuzione dei sacrifi ci necessari, sono legate anche ad un grande insieme di contributi ope-

rosi e di comportamenti virtuosi che vengano dal profondo della società e ne raff orzino la coesione. 

Ma dobbiamo chiedere a gran voce che la politica nazionale 

e regionale diano fi nalmente l’esempio con un forte segnale 

di miglioramento, di pulizia, di parsimonia anche a livello bu-

rocratico. Non si può continuare a chiedere sacrifi ci ai cittadini 

senza dare esempio di moralità e senza rinunciare agli scanda-

losi benefi ci di una casta che si considera super partes arrocca-

ta su posizioni di privilegio anacronistico e che, ogni giorno, ci 

dà esecrabili esempi di corruzione. 

Ritengo sia uno smaccato insulto nei confronti di tanta 

gente che fatica ad arrivare alla fi ne del mese o che dopo qua-

rant’anni di lavoro percepirà una misera pensione, sapere che 

questi “signori” avranno appannaggi scandalosi, tutta la vita, 

per i cinque anni trascorsi, già con mille privilegi, a Roma e Mi-

lano. In attesa di tempi migliori, un aff ettuoso saluto a tutti.
Fenini Fiorino



IL MIO PAESE GIUGNO 20135

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI - ALL’ISTRUZIONE - AFFARI GENERALI

Il Custode Sociale
Nuovo progetto dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla per-

sona di Breno è il Custode sociale; tale progetto ha l’obiettivo di 

realizzare forme di assistenza a domicilio per persone fragili al 

fi ne di garantire il mantenimento nel proprio ambiente di vita 

mediante azioni di integrazione sociale. 

La persona, soprattutto anziana e sola, viene messa al centro 

degli interventi attuati per dare risposta ai bisogni. Migliorare lo 

stile di vita di queste persone fragili rendendo possibile la loro 

permanenza a domicilio. Proprio per questo motivo si individua 

la fi gura del CUSTODE SOCIALE come fi gura di riferimento sul 

territorio che rileva il bisogno e collabora con il servizio Comuna-

le al fi ne di creare sinergia fra le varie risorse istituzionali e non. Si 

cerca quindi di attivare una rete alternativa agli interventi di as-

sistenza tradizionali al fi ne di fare raccordo per supportare chi è 

solo (disabili, anziani, soggetti a forte rischio di emarginazione). 

Il servizio sociale co-

munale diventa par-

te attiva nel lavorare 

in piena collabora-

zione con questa fi -

gura di riferimento che ascolta, collabora, fornisce risposte 

ed attiva rete per il cittadino bisognoso. A breve verranno 

fatti degli incontri con le associazioni locali che si occupano 

di solidarietà e sostegno per capire se anche in Esine e fra-

zioni ci sono persone con fragilità da seguire.
L’Assistente Sociale

Sofi a Ferrari

Rifl essione

Sempre più attuale è il monito della poesia: “cittadino del mon-

do non rimproverare al tuo vicino di essere straniero”. Dovremmo 

ricordarlo quando si vuole perpetrare un’ingiustizia come il reato di 

clandestinità, insieme alle norme che regolano la migrazione, che 

tanto costa sia in termini economici al governo italiano, sia in ter-

mini di soff erenza umana ad altri “cittadini del mondo” nati al di là 

di una frontiera che li tiene prigionieri della miseria e della guerra. 

Ricordarlo quando i media, nonostante le indicazioni della carta di 

Roma del 2008, raccontano i fatti di cronaca enfatizzando più sulla 

nazionalità del malfattore che non sul dramma accaduto, come il 

dovere del giornalista richiamerebbe, con una diseguaglianza fi n 

troppo sfacciata nel trattare una notizia a seconda se il protagoni-

Il mio vicino è uno straniero...
diverso da me! Il tuo Cristo è ebreo

e la tua democrazia è greca.

La tua scrittura è latina
e i tuoi numeri arabi.

La tua auto è giapponese
il tuo caff è è brasiliano.

Il tuo orologio è svizzero
e il tuo walkman è coreano.

La tua pizza è italiana
e la tua camicia hawaiiana.

Le tue vacanze sono turche,
tunisine o marocchine.

Cittadino del mondo
non rimproverare al tuo vicino
di essere straniero.
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sta sia un “italiano” o uno “straniero”. Ricordarlo in questo pe-

riodo di crisi, in cui siamo tutti nella stessa barca, ed è assur-

do che quando c’è una tempesta i rematori litighino, anziché 

remare tutti uniti nella stessa direzione, verso la salvezza. E 

invito tutti voi a trovare tutti gli altri innumerevoli motivi per 

cui ricordare che siamo tutti della stessa razza, quella umana. 

L’amministrazione comunale intende proseguire sulla strada 

del dialogo e dell’interrogarsi, invitando tutta la cittadinanza 

al prossimo appuntamento, all’interno di Abbracciamondo 

Festival, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, 

giovedì 20 giugno h. 20.45 al cinema dell’oratorio con la pro-

iezione del fi lm documentario “Mohamed e il pescatore” che 

narra della drammatica traversata del Mediterraneo su un 

barcone che naufragherà, lasciando un solo superstite.
Tomera Elena

L’istituto comprensivo di Esine ha intrapreso da qualche 

anno l’iniziativa di promuovere nella scuola il progetto per 

migliorare lo stile di vita dei ragazzi puntando su una corret-

ta e sana alimentazione unita ad una frequente e metodica 

attività fi sica, trovando nell’Amministrazione comunale un 

ottimo alleato. Grazie alla collaborazione di alcuni produtto-

ri di alimenti locali ed all’individuazione di prodotti biologici 

mirati si è ottenuto un signifi cativo miglioramento nutrizio-

nale nelle pietanze servite nelle mense scolastiche.

Il progetto inizia ora la sua seconda fase con l’attivazione, 

in collaborazione con l’Amministrazione comunale; la Asl di Valle Camonica nella dott.ssa Sonia Pela-

matti; la Scuola nella dirigente scolastica Dott.ssa Stefania Dall’Aglio, del servizio Piedibus per la scuola 

primaria di Sacca per il prossimo anno scolastico. Perché il piedibus? I motivi sono molti, migliorare 

l’autonomia dei ragazzi, permettere loro di camminare, di fare amicizia di imparare le regole del rispetto 

degli orari, di responsabilizzarli ai pericoli del traffi  co, di conoscere il proprio paese, ma in primis il movi-

mento visto come il miglior deterrente fi n dall’infanzia della riduzione dello sviluppo di malattie croni-

che, come il sovvrappeso, e obesità. Il Piedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di 

bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un autista davanti e un controllore 

che chiude la fi la. Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un per-

corso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario pre-

fi ssato. Si tratta di un servizio gratuito, già molto diff uso in alcuni paesi stranieri, che anche altri comuni 

limitrofi  hanno attivato con risultati positivi.

Consentirà inoltre di rendere meno pericolosa ed inquinata l’area intorno alla scuola nei momenti di 

entrata e uscita da scuola. Il piedibus funziona se ci sono volontari adulti disposti ad accompagnare i 

bambini nel tragitto, per questo abbiamo bisogno della disponibilità di tutti, genitori, nonni, volontari 

di varie associazioni che ci possono aiutare. Il comune stipulerà un’assicurazione a tutela e salvaguardia 

dell’adulto volontario, mentre l’assicurazione della scuola tutelerà i bambini durante il percorso sia di 

andata che di ritorno dalla scuola, nei mesi estivi si procederà a lavorare affi  nché il progetto possa par-

tire alla Frazione Sacca, e in itinere si possa realizzare anche nel capoluogo.

Confi diamo nella sensibilità di tutti per la buona riuscita dell’iniziativa in favore dei nostri ragazzi.
L’Assessore ai Servizi Sociali/Istruzione

Dellanoce Maria Domenica

Piedibus!!!
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ASSESSORATO ALLA CULTURA - ALLO SPORT - TEMPO LIBERO - TURISMO

È in pieno svolgimento il programma culturale 2013.

La festa della donna, dal 2 al 10 marzo, incentrata sulla 

scuola d’arte di Regina Lazzaro, ha avuto notevole successo di 

partecipazione di artisti; una trentina di giovani che assieme 

alla sig.ra Gina hanno presentato il meglio del loro impegno 

artistico. Interessante l’intervento canoro-musicale d’apertu-

ra della mostra del trio di fl auti Syrinx che ha intrattenuto i 

presenti con musiche di Bach, Handel, Bizet, Gounod e altri, 

accompagnato dalla bellissima voce di Michela Scarsi. 

Il clou della settimana è stata la serata dell’8 marzo con la 

consegna della stampa (120 copie predisposte e tutte esaurite) appositamente dipinta per l’occasione. 

Signore e giovani ragazze, spesso accompagnate da consorti o fi danzati, hanno ritirato la stampa della 

sig.ra Lazzaro, raffi  gurante due sue allieve. 

Un cenno particolare allo spettacolo teatrale “Artemisia e le altre”. La sala consiliare era stracolma di 

spettatori, (più di cento le sedie preparate) molti provenienti dai paesi limitrofi . Questo è un aspetto 

importante che ci incoraggia a proseguire in questo impegno di far riscoprire Esine e i suoi artisti.

Molto interessanti anche se purtroppo poco partecipate, le conversazioni del prof. De Rita nell’ambi-

to del programma “ROSA ANTICO - Figure femminili del Mito e della Letteratura”; da Medea, moglie di 

Giasone, che uccide i fi gli per vendicarsi del marito che l’ha abbandonata, presentata durante la settima-

na della donna, a Sharazàd, la narratrice delle Mille e una notte, a Carmen la seducente zingara amante 

della libertà più che dell’amore, per fi nire con Margherita Gautier, la Violetta della verdiana Traviata, 

presentata il 23 maggio in preparazione al concerto “Omaggio a Giuseppe Verdi nel bicentenario dalla 

nascita” di sabato 25.

Il 27 aprile, in Santa Maria, il coro “IL PONTE “ di Montecchio ha intrattenuto una quarantina di presen-

ti- spettatori esterni più numerosi degli esinesi- presentando “Akathistos”, l’inno ortodosso alla Madon-

na. Serata particolare di forte intensità religiosa che ha coinvolto gli intervenuti in momenti di musica 

celestiale.

L’11 maggio, presso la splendida corte di casa Bonettini, la chitarrista Laura Domeneghini di Pisogne, 

accompagnata dalla voce recitante di Cesarina Ciotti di Costa Volpino, ha off erto un concerto di chitarra 

classica, concludendo la serata con la canzone sulla guerra “The Storm” collegata alla presentazione del 

progetto di ristampa del libro di Tani Bonettini “La neve cade sui monti”. La serata ha visto la partecipa-

zione di 41 adulti con 7 bambini; più della 

metà provenienti da fuori Esine.

Sabato 18 maggio, in Santa Maria, gli 

allievi di fl auto del Conservatorio “Luca 

Marenzio” di Darfo, presenteranno un ric-

co programma di musica classica.

Domenica 16 giugno, il concerto d’Or-

gano del maestro Luigi Schiappelli da 

Frosinone chiude la prima parte del pro-

gramma musicale, per poi riprendere a 

settembre col concerto dei fratelli Taboni.

