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UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Lunedì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.00
Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Giovedì 9.00 - 12.00
Venerdì 9.00 - 12.00
Sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO

Lunedì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.00 
Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Giovedì 9.00 - 12.00 
Venerdì 9.00 - 12.00

UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI

Lunedì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.00
Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Giovedì 9.00 - 12.00
Venerdì 9.00 - 12.00

UFFICIO TECNICO

Lunedì 16.00 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.00
Giovedì 10.00 - 12.00 
Venerdì 16.00 - 18.00

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Lunedì 16.00 - 17.30
Sabato 10.30 - 12.00

ING. FIORINO FENINI, Sindaco

Commercio

Riceve il lunedì dalle 15.30 alle 17.30

e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

BORTOLO BAIOCCHI, Vicesindaco

Cultura, sport, tempo libero, turismo

Personale

Riceve il martedì dalle 14.30 alle 16.30

DELLANOCE MARIA DOMENICA

Aff ari generali, Istruzione

Servizi socio assistenziali

Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

FEDERICI ALESSANDRO - Assessore

Agricoltura, montagna,

ambiente ecologia

Riceve il mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

MASSOLI MARINA

Urbanistica, edilizia, lavori pubblici

Riceve il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30

su appuntamento Tel. 0364.367800

ORARIO DI RICEVIMENTO ASSESSORI

Comune di Esine: numeri utili
Municipio - Tel. 0364.367811 - Fax 0364.466036

Anagrafe

Stato civile

Segreteria

Tributi

Ragioneria

Tecnico

Protocollo

Polizia locale

Assistente Sociale

Sindaco

Poste e telegrafi 

Biblioteca 

Centro Diurno Anziani

R.S.A. Ninj Beccagutti

Ospedale di Esine 

Pro Loco

Materna «Maria Bambina»

Materna Sacca

Elementare Sacca 

Istituto Comprensivo

0364.367801

0364.367810

0364.367800

0364.367802

0364.367809

0364.367812

0364.367817

0364.367819

0364.367813

0364.367807

0364.360738

0364.466020

0364.360166

0364.46327

0364.3691

0364.466156

0364.46128

0364.46397

0364.46417

0364.46058

0364.46057

Diretti
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Cari concittadini,
con la chiusura dell’anno penso sia doveroso infor-

mare su alcuni aspetti relativi alla situazione fi nanzia-
ria del nostro Comune.

Vanno rimarcate le diffi  coltà conseguenti la forte 
riduzione delle risorse provenienti dallo Stato e dalla 
Regione, concomitanti con il grave momento di con-
giuntura nazionale ed internazionale. Sotto l’aspetto 
sociale, oltre agli azzeramenti dei fondi statali, anche 
la Regione segna il passo riducendo pesantemente il 
fondo per le politiche sociali, i trasferimenti per il sostegno affi  tti ed il trasporto pubblico locale, i soste-
gni alle scuole materne e gli accreditamenti per le RSA.

Contemporaneamente il bilancio comunale soff re un calo delle entrate dovuto alla crisi dell’edilizia 
con conseguente riduzione degli oneri di urbanizzazione.

 Non si può trascurare la crisi occupazionale che preoccupa tantissimo anche se non incide sui bilanci 
comunali ma mette in forte crisi i bilanci di tante nostre famiglie.

Purtroppo le prospettive per il nuovo anno non sono migliori né tantomeno si intravedono soluzioni 
che possano rilanciare la produzione industriale e l’occupazione e di conseguenza aumenteranno ulte-
riormente le domande per il sostegno e l’aiuto da parte di tanti nostri concittadini.

A tal proposito tengo a rigettare le stupide illazioni relative ad un impegno del Comune per il man-
tenimento dei profughi giunti nel nostro comune: è solo un problema dello Stato anche se, in fondo, lo 
Stato siamo ancora noi.

Da anni assistiamo ad un continuo taglio delle risorse da parte dello Stato nei confronti degli Enti 
Locali e specialmente per quelli, come il nostro Comune, soggetti al Patto di Stabilità Interno.

Nell’anno 2011 si è avuta una riduzione di 114.550 € per il contenimento della spesa pubblica a cui 
si è aggiunta una riduzione di 87.707 € nel passaggio dal sistema dei trasferimenti erariali a quello delle 
risorse da federalismo fi scale.

Per il 2012, sempre ai sensi del Decreto di contenimento della spesa pubblica ai Comuni soggetti 
al Patto di Stabilità, verranno tagliati altri 190.916 €: l’unica speranza è che questa cifra non debba 
aggiungersi a quanto già tagliato nel 2011 poiché questo signifi cherebbe mettere il Comune in una 
situazione assolutamente insostenibile.

