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La parola al Sindaco
Cari concittadini,

siamo a metà del nostro mandato e vogliamo rendervi 
partecipi di quanto è stato fatto per il nostro paese.

Sicuramente non abbiamo la presunzione di aver po-
tuto accontentare tutti ma abbiamo cercato, nel nostro 
operato, di intervenire dove ritenevamo esistessero delle 
priorità tenendo conto delle risorse sempre minori a di-
sposizione del comune.

Gli interventi sono stati soprattutto legati a contributi 
a fondo perduto o alla possibilità di leasing, fi nanziamen-
ti esterni o prestiti da restituire a basso tasso di interesse. 

Nel 2011 l’in-
tervento principale è stato la realizzazione degli impianti foto-
voltaici alla scuola materna, alla scuola media, alla palestra ed 
in piazza mercato. Opera in leasing di 910.000 euro e 190 kw di 
potenza che consente al comune di introitare una discreta cifra 
annua. Il torrente Grigna è stato ripulito nell’alveo e sono state 
sistemate le arginature e due briglie per 260.000 euro, completa-
mente a carico del Magistrato del Po.

Oltre a vari interventi di asfaltatura delle strade cittadine ed 
agro/silvo pastorali per 80.000 euro, si è provveduto al consolida-
mento della parete rocciosa in via Pittor Nodari per un importo di 
71.500 euro (contributo regionale di 57.000 euro), alla ricostruzio-
ne di un tratto 
di strada in Val 

Gadega franata a seguito di uno smottamento per un 
importo di 15.000 euro ed alla creazione di quattro 
aree picnic e di due piazzole di atterraggio elicotte-
ri nelle nostre località montane per un importo di 
15.000 euro fi nanziata al 50%.

Nel 2012 è entrata in funzione la centralina idroe-
lettrica sull’acquedotto comunale. Finanziata e realiz-
zata da Valle Camonica Servizi per un importo di circa 
un milione di euro, contribuirà, anche se in minima 
parte a creare una nuova entrata per il Comune ed 
ha consentito di realizzare immediatamente l’ade-
guamento dell’acquedotto proveniente da Berzo il 
cui costo di circa 100.000 euro è stato fi nanziato dalla 
stessa società e sarà spalmato negli anni con la co-
pertura degli introiti della centralina. Le ristrettezze di 
bilancio ci hanno consentito solo altre opere di mino-
re entità: l’asfaltatura delle strade, il dosso dissuasore 
davanti alle scuole di Esine, la creazione di una rampa 
per disabili presso il parco giochi di via Chiosi e l’a-
deguamento antincendio della palestra comunale di 
Esine. Il tutto per un importo di circa 115.000 euro.

Nel 2013 si è provveduto alla sostituzione delle 
caldaie di alcuni edifi ci comunali (scuole, municipio, 

IL NOSTRO SINDACO... FA CARRIERA!
Da alcuni mesi,
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDA-
CI, l’organismo che riunisce i 41 sindaci camu-
ni e che s’interessa essenzialmente dei servizi 
sociali che l’ASL eroga in tutti i comuni della 
Valle, defi nendo le linee programmatiche, 
stabilendo gli standard di qualità da rispet-
tare nella gestione dei servizi e delle attività 
sociali e approvando le modalità con le quali 
procedere alla verifi ca della realizzazione di 
quanto previsto dal piano di zona.
Sicuramente una responsabilità di rilievo!

Da alcune settimane,
VICEPRESIDENTE COMUNITÀ MONTANA,
Assessore ai lavori Pubblici
I “poveri assessori” esinesi sempre alla ricerca 
di risorse per le loro attività, oltre a congratu-
larsi col Sindaco, confi dano che nei nuovi ruo-
li il nostro primo cittadino riesca ad ottenere 
ancora maggiori contributi per Esine -a fondo 
perduto- che rendano meno nevrotici i suoi 
collaboratori. Buon lavoro!

Assessori e Consiglieri delegati
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DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E TURISMO

In questo notiziario diamo particolare rilievo allo sport esinese per evidenziare sia le numerose opportunità 
che in questo settore Esine off re, sia per dire un grazie a quanti (e sono tanti) impegnano tempo e passione a 
seguire soprattutto i ragazzi e i giovani nella loro crescita fi sica, umana e civile.

A.S.D. UNICA - FUTURA
Innanzitutto, un doveroso ringraziamento ai sostenitori, ai tesserati, agli atleti, all’Amministrazione 

Comunale ed a tutta la comunità per il sostegno ricevuto nella stagione 2012/13 e per quanto si conti-
nua ad off rire per la nuova stagione 2013/2014.

In questi anni abbiamo potuto realizzare diverse attività positive e in continua evoluzione e miglio-
ramento a favore di ragazzi ed adulti, grazie sia all’ impianto sportivo ben strutturato logisticamente ed 
innovativo dal punto di vista funzionale che l’Amministrazione ci ha messo a disposizione, sia alle tante 
persone che hanno creduto nei nostri progetti, collaborando fattivamente con noi.

Da parte del consiglio direttivo della società e dei collaboratori vi è la volontà e l’impegno a continua-
re su questa strada, pur consapevoli che è necessario che lo spirito associativo migliori e più persone 
impegnino un po’ del loro tempo per i nostri ragazzi, che hanno diritto di svolgere un’attività spor-
tiva, senza sogni di ricchezza, ma con l’intenzione di potersi divertire in un ambiente sereno e sano, 
con consuetudini semplici, ma piene di quella umanità che certe esasperazioni professionali allontana-
no o fanno perdere quasi totalmente.

Auspichiamo, che le iniziative siano di stimolo alla cittadinanza, al fi ne di seguire con più attenzione 
l’associazione, proponendo novità e migliorie e presenziando numerosa alle manifestazioni sportive.

Approfi ttiamo dello spazio off ertoci dalla Redazione di “Il mio Paese” per far conoscere a tutta la po-
polazione esinese i nostri impegni.

Consuntivo attività 2012/1013
Obiettivi:
◆ Perseguire una sana attività dilettantistica, basata sul rispetto dell’avversario e dei compagni di squa-

dra e sull’impegno, valorizzando i giovani del paese;
◆ Impegno per un bilancio fi nanziario in pareggio, adattando programmi, spese e ambizioni ai mezzi 

disponibili (continuamente in diminuzione!)

Scuola Materna ad esempio). Il costo (100.000 euro) sarà spalmato negli anni e rientra nell’effi  cienta-
mento energetico degli edifi ci conseguente alla convenzione Consip.

La polizia idraulica della Val Canile per un importo di 120.000 euro è stata completamente fi nanziata 
dalla Regione che si farà carico dei 140.000 euro necessari per alcuni lavori sulla val Cavena e dei costi 
per la sistemazione della frana in località Coste in collaborazione con la Provincia (opere che verranno re-
alizzati il prossimo anno). L’adeguamento igienico sanitario delle malghe per un importo di 25.000 euro 
è stato fi nanziato al 50% dalla Comunità montana. Il rifacimento di Piazza Garibaldi è costato 61.000 
euro, con un fi nanziamento di 25.000. Nell’opera sono entrati anche i due dossi dissuasori di via Toselle 
e via Casabianca. Nel mese di novembre abbiamo ottenuto dal BIM un fi nanziamento di 600.000 euro 
da restituire in 20 anni che consentirà di realizzare il nuovo edifi cio a Plemo in sostituzione della vecchia 
scuola, di sistemare l’edifi cio della scuola materna alla Sacca, di realizzare la nuova piastra polivalente 
coperta alla Sacca e di coprire la piastra polivalente di Esine capoluogo. Il prossimo anno sarà messo in 
cantiere lo svincolo della Sacca. Grazie, un saluti a tutti.

Il sindaco
Ing. Fiorino Fenini

Orario di ricevimento del sindaco
Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
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RISULTATI SPORTIVI:
◆ 1° Squadra di calcio,
 iscritta al Campionato di 1° Categoria
 Retrocessa in 2° Categoria 
Uno dei fattori determinanti di questo risulta-
to è stata la scelta della società di utilizzare e 
valorizzare principalmente i giovani del viva-
io, non coinvolgendo giocatori con maggiore 
esperienza, ma con richieste economiche non 
compatibili con la nostra conduzione fi nanzia-
ria, ma anche e soprattutto perchè riteniamo 
che l’attività sportiva debba essere un piacere 
per chi gioca.

◆ Categoria Juniores
Risultati più che soddisfacenti e ottimale ge-
stione del gruppo.

◆ Squadre Giovanili
Soddisfacenti i risultati, grazie all’impegno de-
gli atleti e alla tenacia e professionalità degli 
allenatori. 

◆ Squadra Femminile
Unica in tutta la Valle Camonica e iscritta al 
Campionato Regionale serie C. Si è ben distin-
ta mantenendo la categoria ed attrezzandosi, 
per competere, quest’anno, ad alti livelli.
◆ Vivaio Giovanile
L’azione costante ed incisiva della società, 
grazie agli allenatori e ai tecnici, ha creato un 
folto gruppo di ragazzi volenterosi che entre-
ranno gradualmente nelle singole categorie.
◆ Festa annuale dello sport
Tra fi ne Agosto e inizio Settembre si è svolto 
il XXI° Memorial Marioli-Bertolazzi, con la 
partecipazione di 27 compagini sportive, pro-
venienti dalle province di Brescia e Bergamo. 
Il risultato è stato lusinghiero, con un’organizzazione ormai quasi perfetta sia sotto l’aspetto organizza-
tivo calcistico, che della gestione dello stand gastronomico.
Numerosi i complimenti ricevuti dai responsabili delle varie società partecipanti e dai frequentatori del-
lo stand gastronomico. Un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori che hanno favorito il successo 
della manifestazione.

PROGRAMMI 2013/2014
◆ 1° Squadra di calcio, iscritta al Campionato di 2° Categoria: responsabile Lino Bianchi
 Impegno a mantenere la compagine nella categoria, con un utilizzo sempre maggiore di giovani 
calciatori provenienti dal vivaio
◆ Squadra femminile, iscritta al Campionato Regionale di serie C: responsabile Brusa Giovanni
 Volontà di primeggiare nella categoria, inserendo altre giovani ragazze.
◆ Juniores: responsabile Speziari Luca
Puntando a ben fi gurare, si allargherà sempre più la base dei giocatori giovani che sostituiranno gli “an-
ziani” nella 1a squadra.
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◆ Riconferma della collaborazione con la Scuola Calcio “JUEGA BONITO” (nata nel 2011 ), che si rivolge 
ai bambini tra i 5 e gli 8 anni, con lo scopo di avviarli alle varie discipline sportive, insegnando e svilup-
pando gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, coordinare i movimenti, calciare, ecc. ) 
nonché i valori fondamentali dello sport, quali il rispetto dell’altro (compagno o avversario), delle rego-
le, la correttezza sul campo da calcio così come nella vita quotidiana. I bambini sono assistiti da un team 
qualifi cato FIGC, in grado di garantire competenza e un’ampia scelta di giornate per gli allenamenti 
(conciliando impegni scolastici dei ragazzi e lavorativi degli accompagnatori), che si svolgono sul cam-
po di Esine e Cividate Camuno (per informazioni dettagliate, rivolgersi a Enrico Panighetti ).

Sono state iscritte, inoltre:
◆ 3 Squadre di Giovanissimi Responsabile Sandrini Claudio
◆ 3 squadre di Esordienti Responsabile Panteghini Federico
◆ 3 squadre di Pulcini, portando a 12 le squadre partecipanti ai campionati FGCI che giocheranno sia 
presso lo stadio comunale di Esine che presso quello di Cividate Camuno
L’ingresso alle partite è libero! Vi aspettiamo numerosi. Grazie!

La stagione sportiva 2013/2014, ci vede orfani del presidente Paride Dellanoce, che dopo oltre un 
decennio di permanenza nella società, ha rassegnato le dimissioni. A lui un doveroso e speciale ringra-
ziamento, in quanto ha gestito e fatto crescere la società anche in periodi diffi  cili, con pochi collabora-
tori e limitati mezzi fi nanziari a disposizione.

Nuovo Consiglio Direttivo
Luca Amossi (Presidente)
Ferrari Luciano (Vice Presidente)
Federici Angelo, Paride Dellanoce, Bianchi Rino,
Moreschi G.B., Suardini Giorgio, Panteghini Federico,
Sandrini Claudio (Consiglieri)

Al nuovo Presidente e a tutto il Consiglio Direttivo
gli auguri di buon lavoro, con la certezza che Luca,
con l’aiuto di collaboratori e sostenitori,
saprà interagire con i giovani per un equilibrato
e progressivo ricambio generazionale

Polisportiva GSO UNICA
Che cosa è lo sport? A cosa serve?

Mi permetto di fare alcune considerazioni, tramite queste due semplici domande per far capire meglio la 
nascita della Polisportiva GSO UNICA che amalgama per noi in modo importante i valori dell’oratorio come 
imprescindibili con la società civile. Per noi non è altro che giocare, divertirsi in tantissimi modi, con tanta 
fantasia ed a tutte le età. Alcuni esempi, i bambini che corrono e saltano (atletica leggera) quelli che 

prendono a calci un pallone (calcio) colo-
ro che se lo passano fra le mani (pallavolo, 
pallacanestro rugby ecc...). A tanti piace 
andare in bicicletta (ciclismo, mountain 
bike), altri si divertono con i roller (patti-
naggio) ad alcuni piacciono gli animali 
(ippica). Gli audaci si divertono a scalare, i 
più tranquilli vanno a pescare, a quasi tutti 
piace l’acqua (nuoto, tuffi  , canoa ecc.) altri 
ancora la neve (sci).