Dal prossimo 14 giugno, grazie ai giova-

ni dell’Assessorato all’ecologia si off riranno 

serate, in luoghi caratteristici del centro 

storico, d’interesse ecologico-ambientale 

basate sulle nostre tradizioni. Per chiude-

re, una rifl essione sulla partecipazione de-

gli esinesi alle proposte culturali.
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Potenzialmente la platea degli interessati, in Esine, è molto vasta! Basta pensare ai numerosi diploma-

ti e laureati, agli operatori sanitari e scolastici... alle tante persone, senza particolari titoli scolastici che, 

comunque partecipano!!! Allora, perchè questo disinteresse?

La scarsa partecipazione può avere diverse cause:

• non piace la musica classica? Sono convinto che una personalità matura e completa abbia interessi 

variegati relativi a tutti i campi dello scibile umano;

• proposte poco allettanti? Lo scorso anno sono arrivati ad Esine artisti di livello nazionale ed interna-

zionale; quest’anno si punta su giovani artisti locali (esinesi, camuni...); l’anno prossimo si percorrerà 

la strada di puntare sulle risorse esinesi, predisponendo un progetto globale tutto interno al paese!

• una non corretta informazione? L’Assessorato utilizza sia informazioni cartacee (manifesti annuali di 

cm 100x70 in luoghi strategici... e locandine sulle bacheche comunali), sia comunicazioni informa-

tiche (46 e-mail a singole persone - 12 e-mail alle scuole dei due Istituti comprensivi della Valgrigna 

dove operano più di 100 docenti - 5 e-mail alle biblioteche dei paesi limitrofi  -18 e-mail a tesserati di 

associazioni esinesi + l’inserimento delle notizie su bacheca elettronica e sul sito internet comuna-

le...) e l’invio ai media locali (TeleBoario, PiùValli, Teletutto...) per le informazioni dirette;

• disinteresse, poca voglia di uscire da casa, più attraenti soap opere e fi lm televisivi...?

A tutti noi le risposte!

Il personaggio

Diploma di “Trainer Self Defense MLN School 
Project” per il maestro Dario Zanotti della Scuola 
Karate Funakoshi di Esine. Si è svolta ieri a Brescia 
presso il Centro Sportivo San Filippo la cerimonia 
di consegna del diploma di “Trainer Self Defense 
MLN School Project” alla presenza della massime 
autorità Libertas del Settore e proprio il Maestro 
Filippo La Noce Responsabile Nazionale della Li-
bertas ha consegnato al Maestro esinese Dario Za-
notti della S.K.F. il prestigioso riconoscimento. Ora 
il Maestro Zanotti potrà a pieno titolo insegnare 
il metodo “Self Defense MLN School Project” nella 
scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Un altro riconoscimento per l’insegnamento 
della difesa personale per il maestro Dario Zanotti 
dopo il 2° Livello MGA (Metodo Globale Autodife-
sa) della Federazione FIJLKAM e il 2° livello MLN 
(Metodo La Noce) della Libertas conseguiti nel 
2012. Complimenti e auguri di nuovi successi.

Sport

ATTENZIONE: Il Gruppo Sportivo Oratorio e la 
Polisportiva Unica Volley si sono fuse in una sola 
società sotto il nome di Polisportiva G.S.O. UNI-
CA. Dalla nuova stagione sportiva 2013/2014 
le piccole del mini volley, le ragazze e le open 
si ritroveranno verso l’inizio di fi ne agosto/set-
tembre per gli allenamenti presso la palestra co-
munale di Esine sotto questa Unica e sola entità 
per permettere una più precisa e puntuale orga-
nizzazione sportiva. Invitiamo, comunque, tut-
ti coloro con voglia e tempo a partecipare alla 
crescita della nostra società precisando che es-
sendosi costituita come Polisportiva è possibile 
attivare anche altre attività di sport agonistico 
e dilettantistico. Si precisa che la collaborazione 
con US Sacca resta sempre viva e inossidabile.

don Pietro (G.S.O.)

Giuliano Taverniti (UNICA)

Per ulteriori informazioni:

Gheza Domenico, Parzani don Pietro, Somaini 

Angelo, Franzoni Riccardo, Dellanoce Andrea, Mo-

randini Sergio (Per U.S. Sacca), Domenighini Um-

berto (Per U.S. Sacca).
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Dall'8 al 15 maggio 2013 lo stadio comunale "Laghetti" 

ha ospitato la categoria "GIOVANISSIMI" del torneo ragiona-

le "Enzo Civelli", i cui organizzatori hanno molto apprezzato 

la funzionalità della struttura sportiva esinese. Riporto, di 

seguito, il saluto dell’Assessore agli organizzatori e promo-

tori dell'iniziativa. "A nome mio personale e di tutta l'Ammini-

strazione esinese porgo il saluto al Comitato organizzatore e 

gli auguri di sempre maggiori successi per una manifestazione 

fondamentale per la diff usione del calcio giovanile sul nostro 

territorio. Plaudo al fatto che la società sportiva esinese "Uni-

ca Futura" abbia deciso di ospitare la categoria Giovanissimi; 

considero questa scelta come forte attenzione all'evento con-

fermando la convinzione dei promotori nella positività del pro-

prio impegno per un equilibrato sviluppo di ragazzi e giovani. 

Lavorare per i giovani è fondamentale nel creare le condizioni 

per una società civile più giusta ed attenta al bene comune. Il 

torneo "Civelli" è sinonimo di divertimento ma soprattutto di 

valori, quali il rispetto delle regole, dei compagni ed avversa-

ri e l'impegno nell' accettare le decisioni degli arbitri da parte 

degli atleti. Soprattutto è caratterizzato da una forte impronta 

educativa. Convinto che lo sport sia sinonimo di amicizia, di 

impegno individuale, di benessere fi sico e mentale, ringrazio 

quanti s'impegnano nell'organizzazione e la realizzazione del 

torneo, assicurando nel contempo attenzione e sostegno alla 

manifestazione con una organizzazione ottimale, tramite il 

consigliere comunale delegato allo sport Federici Angelo e i 

suoi collaboratori, delle partite che si disputeranno presso lo 

stadio comunale "Laghetti" di via Civitanova Marche.
Angelo Federici, delegato allo Sport

Società Unica Futura

Continuano con successo e soddisfazione delle guide e 

delle maestre di bottega, degli insegnanti accompagnatori 

e, soprattutto, degli alunni le visite a Esine e la partecipa-

zione ai laboratori sulla 

tecnica dell'aff resco uti-

lizzata dal da Cemmo 

per dipingere Santa 

Maria.

La giunta comunale, 

per favorire gli studenti delle scuole locali, ha deliberato di non far 

pagare la quota prevista (€ 5 per ogni alunno) alle locali scolaresche 

sostenendone la spesa con le risorse dell'Assessorato al Turismo.

Hanno aderito le classi 5° elementari di Sacca (anche la classe 4°) 

e Esine e le classi delle scuole medie. Riporto due dei tanti elaborati 

predisposti dalle scolaresche. Un terzo è stato affi  sso nel nuovo uffi  -

cio protocollo a pianterreno. Ottimi, direi! Oltre, ovviamente, al fatto 

che alunni e studenti si accostano all'arte con semplicità, facendo 

nascere interessi positivi.

Turismo e dintorni

Palestra comunale
Martedì 4 giugno la commissione cultura, 

sport, tempo libero e turismo si è confrontata 
sul funzionamento della palestra comunale.

Si è deciso, dopo tre anni, di aumentare il 
contributo che gli utenti danno al Comune 
per compartecipare alle spese d'illuminazio-
ne, di riscaldamento e per l'utilizzo della strut-
tura e delle attrezzature, fi ssando la somma, 
per i residenti in 30 € rispetto ai 20 € di prima, 
e in 40 €, prima erano 30 €, a gruppi e socie-
tà esterne, riducendo nel contempo, anche le 
esenzioni per i non residenti.

In merito alle attrezzature, i responsabili 
hanno evidenziato che alcune sono "anti-
quate", altre rotte e non più funzionanti sot-
tolineando la necessità di evitare attività che 
possano essere "pericolose" per la struttura, 
soprattutto per la pavimentazione. 

Si è quindi concordato che, dalla stagione 
sportiva 2013/2014, non verranno accolte do-
mande per "il calcetto"; in alternativa è dispo-
nibile la piastra polivalente, per la quale si è 
chiesto un contributo a fondo perduto per la 
sua copertura.

Un consigliere ha evidenziato l'opportuni-
tà che la palestra venga utilizzata anche du-
rante il periodo estivo per tornei ed attività di 
gruppo. 
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La giunta comunale, su richiesta dell'Assessore alla cul-

tura, ha deliberato di partecipare alla proposta del Touring 

Club Italiano di inserire nel suo numero unico di luglio 2013 

sul "Turismo religioso", una nota illustrativa-informativa su 

Esine. 

Così, dopo la diff usione, a livello regionale del volume 

"L'arte povera della Valgrigna" del 2011(di 1500 copie ne 

sono rimaste una ventina), della brochure del 2012 (di 1500 

copie ne sono rimaste poco meno di 50), e la partecipa-

zione al festival della liuteria di Pisogne, inserendo quattro 

pagine su Esine e le sue eccellenze artistiche-ambientali 

nel volume "I concorsi di liuteria di Pisogne - ANLAI 2011 e 

2012", distribuito in Italia e nei 22 paesi da cui provengono 

gli artisti partecipanti ai festival nazionale ed internazio-

nale, la collaborazione con il TCI consente di far conoscere 

Esine in tutt'Italia, pur con un mini spot pubblicitario.

Uno degli ultimi regali del fu Governo Monti è stata la 

TARES (tassa rifi uti e servizi), che salvo modifi che dell’ulti-

ma ora è entrata in vigore dal primo gennaio 2013.

Questo nuovo tributo va a sostituire la vecchia TARSU 

(tassa rifi uti solidi urbani), ma a diff erenza di quest’ulti-

ma porta con sé dei rincari notevoli per tutti i cittadini. 

La Tarsu era una tassa calcolata al mq per ogni immobile 

e copriva per il nostro comune circa l’87% dell’intero co-

sto del servizio di igiene ambientale (escluso il sevizio di 

spazzamento delle strade). Le tariff e per il comune di Esi-

ne erano, dati alla mano, fra le più basse dell’intero Com-

prensorio della Valle Camonica. 

Con l’avvento della TARES le cose cambiano:

• Il costo del servizio di igiene ambientale deve essere coperto al 100%;

• Va considerato anche il costo di spazzamento delle strade (circa 115.000 euro per il nostro comune);

• Va aggiunta una maggiorazione di 0,30 centesimi al mq per tutte le utenze domestiche e non dome-

stiche per compensare un ulteriore taglio dello stato ai comuni per la copertura dei servizi (illumina-

zione pubblica, trasporto scolastico ecc.) che per il nostro comune si tratta di circa 200.000 euro!

A questi aspetti negativi ne viene introdotto uno positivo: viene inserito quale parametro per il cal-

colo della tassa anche la componente del N° dei componenti del nucleo familiare, oppure vengono 

diff erenziate le tariff e per tipologia di attività commerciale ed artigianale; passa cioè il concetto che chi 

più produce rifi uti deve contribuire in maniera maggiore al costo dei servizi correlati. (raccolta, trasporto 

e smaltimento).