 Risulta che, nell’arco di un paio d’anni, il Bilancio comunale perde 393.174 € di risorse che dovranno 
essere necessariamente sostituite da nuove entrate per mantenere servizi e funzionamento dell’Ente.

Un aff ettuoso saluto a tutti!
Il vostro sindaco

Ing. Fiorino Fenini

La parola al Sindaco

NB: I Consiglieri di maggioranza hanno rinunciato al gettone di presenza; Sindaco e Giunta non chiedono rimborsi spese per 

utilizzo proprio automezzo per impegni istituzionali a livello valligiano e provinciale.

Sindaco: €  2.788,87 €  2.403,00 €  2.162,70 €  1.667,00

Vicesindaco € 1.394,44 €  455,00 € 409,50 €  315,31

Assessore non dipendente: € 1.254,99 € 390,00 € 351,00 €  270,00

Assessore dipendente:   € 260,00 € 234,00 €  180,00

Gettone presenza Consiglieri     € 16,27 €  14,64

Per legge agli Amministratori

dei Comuni

sopra i 5000 abitanti spettano

i seguenti compensi lordi.

Indennità lorda percepita

fi no al 15/5/2011

dalla 1° giunta Fenini Fiorino

Indennità percepita

dal 16/5/2011

dalla 2° giunta Fenini Fiorino

A proposito dei compensi mensili degli Amministratori

LORDO NETTO
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Il mondo scolastico è un settore da sempre particolarmente seguito da tutte le Amministrazioni co-
munali, trattandosi di un’Istituzione essenziale per la formazione delle nuove generazioni.

Anche l’attuale Amministrazione riserva una grossa fetta del proprio bilancio a supporto delle at-
tività previste dalla normativa, come l’assistenza agli alunni disabili, i progetti che le singole scuole 
promuovono per off rire ai ragazzi maggiori opportunità educative, il funzionamento degli edifi ci, il tra-
sporto scolastico, le mense delle scuole materne.

Ritenendo utile, anche per avviare un eventuale confronto Amministrazione/Cittadini, che tutti co-
noscano quante risorse il Comune impegna per l’Istruzione, pubblichiamo il prospetto delle spese  eff et-
tuate nell’anno scolastico 2010/2011.

DALL’ASSESSORATO PER GLI AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI, PROBLEMATICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE

Comune e Scuole

Tipologia spesa

 1. Trasporto scolastico

 2. Mensa scuola materna 
statale Esine capoluogo

 3. Mensa scuola materna 
statale Sacca

 4. Assistenza ad personam 
alunni disabili

 5. Piano diritto allo studio

 
 6. Libri scuole elementari

 7. Borse di studio

 
 8. Riconoscimento miglio-

ri maturità

 9. Riconoscimento miglio-
re laurea

 10. Contributo per S. Lucia 
(€ 6 per bambino)

 11. Contributo per festa 
fi ne anno scolastico

Spesa eff ettiva

€ 92.879,00

€ 36.282,00
x40 pasti giorn.

€ 56.730,96
x53 pasti giorn.

A carico famiglie

€ 10.000,00

€ 48.469,00

A carico comune

 € 82.879,00

 
 € 44.543,96

 € 37.000,00

 € 30.600,00

 

 € 9.200,00

 € 4.000,00

 
 € 1.500,00

 € 400,00

 € 1.200,00

 € 513,26

Impegno oneroso ma giusto per aiutare chi 
ha più bisogno

Contributo per funzionamento e attuazione 
progetti delle singole scuole

Spesa prevista per  legge (Scuola dell’obbligo)

Per sostenere gli studenti delle scuole medie 
e superiori

Per riconoscere l’impegno dei ragazzi delle 
scuole superiori

Per l’ impegno e  la costanza negli studi

Particolare attenzione ai piccoli.

Partecipazione alla gioia dei ragazzi per la 
conclusione dell’impegno scolastico.

12. Funzionamento edifi ci scuole statali Esine e Sacca
 1. Spesa per acquisto materiale pulizia locali scolastici
 2. Riscaldamento (fatture Valcamonica Servizi)
 3. Forfait riscaldamento per uso palestra - 40% di € 7.714,00
 4. Utenze per corrente elettrica (fatture Enel)
 5. Forfait corrente elettrica per uso palestra -15% di € 767,00
  (la spesa è ridotta per la presenza dell’impianto fotovoltaico)
 6. Utenze per telefoni (fatture Telecom)
 7. Forfait spesa appalti manutenzione  40% di € 88.500,00

13. Contributo scuola Maria Bambina per contenimento rette

Totale a carico del Comune

 € 4.293,82
 € 46.765,63
 € 3.085,00
 € 10.934,03 
 € 115,00
      
 € 5.955,50
 € 35.400,00

 € 60.000,00

 €  378.431,20
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Per l’anno scolastico 2011/2012 si è confermata la somma di € 30,600 per il funzionamento e i pro-
getti; a ottobre si sono spesi € 2.800 per il gemellaggio tra le scuole medie di Esine e Civitanova Marche; 
si intende riproporre i contributi per borse di studio e migliori maturità e laurea, mentre per le altre 
tipologie di spesa, a consuntivo, si conoscerà il reale importo dell’anno 2011/12.