Dunque lo sport è veramente diverti-
mento e gioco e ciò piace a tutti ed a tut-
te le età. Il neonato che già sgambetta fa 
ginnastica inconsapevole, ma si diverte, 
il giovane può sceglie lo sport che più gli 
aggrada, l’anziano stesso che gioca a boc-
ce, a carte, o che guarda una gara o una 
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Luca Camosi: nuovo Presidente
all’ADS UNICA FUTURA

Eccomi, mi presento, sono Luca Camossi, vostro giova-
ne concittadino che tenta di dare il proprio contributo nel 
gestire un’associazione sportiva del paese. Dopo i primi 
calci al pallone, nel campetto dell’oratorio, l’entusiasmo e 
la voglia di giocare, mi ha indirizzato presso la locale socie-
tà sportiva calcistica, la mitica “US EDEN”, dove ho passa-
to tutta la mia giovinezza, giocando nelle varie categorie, 
dagli esordienti sino alla 1° squadra. Vi chiederete il perché 
della scelta di far parte in prima persona nella società.

Il calcio e i giovani sono fattori importanti e sono sem-
pre stati per me input stimolanti per la mia crescita come 
persona: il calcio perché tale sport mi ha insegnato che per ottenere qualcosa, bisogna impe-
gnarsi, crederci e imparare, i giovani perché attraverso il contatto stretto si conoscono le esigen-
ze, i bisogni e le aspettative.

Dopo l’abbandono dell’attività agonistica, principalmente per motivi di lavoro, ho continuato 
a seguire seppur dall’esterno l’evolversi della locale società sportiva: la trasformazione dell’U.S. 
EDEN in USD UNICA sino alla recente fusione che ha generato l’ASD UNICA-FUTURA.

La fi losofi a nell’ultimo biennio del consiglio direttivo, che ha puntato sui giovani del vivaio 
(pur consci che nel breve periodo possa essere penalizzante, sino a quando i giovani non avran-
no acquisito maturità), sulla formazione tecnica e sulla creazione di un gruppo di lavoro omo-
geneo e organizzato, mi ha particolarmente interessato e avvicinato alla gestione della società.

A fronte delle dimissioni, del presidente Paride Dellanoce, al quale va un grosso ringrazia-
mento, per quanto ha fatto per oltre un decennio, la società mi ha contattato e proposto di 
entrare a farne parte, e in sede di assemblea dei soci, sono stato proposto alla presidenza.

Lusingato per l’incarico off ertomi, ho chiesto un po’ di tempo per decidere, in quanto ritengo 
che il ruolo sia di responsabilità, nonché coinvolgente ed impegnativo.

La decisione di accettare la carica è dipesa sia dall’entusiasmo dei collaboratori e della di-
rigenza (che sono certo mi sosterranno ed aiuteranno nella gestione e programmazione), sia 
perché penso sia giusto che vi sia un ricambio generazionale.

A tal proposito, sarà mio impegno cercare di coinvolgere coetanei e giovani di Esine, affi  nché 
siano i primi attori nella gestione e nel futuro della società sportiva. Ringrazio quanti hanno cre-
duto in me , assicurando il maggior impegno possibile. Sono a disposizione di chiunque voglia 
portare consigli, ideare nuove iniziative e/o entrare a far parte della società, in particolar modo 
per sostenere ragazzi e giovani nella loro crescita

partita si diverte. E tutti noi abbiamo bisogno di svago di stare in compagnia con un divertimento che il 
mondo sportivo off re sia in modo dilettantistico che professionistico. 

Serve anche per stare meglio. Il movimento unito al ragionamento previene tanti disturbi e consen-
te al nostro corpo di rimanere integro sia fi sicamente che mentalmente. È importante fare sport per 
costruire amicizie, per stare insieme, per lottare per un traguardo, per imparare a rispettare gli altri, per 
unire le diversità, per superare gli ostacoli (razzismo droga emarginazione ecc..) per avere un continuo 
confronto con altri ed evolvere il pensiero per aiutare la crescita della società. Con tali premesse nel 
2006/2007 l’UNICA Volley nasce come Polisportiva. Il settore pallavolo ha avuto così un’evoluzione 
costante. Per l’anno 2013/2014 si presentano al via dei campionati CSI ben sette squadre, 3 squadre di 
OPEN, una di allieve e le under 14 , 12 e 10. Le ragazze di ogni età hanno trovato perciò una loro dimen-
sione. Si sono trovati allenatori molto competenti e appassionati che sotto la sapiente guida di Dome-
nico Gheza sono riusciti ad evolvere il grado di preparazione delle ragazze e a dare sempre più linfa al 
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movimento. È continuamente cresciuta a livel-
lo di Valle la considerazione per l’UNICA, per la 
serietà di comportamento e non ultimo per i 
risultati ottenuti. Ogni anno si è sempre vin-
to un campionato, che sia di Federazione, CSI 
OPEN o alcuno del settore giovanile.

Con il logico incontro con l’Oratorio Volley 
che curava fi no ad allora i settori del mini vol-
ley vi è stata una fusione e la nuova denomina-
zione è ora GSO UNICA che mantiene logica-
mente lo status di Polisportiva. È viva e forte 
la collaborazione con US Sacca che di fatto fa 
parte integrante dell’Unica per le categorie 
under 14, allieve, ed OPEN. Questo movimen-
to è possibile anche per la grande disponibilità 
del Comune che fornisce la palestra e così la 
società anche con il lavoro di molti volontari 
riesce a tenere i costi alla portata di tutti.

Si ringraziano gli sponsor delle squadre e 
si sollecita la gente ad interessarsi costrutti-
vamente per supportare in qualunque modo 
il GSO UNICA. Il Don, il Presidente (Taverniti 
Giuliano) e gli allenatori sono a disposizione 
di chiunque abbia voglia, idee e possibilità di 
dare una mano in modo che si possa insieme 
allargare questa grande famiglia divertendosi 
tutti insieme e non oberare di lavoro coloro 
che già vi operano. Ricordo che come Polispor-
tiva potremmo coprire tutti gli sport promossi 
dal CSI ed in teoria anche quelli delle federa-
zioni, essendo iscritti al CONI.

Il Vice Presidente 
Riccardo Franzoni

Da U.S. EDEN a... A.D.S. UNICA FUTURA
Pensiamo che per molti cittadini il nome A.S.D. UNICA-FUTURA sia sconosciuto.
Pertanto off riamo una breve cronistoria sul passaggio da U.S. EDEN a A.D.S. UNICA FUTURA.
Circa sette anni fa, la necessità di reperire maggiori risorse umane e fi nanziarie, la voglia di associa-

zione/collaborazione, ci ha spinto, unitamente ad associazioni sportive calcistiche, entità parrocchiali 
ed amministrazioni comunali di paesi limitrofi , a cercare una collaborazione che potesse soddisfare le 
comuni esigenze.

Venne costituita l’«U.S.D. UNICA», con la presenza dei comuni di Berzo Inferiore, Cividate Camuno, 
Esine, Gianico, per dare un’organizzazione e programmazione unitaria a tutti i partecipanti, coinvol-
gendo le singole unità paesane nella gestione in prima persona dei ragazzi partecipanti alle attività CSI 
- ANSPI fi no alla conclusione delle elementari, per poi convogliarli all’U.S.D. UNICA che s’impegnava a 
sostenere i ragazzi nell’esprimere al meglio le proprie capacità tecniche, e nel perseguire valori morali 
ed educativi. Si era ritenuto, inoltre, che questa cooperazione fosse l’unica via atta a ottenere, in futuro, 
buoni risultati a livello agonistico.

Dopo i primi anni di euforia e passione, l’entusiasmo e la partecipazione sono andate scemando ed 
i pochi collaboratori rimasti si sono trovati in diffi  coltà a mantenere vivi i rapporti con le organizzazioni 
sportive di ogni paese; di fatto l’onere di gestire la società è rimasto in carico unicamente ad Esine.
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Nel 2010 si è quindi dato corso ad un rapporto di collaborazione con la Società Futura Calcio, la 
quale, grazie alle capacità professionali ed essendo già presente ed operativa nelle realtà sportive dei 
comuni limitrofi , ha permesso di incrementare il settore giovanile.

Collaborazione, che dopo due anni di profi cua convivenza, ha fatto si che le due entità si siano unite, 
generando l’attuale A.S.D. UNICA FUTURA

Ancora Calcio... squadre iscritte ai campionati CSI
Plemo presente!!! (con Sacca)

All’interno della Polisportiva GSO 
UNICA, anche se in questo momento 
la pallavolo è presente in misura larga-
mente maggiore sia dal punto di vista 
numerico che organizzativo, vi sono 
anche 2 squadre di calcio che dispu-
tano il campionato CSI. Una si allena e 
gioca le proprie partite al campo della 
Sacca e partecipa al campionato OPEN 
a 6 giocatori CSI (GSO UNICA - La 
Contabile), mentre l’altra nel campo 
sportivo di Plemo, GSO UNICA Gelidea 
Plemo. Questa squadra composta da 
ragazzi fra i 17 e 21 anni disputa per il 
secondo anno il campionato Top Ju-
nior del CSI. Sono ragazzi non solo di 
Esine ma anche di Plemo e Sacca e di 
altri paesi limitrofi , guidati sapientemente da un allenatore serio, preparato e molto attento anche dal 
punto di vista comportamentale, Volpi Stefano, che fanno di questo gruppo una compagnia coesa di 
amici pronta a lottare insieme come un blocco forte ed inattaccabile. Si allenano due volte la settimana 
per poi poter disputare nel week end i loro incontri (in casa il venerdì) ed arrivare preparati alle sfi de 
sempre combattute con altri giovani della nostra valle. 

L’esperienza che stiamo vivendo ormai già da tre anni con i ragazzi, è veramente positiva. Vi è una cre-
scita calcistica ed umana continua (aiuta spesso anche l’infaticabile Silvio Zanotti nella tenuta dell’im-
pianto). Il GSO UNICA può avere margini importanti di crescita se si considera che il terreno di gioco di 
Plemo è utilizzato esclusivamente da noi e che il campo di S. Maria ad Esine è stato usato l’anno passato 
ma ora non vi gioca nessuna squadra. Da qui l’invito ai veri appassionati dello sport più popolare al 
mondo a mettersi in campo per rivitalizzare di più il calcio all’interno della Polisportiva.

Come dice il nome stesso Polisportiva signifi ca, che tutti gli sport possono essere presenti a 
ogni livello e per qualsiasi età. Si è formato anche un esiguo gruppo di giocatori che disputano il 
campionato CSI di Ping Pong e che si spera possa essere rimpinguato da tanti ragazzi e ragazze.

UNDER 12 GSO UNICA GELIDEA 
ALLIEVE GSO UNICA BAR GARIBALDI
GSO UNICA FEDABO
Under 126 UNICA VOLLEY

UNDER 10 GSO UNICA FORNERIA SAININI
UNDER 14 GSO UNICA VOLLEY
GSO UNICA SEVEN 
GSO UNICA VOLLEY TEAM

...e le due di calcio iscritte ai campionati CSI
GSO UNICA - La Contabile      GSO UNICA Gelidea Plemo

Un ringraziamento particolare agli sponsor che sostengono le sette squadre di volley...
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Atletica EDEN ’77
Una realtà del nostro paese che da 37 anni 
consente a bambini, giovani e adulti di praticare 
sport!

Un fi nale di stagione 2012-13 ricco di soddi-
sfazioni per l’Atletica Eden 77. Il mezzofondo e la 
strada regalano medaglie ai nostri atleti impegna-
ti nella sedicesima edizione del Campionato Na-
zionale CSI di atletica leggera disputato a Belluno 
dal 6 all’8 settembre e nel secondo Campionato 
Nazionale CSI di corsa su strada disputatosi a Riva-
rolo Mantovano il 27 ottobre. Ricco il medagliere 
per la nostra formazione in trasferta a Belluno che ottiene una medaglia d’oro, un argento e due bronzi 
in una manifestazione che ha visto impegnati oltre 3600 atleti/gara di 100 società sportive in rappresen-
tanza di undici regioni italiane. Tra gli atleti camuni la parte del leone, anzi della leonessa, è di Carolina 
Cominelli neo campionessa italiana dei tremila metri nella categoria Juniores. Non accontentandosi del 
tricolore dei 3000, Carolina sale sul secondo gradino del podio anche nella prova dei 1500 metri.

Nei 1500 metri della categoria Seniores maschile è Roberto Cifra a conquistare il bronzo, mentre nel-
la prova di mezzofondo prolungato dei 5000 metri la medaglia di bronzo per la categoria Juniores è al 
collo di Pietro Pastorelli; lo junior camuno nella trasferta di Belluno ha corso anche i 1500 metri chiuden-
do in sesta posizione. Nella altre prove in programma da segnalare i buoni risultati dei cadetti Cristian 
Massoli negli 80 m piani, nei 300 m e nel lungo e Simone Chiarolini negli 80 m e nel lungo. Risultati 
apprezzabili anche per Francesco Galli e Mosè Guerini che hanno gareggiato nella categoria Ragazzi e 
Paolo Bonomini tra gli allievi.