Vediamo alcuni esempi per comprendere il cambiamento:

Sempre, a proposito di turismo!

DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

La TARES questa sconosciuta...
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CONTRIBUENTE MQ N° COMPONENTI TARSU TARES INCREMENTO

ROSSI 70 1 94 EURO 98 EURO 3%

VERDI 80 2 108 EURO 167 EURO 55%

BIANCHI 90 3 121 EURO 200 EURO 65%

TIZIO 40 4 54 EURO 215 EURO 298%

CAIO 130 1 175 EURO 126 EURO -25%

SEMPRONIO 74 1 99 EURO 100 EURO 1%

PINCO PALLINO 40 6 54 EURO 277 EURO 412%

Da questa tabella si comprende come siano avvantaggiate le famiglie poco numerose che si presu-

me producano meno rifi uti di quelle numerose. 

Altra novità della TARES è la riscossione in corso dell’anno e non posticipata come avveniva per la 

TARSU; quindi già nel 2013 sono previste due rate una a settembre e l’altra a dicembre che serviranno a 

coprire il costo sostenuto dal comune già nel 2013.

Queste novità dovranno incentivare ulteriormente tutti i cittadini a migliorare la raccolta diff erenzia-

ta unico modo per contrastare concretamente questi aumenti di tariff e imposti!!! Spero che nessuno si 

lasci prendere dallo scoramento abbandonandosi alla più banali delle considerazioni: visto che pago di 

più di prima allora non faccio più la diff erenziata!!! Questo atteggiamento non farebbe altro che aumen-

tare ulteriormente i costi e quindi le tariff e...

Nel mese di settembre verranno organizzati degli incontri pubblici per spiegare al meglio le novità 

auspicando nel frattempo delle modifi che normative da parte del nuovo governo.
Alessandro Federici

Assessore ecologia ed ambiente

Progetti primaverili dell’Assessorato
all’Agricoltura, Ambiente e Montagna

È arrivata la primavera e nuovi progetti hanno preso avvio anche per l’Assesso-

rato all’Agricoltura, Ambiente e Montagna. 

GLI ORTI COMUNALI

Considerando lo stato dell’arte in cui versa l’economia delle famiglie in questo 

momento, l’assessorato, in linea con la politica di agricoltura a km zero perpetrata 

sino ad ora, ha pensato bene di reintrodurre un’usanza che, seppur non porterà 

ricchezza nelle tasche di qualche concittadino, potrà forse aiutare a risparmiare 

un poco. Il progetto in questione è la concessione in affi  tto di un terreno comu-

nale al fi ne di realizzarvi degli orti familiari. L’area prescelta per mettere in pratica 

il progetto è stata quella del “laghetto di Cilicele” (piccolo parco comunale mai 

pienamente sfruttato in tal senso dalla popolazione) dove si sarebbero potuti ricavare 18 piccoli orti di 

circa 40 m2 cadauno. Il bando di aggiudicazione, partito a marzo e conclusosi i primi di maggio, ha avu-

to un notevole successo con ben 14 richieste di adesione. I cittadini che si son aggiudicati le aree avran-

no a disposizione il terreno per un tempo di cinque anni per una simbolica cifra di 20 euro all’anno.

PROGETTO FIUMI SICURI

Come nel 2012, anche per l’anno in corso, il Comune di Esine è coinvolto nel progetto “Fiumi Sicuri” 

promosso dalla Provincia di Brescia. La fi nalità che ci si prefi gge è quella di coinvolgere la popolazione 

e le associazioni di volontariato nella manutenzione degli argini fl uviali al fi ne di prevenire pericolose 

esondazioni. Si è pertanto scelto di far coincidere il progetto con la giornata ecologica del 18 maggio nel 

quale si procederà alla pulizia del secondo tratto della Val Cavena.
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MERCATO AGRICOLO IN NOTTURNA

Nei mesi di giugno, luglio ed agosto verranno proposti 6 appuntamenti in notturna del mercato agri-

colo, accompagnati da delle proiezioni e/o cene all’aperto per promuovere ulteriormente l’attività delle 

nostre aziende agricole e avvicinare i cittadini a realtà agricole sane con produzioni di ottima qualità. 

Le proiezioni serviranno inoltre in collaborazione all’assessorato alla cultura, per allietare e riempire le 

lunghe serate estive del nostro paese, riscoprendo angoli del centro storico spesso troppo trascurati. 

MERCATINO DEI ROBI VECCHI

L’Assessorato all’Agricoltura intende organizzare 

dal mese di settembre un mercatino dei “robi vecchi” 

riservato esclusivamente ai privati cittadini che vo-

lessero vendere oggetti vestiti ecc.. Per poter meglio 

organizzare tale iniziativa chi volesse informazioni si 

può rivolgere all’uff . Ambiente/protocollo del comune 

al piano terra della sede comunale.

Il 1° notiziario del 2013 è dedicato al personale comunale per tre motivi essenziali:

• rispondere al bisogno di trasparenza e chiarezza voluto dalla legge;

• rendere noto alla popolazione l’opera di razionalizzazione degli elementi organizzativi e gestionali 

del lavoro dei singoli dipendenti attuata dalla Giunta;

• far conoscere, in modo chiaro, alla cittadinanza il funzionamento degli uffi  ci.

Riprendendo quanto esposto brevemente sul 

notiziario del dicembre 2012, si portano all’attenzio-

ne di tutti le decisioni prese dalla Giunta esecutiva 

in merito alla razionalizzazione del funzionamento 

della macchina amministrativa.

A - STIPENDIO ACCESSORIO

Istituto giuridico che gli Amministratori utilizza-

no per sopperire alla mancanza di personale, per 

assicurare standard di servizi adeguati alle esigenze 

della popolazione e per far fronte alle nuove esigen-

ze decise da organi statali, regionali, provinciali e so-

vracomunali.

È costituito dalle seguenti voci:

• Progetto/i annuale/i: la disponibilità del singolo dipendente ad eff ettuare ore, oltre il normale ora-

rio di servizio, per realizzare interventi che migliorino ed amplino il suo mansionario;

 La giunta ha deliberato di assegnare fi no ad un massimo di 100 h. per progetto, liquidabili dietro 

apposita documentazione da parte del dipendente;

• Lavoro straordinario: sono le ore aggiuntive al proprio orario settimanale per aff rontare emergenze 

e necessità; la giunta ha previsto fi no ad un massimo di 90 h. per dipendente, da documentare su 

apposito prospetto; 

• Disponibilità: a fronte di necessità eff ettive di servizio un dipendente dà la sua disponibilità a svol-

gere nuove mansioni dietro corresponsione, decisa dalla Giunta, delle ore necessarie;

Personale comunale, servizi ai cittadini e dintorni



IL MIO PAESE GIUGNO 201313

• Reperibilità: dipendenti impegnati per determinati interventi (funerali domenicali, situazione di 

emergenza su acquedotto...). A questi la Giunta prevede che venga assegnato un bonus annuale.

• Maggiori responsabilità: ai dipendenti con livello C sono assegnate determinate responsabilità di-

rette; per questi incarichi la legge prevede compensi annuali.

B - VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

Strettamente collegate allo stipendio accessorio, viene riconosciuta ad ogni dipendente, in base alla 

valutazione del suo operato da parte del Nucleo di valutazione, la cosiddetta produttività.

A tal fi ne, la giunta pensa di chiedere ai sigg. Fedriga Gian Andrea, operante nella realtà produttiva e 

prof. De Rita Antonio, proveniente dal mondo scolastico, dove la valutazione è di casa, di comporre tale 

nucleo assieme al segretario comunale.

Per la valutazione, precedentemente si utilizzava una serie di schede; ora se ne è proposta una sem-

plifi cata (allegato 1).

Il nucleo sarà affi  ancato nella valutazione dei dipendenti di livello B (personale esecutore di carattere 

essenzialmente manuale) e C (personale con competenze specifi che e responsabilità dirette) dalle due 

Posizioni Organizzative (PO) Federici Giuseppe e Bianchi Luciano. Ruolo centrale di tutta l’operazione di 

valutazione è il segretario comunale (unico col ruolo di dirigente).

C - RIORDINO MANSIONI DEI SINGOLI UFFICI E/DIPENDENTI

Dopo un periodo di attento approfondimento e valutazione delle mansioni dei singoli uffi  ci e dei 

dipendenti, iniziato nell’autunno 2011, il delegato al personale ha proposto alla Giunta adattamenti 

e spostamenti di mansioni da un uffi  cio all’altro, per rendere più effi  cace il lavoro amministrativo dei 

singoli impiegati. 

A titolo esemplifi cativo si riportano due decisioni relative alla razionalizzazione delle mansioni:

• Si è assegnato all’uffi  cio protocollo il supporto all’Assessorato all’ecologia per la gestione della raccol-

ta diff erenziata, togliendolo all’uffi  cio Tributi che dedicherà maggior tempo alla gestione dei Tributi 

stessi (IMU, Tares...);

• All’uffi  cio protocollo si è pure assegnato un supporto all’uffi  cio di polizia locale per lo svolgimento 

delle pratiche burocratiche per consentire ai due operatori di tale uffi  cio una maggiore presenza sul 

territorio.

D - RAZIONALIZZAZIONE SPAZI E LOCALI UFFICI

Lo spostamento dell’uffi  cio protocollo a pianterreno risponde alle seguenti esigenze:

• Avvicinare i servizi alla popolazione;

• Ridurre il via vai al 1° piano, off rendo ai responsabili degli Uffi  ci di Anagrafe, Ragioneria, Segreteria, 

Tributi un lavoro meno disturbato; 

• Off rire all’Uffi  cio di Polizia Locale un diretto supporto nel disbrigo delle pratiche “burocratiche” libe-

rando risorse per il controllo del territorio;

• Assistere quanti sono in diffi  coltà nell’uso del distributore dei sacchetti per la raccolta diff erenziata 

e la consegna del relativo Kit; a tal fi ne viene messo a disposizione il locale sul retro dell’Uffi  cio per il 

deposito di secchi...

Inoltre lo spostamento al pianterreno ha permesso di liberare, al 1° piano, un locale per la Giunta 

comunale e lasciare libero l’uffi  cio del Sindaco.

E - NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Dal 2 maggio scorso è entrato in vigore un nuovo orario di 

apertura degli uffi  ci comunali che permette, almeno a parere 

della Giunta, di off rire, da una parte, un giusto monte ore di di-

sponibilità per il pubblico (da 12 a 18 h. a seconda degli uffi  ci) e 

dall’altra parte, consentire agli uffi  ci del 1° e 2° piano di svolgere 

adeguatamente le incombenze continuamente in aumento e per 

di più con una complessità sempre maggiore. 
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Alcuni esempi:

a- L’Uffi  cio Tributi, negli ultimi due anni, passando da ICI a IMU, da Tarsu a Tares ha dovuto rivedere cri-

teri e modalità per il pagamento da parte dei cittadini;

b- L’Uffi  cio Anagrafe e Stato Civile, ha dovuto “inventarsi” il SUAP: Sportello unico per le attività produt-

tive. Riguarda le imprese di ogni genere: commerciale, artigianale, industriale...) 

c- L’Uffi  cio Tecnico è alle prese col SUE, nuovo modo di inoltrare le pratiche edilizie;

d- L’Uffi  cio Polizia locale è impegnato a capire come organizzare servizi in comune con altri paesi limi-

trofi ;

e- Tutte le novità si riversano sull’uffi  cio segreteria per l’aumento degli atti amministravi e per i maggiori 

interventi nei servizi sociali, e sull’uffi  cio Ragioneria per le sempre maggiori diffi  coltà a gestire il bi-

lancio comunale e quanto ad esso collegato.

Come si è raccomandato ai dipendenti di osservare, con scrupolosità, le aperture/chiusure previste, 

così chiediamo la collaborazione ai singoli cittadini a rispettare gli orari affi  ssi sulla porta d’ingresso di 

piazza Garibaldi e di quella su via Quadruvio. 

Con questo intervento la Giunta ha inteso favorire, soprattutto i dipendenti che operano al 1° piano, 

per un lavoro tranquillo, non disturbato dall’andirivieni di utenti. D’altro canto, nell’ambito dello stipen-

dio accessorio, la stessa Giunta ha previsto un monte ore straordinario, nei pomeriggi liberi e in partico-

lari periodi dell’anno, per gli uffi  ci che off rono diretti servizi ai cittadini (pagamenti IMU, Tares...)

F - SODDISFAZIONE UTENTI

Anche se non strettamente obbligatorio, si ritiene op-

portuno sperimentare una raccolta di dati su come la cit-

tadinanza percepisce sia gli Amministratori che i dipen-

denti comunali. Pertanto si è predisposto una scheda che 

ogni cittadino, dopo aver incontrato Sindaco ed Assesso-

ri o ricevuto un servizio da un uffi  cio comunale, è invitato 

a compilare e a depositare nelle apposite cassette che 

verranno posizionate presso l’uffi  cio protocollo, sul pia-

nerottolo del 1° piano e presso l’uffi  cio di polizia locale.

I cittadini sono invitati a prenderne conoscenza e ad 

utilizzarla ogni volta che ricevono un servizio (Allegato 

2). I dati così raccolti serviranno, a fi ne anno, a capire il livello dei servizi off erti e a predisporre criteri e 

modalità per eventuali miglioramenti. L’avvio della sperimentazione è prevista dal 17 giugno 2013.
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ALL. 1
MODULO DI VALUTAZIONE

Dipendente: ________________________

VOCI DELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO

- Livello del rapporto con il pubblico

- Livello del rapporto con Amministratori e Segretario

- Livello dei rapporti interpersonali con colleghi e capacità di collaborazione

- Livello di disponibilità a sostenere iniziative degli Amministratori

- Livello di autonomia e di iniziativa

- Livello del rispetto dei tempi di esecuzione

- Livello di fl essibilità nelle prestazioni

- Livello di affi dabilità

- Livello di competenza

- Livello di quantità delle prestazioni

(*)  p. 0: livello minimo;

 p. 1: livello scadente;

 p. 3: livello suffi ciente;

 p. 4: livello accettabile;

 p. 5: libello buono;

 p. 6: livello discreto;

 p. 7: livello ottimo;

2-VALUTATORI:
a- Il dirigente, trimestralmente, compilerà il modulo di valutazione del personale di categoria C:

• Dellanoce Clementina;   Laffranchini Eleonora;

• Facchini Giovanni;   Pellegrini Riccardo;

• Giudici Rosaria;   Testa Enrica.

• Ielpo Maria;

b- Le posizioni organizzative (Bianchi/Federici) e di categoria C, trimestralmente, compileranno il 

modulo di valutazione del personale del proprio uffi cio.

– Bianchi Luciano:

 • Zanotti Chiara.

– Federici Giuseppe:

 • Galli Cesare; Milani Davide; Massoli Emilio; Scolari Mario.

– Ielpo Maria:

 • Gelfi  Marietta; Mulattieri Delia; Laffranchini Cecilia.

3-MODALITÀ:
a- Si sottolinea che l'attività valutativa 2013 è sperimentale;

b- I valutatori raccoglieranno direttamente, parlando col personale e con gli Amministratori gli elementi 

utili ad esprimere i punteggi indicati nei criteri di valutazione;

c- A mio parere, una valutazione seria, prevede punteggi variegati (Es. se uno su sette criteri, assegna il 

massimo a tutti, la ritengo una valutazione poco meditata ed approfondita!!!)

d- I valutatori consegneranno trimestralmente al delegato del personale i moduli debitamente compilati;

e- Il delegato del personale consegnerà al comitato di valutazione i risultati trimestrali ed annuali;

f- Il comitato di valutazione esprimerà il proprio giudizio fi nale entro il 15/1/2014 e il delegato al perso-

nale li farà conoscere alla Giunta e, individualmente, ai singoli dipendenti.

Esine, li_________________       Il valutatore

1-CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ.
AD OGNI VOCE SI ASSEGNA UN PUNTEGGIO DA 0 A 7(*)
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3 - CRITERI DI SODDISFAZIONE

• Nei confronti degli Amministratori  

a- Come sei stato accolto? in modo positivo in modo poco positivo

b- L'Amministratore si è mostrato: disponibile poco disponibile

c- Sei stato ascoltato? si, attentamente si, ma distrattamente

d- L'Amministratore ha risolto il tuo problema: si, completamente no

 In caso di risposta negativa, ti ha spiegato il perchè? si, in modo esauriente no

e- Complessivamente, l'incontro è stato: soddisfacente poco soddisfacente

Il cittadino è invitato a mettere una crocetta sul quadratino corrispondente al giudizio che vuol esprimere

• Nei confronti del personale

a- Come sei stato accolto? in modo positivo in modo poco positivo

b- Il personale si è mostrato: disponibile poco disponibile

 collaborativo poco collaborativo  

c- Le risposte ricevute sono state: chiare poco chiare

 comprensibili poco comprensibili 

 complete poco complete 

d- La consegna dei documenti richiesti è stata immediata: si no

Se sei stato invitato a passare successivamente,

ti hanno dato una motivazione? si no

e- Complessivamente il servizio ottenuto è stato: soddisfacente poco soddisfacente

Il cittadino è invitato a mettere una crocetta sul quadratino corrispondente al giudizio che vuol esprimere

NB: Questo documento ha il solo scopo di raccogliere dati per migliorare, fi n dove possibile, il servizioof-

ferto da Amministratori e personale comunale. Per questo chiediamo una seria ed attenta collaborazione da 

parte dei cittadini sia nella compilazione che nell'espressione dei propri giudizi.     

     

Grazie della collaborazione

Gli Amministratori

1 - AMMINISTRATORI
 Sindaco Ing. Fenini Fiorino

 Assessore Baiocchi Bortolo

 Assessore Dellanoce Maria

 Assessore Federici Alessandro

 Assessore Massoli Marina

All. 2
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO

2 - UFFICI E PERSONALE
 Giudici Rosaria: uff. Anagrafe 

 Laffranchini Eleonora: e Stato Civile 

 Sofi a Ferrari: uff. Ass. Sociale

 Facchini Giovanni: uff. Polizia Locale 

 Testa Enrica: Guardia boschiva

 Mulattieri Delia: uff. Protocollo 

 Bianchi Luciano: uff. Ragioneria

 Ielpo Maria: uff. Segreteria 

 Federici Pino: uff. Tecnico 

 Pellegrini Riccardo: uff. Tecnico

 Dellanoce Clementina: uff. Tributi

Il cittadino è invitato a mettere una crocetta
sul quadratino corrispondente
all'Uffi cio dove si è recato
o all' Amministratore contattato
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La voce della Minoranza Consigliare
Anche il 2013 si è aperto riproponendo la situazione 

di congiuntura economica che da qualche anno mette in 
soff erenza il sistema economico in generale, ma soprat-
tutto causa problemi sui nostri conti a livello famigliare. 
La ripresa economica, molte volte preannunciata, tarda 
ad arrivare ed i dati economici non sono confortanti e 
continuano a rinviare il rilancio.

Dal punto di vista Amministrativo del nostro Comune, 
come già sottolineato nell’articolo dello scorso dicembre, 
è diffi  cile esprimere un giudizio. Si registra quindi ancora 
un: «Non Pervenuto» ma forse è meglio, non è stato fatto 
niente e quindi hanno limitato i danni.

Dal momento che “la verità fa male”, questa frase (già riportata nel precedente intervento) ha proba-
bilmente colpito nel segno e urtato la suscettibilità di qualche amministratore permaloso, generando 
un patetico commento in coda all’articolo della minoranza, senza off rire possibilità di replica. Questo la 
dice lunga sulla visione a senso unico di questa amministrazione.

Ed a proposito di sensi unici, la maldestra istituzione dei sensi unici in via Pittor Guadagnini e via 
Leutelmonte continua a tenere banco. Nonostante le dichiarazioni da parte del Sindaco che si trattava 
solamente di un esperimento, e la promessa che ben presto (da inizio novembre 2012.) i sensi unici di 
via Pittor Guadagnini e via Leutelmonte sarebbero stati eliminati, non è successo nulla. Promessa non 
mantenuta. I sensi unici, da subito, hanno dato origine a malumori, disorientamento ed a tutte le giuste 
perplessità di chi si chiedeva il perché di queste scelte incomprensibili ed illogiche.

Una inutile imposizione che costringe alcune centinaia di persone che si vogliono recare in centro 
al paese (principalmente residenti in via Castello, via Leutemonte, via Pietro da Cemmo, ma anche agli 
utenti dell’uffi  cio postale, o che si reca ai luoghi di culto di via Leutelmonte ecc. ), a dover percorrere, 
più volte al giorno, una viabilità alternativa non adeguata a supportare il traffi  co creato, e senza nessuna 
utilità per gli altri residenti. Capricci a senso unico? Staremo a vedere.

Per il resto calma piatta, nessuna opera eseguita, le commissioni non si sa neppure se esistano anco-
ra. Negli ultimi mesi il Comune di Esine compare sui giornali unicamente per lettere minatorie inviate 
da anonimi al Sindaco e per articoli riportanti i bisticci e denuncie con relative smentite fra l’Uffi  cio dei 
vigili e Sindaco.

Attendiamo sviluppi, lasciando “ai posteri l’ardua sentenza”.

Dal gruppo di minoranza consigliare porgiamo un cordiale saluto a tutti.
Esine lì 17 maggio 2013

NOTA REDAZIONALE
Una delle fi nalità che la Giunta si è posta nell'istituire i sensi unici è quella di ridurre il numero 

degli automezzi che circolano in piazza e nelle strade del centro storico. Bazzicando, spesso, via 
Castello e Leutelmonte, posso dire che la maggioranza delle persone lì residenti, utilizzano il co-
siddetto cavallo di San Francesco (le proprie gambe!). Sono pure convinto che la maggioranza 
degli anziani che transitano in via Leutelmonte per recarsi alle poste o al cimitero preferiscano 
camminare a piedi senza tante automobili nei due sensi della strada.

In quanto alla "verità fa male", ribadisco quanto detto nel notiziario di dicembre: l'Amministra-
zione, come la stessa minoranza ammette, sta operando in un contesto particolarmente diffi  cile; 
nonostante ciò, porta avanti con impegno e costanza idee concrete a favore della popolazione 
(orti del laghetto Ciricele! per citarne una).