In campo femminile buone prove dell’allieva Elisa Cocchetti, nei 400 metri, della cadetta Anna Coc-
chetti nei 1000 metri e di Sofi a Castelli che ha gareggiato nella categoria ragazze.

Altro titolo italiano l’Atletica Eden 77 lo porta a casa da Rivarolo Mantovano in occasione della secon-
da edizione del Campionato Nazionale di corsa su strada. A conquistarlo è ancora Carolina Cominelli che 
si è imposta nella prova riservata alla categoria juniores femminile.

 Nelle altre categorie registriamo il quinto e il sesto posto degli juniores Pietro Pastorelli ed Enes Zul-
fi ja; bene anche Massimo Bertoni, quinto nella categoria Amatori A con il compagno di squadra Denis 
Cotti Piccinelli tredicesimo, e il senior Roberto Cifra piazzato all’ottavo posto. Le due gare degli allievi 
hanno visto classifi carsi all’ottavo posto Giulietta Guerini e al 12° Elisa Cocchetti nella corsa rosa men-
tre tra i maschi Besar Zulfi ja ha ottenuto la nona posizione con il compagno di società Paolo Bonomini 

Atletica Eden ‘77 in numeri
Oltre 60 tesserati divisi tra agonisti,
pre/agonisti e bambini del giocatletica
Allenamenti:
Lunedì 17.00-19.00 (agonisti e pre/agonisti)
Mercoledì 17.00-19.00 (agonisti)
Venerdì 15.00-16.30 giocatletica per bambini
di seconda, terza e quarta elementare
Venerdì 16.30-17.30 giocatletica per bambini
dell’ultimo anno della Scuola Materna
e di Prima Elementare
Venerdì 17.00-19.00 (agonisti e pre/agonisti)
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sedicesimo. Da segnalare anche il decimo posto 
della cadetta Anna Cocchetti e il quindicesimo di 
Cristian Massoli. Nelle prove riservate ai più giovani 
si mettono in luce Francesco Galli e Mosè Guerini, 
dodicesimo e diciannovesimo tra i ragazzi, Sofi a 
Castelli, diciassettesima nelle prova delle ragazze, 
Matteo Federici e Pietro Guerini rispettivamente 
23° e 27° nella corsa riservata agli esordienti.

Nemmeno il tempo di gustare i risultati di fi ne 
stagione che eccoci già catapultati nella nuova sta-
gione 2013-14.

Le soddisfazioni arrivano ancora una volta dalla 
strada, podio completo infatti per la nostra società 
nella prima prova del Trofeo Lombardia di corsa su 
strada. La gara organizzata a Ravello dal Comitato 

CSI di Milano ha infatti visto salire su tre diversi gradini del podio tre nostri atleti.
Il migliore in assoluto è stato Pietro Pastorelli che si è aggiudicato la prova riservata alla categoria 

Juniores maschile, seconda piazza per il senior Roberto Cifra mentre Francesco Galli ottiene il terzo 
posto nei ragazzi con il compagno di squadra Mosè Guerini in sesta posizione. Del terzetto di allieve 
camune al via bene Giulietta Guerini che ottiene la quinta posizione davanti a Anna Cocchetti, nona, ed 
Elisa Cocchetti, undicesima; in campo maschile l’allievo Cristian Massoli è nono nella classifi ca fi nale con 
Gianluca Gheza e Paolo Bonomini rispettivamente decimo e diciassettesimo.

Nella categoria Esordienti la migliore è Giulia Peppicelli, decima, mentre Matteo Federici e Pietro 
Guerini ottengono la quindicesima e ventesima posizione.

Infi ne nella corsa riservata agli Amatori A buon settimo posto per Denis Cotti Piccinelli. Con questi 
risultati individuali la nostra formazione si piazza al sesto posto nella graduatoria di società che ha visto 
al via oltre 300 atleti in rappresentanza di 23 società sportive.

ALLENATORI E TECNICI
Pietro Albanese (Squadra agonistica)
Nadia Lucca (Squadra pre agonistica)
Chiara Albanese (Giocatletica)

Attività Culturale
Si archivia con soddisfazione l’attività 

culturale 2013, di cui ricordo i momenti 
salienti.

A marzo, ottimo successo di pubblico, 
in occasione della «Festa della Donna», 
per la mostra dedicata a Gina Lazzaro e 
alle sue allieve. Molto partecipato lo spet-
tacolo teatrale conclusivo dedicato ad 
una artista donna, Artemisia Gentileschi, 
del ‘600. Tra i cinque concerti del maggio 
esinese, ricordo l’esibizione del gruppo 
Say Laf, per il bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi, molto applaudita. 

In ultimo sottolineo l’apprezzamento 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Pietro Albanese (Presidente)
Nadia Lucca (Vice Presidente)
Lorena Bassanesi (Segretaria)
Costante Galli e Marco Castelli (Consiglieri)
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ottenuto da «Del Bene e del Bello», mani-
festazione camuna dedicata, quest’anno, 
dall’Amministrazione comunale all’artista 
Domenico Nodari, per richiamare alla me-
moria degli Esinesi un concittadino, cono-
sciuto anche fuori dai confi ni nazionali.

Il quadro «Poeta esinese», che ritrae Gu-
glielmo Sacellini, è stato esposto per quindi-
ci giorni ad Amsterdam a una mostra dedi-
cata a Van Gogh, mentre «Il guerriero» è stato 
ammirato da migliaia di persone presso la 
National Gallery di Londra.

Visitata da più di cento persone e da 
duecento studenti di Esine e di Civitanova 
Marche la mostra esposta in sala consiliare 
consisteva in 7 opere di carattere religioso, 
le Crocifi ssioni, e in una miscellanea di altri 
sedici quadri dipinti prima e dopo l’inciden-
te che costò a Domenico l’amputazione del-
la mano destra... per cui diventò il pittore che 
dipinse con entrambi le mani. 

Molto apprezzata anche l’esibizione di Ta-
boni Pierangelo, con «improvvisazioni» musi-
cali su sette quadri del Nodari. Pier, come noi 
lo conosciamo, rappresenta una eccellenza 
artistica/musicale, frutto di un continuo im-
pegno per migliorarsi e raggiungere livelli 
ottimali,  Dal 2007 al 2011 frequenta all’Ac-
cademia S. Alessandro di Bergamo i seminari 
d’improvvisazione «tabula rasa». Nel 2010 in-
contra Jean François Zygel, pianista e regista 
teatrale francese, grazie al quale si esibisce 
nella «Grande Notte dell’improvvisazione» al 
Teatro Chatelet di Parigi e nello spettacolo 
«Bach to the Future» al Grand Théâtre di Aix 
en Provence, sempre in Francia.

Nel 2012  tiene un Master  sull’improvvi-
sazione al Conservatorio di Brescia e fonda 
con l’associazione Quid, di cui fa parte, il 
gruppo di ricerca improvvisativa «Extempo-
ra Orchestra». In occasione della prima edi-
zione del festival «Romanino: rabbia e fede», 
organizzato dall’associazione culturale Cieli 
Vibranti, idea e costruisce con il videoartista 
Vladimir Zaleski lo spettacolo «Contempora-
neaMente Romanino».

Nel 2013 è stato collaboratore artistico 
per la rassegna Jazz’in Brè presso il Teatro 
delle Ali di Breno, teatro dove in Aprile ha 
presentato col fotografo Danilo Diprizio l’o-
pera multimediale «Endo_Meta_Ultra».

Quanto è costatata
«Arte, musica e sapori di casa nostra 2013?»
Uscite:
Artisti singoli:
◆ Domenighini: concerto chitarra;
◆ Schiappelli: concerto organo;
◆ Taboni: concerto pianoforte; € 800,00
 Gruppi artisti: (Tot. 76 persone)
◆ Teatro e intrattenimento musicale
 «Festa della Donna»
◆ Coro Montecchio: Inno ortodosso
◆ Serata alunni del Conservatorio
◆ Say Laf: serata Verdiana
◆ Serata alunni «Quinto grado»
◆ Teatro mercato agricolo 23 agosto
◆ Serata dantesca € 2.050,00
◆ Buff et per due gruppi
 intervenuti gratuitamente: € 254,89
Noleggio pianoforte:  € 495,00
SIAE (tasse): € 476,14
Totale spese: € 3.976.03

Incassi:
◆ Serata alunni Quinto grado € 723,89

◆ Spesa complessiva € 3.252,14

Grazie al gruppo Alpini a e ai Lupi di San Glisente
che hanno curato lo stand gastronomico

Domenico e Pierangelo, due esinesi, di cui
andare giustamente fi eri ed orgogliosi
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Turismo e tempo libero
Si conclude con buon successo, anche, l’at-

tività di sostegno al «turismo» del 2013.
Nei mesi di novembre e dicembre hanno 

visitato Santa Maria, partecipando al labora-
torio sugli aff reschi del Da Cemmo, otto classi 
delle scuole medie per un totale di 166 alunni 
e 12 insegnanti. Sono prenotati per l’inizio del 
2014, altre 9 classi per un numero complessivo 
di 170 alunni. A marzo 2014, in occasione della 
presenza di docenti europei, per Comenius, si 
off rirà loro un laboratorio e una visita guidata a 
Santa Maria e al centro storico del paese, come 
esempio da riportare ai loro paesi d’origine: 
Francia, Portogallo, Inghilterra e Polonia. 

Riguardo all’ambiente per il laboratorio, ri-
spetto al 2012/2013 è più spazioso ed accogliente. Qui entrano in gioco ancora gli Alpini. Lo scorso 
anno, quando le scolaresche superavano i trenta alunni, c’erano diffi  coltà di spazio.

Cosa han fatto gli Alpini! Senza nessuna sollecitazione nè richiesta, hanno tolto il bancone bar, tra-
sformando il locale in uno spazio ottimale. Qualche maligno penserà che ora il locale è più idoneo per 
momenti conviviali con ottimo vino, posso dire per esperienza diretta che gli incontri in sede, quasi 
sempre, fi niscono in momenti di calda amicizia, e questo crea gruppo ed unione. Stà di fatto che per le 
scolaresche ora il locale è passato da 30 a 50 mq. circa. Tutto a carico del gruppo. Grazie Alpini!!!

La scelta dell’Amministrazione di una pubblicità «nazionale» con lo spot su «Qui Touring» sta dando i 
suoi frutti: in agosto e settembre hanno visitato Santa Maria tre gruppi provenienti da Cantù, dal Manto-
vano e da Brescia. In novembre, un professore di Milano, Mancini, collaboratore dell’Università statale e 
studioso delle pievi medievali è venuto a Esine per visitare la SS. Trinità al fi ne di completare una ricerca.

Ha visitato anche Santa Maria, ha portato a Milano parecchio materiale documentario ed illustrativo 
per sè e i colleghi universitari e ha lasciato un’off erta per la parrocchia.

Anche questa è pubblicità!

Quanto è costato promuovere
le eccellenze artistiche esinesi?
◆ «Qui Touring» spot pubblicitario € 435,00
◆ Visite guidate a S. Maria? (Avisini Civitanova Marche
 in occasione della festa delle Palme) € 50,00
 Le visite degli adulti sono pagate direttamente dai  
 partecipanti alle guide della coop. Lontano Verde
◆ Del Bene e del Bello
 (pittore Domenico Nodari) € 250,00
 La prof. Magda Stofl er, oltre ad aprire l’inaugurazione
 delle due mostre, ha eff ettuato 5 visite guidate
 ad adulti e scolaresche.
◆ Laboratori per Alunni Esine/Sacca € 611,00
 L’Amministrazione aveva deciso di sostenere   
 direttamente le spese, per favorire le visite guidate  
 degli alunni esinesi; hanno partecipato 175 alunni
 di 5° Elementare e classi della Scuola Media.
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Bicentenario «Verdiano»!
A fi ne agosto una trentina di esinesi 

hanno assistito, presso l’Arena di Vero-
na, a «Il Rigoletto», grazie all’impegno 
organizzativo della prof.ssa Veraldi Da-
niela, presidente del coro S. Martino 
di Plemo. Un sentito grazie, sicuro che 
anche nel 2014, ci verrà off erta un’ op-
portunità simile, invitando anche altri 
volontari a proporre e presentare attivi-
tà culturali. 