Si continua, inoltre, a cercace risorse: proprio in questi giorni (scadenza bando ministeriale 11 
giugno 2013) l'Amministrazione ha richiesto un contributo a fondo perduto per la copertura della 
piastra polivalente di via Toselle, oltre a continuare nella sistemazione delle proprietà montane 
per migliorare sia l'attività di monticazione degli animali che il "soggiorno estivo" di famiglie esi-
nesi nelle strutture comunali, grazie a contributi esterni.
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Dalla Prefettura di Brescia
In occasione della sua visita alla media Valle 

Camonica, il Prefetto ha evidenziato le proble-

matiche connesse all’usura e alla prevenzione 

antifurto nelle abitazioni. Il prefetto era accom-

pagnata dal Questore di Brescia e dai vertici dei 

Carabinieri camuni. Riportiamo di seguito una 

sintesi dei vademecum antiusura e antifurto nel-

le abitazioni tolte dal sito della prefettura.

L’USURA! COS’È?

Consiste nello sfruttare il bisogno di denaro di 

una persona per procurare a sé stesso o ad altri 

un guadagno illecito.

COME SI DIVENTA VITTIMA DI USURA?

Quasi sempre per risolvere un proprio problema fi nanziario, ci si rivolge ad un soggetto segnalato da 

un amico, da un conoscente, da un personaggio incontrato per strada, il quale off re e promette tutto 

quello che la persona in diffi  coltà vuol sentirsi dire in quel determinato momento.

Si può diventare vittime degli usurai in vari modi:

• avviando un’attività senza disporre di adeguati capitali iniziali;

• volendo mantenere l’impresa esistente o ampliare l’attività aziendale senza disporre di adeguate ri-

sorse economiche;

• assumendo debiti superiori alle proprie possibilità, giungendo ad un livello insostenibile di indebita-

mento;

• quando la passione smodata per i giochi d’azzardo diventa una vera e propria dipendenza.

Il classico usuraio di quartiere assume di norma la fi gura del “benefattore” che svolge la sua attività di 

prestito illegale in un ambito ristretto e con soggetti ben conosciuti Nelle sale da gioco si può incontrare 

“l’usuraio di giornata” , che approfi tta dell’immediata necessità di chi vuole subito rifarsi di una perdita.

Per non cadere nelle mani degli usurai, non si deve restare soli e quindi bisogna rivolgersi con fi ducia 

alle Istituzioni, alle Associazioni di categoria, per cercare di aff rontare e risolvere i problemi fi nanziari 

senza cadere nella trappola degli usurai.

RECAPITI UTILI PER DENUNCIARE EPISODI DI USURA ED ESTORSIONE

POLIZIA DI STATO VIA BOTTICELLI 2 BRESCIA

Uffi  cio relazioni con il pubblico 030.3744731 Urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it

CARABINIERI PIAZZA TEBALDO BRUSATO n. 112

GUARDIA DI FINANZA VIA MILANO 9 n. 117

Far pervenire la propria denuncia direttamente agli Uffi  ci della Locale Procura della Repubblica

Via Gambara, 40 - Brescia

ALTRI NUMERI UTILI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

PREFETTURA DI BRESCIA Centralino 030.37431

Uffi  cio Relazioni con il pubblico 030.3743661 - Uffi  cio Antiracket ed Antiusura 030.374351



IL MIO PAESE GIUGNO 201319

1. Qualora dovessi incontrare diffi  coltà nell’otte-
nere un prestito da parte di un dipendente di 
un Istituto di Credito, ricorda che a volte è suf-
fi ciente concordare modifi che alle condizioni 
previste per riuscire a sbloccare l’erogazione 
del prestito. In ogni caso cerca di capire la mo-
tivazione per il diniego.

2. Denuncia subito se, a seguito di dette diffi  col-
tà nell’ottenimento di un prestito da parte di 
un Istituto di Credito , qualcuno ti indica altri 
(privati o fi nanziarie) cui rivolgerti per avere il 
prestito.

3. Leggi con attenzione tutte le clausole con-
trattuali quando ti viene concesso il credito. 
Sia i tassi di interesse che ti vengono propo-
sti quanto le altre condizioni possono essere 
contrattate.

4. Cerca di concordare sempre un piano di ri-
entro se la Banca ti chiede il rimborso del 
credito. Cerca di evitare gli sconfi namenti (il 
denaro costa di più e tu sei in una posizione 
di debolezza).

5. Quando ti rivolgi ad una Finanziaria assicurati 
che sia abilitata a esercitare il credito.

 Assicurati sempre che tutte le condizioni risul-
tino dal contratto.

6. Non rivolgerti mai, per nessuna ragione, a chi 
ti off re denaro in prestito con rapide proce-
dure chiedendoti in cambio interessi elevati 
o altre pesanti condizioni, ovvero non specifi -

ca il tasso d’interesse applicato. Ricordati che 
l’usuraio non ti sarà mai amico, non sarà mai il 
tuo salvatore, ma il tuo carnefi ce.

7. Rivolgiti ad un Consorzio fi di o alla Fondazio-
ne antiusura più vicina alla tua città se nessu-
na banca o fi nanziaria è in grado di garantirti 
un prestito.

8. Segna sempre tutti i movimenti di contante e 
di titoli: possono essere decisivi come prova 
del tuo sfruttamento usuraio. Quando ti in-
contri con l’usuraio cerca di registrare le con-
versazioni o di avere testimoni.

9. Fai valere i tuoi diritti: mai l’usuraio può pre-
sentare istanze di fallimento contro di te e se 
viene accertato il rapporto usuraio non sono 
dovuti interessi. Non dimenticare che un’azio-
ne civile, alle volte, può essere sospesa quan-
do è pendente un procedimento penale per 
usura. In ogni caso non restare mai solo: cerca 
il sostegno delle Forze dell’Ordine, di un’Asso-
ciazione di categoria, di un’Associazione an-
tiracket o di una Fondazione o Associazione 
antiusura.

10. Denuncia prima possibile l’usuraio o l’estor-
sore. Non esitare a rivolgerti alle Autorità di 
Polizia. Non perdere mai tempo: prima de-
nunci e maggiori sono le possibilità di torna-
re alla vita normale. Esiste una legge che aiu-
ta le vittime dell’usura e dell’estorsione che 
hanno denunciato.

DECALOGO ANTIUSURA

Si avvicina l'estate, le forze di polizia consigliano:

• Dotare le abitazioni di sistemi di allarme alle persiane, alle 

fi nestre, alle porte. Laddove l’impianto di allarme compren-

da anche telecamere, per queste, deve essere osservata la 

normativa sulla privacy.

• Attivare l’allarme anche quando si è in casa, nelle ore not-

turne, in modo da essere svegliati in caso di eff razione, pri-

ma che i malviventi possano introdursi.

• Utilizzare sensori perimetrici nel giardino, o all’interno delle 

abitazioni, che, nel caso di intrusione, facciano anche ac-

cendere una maggiore illuminazione.

• Collegare il sistema di allarme, quando non si è in casa, con 

le utenze telefoniche di persone che possano rapidamente 

portarsi in loco, avvisando le Forze dell’Ordine, oppure ri-

Consigli per prevenire furti in abitazioni private



IL MIO PAESE GIUGNO 201320

chiedere un collegamento diretto con Istituti di Vigilanza o 

con le stesse Forze dell’Ordine.

• Collocare la sirena del sistema di allarme in un luogo non fa-

cilmente raggiungibile, ma visibile. In caso di manomissione 

della sirena, prevedere un sistema sussidiario acustico, pos-

sibilmente occultato, e telefonico, che si attivi automatica-

mente.

• Proteggere, in aggiunta o in alternativa al sistema di allarme, 

le porte e le fi nestre con idonee inferriate, ancorate alla strut-

tura dell’edifi cio, con uno spazio tra le sbarre non inferiore ai 

12 centimetri.

• Dotare le porte d’ingresso di un cilindretto della serratura in 

acciaio al posto di quello usuale in ottone che è oggetto di 

facile eff razione.

• Se si possiedono cani da guardia, è opportuno, nelle ore 

notturne, quando si è in casa, tenere gli animali all’interno 

dell’abitazione perché possano segnalare tentativi di eff ra-

zione ed essere al riparo da atti di violenza o avvelenamenti.

• Se si detengono armi è opportuno che queste vengano custodite in un luogo particolarmente sicuro 

e non immediatamente accessibile.

• Se si possiede una cassaforte, è opportuno che questa sia collocata in un luogo riservato della casa, 

deve essere murata o ancorata al suolo e, possibilmente, dotata di autonomo sistema di allarme.

• Dotare i lucernai, o le fi nestre da tetto, di appositi avvolgibili di chiusura.

• Evitare di dormire con le fi nestre aperte, anche se si abita ai piani più alti, se non munite di apposi-te 

inferriate

• Non lasciare oggetti di valore, (orologi, gioielli, denaro, carte di credito, assegni) le chiavi ell’auto, 

documenti personali (patente, carta d’identità, passaporto) su comodini o mobili o dentro borse co-

munque in vista e prossimi alla porta di accesso, ma metterli al sicuro dentro un cassetto o un mobile 

chiuso.

• Prima di aprire la porta di casa, o il portone del condominio, verifi care sempre chi sia il visitatore 

tramite il citofono o, ove possibile, a vista. In caso di dubbi sull’identità della persona, non aprire e 

chiamare subito il 112 o il 113.

• Organizzarsi in modo da togliere la posta dalla cassetta anche in periodo di assenza dalla propria 

abitazione.

• Non aprire la porta a persone sconosciute anche se si qualifi cano come Funzionari od Ispettori (ENEL, 

ITALGAS, INPS, Poste Italiane o Banche); diffi  date, anche se muniti di tesserino di riconoscimento od 

in divisa. I veri funzionari si annunciano con telefonate e lettere, fornendo i dati del loro datore di 

lavoro, il quale potrà essere contattato per una verifi ca.
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Si riporta la lettera di ringraziamento del Prefetto, Dott.sa Narcisa Brassesco Pace, al Sindaco di 

Esine per l'accoglienza ricevuta durante la visita del 22/3/2013.

"A conclusione della visita nel comune di Esine, desi-
dero esprimerLe il mio più vivo apprezzamento per l'ot-
tima organizzazione dell'incontro con le Istituzioni e le 
realtà locali, unitamente ad un sentito ringraziamento per 
la cordialità e simpatia con cui sono stata accolta nonchè 
per l'ospitalità riservata ai Sindaci della Valle Camonica 
ed alle forze di Polizia.

Auspico un rinnovato e convinto percorso che veda 
sempre più vicini, e in stretta collaborazione, l'Uffi cio ter-
ritoriale del Governo con le Amministrazioni Comunali, 
in un clima sereno e costruttivo confronto.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.
Narcisa Brassesco

Nota redazionale

Le problematiche della sicurezza e dell'antiusura sono sicuramente molto importanti, ma i sin-

daci e i presenti alla riunione si aspettavano anche parole e informazioni sulla situazione economi-

ca, soprattutto rifl essioni sul lavoro, sulla disoccupazione, specialmente quella giovanile. Un sinda-

co presente ha provato a "tirare" il prefetto su queste problematiche, ma la dott.ssa. Brassesco con 

studiata perizia diplomatica ha svicolato... Siamo sicuri, comunque che anche il rappresentante 

del governo a Brescia tiene presente queste questioni!