Approfi tto del doveroso riconosci-
mento alla sig.ra Veraldi per ricordare 

come Esine abbia commemorato il bicentenario della nascita di Verdi.
◆ Giovedì 23 maggio: conversazione del prof. A. De Rita su Violetta, protagonista di «La Traviata»;
◆ Sabato 25 maggio: gruppo musicale Lay Saf, composto da nove giovani artisti, serata verdiana;
◆ Martedì 27 agosto: Arena di Verona, «Rigoletto»;
◆ Sabato 7 dicembre: serata verdiana con l’orchestra Antonio Vivaldi;
◆ Domenica 14 dicembre: concerto con brani dalla Traviata con la banda Avis di Esine, la banda di 
Castro e coro «Fratasì de Bers» accompagnati da un soprano, un tenore, un baritono e voce recitante.
Credo che pochi paesi camuni abbiano avuto tante opportunità per ricordare il «Cigno di Busseto»

DALL’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E ALL’ISTRUZIONE

Custode Sociale Territoriale
Nell’ambito dei servizi sociali comunali, da giugno 2013 è attivo un nuovo servizio denominato “Cu-

stode Sociale Territoriale”.Questo progetto è fi nanziato da Regione Lombardia, avrà una sperimenta-
zione della durata di tre anni. Tale servizio è completamente gratuito per il Comune e per l’utente che 
ne usufruirà. Il progetto è rivolto principalmente alle persone anziane, disabili o più generalmente a 
persone fragili che vivono da sole. 

L’obiettivo di questo programma è di favorire le forme di assistenza a domicilio per le persone fragili, 
al fi ne di mantenere il più possibile la persona nel suo ambiente di vita,creando le condizioni di una 
costante interazione e coinvolgimento sociale.

La persona è al centro degli interventi progettati. Il custode sociale ha l’obiettivo di integrare le risor-
se presenti sul territorio creando una griglia di protezione attivando tutte le reti alternative ai classici 

interventi di assistenza.
Il custode sociale lavora a stretto contatto 

con tutte le realtà che si occupano di fragili-
tà: medici infermieri, parroci, centro anziani, 
associazioni di volontariato, servizi sociali 
comunali.

Cosa fa il Custode Sociale?
◆ Prevenire fenomeni di emarginazione e 
solitudine (supporto nella conoscenza del-
le iniziative rivolte agli anziani sul territorio, 
accompagnare la persona al Centro Anziani, 
compagnia all’anziano solo, monitoraggio 
della situazione sociale...);
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◆ Informazione. Accompagnamento
Fornire informazioni sull’utilizzo degli ausili in fase di dismissione ospedaliera, fornire informazione rela-
tive alle pratiche di invalidità/accompagnamento fornire informazioni sui servizi rivolti agli anziani pre-
senti nel Comune, servizio di assistenza domiciliare, pasti a domicilio,ambulatori, prelievi,telesoccorso 
commissioni varie in assenza di familiari disponibili, supporto ed accompagnamento per anziani soli per 
la spesa, aiuto per il disbrigo di pratiche e piccole commesse, posta, sindacati.
◆ Assistenza nella fase di dimissione/attivazione ospedaliera.
Accompagnamento nella fase di di attivazione di prestazioni assistenziali sull’urgenza; Sollievo dalla 
situazione di diffi  coltà che comporta l’assistenza continuativa ad un familiare.

Si invitano le Associazioni e i cittadini che sono a conoscenza della presenza sul territorio di per-
sone fragili di contattare i Servizi Sociali comunali, la dottoressa Sofi a Ferrari presente in Comune 
nei seguenti orari:
◆ Esine, Lunedì orario sportello dalle 11.00 alle 12.45, Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00
◆ Sacca, dalle 08.50 alle 09.50 

Il Custode Sociale per il nostro Comune è la signora Facchinetti Albertina, operatrice con qualifi ca di ASA 
Assessore servizi sociali

Dellanoce Maria
Assistente sociale,

Sofi a Ferrari
Custode sociale

Facchinetti Albertina

Dall’Istituto Comprensivo di Esine
Registri elettronici... lotta al bullismo... lavagne interattive multimediali... educazione a stili sani di 
vita... laboratori informatici... educazione alla legalità... reti LAN... decertifi cazione amministrativa...: 
questa sarà la scuola in un futuro che comincia già da ora. Come può una istituzione far fronte a tutti 
questi compiti che richiedono risorse economiche sempre maggiori, in tempi di crisi, in cui l’Ammini-
strazione centrale lesina stanziamenti specie per i progetti di integrazione del curricolo? A dar man forte 
ai due Comuni, che da sempre sostengono concretamente e con generosità le proposte didattiche delle 
proprie scuole, quest’anno a favore dell’Istituto Comprensivo di Esine sono scesi in campo i rappresen-
tanti dei genitori che hanno pensato e stanno realizzando tutta una serie di iniziative di raccolta fondi: 
vendita di panettoni, lotteria, concerti e tanto altro.

Così una comunità dimostra di saper prendere in mano, oltre gli interessi localistici, il destino del bene 
più prezioso per i futuro delle giovani generazioni: l’istruzione e la sua qualità.
E il mondo della scuola, che per vocazione crede nella cultura, dice grazie.
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Nota redazionale
Cogliamo l’occasione dell’articolo della prof.ssa Stefania dall’Aglio, dirigente scolastica a Esine, per 
evidenziare gli impegni deliberati dall’Amministrazione a favore delle scuole esinesi. 
Relativamente al diritto allo studio 2013/2014 l’Amministrazione ha stanziato oltre 250.000 €
Cito le voci più importanti e che interessano direttamente l’Istituto:
◆ Trasporto alunni delle frazioni al capoluogo     € 54.400,00
◆ Mense scuole materne statali       € 12.704,00
◆ Sostegno alla disabilità
◆ Libri di testo per scuole elementari      € 8.900,00
◆ Sostegno alla progettualità dei docenti dell’Istituto    € 30.000,00
◆ Borse di studio per studenti superiori ed universitari    € 3.900,00
◆ Contenimento rette scuola Maria Bambina     € 58.000,00
A questa cifra si aggiungono somme per le pulizie dei locali scolastici, delle utenze (Telefoni, riscal-
damento, luce...), per l’acquisto della documentazione elettronica (registri...), per la manutenzione 
ordinaria... mantenendo, nonostante le diffi  coltà del momento, inalterati da almeno tre anni i con-
tributi alle scuole per i progetti didattici (€ 30.000,00).
Il problema che condiziona e dilaziona i versamenti è la non disponibilità dei fondi a bilancio per 
il mancato trasferimento da parte dello Stato centrale che, ricordo, ha autorizzato i Comuni italiani 
ad approvare i bilanci preventivi 2013 entro il 30 novembre!!!
A Esine è stato approvato il 4 luglio e ci si appresta, all’inizio di dicembre, a deliberare l’assesta-
mento defi nitivo del bilancio preventivo di quest’anno!
Detto questo, si evidenzia la particolare e continua attenzione dell’Amministrazione alle necessità 
delle nostre scuole.

Soddisfazione degli utenti
La sperimentazione denominata «Soddisfazione dei Clienti» iniziata a giungo 2013, si è conclusa 

il 28 novembre con risultati che, nonostante alcune diffi  coltà legate alla prima sperimentazione, sono 
signifi cativi per noi Amministratori.

Le tre fi nalità che ci si era prefi ssati:
- «Sentire» l’umore della popolazione relati-
vamente ai servizi che il Comune organizza e 
gestisce per i singoli cittadini;
- «Capire» se ci sono delle criticità e in quale 
settore si rivelano maggiormente per inter-
venire a migliorare, fi n dove possibile, il rap-
porto Amministrazione/Cittadini;
- «Rendere» coscienti i dipendenti di come 
sono «visti e considerati» dalla cittadinanza, 
a mio parere sono state raggiunte.

Risultati
La sperimentazione si è concretizzata quat-
tro momenti successivi in base al numero 
delle schede utilizzate:
14 Giugno - 31 Luglio 2013
Depositate nelle scatole 178 schede di cui 162 
per i dipendenti e 16 per gli Amministratori.

Partirà la prossima settimana il bando per individuare i trenta dipendenti 
comunali che faranno da «intendenti». Armati di palmare, in sella a uno 
scooter, per parlare con i cittadini e capirne i problemi
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1 agosto - 31 agosto
Schede depositate n. 60 di cui 56 per i dipendenti e 4 per gli Amministratori.
1 settembre - 16 ottobre:
Depositate 84 schede relative ai dipendenti e 5 per gli Amministratori
17 ottobre - 28 novembre
Inserite nelle scatole 45 schede (41 per i dipendenti e 3 per gli Amministratori), per un totale relativi ai 
dipendenti di 343 schede e la seguente percentuale di soddisfazione utenza:

SODDISFATTO 75,4%  POCO SODDISFATTO 6,5%  INSODDISFATTO 17,3%

Per quanto riguarda gli Amministratori, sono state estratte dalle scatole 28 schede, con i seguenti risultati:
SODDISFATTO 69,8%            POCO SODDISFATTO 5,3%            INSODDISFATTO 24,1%
Commenti: Relativamente al sentore dei cittadini, più dell’80% è soddisfatto o moderatamente soddi-
sfatto; certo il 17% di mancato apprezzamneto, ci induce ad alcune rifl essioni!
Sulle criticità, conoscendo i risultati relativi ai singoli uffi  ci e/o dipendenti, gli Amministratori hanno 
percezione netta di dove operare per migliorare!
Contemporaneamente i singoli dipendenti, ai quali si sono consegnati i risultati di loro competenza, 
possono operare per «diminuire» criticità e deprezzamento.

Per i possibili miglioramenti ci siamo posti il traguardo del 2016, prima del termine del nostro man-
dato; a tal fi ne nel 2014 e 2015 saranno indicati ai singoli uffi  ci le criticità e con loro si opererà per ridurle 
e/o eliminarle. Per una valutazione fi nale ripeteremo questo intervento tra ottobre 2015 e aprile 2016. 
Ringrazio quanti hanno collaborato per sostenere il nostro sforzo a migliorare il servizio.

Prendiamo atto dei risultati relativi agli Amministratori e ci impegnamo, come per i Dipendenti, a 
ripetere l’operazione fra fi ne 2015 e inizio 2016. I futuri risultati possono anche essere una indicazione 
per la scelta degli Amministratori che si proporranno per il quinquennio 2016-2021.

Il delegato al personale
Bortolo Baiocchi

Buon Natale e un felice 2014
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Agricoltura e Montagna nel 2013
Il bilancio del settore agricoltura e montagna 

nel 2013 si può considerare nel complesso positivo; 
numerose sono state le manifestazioni e le attività 
legate al settore agricolo, volte ad aumentare la co-
noscenza e la fruibilità dell’aziende agricole e dei 
prodotti del territorio. Il mercato agricolo «Bontà 
di casa nostra» ormai è diventato un evento impor-
tante per i cittadini, tutte le quarte domeniche di 
ogni mese in piazza Garibaldi; così come i mercatini 
di Natale che quest’anno si svolgeranno il 22 di di-
cembre per le vie del centro storico.

A novembre, ma si ripeterà anche a gennaio, 
marzo e maggio si è aggiunto al mercato agrico-
lo anche l’evento «Svuota la cantina» mercatino 
dell’usato riservato ai privati che vogliono vendere 
i materiali più disparati che non utilizzano più.

Per una migliore comunicazione i prossimi eventi saranno:
◆ 22 dicembre 2013, mercatini di Natale 
◆ 19 gennaio 2014 mercato agricolo e dell’usato
◆ 23 febbraio 2014 mercato agricolo
◆ 23 marzo 2014 mercato agricolo e dell’usato
◆ 27 aprile 2014 mercato agricolo
◆ 25 maggio 2014 mercato agricolo e dell’usato

Positiva è stata l’esperienza degli orti comunali gestiti da 18 famiglie esinesi e realizzati presso il par-
co «Ciricelle» a 20 euro l’anno quali canone di affi  tto; in caso altre famiglie fossero interessate Vi prego 
rivolgeteVi all’uffi  cio protocollo del comune per valutare una nuova iniziativa simile.

Un plauso va a tutte le Associazioni operanti sul territorio che anche quest’anno hanno collaborato 
con l’amministrazione comunale per la manu-
tenzione del territorio e la tutela dell’ambien-
te; un sincero grazie!!!

Per l’anno prossimo avremmo intenzione 
di organizzare come si faceva una volta, una 
visita alla Fiera Agricola Internazionale che 
si tiene a febbraio 2014 a Verona; chi volesse 
partecipare è pregato di contattare il numero 
0364.367817 negli orari di uffi  cio. 

Dopo il grosso lavoro svolto negli anni scor-
si nel rifacimento delle tre malghe comunali, 
quest’anno in montagna si sono eseguiti lavo-
ri di manutenzione straordinaria quali:

Rifacimento di tutto l’impianto fognario 
della malga Dosso dell’Asino;

Rifacimento della presa per l’acquedotto 
della Malga Foppole;

Istallazione di tre potabilizzatori presso le 
malghe comunali;

DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, ECOLOGIA

Un GRAZIE, un SALUTO...
ma soprattutto un ARRIVEDERCI!

Lunedì 10 dicembre il consigliere Eros Galli, è 
partito per l’Australia per motivi di lavoro.
È uno dei tanti giovani italiani che, dopo che 
«Mamma Italia» gli ha dato la possibilità di for-
marsi fi no alla laurea, emigra per mancanza di 
lavoro nella madre patria.
Un grosso grazie per il suo impegno amministra-
tivo... un aff ettuoso saluto che lo accompagni in 
questa sua avventura... ma soprattutto un forte 
arrivederci. Chiediamo a Eros di tenerci informati 
della sua nuova vita (potremmo aprire uno spa-
zio su «Il mio Paese»), gli assicuriamo la nostra 
«presenza accanto a lui» tramite le nuove tecno-
logie, Skipe, Facebook...