Questore, Prefetto, Sindaco

Notizie in pillole... Notizie in pillole... Notizie in pillole...
Dal Giornale di Brescia 

Breno, gli studenti del Golgi premiano Esine
Concluso con la premiazione di quattro ragazzi di 4°A, il concorso "Civicamente" 
di Giuliana Mossoni

Gli studenti del liceo di Breno premiano il comune di Esine, attento alle loro esigenze e foriero di 

servizi per il tempo libero...

Sono solo alcune note del progetto "Civicamente", che ha portato i ragazzi delle quarte dello scien-

tifi co ad analizzare le politiche gio-

vanili dei loro paesi (coinvolti Breno, 

Darfo, Piancogno, Esine e Ponte di 

Legno). L'iniziativa - promossa col fi -

nanziamento della Provincia - dall'As-

sociazione Genitori di Valle Camonica 

in collaborazione col liceo e l'associa-

zione Santi Desiderio ed Elisabetta, si 

è chiusa sabato con la premiazione dei 

vincitori. 

Tra i sei gruppi coinvolti, che nell'ul-
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timo anno hanno lavorato e partecipato a una serie di incontri formativi, la commissione ha scelto 

il lavoro di quattro ragazzi di 4° A (Giacomo Bonafi ni, Giorgio Ghiroldi, Alberto Giudici e Andrea 

Romellini). I ragazzi hanno messo in rilievo le azioni del Comune di Esine nei settori dello sport e 

della cultura, sottolineando la disponibilità dell'Amministrazione e, in particolare, dell'Assessore alla 

cultura...

Ai ragazzi è andato un premio in denaro, che si tradurrà in un minor costo di partecipazione al viag-

gio di istruzione a Bruxelles per visitare le istituzioni europee a completamento di "Civicamente".

"Il progetto ha contribuito ad avvicinarci ad esperienze che, fi no a poco tempo fa, ritenevamo lontane 

da noi - hanno commentato i vincitori-, in questo modo ci siamo appassionati e incuriositi verso i 

temi della Pubblica Amministrazione".

Nota redazionale
Siamo contenti che dei giovani s'interessino della Pubblica Amministrazione. Un plauso ai promotori 
del concorso e agli insegnanti che hanno seguito i ragazzi. Si parla tanto di rinnovamento della clas-
se dirigente; è partendo dalla scuola, dai giovani che si prepara veramente il nuovo! 
Che studenti di vari paesi riconoscano l'attenzione dell'Amministrazione esinese alle loro problema-
tiche non può che inorgoglirci e sollecitarci a continuare a impegnarci nel campo culturale, sportivo 
e del tempo libero.

L'Assessore Baiocchi

Associazioni e dintorni...

CeMeTeC
Centro Educativo Musica .e.Teatro e.Cinema 
C come centro, E come educativo.
Un modo per educare bambini, ragazzi, giovani... e anche gli adulti, attraverso l’arte, il teatro, la musica.

Il Cemetec nasce alla fi ne del 2012 con l’intento di dare opportunità per la crescita e la formazione dei 

bambini e dei giovani. Attraverso percorsi d’arte e proposte culturali sociali, nei diff erenti linguaggi espressi-

vi, il partecipante vivrà momenti di aggregazione e socializzazione atti a rinforzare i legami della collettività. 

M musica e T teatro e C cinema saranno i laboratori attraverso i quali il centro educherà, coinvolgerà, diverti-

rà. Ci saranno anche dei professionisti, competenti e preparati; ci saremo anche noi, educatori dell’oratorio; ci 

dovete essere anche voi per fare e vivere l’oratorio come luogo che fa crescere. Anche attraverso l’arte arrivare 

al Bello con la B maiuscola!
don Pietro Parzani

Il Cemetec, ideato da Patrizia Bianchi, Bibi Bertelli e Roberto Sanzogni è promosso dall’Oratorio di Esi-

ne e dal gruppo Gat - Gruppo Animazione Teatrale della Sala della Comunità /Teatro San Giovanni Bosco 

di Esine. Al Cemetec collabora il Centro Culturale Teatro Camuno (CCTC è un’associazione che svolge 

attività teatrale culturale e sociale di innovazione riconosciuto dalla Regione Lombardia come “Ente che 

svolge attività di spettacolo di rilevanza regionale” ai sensi della l.R. 21/2008). 

Dal 2012 al 2013 il Cemetec ha partecipato alla realizzazione e alla promozione di una serie di inizia-

tive legate alla vita della sala teatrale: mega progetto ”I colori del natale 2012”; ospitalità delle perfor-

mances “Iouè che marauea” (Rassegna dialettale della Sala della Comunità) e “Canterville” (Rassegna Fa-

miglie a teatro - progetto “Una sala per il suo territorio” promosso da parrocchia di Esine con Fondazione 

Cariplo Milano). Il 4 e 6 giugno 2013 collaborerà alla realizzazione di alcuni saggi dei laboratori teatrali 

(Il castello di Chenesò e Grease... amo). Ha promosso la Rassegna cinematografi ca Cineforum con Coo-

perativa K-Pax e alcuni Concerti del Corpo Bandistico Avis di Esine.
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Il Gat sta lavorando alla programmazione della prossima stagione 2013 / 2014 nella quale il Cemetec 

si farà promotore di una serie di iniziative, corsi e laboratori di teatro, musica, cinema e comunicazione 

utili alla collettività.

PER INFORMAZIONI

www.cinemaoratorioesine.it

lasaladellacomunità.esine@gmail.com

teatrocamuno@libero.it - Cell. 3292447516

Coordinatore Gat: don Pietro Parzani

Referente attività cinema: Roberto Sanzogni

Referente attività teatrale: Bianca Bertelli

Referente area giovanile e musica: Patrizia Bianchi

Referente comparto tecnico della Sala: Maurizio Biasini 

Referente Siae: Franco Rillosi

Referente Amministrativa: Piera Damioli

Referente Sito Web: Pier Luigi Prandini

Referente Facebook: Marco Cirincione

È nata una nuova associazione: BLUME
Dallo Statuto:

Art. 1: Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, 

n. 383, l'Associazione culturale di promozione so-

ciale "BLUME" con sede a Esine (Bs). la sua dura-

ta è illimitata

Art. 2: Scopo
L'associazione nasce al fi ne di svolgere attività so-

ciale a favore di associati o di terzi, senza fi nalità 

di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 

degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare: promuove-

re lo sviluppo della cultura, della musica, del teatro 

e delle tradizioni popolari locali, in particolare la 

diffusione delle opere dei propri associati attraver-

so l'utilizzo del mondo dei new-media, affi ancato 

ai più classici strumenti di promozione e comuni-

cazione.

Complimenti ed auguri di tanti successi al sig. 
Prandini PierLuigi, promotore insieme alla sig.ra 
Veraldi Silvia dell'iniziativa.

Associazione Arma Aeronautica
Pubblichiamo volentieri l'informazione avuta 
dall'aviatore esinese sig. Pedretti Rodolfo relativa 
alla Sezione di Valle Camonica-Sebino dell'Asso-
ciazione Arma Aeronautica, con sede a Cividate 
Camuno, in via Laffranchini presso i locali messi 
a disposizione dall'AUSER.
Il 29 maggio 2011, sempre a Cividate Camuno è 
stato inaugurato il monumento agli aviatori ca-
muni, situato al confi ne nord del vecchio campo 
di volo. In occasione della festa della Madonna 
di Loreto, che cade l'11 dicembre, alla presenza 
del presidente regionale Cav. Gian Carlo Mila-
ni, di quello sezionale sig. Assunto Damioli e del 
sindaco Ing. Cesare Damiola, è stato benedetto il 
labaro della sede dell'Associazione.
Il presidente regionale ha richiamato i sentimenti 
di fede e i valori morali che sono patrimonio spi-
rituale degli uomini dell'aria, mentre il Presiden-
te sezionale ha messo in risalto che la festa della 
Vergine Lauretana, Patrona degli Aviatori, è, da 
sempre, il momento di comunione per tutti gli 
appartenenti in ser-
vizio e non dell'Ae-
reonautica ed occa-
sione per ricordare 
chi ha perso la vita 
nel compimento del 
proprio dovere.

I Lupi di S. Glisente... mettono a disposizione la loro biblioteca
Dal 17 giugno, nella sala della cultura comunale in via Quadruvio, sono disponibili circa 200 libri, 

riviste ed annuari d'argomento ecologico-ambientale. I Lupi hanno off erto all'Assessore alla cultura 
la loro biblioteca da sistemare in un ambiente aperto al pubblico e con la presenza di una persona 
per favorire i prestiti a quanti fossero interessati. L'elenco completo verrà pubblicato sui siti internet 
del comune (comune.esine.bs.it) e del gruppo (lupidisanglisente.it). La sala della cultura comunale 
resta aperta il mercoledì dalle h. 14,30 alle 16,30; sarà presente l'assessore Baiocchi. I libri possono 
essere presi in prestito, pertanto si predisporrà un registro dei prestiti. Si confi da che molti utilizzino 
questa opportunità per conoscere meglio la realtà naturale che ci circonda.
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Dopo il progetto del libro di Gigi Marioli, "La montagna che non aveva mai visto", il direttivo AIDO 

Valgrigna con circa 500 tesserati di Berzo Inferiore, Bienno, Esine, Piancogno e Prestine a breve rinnoverà 

il direttivo per dare nuovo slancio all'Associazione.

Primo e importante compito del nuovo Presidente sarà intessere con l'AVIS intercomunale che, in 

aprile ha eletto il nuovo presidente nella persona del sig. GianMario Stofl er e l'ADMO (Associazione do-

natori midollo osseo) rappresentato dalla sig.ra Moira Stofl er per unire le forze delle tre associazioni e 

promuovere specifi ci progetti per giovani ed adulti.

Per far conoscere le attività delle Associazioni, di seguito, riporto la sintesi dell'articolo "d'insediamen-

to" del presidente AVIS in occasione del gemellaggio con Civitanova, la domenica delle Palme 2013.

Un caro saluto agli Avisini e alla Croce Verde di Civitanova Marche, all’Avis di Manfredonia, alle 

autorità, agli ospiti e a tutte le persone presenti a questo incontro d'amicizia.

Diversi Avisini mi hanno sollecitato a mettermi in lista per il rinnovo del direttivo Avis; successi-

vamente mi hanno eletto come Presidente.

Per me non è stata una decisione facile, ma, vista la pressione dei consiglieri, le mie perplessità 

sono svanite e ho accettato questo incarico con entusiasmo, grazie anche a una telefonata di inco-

raggiamento di Raineri Enzo che ha saputo trasmettermi la giusta passione e la certezza di poter 

fare un sereno percorso insieme a tutti voi.

L’Avis, come l’ADMO e l’AIDO, sono gruppi di persone, di “angeli” che hanno la capacità e il cuore 

di donare in silenzio, di arricchire l’uomo, regalando a volte la vita stessa.

Io stesso all’atto della donazione sono appagato e felice come quando raggiungo una vetta 

con amici. Per questo motivo mi sento onorato di rappresentare questa importante Associazione e 

spero di essere all’altezza.