 Sindaco, Assessori, Consiglieri

Esine, Malga Vacaret: particolare del silter
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Completati i lavori di bonifi ca di vaste aree boschive colpite dal bostrico, grazie al lavoro della ditta 
boschiva Federici di Esine, Treachi di Darfo ed il Consorzio forestale della bassa valle;  Rimane incompiuto 
il rifacimento della strada del Preit che per motivi meteorologici verrà eseguito nella primavera del 2014.

Ora, concedetemi un ringraziamento 
personale, a nome dell’Amministrazio-
ne Comunale e di tutta la comunità di 
Esine al consigliere comunale Galli Eros 
che a dicembre inizia una nuova espe-
rienza in Australia; un grazie veramente 
sincero per tutto il lavoro svolto per il 
nostro paese in questi due anni e mezzo 
di mandato amministrativo, sperando 
che questa sua nuova esperienza ricca 
di stimoli e possibilità sia la più fl orida 
possibile. Ovviamente solo un arrive-
derci a presto!!!

Di rito gli auguri di buone feste a tutti 
invitandovi ad acquistare e consumare 
prodotti del territorio perché come si 
dice una nuova economia è possibile!

Malga Pianazzo: fi nestre orizzontali
per l’aerazione del deposito del latte.

Dalla TARSU... alla TARES... novità in arrivo
Nel 2013 la novità più signifi cativa per tut-

te le famiglie ed attività è stata l’avvento della 
TARES; questo è signifi cato quasi per tutte le 
utenze un aumento anche considerevole della 
tassazione rispetto alla vecchia TARSU. Princi-
pio di base della TARES è la copertura integrale 
del costo del servizio di igiene ambientale che 
se dal punto di vista concettuale è pienamente 
condivisibile purtroppo ha creato aumenti nel-
le bollette. Infatti la TARSU anche nel comune 
di Esine copriva circa l’80% del costo mentre il 
restante 20% era reperito dalla fi scalità gene-
rale. Nel 2013 considerati gli ulteriori tagli a li-

vello statale per i comuni, comunque non saremmo stati 
in grado di trovare circa 120.000 euro (corrispondenti al 
20% del costo del servizio), pertanto sarebbe stato obbli-
gatorio un aumento delle tariff e. 

Altra cosa sono i 30 centesimi al mq che lo stato incas-
sa ai danni dei cittadini aggiungendo un nuovo balzello 
mascherato, obbligando i comuni ad essere dei semplici 
esattori sul territorio.

I dati del 2013 confermano il trend positivo: la quantità 
dei rifi uti indiff erenziati si è ridotta di circa il 5% in linea 
con quanto previsto, la percentuale di raccolta diff eren-
ziata ha raggiunto circa il 50%, i disservizi sul territorio 
sono relativamente limitati. 
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Nel 2014 verranno introdotte alcune novità:
◆ Dal 01 gennaio 2014 si passerà da due raccolte 
settimanali (lunedì e giovedì) ad una sola raccolta 
settimanale (giovedì) per quanto riguarda i rifi uti 
solidi urbani (RSU)
◆ Dal 01 febbraio 2014 gli operatori raccoglieranno 
solo ed esclusivamente i sacchi distribuiti dall’Am-
ministrazione Comunale, e che non conterranno ri-
fi uti destinati alla raccolta diff erenziata (carta, vetro, 
plastica, ferro e residui alimentari); a tal proposito si 
ricorda che i sacchi possono essere prelevati presso 
i distributori automatici posizionati:

◆ A Esine capoluogo in via Quadruvio a fi anco dell’uffi  cio protocollo;
◆ A Plemo in via S. Martino presso l’oratorio;
◆ Alla Sacca in via CasaBianca a fi anco del dispensario farmaceutico, utilizzando solo ed esclusiva-

mente la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario del foglio di famiglia (a chi è inviata la bolletta 
della tassa rifi uti).

◆ Dal 01 febbraio 2014 il conferimento degli ingombranti presso il Centro di Raccolta Comunale in via 
Campassi sarà a pagamento. Verrà chiesto un contributo per lo smaltimento di tali rifi uti che ovvia-
mente non sarà considerato nel calcolo della TARES. A tal proposito si ricorda quanto segue:

◆ Per rifi uti ingombranti si intendono solo ed esclusivamente rifi uti non diff erenziabili quali ad esem-
pio materassi, divani ecc...

◆ non sono ingombranti e quindi il conferimento continuerà ad essere gratuito per tutti i rifi uti elettrici 
ed elettronici, rifi uti ferrosi, in legno, verde ecc...

Questo dovrebbe incentivare coloro che 
oggi conferiscono negli ingombranti rifi uti 
senza diff erenziarli a eff ettuare una diff e-
renziazione a monte prima del conferimen-
to presso il CDR. 

Sicuramente queste novità all’inizio cre-
eranno problemi di gestione, abbandono di 
rifi uti, lamentele varie, ma sono sicuro che 
la buona volontà e la civiltà dimostrata fi no 
ad ora dagli esinesi saranno suffi  cienti per 
risolvere tutto.

Queste scelte come detto all’inizio sono 
state prese con due obbiettivi:
1. ridurre i costi del servizio e quindi ridurre 
l’importo della TARES

2.  ridurre la quantità degli rsu conferiti con conseguente riduzione dei costi e riduzione della TARES.
A tal proposito saranno organizzate nel mese di gennaio 2014 tre incontri con la cittadinanza per 

spiegare le novità, e più precisamente:

Lunedì 13 gennaio, ore 20.30, presso Sala Polifunzionale della RSA, via Chiosi a Esine capoluogo
Martedì 14 gennaio, ore 20.30, presso il salone dell’Oratorio di Plemo, via S. Martino
Giovedì 16 gennaio, ore 20.30, presso il salone dell’Oratorio della Sacca, via S. Maria

Come tutti gli anni assieme al giornalino comunale è allegato il calendario delle raccolte porta a 
porta; quest’anno sulla prima pagina sono presenti delle fotografi e di lavori realizzati dalle classi della 
scuola primaria della Sacca, nell’ambito di un corso di educazione ambientale organizzato dalle scuole 
con la collaborazione di Vallecamonica Servizi e l’Amministrazione Comunale.

Congedandomi da tutti voi colgo l’occasione di farvi gli auguri di un sereno e tranquillo Natale.
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DALL’ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Scheda informativa recupero fi scale
Box: recupero 50%
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione 
edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef 
pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazio-
ne Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo 
di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Sulle 
spese sostenute per gli interventi di riqualifi cazio-
ne energetica di edifi ci già esistenti, spetta una 
detrazione del 65%
Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vi-
gore il 6 giugno 2013) ha riconosciuto la detrazione 
del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per 
l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le 
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta 
energetica, fi nalizzati all’arredo dell’immobile og-
getto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita 
in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcola-
ta su un ammontare complessivo con superiore a 
10.000 euro. Per le prestazioni di servizi relative agli 
interventi di recupero edilizio, di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a 
prevalente destinazione abitativa privata, si applica 
l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Attenzione: Gli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la 
messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che 
fruiscono della detrazione del 36% (50% fi no al 31 
dicembre 2013), a condizione che siano realizzati 
sulle parti strutturali degli edifi ci o complessi di edi-
fi ci collegati strutturalmente e comprendano interi 
edifi ci (se riguardano i centri storici, devono essere 
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singo-
le unità immobiliari).
Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto 
la disposizione per cui per queste spese, le cui pro-
cedure autorizzatorie siano attivate a decorre dal 4 
agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 
di conversione del Dl) su edifi ci ricadenti nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identifi ca-
te con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a co-
struzioni adibite ad abitazione principale o ad at-
tività produttive, la detrazione, fi no al 31 dicembre 
2013, sale al 65%, fi no a un ammontare comples-
sivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per 
unità immobiliare.
Salvo varianti dell’ultimo minuto sono proro-
gati di un anno, fi no al 31 Dicembre 2014, l’E-
cobonus del 65% per gli interventi di effi  ciente-
mento energetico e le detrazioni del 50% per le 
ristrutturazioni e l’acquisto di mobili ed elettro-
domestici.

Nota redazionale
Girando per il paese si vedono alcune gru (in via Tor-
re, in piazzetta IV novembre, in via Arca, in via Chiosi, 
in località Marasche) e cantieri aperti per ristruttura-
zioni più o meno consistenti. È un segnale di inversio-
ne di tendenza? Speriamo! Sentiamo cosa ne pensa 
l’assessore ai lavori pubblici!

Come ogni anno siamo a fare il bilancio delle ope-
re realizzate negli ultimi mesi e della situazione 
edilizia nel nostro paese.

Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, come già 
anticipato nell’articolo introduttivo del nostro Sin-
daco, è stato fatto molto per la sistemazione idrau-
lica dei nostri torrenti: sono stati molti i contributi 
concessi da Regione Lombardia e Comunità Mon-
tana, che ci hanno permesso di ripristinare ampi 
tratti del torrente Grigna e Val Canina-Ranina e per 
la loro messa in sicurezza. Sono di poche settima-
ne fa i tristi avvenimenti dei «cugini» Sardi, ed è 
compito di tutti, ma soprattutto delle Amministra-
zioni Comunali, preservare e mantenere in perfet-
to stato l’ambiente che ci ospita, per evitare che 
fatti simili si ripetano. Inoltre abbiamo concluso la 
sistemazione degli edifi ci adibiti a malghe comu-
nali, contribuito al miglioramento ed alla messa in 
sicurezza degli attraversamenti pedonali in corri-
spondenza del parco giochi in via Toselle e delle 
scuole alla Sacca ed al rifacimento della Piazza Ga-
ribaldi (interventi realizzati con un cospicuo con-
tributo dalla Regione).

Per quanto concerne la situazione dello Spor-
tello Unico dell’Edilizia, sono state presentate un 
totale di 68 SCIA (38 a Esine, 9 a Plemo, 21 a Sacca) 
e 19 pemessi di postruire (14 a Esine, 1 a Plemo, 4 
a Sacca), che hanno permesso di introiettare nelle 
casse comunali un totale di 113.000 €.
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Rispetto allo scorso anno abbiamo un incre-
mento del 50% per quanto riguarda le SCIA e del 
20% per i PdC; un segnale incoraggiante che ci 
fa ben sperare per il prossimo anno, un 2014 mi 
auguro contrassegnato e volto al recupero del 
nostro patrimonio edilizio esistente, e non ad un 
continuo sfruttamento di suolo.

Accanto a queste pratiche «uffi  ciali», sono sta-
te avviate varie comunicazioni di manutenzione 
straordinaria, mirate prevalentemente al recupe-
ro fi scale del 50% (vedi box accanto), che hanno 
permesso di incrementare il rendimento energe-
tico dei nostri manufatti, risparmiando dapprima 
sul conto energetico, ma soprattutto riducendo 
drasticamente l’impatto ambientale. In quest’ot-
tica di effi  cientamento energetico, che non ha ri-

guardato solo le nostre residenze, ma tutti i manufatti comunali, ci siamo impegnati a fornire servizi che 
rispettino le esigenze internazionali di riduzione delle emissioni di CO2, dell’inquinamento luminoso, e 
di sostenibilità economica.

Gli interventi intrapresi in questi anni, ovvero l’installazione dei pannelli fotovoltaici su diversi edifi -
ci di proprietà comunale (copertura piazza Falcone-Borsellino, Palestra, Scuola Elementare e Materna 
Maria Bambina), e la sostituzione dei fari per l’illuminazione pubblica da alogeni alla più moderna tec-
nologia LED, permetteranno un consistente risparmio economico sulla bolletta energetica, ma anche 
sull’impatto ambientale. I nuovi punti luce, caratterizzati da un’elevata affi  dabilità, garantiscono migliaia 
di ore di vita utile dell’apparecchio, hanno una maggiore fl essibilità d’impiego ed effi  cienza luminosa 

ed elevata qualità di luce, che evitano la disper-
sione del fl usso luminoso. Stiamo valutando, per 
queste ragioni, l’installazione di nuovi punti luce 
oltre a quelli appena posizionati in via Toroselle, 
via Santa Maria e via San Martino. 

In quest’ottica di ottimizzazione delle risorse 
esistenti, abbiamo proceduto all’ammoderna-
mento ed alla sostituzione delle vetuste caldaie 
ed impianti idrotermosanitari installati nei diversi 
edifi ci comunali, aderendo alla convenzione CON-
SIP (vedi box sotto), che permetteranno un’ulte-
riore ottimizzazione dei consumi per il riscalda-
mento invernale ed il raff rescamento estivo, ed 
avere parallelamente macchine più effi  cienti e di 
minore impatto ambientale, in osservanza delle 
direttive internazionali. 