Vorrei portare l’attenzione anche alle altre associazioni Esinesi: Ambulanza, Alpini, Banda Musi-

cale, Lupi di S. Glisente, progetto Mariella, Unione Sportiva... solo per citarne alcune, che contribui-

scono a regalare serenità ed amicizia.

Tengo a ricordare che l'Avis esinese è nata, più di quarant'anni fa, grazie alla lungimiranza e alla 

determinazione del maestro Puritani e dei tanti suoi collaboratori.

Nel 1971 è nato il gemellaggio avisino con Civitanova Marche, mentre nel 1989 è iniziato il pro-

fi cuo gemellaggio amministrativo concretizzatosi, anche grazie a tre grandi persone come Mario 

Zorzi, Mario Coltorti e Gino Ramovecchi, per l'accoglienza, l'amicizia, la generosità e l'ospitalità 

costanti tra le due comunità.

Molto importante anche il gemellaggio nelle scuole, che continua tra i due Istituti di Esine e di 

Civitanova Marche. Un pensiero agli Avisini scomparsi ed alle loro famiglie a cui continuiamo ad 

essere vicini.

Concludo con un ringraziamento al mio predecessore e attualmente presidente onorario Na-

talino Speziari che ha condotto egregiamente per diversi anni l’Avis di Esine e a tutti i consiglieri e 

collaboratori.

AIDO VALGRIGNA...rinnova il direttivo
l’Avis intercomunale Esine, Berzo Inferiore, Piancogno 

l’ha rinnovato da poco
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Riflessioni
• Esine è al centro delle tre associazioni; l'ammini-

strazione comunale e tutta la popolazione hanno 

il dovere di essere stimolo e sostegno a quanti si 

sono assunti l'impegnativo compito di guidare i 

tre gruppi;

• L'AVIS ha una storia più che quarantennale; è mol-

to signifi cativo che ben 7 componenti il direttivo 

su 11 siano giovani; da loro deve venire l'imput 

per le altre associazioni;

• La collaborazione tra le tre associazioni impegna 

i responsabili, Stofl er Gianmario (Avis), Morandini 

Paolo (Aido), Stofl er Moira (Admo) a coinvolgere 

soprattutto ragazzi e giovani, per sensibilizzare 

tramite loro, anche gli adulti.

Da parte di tutti auguri di buon lavoro e disponibilità 

a vivere direttamente la solidarietà.
Bortolo Baiocchi

Se la solidarietà
fa parte della tua vita, 
donare il sangue, gli organi,
il midollo osseo, 
va oltre la vita.

Anno di fondazione: 1970

Sede: Via A. Manzoni, 35 - 25040 Esine

 Tel. 0364.466100 - Fax: 0364.360758

 e-mail: avisesine@virgilio.it

Zona d'utenza: Esine, Berzo Inferiore, Piancogno

Soci iscritti al 31/12/2012 n. 401

Donatori attivi al 31/12/2012 n. 364

Donazioni anno 2012  n. 659 (pari al 1,8%)

Nuovi iscritti nel 2012  n. 18

Consiglio direttivo dal 01/04/2013

Presidente:  GianMario Stofl er

Vice presidente vicario:  Massoli Marina

Vice presidente:  Testa Giancarlo

Tesoriere:  Dossena Ivano

Segretaria:  Gheza Antonietta

Aiuto segretaria:  Dellanoce Clementina

  Botticchio Daniela

Consiglieri:  Bettoni Paola

  Federici Alessandro

  Puritani Luigi

  Puritani Paolo

  Puritani Sara

  Nodari Iole

  Zezza Emnanuel

Responsabile Giovani:  Massoli Marina

Revisori dei conti:  Fedriga Andrea

  Feriti Federico

  Manella Erminio

Direttore sanitario:  Taverniti dott. Giuliano

Anno di RIFONDAZIONE: 2013 

Sede: presso AVIS

 Esine via Manzoni 35

Soci iscritti al 32.12.2012 n. 504

Consiglio direttivo

eletto il 24 maggio 2013:

Morandini Paolo (Piancogno) Presidente

Marioli Claudio (Esine) Vicepresidente

Laff ranchini Patrizia (Esine) Segretaria/cassiera

Consiglieri:

Baiocchi Bortolo (Esine)

Monchieri Franco (Prestine)

Armanni Aronne (Bienno)

Do Gabriella (Piancogno)

Baff elli Andrea (Bienno)

Vangelisti Angelo (Berzo Inferiore)

Associazione Italiana Donatori Organi,
Tessuti, Cellule
Gruppo Intercomunale Berzo Inferiore, Bienno, Esine, 

Piancogno, Prestine
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Dalla scuola dell’infanzia “Maria Bambina”
Imparo facendo, scopro giocando... alla scuola materna “Maria Bambina”

La nostra Scuola Materna “Maria Bambina” sita in via Chiosi, 

non statale ma riconosciuta paritaria dal Ministero P.I. nell’anno 

2001, è attiva nella comunità di Esine da diversi decenni. Una 

comunità educante radicata e ben consolidata, con orienta-

mento cristiano, gestita per statuto dall’Associazione dei geni-

tori dei bambini frequentanti rappresentati da un consiglio di 

amministrazione.

In linea con le vigenti normative accoglie bambine e bam-

bini dai 3 anni ai 6 anni (compresi gli anticipatari) e imposta la 

propria attività formativa attorno alle seguenti fi nalità:

• L’off rire ad ogni bambino diverse e signifi cative possibilità 

di crescita emotiva e cognitiva insieme, nel pieno rispetto di 

ogni singola individualità. 

• L’off rire un ambiente organizzato e ben curato anche dal 

punto di vista igienico-sanitario.

 Le sezioni sono 4 con ampie metrature di pertinenza, un sa-

lone per ogni 2 sezioni tra loro adiacenti, un ambiente de-

stinato alla nanna pomeridiana, un ambiente ad hoc per il 

pranzo. Uno spazio esterno attrezzato per il gioco all’aperto. 

• L’off rire un servizio di cucina interna con presenza di una 

cuoca con esperienza di lunga data che con passione garan-

tisce attenzione alla cura del menu quotidiano.

• L’off rire servizi aggiuntivi che consentano di rispondere alle 

esigenze delle famiglie (servizio anticipo al mattino e posti-

cipo se il numero dei bambini lo consente)

• L’off rire un’off erta formativa di qualità, integrata con progetti 

laboratoriali gestiti da esperti (come il laboratorio di avvici-

namento alla lingua inglese ed il progetto di psicomotricità); 

promuovere una costante attenzione alla dimensione della 

partecipazione delle famiglie alla vita della scuola ( ruolo at-

tivo del comitato genitori; feste e iniziative varie anche in accordo con le altre realtà educative del 

territorio come casa di riposo, biblioteca, cinema dell’oratorio, polizia comunale per laboratorio di 

educazione stradale).

La nostra scuola materna opera nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali, sostenendo un’idea di 

scuola che vuole insegnare al bambino in età pre-scolare ad apprendere e ad essere persona con una pri-

ma reale autonomia, consapevole della propria identità personale e sociale, competente e attrezzata per 

passare alla scuola dell’obbligo, consapevole di essere un cittadino con diritti e impegni civili. Crediamo 

nella naturale curiosità del bambino, in quella spinta a crescere che va sostenuta e orientata con un’azione 

educativo-didattica condivisa con la famiglia. Le maestre (1 per ogni sezione mista per fasce d’età), sono 

fi gure educative signifi cative per ogni bambino e impostano la loro azione educativa quotidiana soste-

nendo, rinforzando e rassicurando ogni bambino portatore di una sua storia personale e familiare, caratte-

rizzato da un proprio stile e ritmo di apprendimento. Da gennaio è presente a scuola una risorsa esterna, è 

una pedagogista con esperienza di coordinamento pedagogico nelle scuole materne e a supporto didat-

tico delle maestre e per colloqui di confronto su eventuali diffi  coltà educative con le famiglie.
Il Presidente Patrizia Bianchi

La Pedagogista Guglielmina Ducoli



IL MIO PAESE GIUGNO 201329

Eccoci qua, un anno dopo il nostro insediamento nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Ninj Beccagutti” per trarre alcune conclusioni e proporre alcune rifl essioni.

Per me è stato un anno di grande arricchimento personale attraverso:

1. la conoscenza di tante persone, Ospiti della Casa, Personale, Familiari, con le quali ho 
potuto condividere momenti conviviali, rifl essioni, ma anche semplici chiacchierate, tanto ricche di 
umanità;

2. l’acquisizione di nuove competenze nei diversi ambiti in cui si articola la vita quotidiana di una Resi-
denza Sanitaria Assistenziale e dei suoi Ospiti (e molto ancora resta da imparare);

3. la collaborazione, sempre improntata alla serietà, al confronto costruttivo e al rispetto per le opinioni 
di ciascuno, instaurata con tutti i compagni di “ventura”.

Ciò che più mi ha colpito è stato constatare quanto il rispetto per le persone ospitate e la ricerca 
del loro benessere, qualunque sia l’età, lo stato di salute e le diverse necessità, sia obiettivo centrale 
dell’operato di tutti coloro che lavorano nella nostra RSA. Un esempio eloquente di tale fi nalità è stata 
l’adesione al progetto “Curare il dolore dei pazienti con demenza grave nelle RSA della Vallecamonica”. Si 
tratta di un vero e proprio studio volto a monitorare le persone che non sono più in grado di esprimere 
a parole il loro disagio e la loro soff erenza. Chi ha avuto modo di assistere questi ammalati, sa quanto 
ci si senta impotenti e quanto sia complesso riuscire a trovare terapie mediche effi  caci. Ecco, allora, che 
questo progetto, coordinato dal geriatra dott. Simone Franzoni e promosso da Comunità Montana, ASL 
di Vallecamonica e Upia Vallecamonica, coinvolge tutti gli operatori sanitari, medici e non, di quasi tutte 
le RSA e CDI della Vallecamonica, con l’obiettivo fornire a chi si occupa dell'assistenza, strumenti che 
consentano di osservare comportamenti e reazioni dei pazienti, al fi ne di trovare strategie e soluzioni 
effi  caci per alleviare la soff erenza nel modo più incisivo possibile, attraverso terapie farmacologiche e 
non solo. Ad avvalorare l’importanza di tali conclusioni, nel prossimo mese di giugno, presso il Centro 
congressi di Boario, si terrà un convegno sul dolore rivolto a medici, infermieri, fi sioterapisti e psicologi, 
che vedrà tra i relatori anche un sacerdote, a testimoniare quanto tale tematica sia divenuta di stringen-
te attualità e quanto sia urgente trovarvi rimedio. 

 Altro progetto attivo, sempre promosso da Enti locali e RSA, riguarda l’assistenza dei cosiddetti “post 
acuti”. Sono persone che necessitano di un periodo di ricovero presso strutture accreditate, a seguito di 
una degenza ospedaliera per un evento acuto, al fi ne di recuperarne al meglio possibile l’autonomia e 
favorire il rientro presso il proprio domicilio.   