Anche per il 2014 il comune si impegna a lavo-
rare per ottimizzare i costi di esercizio utilizzan-
do risorse rinnovabili e puntando alla maggiore 
effi  cienza delle apparecchiature installate. Paral-
lelamente confi diamo che il prossimo anno sia il 
punto di rilancio di lavori e progetti fi n’ora in stal-
lo, ovvero la nuova piastra polivalente alla Sacca 
e la copertura di quella di Esine, l’ampliamento 
e la messa in sicurezza della scuola materna alla 
Sacca, il nuovo edifi cio polifunzionale a Plemo, 
e stiamo lavorando per procedere con il nuovo 

Ridiamoci su!
Ciàcoe che gira pa’ i cantieri

L’architeto xe un omo che ga de’e conossense 
su nosoquanti argomenti e che, a poco a poco, 
el se trova avere sempre manco conossense su 
un nùmaro sempre più grando de argomenti 
fi n che riva el momento che no’l sa più gnente 
a proposito de tuto.
L’Ingegnere xe un omo che ga tante conossen-
se su un scarso nùmaro de argomenti fi n che 
riva el momento che el sa praticamente tuto a 
proposito de gnente.
El costrutore sa tuto su tuti i argomenti, ma col 
tempo el va a fi nire che no’l sa più gnente, par-
chè el xe a contato co architeti e ingegneri che 
dise de saver tuto.
Per fortuna ghe xe i Geometri che no savendo 
gnente fi n da principio, no i se prèocupa per 
gnente de avere qualche conossensa su calcossa.
Sicuramente, un po’ di parte, visto che il no-
stro uffi  cio tecnico è gestito da due geometri 
(da tempo sto premendo, inascoltato, su uno 
dei due tecnici perché termini gli studi univer-
sitari di Ingegneria!)

La Redazione!

prosegue a pag. 24
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Siamo ormai giunti a fi ne anno. Parlando con le 
persone si coglie un senso di attesa e di sconfor-
to, si vive nell’incertezza aspettando qualche cosa 
che deve accadere, ma che invece non accade.

È la mortifi cante condizione delle persone che 
vivono nell’incertezza di poter mantenere il posto 
di lavoro, quale condizione necessaria per dare 
tranquillità e un futuro alla propria famiglia.

Con un sussulto d’orgoglio che contraddistin-
gue la nostra gente, ci confortiamo con frasi del 
tipo «peggio di così non può andare», oppure «se 
cambia può solo migliorare», ma ci scopriamo a 
morderci le labbra un po’ scuri in volto.

Il 2013 sta volgendo al termine, ma per molti 
rimarrà un anno da dimenticare. Come già sotto-
lineato nei precedenti articoli del notiziario, dal 

Anche nell’anno 0(zero) gli Amministratori della res pubblica 
avevano qualche problemino!

Scheda informativa: Consip Spa
È una società per azioni pubblica, nota per essere la centrale acquisti per la pubblica amministrazione 
italiana. Rappresenta, infatti, un centro specializzato nella gestione delle fasi del processo di approvvi-
gionamento delle PA (Pubblica Amministrazione), che ha il compito di affi  ancare le amministrazioni nella 
pianifi cazione strategica degli acquisti e di supportarle nella fase di gestione del processo vero e proprio 
di acquisizione, fornendo loro strumenti di consulenza, razionalizzando la spesa di beni e servizi , miglio-
rando la qualità degli acquisti e riducendo i costi, per semplifi care e rendere più rapide e trasparenti le 
procedure degli acquisti pubblici.
In tale senso il Comune di Esine ha aderito alla convenzione Consip per quanto riguarda la fornitura di 
Servizi Energia, ovvero: combustibile, acqua calda sanitaria, materiali e materie prime per la corretta e 
costante erogazione della fornitura, manutenzioni, pronto intervento, assistenze varie, adeguamenti nor-
mativi degli impianti, diagnosi e certifi cazione energetica e ammodernamento del sistema. La durata del 
contratto è prevista in 7 anni. La procedura di adesione alla convenzione è stata in un certo qual modo 
obbligata; il Comune avrebbe dovuto dimostrare di spendere meno rispetto alle tariff e CONSIP per poter 
evitare di aderirvi, ed il cimento era assai complicato. Infatti, da un lato la gestione precedente era decisa-
mente soddisfacente dal punto di vista gestionale, ma il mantenimento dei servizi diventava poco concor-
renziale nel medio/lungo termine. Ad esempio, la riqualifi cazione massiccia, che consentirà nel corso di 
alcuni anni notevoli risparmi, ha comportato un esborso di oltre 100.000€ (prezzi calcolati applicando uno 
sconto del 50% dal prezzario uffi  ciale di Regione Lombardia) da parte del gestore, che il Comune, in questo 
momento, avrebbe faticato alquanto ad accantonare. Gli istituti scolastici ed altri edifi ci pubblici (Munici-
pio, Biblioteca, casa Ronchi) hanno quindi generatori di calore nuovi, più effi  cienti e meno inquinanti di 
quelli sostituiti, che in alcuni casi avevano decine d’anni. Abbiamo concordato, inoltre, con l’aggiudicatario 
CONSIP, che per le riqualifi cazioni lavorassero ditte del posto, onde aiutare per quanto possibile il territorio 
in presenza di una congiuntura economica «poco rosea».

svincolo sulla SS42 in corrispondenza delle aree di servizio. È appena stato inoltrato l’avvio del proce-
dimento per la Variante al Piano di Governo del Territorio, lo strumento che ci consente di correggere e 
monitorare l’assetto del nostro territorio e pianifi care i futuri interventi urbanistici. Tutti sono chiamati a 
collaborare per il miglioramento e l’effi  cientamento di questo prezioso strumento.

Confi diamo di portare a termine questi lavori al più presto, ottenendo come negli scorsi anni impor-
tanti fi nanziamenti da Regione Lombardia e Comunità Montana, per soddisfare le sempre maggiori esi-
genze pubbliche, senza fare da meri cassieri di uno Stato che sempre più spesso dimentica di chi sono 
i veri bisogni.

LA VOCE DELLA MINORANZA CONSIGLIARE
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punto di vista Amministrativo del nostro Comune, è diffi  cile esprimere un giudizio. L’azione ammini-
strativa è puramente marginale e ridotta a straordinaria amministrazione: Opere pubbliche bloccate, si 
discute solo di tasse, dalla TARSU alla TARES, poi riformata in TARI e TASI o forse TRISE o chissà cos’altro; 
la farsa dell’IMU che c’è poi è sospesa forse cambierà. Intanto noi paghiamo e più di prima.

Si è raccolta una piccola soddisfazione fra i residenti per l’eliminazione del senso unico di via Leutel-
monte e via Guadagnini. Dopo tanto tribolare almeno questa richiesta dei cittadini è stata fi nalmente 
accolta, anche perché, sindaco e compagni, si sono resi conto che quei sensi unici non off rivano alcun 
miglioramento, ma solo disagi. (C’è anche chi sostiene, in modo egoistico, che erano comodi, ma le 
scelte amministrative devono essere rivolte al bene di tutta la collettività non solo a favore di pochi pri-
vilegiati, mettendo in diffi  coltà gli altri)

Due le notizie che hanno tenuto banco:
◆ La prima è il rifacimento della pavimentazione di Piazza Garibaldi, che è stata accompagnata da ri-

sentiti commenti da parte degli operatori economici, e dai residenti del centro storico, avvertiti solo il 
giorno prima dell’inizio dei lavori e poi rimasti isolati per molti giorni. Da una richiesta di chiarimento 
in consiglio comunale, il sindaco ha accampato qualche scusa, rispondendo che pensavano di ese-
guire i lavori velocemente, invece una serie di intoppi legati al maltempo hanno protratto il cantiere 
a lungo, con tutti i disagi arrecati. («un po’ come per Napoleone nella campagna di Russia»).

◆ La seconda è relativa all’ennesimo stop del cantiere per la realizzazione dello svincolo all’Ospedale. 
Speravamo che, dopo l’ennesima seggiolina collezionata dal sindaco «Assessore dei LL.PP. della Comu-
nità Montana», si potesse vedere la fi ne di questa odissea, invece no, si gioca a scaricare le responsa-
bilità su altri.
È una situazione che ha dell’inverosimile, una promessa mai mantenuta. Facendo le dovute propor-

zioni questo cantiere è peggio di quello per la Salerno-Reggio Calabria. Ma qui siamo nell’«effi  ciente» 
nord, o no?

Per il resto calma piatta, nessuna opera eseguita, le commissioni non si sa neppure se esistano anco-
ra, viva la trasparenza e la partecipazione.

Per concludere permettetemi di rivolgere un saluto a un amico, che ci ha lasciati improvvisamente: 
Puritani Gian Antonio «Gian». Consigliere Comunale dal 1997 al 2006 si è impegnato a favore della co-
munità di Esine con passione e senza mai risparmiarsi. Lo ricordiamo con grande aff etto.

Dal gruppo di minoranza consigliare porgiamo un cordiale saluto ed un augurio di Buone Feste a tutti.
Esine, lì 22 novembre 2013

Nota redazionale
Concordiamo col rappresentante dell’opposizione 
sul fatto che il 2013 sia stato un «altro anno horribi-
lis» soprattutto per quanti hanno dovuto fare i conti 
con la perdita del posto di lavoro o con la cassa in-
tegrazione. Le risorse delle famiglie si contraggono 
continuamente e non si vede la cosiddetta «luce in 
fondo al tunnel».
Ce ne siamo accorti concretamente con l’amplia-
mento delle problematiche sottoposte all’attenzione 
dei servizi sociali. Riguardo ai rinvii della «Salerno-
Reggio Calabria camuna» anche qui possiamo con-
cordare, ma dipende da tanti fattori non certo impu-
tabili all’Amministrazione.
Relativamente alle seggioline, abbiamo l’impressio-
ne che l’opposizione cominci a soff rire di quanto di-
ceva un certo Andreotti “Il potere logora chi non 
ce l’ha”. Comunque si avvicina il Natale.
Auguri di ogni bene!
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DALLE ASSOCIAZIONI E DAL TERRITORIO

Gruppo ANA: a servizio della comunità
Domenica 3 novembre si è commemorato il 95° 

della fi ne della 1° guerra mondiale. Grazie al grup-
po Alpini tutto si è svolto in modo egregio. Molto 
signifi cativa la partecipazione, vicino ai labari de-
gli Alpini e allo stendardo comunale, prima di tutto 
delle bandiere delle scuole, poi dei labari dell’Avis, 
dell’Autoambulanza, del gruppo Avieri, dei Reduci 
e Combattenti e della Banda Avis. 

È una situazione che dovrebbe ripetersi in qual-
siasi manifestazione pubblica e religiosa. Vedere, 
per esempio, labari e stendardi di Amministrazio-
ne comunale ed Associazioni e/o Gruppi alla fe-
sta del voto signifi cherebbe che quanto fatto dai 
nostri padri e nonni per salvare il paese viene ap-
prezzato, non solo dal punto di vista religioso ma 
anche da quello civico. Sarebbe, per le giovani ge-
nerazioni, un esempio concreto di formazione ci-
vica, di cui, oggi, se ne sente un estremo bisogno.

AVIS, AIDO VALGRIGNA, ADMO: uniti per le giovani generazioni
I presidenti dell’Avis, Stofl er Gianmario, dell’Aido Valgrigna, Morandini Paolo e la responsabile dell’Ad-

mo, Moira Stofl er hanno proposto alle scuole del territorio un progetto di sensibilizzazione sul valore 
del donare e dell’aiutare chi è nel bisogno. Hanno accettato le classi V° Elementari di Esine, Piamborno 
e Sacca e le classi II° delle Scuole Medie di Berzo Inferiore, Bienno, Esine e Piancogno per un totale, tra 
alunni, docenti e volontari coinvolti, che supera le 300 persone.

Le scuole hanno ricevuto materiale cartaceo, DVD, depliant, illustrazioni; a dicembre interverranno 
nelle aule medici, fi gure professionali, a gennaio seguiranno, sempre presso le scuole, le testimonianze 
di tesserati e trapiantati. Tra febbraio ed aprile le scuole opereranno per predisporre gli elaborati.

In maggio le tre Associazioni organizzeranno manifestazioni sportive a favore dei ragazzi e genitori, 
mentre tra maggio e giugno si terranno gli eventi fi nali per le premiazioni.

Il progetto ha valenza quadriennale e le manifestazioni conclusive si alterneranno nei quattro comu-
ni dove ci sono le scuole.

Dal Complesso Bandistico Avisino:
sempre più giovane!

Anche il 2013 è giunto al termine e questi miei 
pensieri sull’anno in corso sono carichi di emozioni 
e soddisfazioni.

È stato un anno ricco di impegni e manifesta-
zioni ma segnato dalla scomparsa del nostro colla-
boratore ed amico Alessandro Monchieri. A lui va il 
nostro commosso e riconoscente ricordo.

Come dicevo, un anno carico di lavoro per i 
nostri ragazzi e non, che si sono dimostrati bravi 
e all’altezza con esiti superiori alle attese. Ricordo 
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con piacere il maxi raduno bandistico svoltosi a 
Edolo il 4 agosto in occasione della commemora-
zione del bicentenario della nascita di Giuseppe 
Verdi, dove hanno sfi lato ben 14 bande della Val-
lecamonica.

Stiamo lavorando per un graduale ricambio 
generazionale, grazie soprattutto alla scuola a cui 
sono iscritti più di trenta ragazzi. Già ora la banda 
è composta, in gran parte, da giovani e giovanissi-
mi della banda junior, provenienti dalla scuola di 
solfeggio e di strumenti. Sono ragazzi che parte-
cipano con assiduità ai corsi di perfezionamento 
e che, oltre alla scuola e allo sport, dedicano tanto 
tempo allo studio teorico e pratico della musica . 
Colgo l’occasione per invitare altri ragazzi e magari 
anche adulti che avessero voglia di dedicare un po’ 
del loro tempo, allo stare insieme per divulgare, fa-
vorire e promuovere quei valori che educano alla 
solidarietà ed al senso civico mediante la musica.

Un grazie a quanti hanno partecipato all’ap-
puntamento del 14 dicembre 2013 presso la pa-
lestra comunale di Esine per il concerto dedicato 
al bicentenario di Giuseppe Verdi. Più di 500 per-
sone hanno assisitito all’evento, dando anche un 
generoso contributo per le necessità della scuola 
materna «Maria Bambina». 

Il presidente
Innocenzo Castelnovi

SALUTO AD UN AMICO
Caro Sandro,
a nome mio e di tutti i componenti della banda 
musicale, voglio ringraziarti per l’impegno co-
stante di partecipazione che hai donato, in que-
sti vent’anni, al corpo bandistico.
Sempre puntuale e presente ai nostri incontri 
settimanali, ai servizi e ai concerti.
La tua bontà, la tua semplicità e la tua tolleranza 
ha conquistato tutti, anche i più piccoli. Non ti la-
mentavi mai e il tuo sorriso contagioso ti rendeva 
amico di tutti. La tua voglia d’imparare ti portò a 
frequentare il corso di solfeggio assieme ai ragaz-
zi per migliorare la tua capacità musicale.
Ci mancherai moltissimo e il tuo esempio rimarrà 
una scuola di vita per tutti noi che ti porteremo 
sempre dentro il nostro cuore. Sandro, ci piace 
pensarti in cielo a suonare e a marciare da vero 
musicista e da convinto alpino. Ciao, Sandro.

(Letta in occasione dei funerali del bandista
Monchieri Alessandro)

Per il concorso «Buon panino italiano» i ragaz-
zi hanno composto poesie legate a personaggi 
storici. Una riguarda Giuseppe Verdi ed è stata 
letta letta il 14 dicembre, durante il concerto del-
la Banda Musicale. Eccola...

L’eccellente VERDI origini sarde non aveva,
ma il pane carta da musica mangiava

mentre le opere componeva,
non disdegnava i buoni tortellini

che accompagnava con il lambrusco
versato in tanti bicchierini.
Se vivesse ai tempi nostri

mangerebbe anche «i tosti»
gusterebbe ogni tipo di pane

specialmente con del buon salame
e il suo amato culatello

taglierebbe sottile col coltello.

Dalla Scuola Elementare di Sacca
Appena iniziata la scuola ho ricevuto dai ragazzi 

ed insegnanti della scuola elementare di Sacca una 
lettera con cui mi comunicavano di aver partecipa-
to, durante l’anno sc. 2012/2013, a vari concorsi con 
i seguenti risultati.
1) Latterie Virgilio, Mantova: «Nati per il latte», 
classifi candosi al 3° posto.
Si dicevano dispiaciuti per non averlo vinto, ma si 
sono ricreduti quando hanno ricevuto il premio 
assegnato: un bancale di 100Kg. di materiale di-
dattico, corrispondente a 500€.
2) Panifi cio industriale Morato, Vicenza: «Buon 
panino Italiano», classifi candosi al 1° posto.
Premio: visita guidata gratuita a MiniItalia Leolandia.
3) ERSAF, Milano: «M’appare la foresta. Scopri-
re, imparare, raccontare le foreste di Lombar-
dia», classifi candosi al 1° posto.

Per questo successo, lascio la parola (la penna) 
a Giuliana Mossoni del Giornale di Brescia che ha 
incontrato i ragazzi.
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«Una formica curiosa, che si mette in viaggio alla scoperta di boschi e pascoli della Val Grigna, ha portato 
fortuna alla scuola primaria della Sacca di Esine. Grazie alla sua intraprendenza e ai suoi dettagliati racconti, 
ha consentito alla classe terza di vincere il premio per il concorso «M’appare la foresta. Scoprire, imparare, 
raccontare le foreste di Lombardia», un progetto di educazione ambientale ideato per le classi del secondo 
ciclo della scuola primaria e della secondaria di primo grado limitrofe a una foresta lombarda. 

Ma non è fi nita qui: anche i colleghi della quarta e della quinta, insieme, hanno ricevuto una speciale 
menzione per la loro storia affi  data, questa volta, ai racconti degli uccellini. Gli studenti di terza della Sacca 
hanno ricevuto 250 euro «per la buona conoscenza del territorio, l’originalità espressiva e l’impegno della 
classe», mentre quelli di quarta e quinta si sono meritati la menzione per «l’attinenza agli obiettivi del 
progetto».

Facciamoci raccontare un po’ la loro esperienza. Tutto è iniziato il 10 ottobre 2012, quando gli studen-
ti hanno visitato la malga Rosello, sui monti della Val Grigna, accompagnati dagli operatori della coope-
rativa Cauto e dell’Ersaf. È qui che ai bambini di terza è venuta l’idea di realizzare un libro, sia in forma 
cartacea sia su cd, che ha per protagonista, appunto, una formica che attraversa la Val Grigna e racconta 
le sue impressioni nell’incontrare i vegetali e gli animali del posto. 

Le classi quarta e quinta hanno invece prodotto un libro immaginando di trasformarsi in uccellini 
che, volando, raggiungo-no la malga rivedendo la fl ora e la fauna del territorio. La fantasia, il lavoro e 
l’originalità degli alunni della Sacca, guidati dall’insegnante Sonia Gheza, sono stati premiati

 il 6 maggio durante il convegno fi nale del progetto «M’appare la foresta», all’interno di «Exposcuolam-
biente». Il progetto di educazione ambientale di Esine è però proseguito oltre il premio: nei giorni scorsi 
i ragazzi hanno soggiornato alla Casa del Parco dell’Adamello a Vezza d’Oglio, mentre il 25 maggio è in 
programma l’uscita al Parco del Giovetto di Borno, «patria» della formica Rufa.

All’iniziativa regionale, co/fi nanziata da ERSAF e fondazione Cariplo e realizzata in collaborazione con 
le Cooperative Meta e Cauto, hanno aderito 24 scuole per 12 foreste di Lombardia visitate, per un totale 
di 37 Comuni interessati in otto province.

Cosa dire a Ragazzi ed Insegnanti! Complimenti per l’ impegno, l’originalità e la specifi cità degli elabo-
rati; ma anche un grosso grazie perché coi loro lavori «guadagnano soldi e materiale didattico» aiutando 
così i loro genitori a diminuire il loro impegno fi nanziario per sostenere le spese necessarie perché la scuola 
sia sempre più effi  cace ed effi  ciente.
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Dalla Scuola Materna «Maria Bambina»
Bambini e maestre in festa per «l’Anniversario della Carta 
dei Diritti delle Bambine e dei Bambini»

Alla Scuola Materna paritaria Maria Bambina di Esine si dà 
priorità al gioco e alle esperienze che facilitano l’apprendimen-
to ma si dà uguale valore al promuovere nei bambini, piccoli 
cittadini, e nelle loro famiglie una cultura dell’infanzia ed una 
certa sensibilità versi i temi più attuali e fortemente richia-
mati da leggi nazionali e comunitarie in materia di tutela dei 
diritti dei minori.

Per questo che in occasione dell’Anniversario della Carta 
dei Diritti delle Bambine e dei Bambini, il mercoledì 20 novem-
bre, la nostra scuola ha scelto di festeggiare e ricordare questo 
importante evento con attività di gioco e didattiche sul tema 
del diritto al gioco (art. 31) e del diritto alla cura e all’amore (art. 
24), lanciando in volo poi 100 palloncini con un messaggio si-
gnifi cativo. Abbiamo scelto di far conoscere ai bambini quanto 
di importante fecero nel 1989 più di 100 paesi riuniti in Assem-
blea dell’O.N.U. per ribadire con ben 54 articoli i tanti diritti che 
vanno riconosciuti alle bambine ed ai bambini.

Crediamo fortemente in tutto ciò che ogni istituzione sco-
lastica ed ogni agenzia educativa possa fare per generare una 
comunità educante che promuova una cultura della genitoria-
lità diff usa a tutela di ogni bambino, portatore di bisogni che 
devono necessariamente trovare adeguata risposta dal mondo 
degli adulti. E proprio in rappresentanza degli adulti abbiamo 
invitato a condividere con noi il pranzo le autorità locali più rap-
presentative del nostro Comune e della Parrocchia e alla me-
renda tutte le famiglie dei bambini frequentanti.

La Presidente
Bianchi Patrizia

Il personaggio: Giordano Tomasoni
Giovedì 19 dicembre alla serata augurale organizzata dall'Amministrazione in collaborazione con 
più di venti Associazioni esinesi, era presente Giordano Tomasoni, atleta paraplegico che rappre-
senterà l'Italia alle prossime Paraolimpiadi invernali di Soci in Russia.
Giordano, a trentasette anni, fi nisce su una sedia a rotelle. Dopo un lungo periodo di riabilitazione... 
getta alle ortiche la parola «accettare» che sa di sconfi tta e di rassegna-
zione preferendovi il verbo «aff rontare» più indicato quando in ballo 
ci sono delle sfi de, intendendo la nuova vita da disabile non come ca-
stigo ma come condizione. «Continuando» ad usare sci particolari, un 
guscio a cui sono agganciati gli sci da fondo, e spingendosi con la sola 
forza delle braccia, raggiunge, in una simbiosi di fatica e soddisfazione, 
il titolo di vicecampione italiano e la qualifi cazione per le paraolimpia-
di 2014 di Soci. Con l'Handbike, la bicicletta per paraplegici, è la punta 
della Polisportiva Disabili Vallecamonica, vincendo per due anni con-
secutivi il titolo di campione regionale.
Autore di due libri «Mi spinge la salita» e «Esserci può bastare» in cui 
racconta la sua vicenda umana, dolorosa ma anche piena di soddisfa-
zioni grazie alla sua determinazione e desiderio di vita.
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NOTIZIE IN BREVE

Per tutti i possessori di cani: con il microchip non mi perdi e sei in regola.
L’ASL di Valle Camonica, settore attività veterinarie, richiama l’attenzione di tutti proprietari 
di cani sulla obbligatorietà di registrazione in un’apposita anagrafe regionale.

Da chi?  Presso il Veterinario di fi ducia o presso gli ambulatori veterinari dell’ASL;
Quando? Entro 30 giorni, quando nascono dei cuccioli;
 Entro 15 giorni, quando si viene in possesso di un cane;
 Se si cambia indirizzo della propria residenza;
Perchè?  Per favorire il ritrovamento in caso di smarrimento;
Sanzioni? Per il mancato rispetto delle norme si può incorrere in una sanzione fi no a 150€

La TRAFILIX compie 40 anni
Sabato 16 novembre, ricorreva il quarantesimo anniversario dell’inizio dell’attività im-

prenditoriale della Trafi lix sul territorio esinese. La proprietà ha voluto ricordare l’evento, 
aprendo gli impianti alle maestranze e alle loro famiglie, oltre che ai cittadini interessati. Il 
pomeriggio si è concluso con un ricco rinfresco.

Molto interessante il connubio tra lavorazione dell’Acciaio e i percorsi artistico e fotogra-
fi co allestiti all’interno dei capannoni.

La redazione di «Il mio Paese», oltre che ringraziare la proprietà per l’impegno e la lungimi-
ranza nel gestire questa importante realtà produttiva che assicura il lavoro a tante famiglie 
esinesi e non, partecipa alla soddisfazione per i risultati raggiunti e augura sempre maggiori 
successi imprenditoriali. Anche questa è cultura.

Un’esinese premiata per il pluriennale impegno sociale
Pubblichiamo volentieri la notizia dell’importante riconoscimento assegnato a Gianna 

Federici per l’impegno di tantissimi anni nel sociale.
Giana dei Librinì ha lavorato per trent’anni all’Olcese di Cogno, impegnandosi fattuiva-

mente come rappresentante sindacale e prodigandosi in tante attività di volontariato. 
Lasciato il lavoro nel 1981 si è impegnata come agente sociale a favore di quanti si ri-

volgevano a lei per pratiche assistenziali e previdenziali in collaborazione con il Patronato 
INAS-CISL. Attualmente è componente della lega pensionati CISL. È un’altra esinese che fa 
onore al proprio paese, facendosi apprezzare 
per la costanza, disponibilità ed attenzione ai 
problemi piccoli e grandi dei singoli cittadini. 
Confi diamo che il suo esempio sia seguito da 
altri esinesi. Complimenti a «Giana de’ Librinì» 
e auguri di lunga vita per un meritato riposo.
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NOTIZIE IN BREVE

Per la montagna e... con la montagna
È uscito, a cura dell’ERSAF, il «5° quaderno di Valgri-

gna», intitolato «La malga, espressione di uomini. Fab-
bricati rurali delle montagne di Valgrigna»

Nell’introduzione si legge: «il titolo evocativo “La mal-
ga espressione di uomini” fa subito comprendere come 
questa pubblicazione, frutto dell’appassionata ricerca di 
un giovane studioso di Esine...» Si tratta di Eros Galli, con-
sigliere delegato per la montagna che, dopo il volumi-
noso tomo edito per i Lupi di S. Glisente «Fatti e misfatti 
lungo le vie della toponomastica esinese» del 2010, con-
tinua il suo impegno di ricercatore sulle nostre monta-
gne, sorretto dal lodevole intento di documentare per 
tramandare gli elementi più espressivi della nostra sto-
ria e delle nostre radici, di una «società che fece onore 
al genere umano e a quello della natura che la ospitò...» 
Ancora una volta, grazie Eros, per questo tuo lavoro.