Siamo, inoltre, orgogliosi di presentare un’importante novità. Nei prossimi giorni, infatti, il Consiglio 
di Amministrazione verrà chiamato ad approvare, per la prima volta, il Bilancio Sociale: si tratta di un 
nuovo strumento di rendicontazione che si affi  anca al tradizionale bilancio d’esercizio e che fornisce 
molteplici informazioni sull’attività della RSA utili a valutarne, non solo gli aspetti economici, ma anche 
quelli sociali e il grado di interazione con la comunità e il territorio. In sostanza, nel Bilancio Sociale si 
troverà riassunta la storia della RSA, la sua mission, l’analisi dei servizi off erti, gli obiettivi di qualità e ver-
ranno così messi a conoscenza di tutti gli interessati i percorsi e i traguardi raggiunti. Ci auguriamo che 
possa davvero dimostrare l’impegno profuso nel rendere la nostra RSA sempre più vicina alle esigenze 
della collettività. Chi frequenta la nostra RSA, sa quante persone off rono abitualmente il loro tempo a 
titolo esclusivamente gratuito per l’assistenza quotidiana dei più bisognosi (i membri dell’Associazione 
Volontari dell’Assistenza) o per allietare le giornate degli Ospiti (i musicisti di Darfo Tullio, Liliano e Raf-
faele; i sig.ri Piero e Lina che ogni martedì suonano la fi sarmonica; il Coro Valgrigna con il Maestro Vit-
torio Federici; la Prof.ssa Emilia Fassini e altri parenti degli ospiti, con le letture animate; la Fisorchestra; 
la Banda Avis; il Coro ANA; il Gruppo Anziani di Darfo; i gruppi di catechismo; le scuole materne; l’Avis 
di Malegno - che ha recentemente donato una carrozzina attraverso la raccolta dei tappi di plastica). Ci 
sono, poi, tutti coloro che rispondono: “presente!” ogni qualvolta si rendano necessarie opere particola-
ri; ultima in ordine di tempo la costruzione di due vasche rialzate per un orto che possa essere goduto 
anche dagli Ospiti in carrozzina, che sono state realizzate dal Gruppo Alpini di Esine. A tutti il nostro 
GRAZIE più sentito e la riconoscenza di tutti gli Ospiti, il Personale, la Direzione e il Consiglio della Fon-

dazione per l’opera preziosa e incomparabile che svolgono!
La Vice Presidente Caterina Massoli

Ultime notizie dalla RSA Beccagutti
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L’Italia, vista da fuori

A conclusione di questo notiziario, off ro a tutti la rifl essione di Padre Renato Zillo, missionario scala-

briniano responsabile dei migranti italiani a Londra, intitolato "Un'onda lunga amara".

Sembra di trovarsi proprio sotto la croce del Cristo, mentre i soldati romani giocano a dadi 
per prendersi a sorte la tunica. Si sta consumando una tragedia e chi ha responsabilità discute 
d’altro.

Così, da lontano, sembra la nostra terra.
Discutere, parlare d’altro o parlare semplicemente attorno ad un problema pare essere tipico 

della nostra cultura. Non quello di risolverlo. Di mettersi all’opera. Ricordo anni fa in Francia, 
mentre in patria si facevano conferenze sulla famiglia e la sua importanza, lì ad ogni passo della 
vita quotidiana si poteva osservare qualcuno con un tesserino “magico” con scritto “famille nom-
breuse” (da tre fi gli in su), per avere tutte le facilitazioni del caso. Stupiva constatare come una 
società laica in qualsiasi istante fosse così concretamente sensibile alla famiglia. Buddha presenta 
un esempio eloquente del suo cammino religioso quando parla di un guerriero colpito da una frec-
cia: questi si concentra ad estrarre la freccia che lo ha ferito, non a perdere tempo nel chiedersi da 
dove viene, chi l'ha tirata, com'è fatta, di che tribù porta i colori. 

È l’agire che risolve e fa avanzare.
Oltre a questa divaricazione tra il dire e il fare, per uno sguardo da fuori ne esiste un’altra ben 

più particolare. È una logica sotterranea, una dinamica, un’onda lunga. Ed è il preferire ormai 
da molti anni dinamiche di morte, piuttosto che quelle di vita. Negli occhi di molti di noi all’estero 
si legge appunto un interrogativo come questo: “Ma dove va a sbattere la nostra bella Italia?!”. 
Paradossalmente è ferma, inceppata, sotto i più differenti profi li. Se ne può affastellare agevolmen-
te qualcuno. Da anni ormai avere una famiglia numerosa è considerato un problema, ci si riduce 
spesso a un solo fi glio. Si costata poi statisticamente il fenomeno della denatalità, quando i morti 
superano i nati. Senz’altro questa non è una dinamica di vita per un Paese. Una terra culla dell’ar-
te e della classicità si vede ultimamente piazzata agli ultimi posti in Europa nel sostenere questo 
aspetto congeniale e tipico della nostra cultura. Non si coltiva e non si accompagna la nostra ge-
nialità, il nostro stesso talento. In tantissimi campi o settori... 

Tra effi cienza o apparenza generalmente viene preferita la seconda.
Che le cose, le realtà, le istituzioni funzionino non interessa molto, almeno in varie parti d’Ita-

lia.Se poi si osserva, con uno sguardo da fuori, come venga affi data la cosa pubblica in questi ul-
timi vent’anni a chi ama erigere 
a sistema la regola d’oro “fare i 
propri interessi”, si può intuire 
dove porti questa dinamica ama-
ra. Tutto si vende, tutto si com-
pra. Anche le persone diventano 
merce, perfi no i parlamentari. 
Ultimamente un’altra forza po-
litica giovane - che ha captato 
e concentrato la disperazione 
della nostra gente - sembra gio-
care con un atteggiamento di 
inconclusione, di isolamento, di 
autosuffi cienza. Sembra conti-
nuare inutilmente quella “pars 
destruens”, incapace di impe-
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gnarsi nella parte complementare e successiva, come spiegava il fi losofo Bacone, la “pars co-
struens”. Sì, un raffi nato francese, quando vivevo in Francia, qualora si parlasse di italiani usava 
ripetere come un ritornello: “Ah les Italiens!... teatranti... comme-dianti...” 

Faceva sorridere, amaramente. In questi mesi migliaia di giovani italiani vengono all’estero o 
piovono a Londra in cerca di fortuna. Ci si chiede come una nazione possa prendersi il lusso infe-
lice di preparare per anni un diplomato o un laureato e poi vederselo partire alla disperata per en-
trare semmai nel mercato altrove. Così perfi no l’Australia e la Nuova Zelanda, terre lontanissime, 
incantano i nostri giovani. Sono decisamente dinamiche di morte che un Paese imbocca.

Marcello, invece, siciliano, da quarant’anni a Londra, spontaneamente vi confessa: “Ogni volta 
che sono in Italia devo litigare... Vado a comperare un pacchetto di sigarette e stanno chiaccheran-
do... scusa potete smettere e venirmi a servire?!” gli tocca sbottare dopo un po’. Forse, in fondo, è 
questo che è scomparso da noi: il senso dell’altro. Il senso degli altri. Il valore di una comunità. 

Esiste solo il mio io e tutta la libertà possibile.
Da poco, poi, è arrivato da lontano un nuovo 

papa. Pare aggiungersi al nostro popolo come 
quello straniero che si aggiunse ai due disce-
poli di Emmaus nel loro cammino. E, come al-
lora per loro, ci fa capire la nostra storia, ci fa 
rileggere insieme il nostro percorso. Ricordan-
do, per esempio, quanto è grande aver avuto 
proprio tra di noi il più bello dei fi gli di Assisi, 
Francesco. Quanto è vera la testimonianza di 
una Chiesa povera che si dedica ai poveri. Ab-
biamo adorato, invece, per anni il denaro, tanto 
da diventare il nostro idolo. Il centro dei nostri 
discorsi. Il cuore dei nostri interessi.

Preferire continuamente dinamiche di morte 
a quelle di vita signifi ca togliersi la vita con le 
proprie stesse mani. Un istinto suicidario per un Paese. Forse non lo si è ancora capito, commen-
tava giorni fa un emigrato italiano, forse non si è ancora toccato il fondo. Capire, così, la triste 
verità di questi anni e la zavorra di ogni genere che ci impedisce di cantare con un indimenticabile 
Modugno: “Volare!”.

È una triste scena: la PARABOLA della nostra Italia.
Bortolo Baiocchi

ULTIM'ORA
Si riportano i dati relativi all'Associazione culturale 

QUINTOGRADO (www.quintogrado.it), con sede prin-

cipale a Ghedi e distaccamento in Valle Camonica, c /o 

Media Factory via Campassi 66, Plemo di Esine.

Scuola abilitata dall'EUROPEAN MUSIC ACADEMY 

(www.emaacademy.it) e collaborazione didattica con 

TECH MUSIC SCHOOL (www.techmusicschool.co.uk)

Sabato 15 giugno Media Factory di Plemo presenta
alla popolazione il saggio fi nale dei suoi allievi
con musica moderna
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Progetti che si realizzano
Tel. e Fax 0364.361026
ESINE/Bs - via Mazzini, 28
www.immobiliareden.com
e-mail: info@immobiliareeden.com

ESINE

In zona collinare, limitrofa al pa-
ese, vendesi immobile formato 
da appartamento con soggior-
no, angolo cottura, bagno, di-
simpegno, due ampie camere, 
ampio balcone, solaio, box dop-
pio e terreno. 
Non soggetto all’obbligo di Cer-
tifi cazione.
Prezzo € 100.000,00.

BIENNO

Vendesi appartamento trilocale, com-
pletamente ristrutturato, composto da 
soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere, doppi bagni, balcone, box e can-
tina. Classe energetica C, IPE 78,55 KWh/
mq.a.. Possibilità affi  tto a riscatto.

BOARIO TERME

Posizione unica, prossima costruzione, disponiamo di villa singola su lotto di circa 
700mq. disposta su tre livelli, completa di taverna, lavanderia, box per più auto-
mobili, cucina abitabile, soggiorno, due bagni, due camere singole, matrimoniale 
con cabina armadio, ampio porticato. Finiture di alta qualità. Classe energetica B, 
40,59KWh/mq.a., valore di progetto. 
Possibilità di personalizzare il progetto.

BERZO INFERIORE
In casa singola posto 
all’ultimo piano vendesi 
appartamento trilocale, 
composto da soggiorno 
con caminetto, ango-
lo cottura, bagno, due 
camere, doppi balconi. 
Classe energetica F, IPE 
173,04 KWh/mq.a..
AFFARE DA
NON PERDERE

ESINE

Zona centrale, appartamento composto da zona giorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, soppalco con bagnetto e cameretta. Non sog-
getto all’obbligo di certifi cazione. 
Prezzo € 70.000,00.
Ideale per Investitori, presenta un buon tasso di resa annuo.

ESINE

Ideale per Investitori ha una resa annua 
del 7%. In piccola palazzina vendesi ap-
partamentino, affi  ttato, posto all’ultimo 
piano composto da zona giorno/notte 
bagno e balcone. Classe energetica G, 
IPE 398,41 KWh/mq.a..
Prezzo € 55.000,00. 

LOCALITÀ ANNUNCIATA

Vendesi, cascina su due piani, più can-
tina, completamente da ristrutturare. Al 
fabbricato è annesso un appezzamento, 
di circa 2000mq., di terreno terrazzato 
ed incolto. Il luogo gode di una vista 
panoramica mozzafi ato sul fondo valle. 
Esente da classifi cazione energetica.
Trattative Riservate.