GIGI MARIOLI PUBBLICA UN ALTRO ROMANZO!
A novembre scorso, presso le edizioni Valgrigna, è uscito l’ultimo romanzo di Gigi Marioli, 

«La stagione dei castrati» dove narra la storia di una dinastia di pastori, le cui vicende si 
snodano dagli inizi del ‘900 fi no agli anni ‘50. 

Nell’abstract si evidenzia: «Nell’amata terra camuna nascono le sue opere. Scrive d’istinto, 
in modo schietto, di montagne, animali e uomini straordinari forgiati dall’aspra natura che li 
circonda. In questo nuovo romanzo attraverso la conoscenza del crudo mondo dei pastori, si è 
dedicato al recupero di una realtà sconosciuta a molti». Personalmente, avendo avuto il privi-
legio di leggere la bozza, mi domando come faccia Gigi ad avere una così spiccata semplicità 
nello scrivere, suscitando interesse ed emotività che prendono il lettore dalla prima all’ultima 
pagina! Complimenti Gigi. Aspettiamo il prossimo tuo lavoro!

Bicentenario verdiano... altri due eventi per ricordare «Il cigno di Busseto»
Sabato 7 dicembre, presso la chiesa parrocchiale di Esine l’orchestra sinfonica «Antonio Vi-

valdi» di Valle Camonica diretta dal maestro Silvio Maggioni off rirà alla popolazione un saggio 
delle sue eccellenti capacità orchestrali.

La serata, voluta dal Sindaco, si può realizzare grazie all’interventi di sponsor che si ringra-
ziano per la loro vicinanza e per la loro attenzione alle proposte culturali.

Sabato 14 dicembre, presso la palestra comunale, il complesso bandistico avisino, diret-
to dal maestro Fulvio Ottelli si è esibito in alcune celebre cantate della verdiana Traviata. 
La serata rappresenta una «chicca musicale» in quanto sono intervenute due bande, quella 
esinese e quella di Castro, il coro «El Fratasì» di Berzo Inferiore, la soprano Marzia Morandini 
nel ruolo di Violetta, il tenore Livio Scarpellini nel ruolo di Alfredo e il baritono, Fulvio Ottelli 
nel ruolo di Giorgio Germond. Voce narrante Andrea Abondio. Lo stesso spettacolo verrà 
replicato a Castro, domenica 15 dicembre, formando un ideale gemellaggio musicale tra le 
due comunità, Esine e Castro. 

La serata di sabato 14 è stata preceduta, giovedì 12, presso la sala della cultura comunale, 
da una conversazione del prof. Antonio De Rita avente come argomento «Marguerite Gau-
tier», «la signora delle camelie», romantica eroina dell’amore impossibile, impersonata da 
Violetta, protagonista femminile della Traviata, l’opera più romantica di Giuseppe Verdi.
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Il buon asino del buon Samaritano
Condivido con voi le rifl essioni di un asino che, a volte si dimostra 
più attento e disponibile di tanti umani.
Mi presento: sono l'asino del Buon Samaritano. Finalmente i predica-
tori mi lasciano un poco di spazio, per esprimere anche il mio punto 
di vista. 
Pensateci bene: vi sembra giusto che chi porta il peso principale del-
la parabola, non sia mai nominato? Anonimato assoluto, non dicono 
neanche la mia identità, limitandosi a parlare di cavalcatura, quasi si 
vergognassero che il buon Samaritano cavalcasse un asino. Ma ecco 
come sono andate le cose. Eravamo verso il tramonto di una gior-
nata di grande caldo. Ci eravamo messi in cammino di buon mat-
tino, sotto un sole cocente ed io, come mio dovere, portavo il mio 
padrone in groppa. Egli aveva fretta di arrivare e qualche volta mi 
dava qualche frustata in più perchè allungassi il passo. Dalla fretta si 
era persino dimenticato di fermarsi per uno spuntino ed io ero quasi 
esausto anche per la fame, quando vidi un uomo malconcio in terra.
Pregai il cielo che il mio sonnecchiante padrone non lo notasse, perchè, conoscendo il suo buon 
cuore, sapevo che si sarebbe fermato, dandomi nuovo lavoro. Purtroppo sembrò svegliarsi proprio 
in quel momento e mi bloccò, mentre io tentavo di allungare il passo. L'uomo era veramente mal-
concio e mi vergognai del mio atteggiamento.
Intanto il mio buon padrone si era già precipitato a soccorrerlo e naturalmente lo caricò sulla mia 
groppa, salendo anche lui, perchè l'uomo non cadesse rovinosamente. Pensai istintivamente: il Sa-
maritano è buono con gli altri, ma non con me. Si fa bello con il residuo delle mie forze, senza consi-
derarmi. Confesso che per alcuni giorni sono rimasto turbato. Ma oggi, un sabato di riposo assoluto 
anche per noi asini, ho pensato a tutti quegli esseri umani che lavorano in silenzio, nessuno si ac-
corge di loro, non sono mai citati. E pur sentendo il bisogno qualche volta di essere notati, tuttavia 
continuano a portare il peso del monotono quotidiano. Tutta la fatica, o quasi, per loro, gli applausi 
per gli altri.
Normalmente, quando osservo gli umani mi viene da pensare che noi asini siamo migliori di loro. 
Ma quando rifl etto un poco di più e guardo a quanti servono per amore, che non ricevono gratifi -
cazioni, che permettono agli altri di emergere, che non si lamentano, mi viene da pensare che ho 
molta strada da compiere per assomigliare a loro. Mi vergogno di desiderare d'essere nominato «il 
buon asino», perchè ci sono donne e uomini che lavorano come gli asini e non pretendono nulla. 
Che fare per non essere solo un asino che lavora senza gusto? E se San Luca avesse alluso anche a 
me, quando concludeva la parabola con le parole: «Va e anche tu fa così».
Ci proverò, sperando di diventare una cavalcatura lieta di servire, perchè così sta scritto nel Vangelo, 
al quale vorrei credere anch'io, ma non solo a parole.
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Un Fratello così...Natale=Solidarietà
Un mio amico di nome Paul ricevette un’automobile da suo fratello, come regalo di Natale. La vigilia 
di Natale, quando Paul uscì dal suo uffi  cio, un monello di strada stava girando attorno all’auto nuova 
fi ammante, ammirandola. «È sua questa macchina, signore?» chiese.
Paul annuì. «Me l’ha regalata mio fratello per Natale». Il ragazzo rimase sbalordito. «Vuole dire che suo fra-
tello gliel’ha regalata e a lei non è costata niente? Vorrei...» - Esitò.

Naturalmente Paul sapeva che cosa avrebbe 
desiderato. Avrebbe voluto avere un fratello 
così. Ma quello che disse il ragazzo scosse Paul 
profondamente.
«Vorrei,» proseguì il ragazzo, «poter essere un 
fratello così».
Paul guardò il ragazzo con stupore, poi impul-
sivamente aggiunse: «Ti piacerebbe fare un giro 
con la mia macchina?»
«Oh, si, tantissimo».
Dopo un breve giro, il ragazzo si volse e con gli 
occhi luccicanti chiese: «Signore, le dispiacereb-
be passare davanti a casa mia?».
Paul sorrise. Pensava di sapere che cosa volesse 
il ragazzo. Voleva mostrare ai vicini che pote-
va tornare a casa su un’auto grande. Ma Paul si 
sbagliava di nuovo. «Può fermarsi dove ci sono 
quei due gradini?» Chiese il ragazzo.
Corse su per i gradini. Poco dopo Paul lo sentì ri-
tornare, ma non velocemente. Accompagnava il 
fratellino paralitico. Lo fece sedere sul gradino 
inferiore, poi si strinse a lui e indicò l’automobile.
«Eccola, Buddy, proprio come ti ho detto di sopra. 
Suo fratello gliel’ha regalata per Natale e non gli 
è costata un centesimo. E un giorno io te ne re-
galerò una uguale... Allora vedrai tutte le belle 
cose delle vetrine natalizie che ho cercato di 
descriverti».
Paul scese e sollevò il ragazzo sul sedile ante-
riore dell’auto. Il fratello maggiore, con gli occhi 
luccicanti, salì accanto e tutti e tre cominciaro-
no un memorabile giro natalizio. Quella vigilia 
di Natale, Paul imparò cosa voleva dire Gesù 
quando disse: «C’è più benedizione nel dare...»

Oggi, più che mai la solidarietà è 
necessaria e può portare un sorriso su 

tanti volti, soprattutto di bambini...!

Cari concittadini,
il mio pensiero va a tutti voi e soprattutto ai 

giovani, in questo Natale, che giunge al termine 
di un anno in cui le parole che più abbiamo senti-
to pronunciare, a tutti i livelli, sono state crisi, sa-
crifi ci, tagli, spread, e mi chiedo come i loro occhi, 
aperti al mondo e liberi da pregiudizi, possano 
guardarci. I giovani sono la nostra speranza per 
il futuro: preoccupiamoci dunque, noi adulti, di 
consegnare loro un mondo in cui non debbano 
essere costretti ad una diffi  cile partenza in salita.

Vanno proprio in questa direzione gli sfor-
zi che noi amministratori stiamo compiendo 
in questi anni, ponendo grande attenzione al 
bilancio comunale ma cercando di creare pro-
spettive occupazionali e realizzando interven-
ti che possano migliorare l’off erta di strutture 
pubbliche al servizio dei cittadini. Il Natale ci 
invita, idealmente, a continuare nel nostro la-
voro cercando di non lasciarci sfuggire qualsiasi 
opportunità si presenti. Lo dobbiamo fare per 
noi stessi e per i piccoli cittadini che iniziano, 
forse con qualche timore, ma certamente con 
entusiasmo, a muoversi in autonomia anche al 
di fuori della loro cerchia familiare. E’ necessario 
ripartire dai rapporti umani, dall’incontro con gli 
altri, dalla consapevolezza che la nostra comu-
nità è aperta, accogliente e che in ogni campo 
sociale o sportivo, si ha la possibilità di inserirsi 
liberamente. Abbiamo la fortuna di vivere in un 
piccolo paese che forse spesso non apprezzia-
mo in tutti i suoi aspetti.

L’augurio che mi sento di fare a tutti, in que-
ste festività, è di riuscire a valorizzare ciò che si è 
e che si ha, come singoli e come comunità. Cari 
auguri di Buon Natale e di felice Anno nuovo.

Con aff etto
Fiorino Fenini, sindaco

La Redazione augura

Buon Natale e un felice 2014
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Progetti che si realizzano
Tel. e Fax 0364.361026
ESINE (Brescia) - via Mazzini, 28
www.immobiliareden.com
e-mail: info@immobiliareden.com

BOARIO TERME
Posizione unica, prossima costruzione, Villa sin-
gola su lotto di circa 700mq. disposta su tre livelli, 
completa di taverna, lavanderia, box per più au-
tomobili, cucina abitabile, soggiorno, due bagni, 
due camere singole, matrimoniale con cabina 
armadio, ampio porticato. Finiture di alta qualità. 
Possibilità di personalizzare il progetto. 
Classe Energetica A, IPE 28,00KWh/mq.a., valore 
di progetto.
Trattative dirette e riservate con il costruttore

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

AFFARE DA NON PERDERE

COGNO
In palazzina vendesi trilocale composto da soggiorno, 
angolo cottura, salottino, bagno, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola e box. IPE in corso di va-
lutazione.
Prezzo € 70.000,00

ESINE
Vendesi lotto di terreno edifi cabile di circa 200mq. per casetta sin-
gola, composta da soggiorno con angolo cottura, due bagni, due 
camere, doppi balconi, box doppio e terreno. Progetto approvato 
ed Oneri Comunali già pagati
Prezzo € 70.000,00

LOCALITÀ ANNUNCIATA
Vendesi, cascina su due piani, più cantina, da ristrutturare. Al fab-
bricato è annesso un appezzamento, di circa 2000mq., di terre-
no terrazzato ed incolto. Il luogo gode di una vista panoramica 
mozzafi ato sul fondo valle. Esente da Classifi cazione Energetica. 
Trattative Riservate

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

ESINE
Cascina di recente costruzione, 
completamente arredata. L’im-
mobile è allacciato alla rete elet-
trica, e all’acquedotto comuna-
le. Vista panoramica sul fondo 
valle. IPE in corso di valutazione. 
Trattative riservate

COGNO
Zona centrale, in zona semicentrale vendesi lotto di terreno edifi -
cabile di circa 670mq. per Villa singola, o Bifamiliare. Ottima espo-
sizione
Prezzo €/mq. 120,00
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