L’Amministrazione, visti i tagli dei trasferimenti statali, sta cercando di razionalizzare gli interventi 
senza incidere sui servizi.

Per il trasporto scolastico si sono eliminati i servizi all’interno della Sacca e del capoluogo (via Man-
zoni), si è dimezzato l’appalto esterno (ditta Sabba), eff ettuando un viaggio, invece dei due dello scorso 
anno, da Sacca al capoluogo per gli alunni della scuola media ed elementare da Plemo. Si è operato 
per organizzare il «pedibus» a Sacca e al capoluogo, senza riuscirvi per mancanza di persone disponibili 
(nonni, zii, genitori...) ad accompagnare i ragazzi. Per la prossima primavera ci sarà un nuovo tentativo 
di coinvolgimento. 

Si è, infi ne, deciso, dopo discussioni in pregiunta (presenza di tutti i Consiglieri di maggioranza) e  giun-
ta (Sindaco ed Assessori), di rivedere la compartecipazione delle famiglie, i cui importi sono fermi da anni.

1. Trasporto scolastico

 Limiti di reddito Attuale compartecipazione Adeguamento da gennaio 2012

 Fino a 10.000 € di reddito € 8 € 15
 Oltre 10.000 € di reddito € 10 € 20

Riduzioni: - In presenza di due o più fratelli, riduzione quota mensile del 50%;
 - In caso di assenza per tutto il mese:
  a) Senza certifi cato medico: pagamento quota intera;
  b) Con certifi cato medico: sospensione intera quota;
 - Per assenze tra 1 e 6 giorni (con certifi cato medico): nessuna riduzione;
 - Per assenze tra 7 e 15 giorni (con certifi cato medico): riduzione 50% della quota mensile.

Evidenzio, infi ne, che il Comune ha distribuito, nell’anno 2011, circa 58.000,00 € della dote scuola 
fi nanziata dalla Regione Lombardia come sostegno alle famiglie con fi gli frequentanti le scuole elemen-
tari, medie e superiori (vedi notiziario comunale di Aprile 2011).

2. Mense scolastiche - Anno scolastico 2010/2011

 Limiti di reddito Esine capoluogo: iscritti n. 48 Sacca: iscritti n. 53

 Fino a 7.500 € di reddito quota fi ssa € 10,00 + 3 € a pasto € 60,00
 Fino a 12.500 € di reddito quota fi ssa € 15,00 + 3 € a pasto € 70,00
 Oltre 12.500 € di reddito quota fi ssa € 17,00 + 3 € a pasto € 75,00

Dai contratti d’appalto stipulati per l’anno 2011/12 risultano i seguenti costi unitari per pasto:
Esine capoluogo: catering ditta Zani: € 3,76
Sacca: predisposizione pasti in loco (cooperativa Comis): € 4,94

Adeguamento da gennaio 2012

 Limiti di reddito Esine capoluogo: iscritti n. 48 Sacca: iscritti n. 46

 Fino a 7.500 € di reddito Quota mensile € 15+€ 3 a pasto Quota mensile € 15+€ 4 a pasto
  (a carico Comune rimane € 0,76) (a carico Comune  rimane € 0,94)
 Fino a 12.500 € di reddito Quota mensile € 20+€ 3 a pasto Quota mensile € 15+€ 4 a pasto
  (a carico Comune  rimane € 0,76) (a carico Comune  rimane € 0,94)
 Oltre 12.500 € di reddito Quota mensile € 25+€ 3 a pasto Quota mensile € 25+€ 4 a pasto
  (a carico Comune  rimane € 0,76) (a carico Comune  rimane € 0,94)

Riduzioni: - In presenza di due o più fratelli, riduzione quota mensile del 50%;
 - In caso di assenza per tutto il mese:
  a) Senza certifi cato medico: pagamento quota fi ssa intera;
  b) Con certifi cato medico: sospensione quota fi ssa;
 - Per assenze tra 1 e 5 giorni (con certifi cato medico): nessuna riduzione;
 - Per assenze tra 6 e 15 giorni (con certifi cato medico): riduzione del 50% della quota fi ssa.
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Defi nizione di «profugo»: «Colui che è co-
stretto ad abbandonare la propria Patria in 
seguito a calamità naturali, guerre, ecc...»

Il comune di Esine, dal 13 ottobre, 
ospita cinque dei centosedici profughi 
alloggiati a Monte Campione 1800.

I cinque ragazzi, della Costa d’Avo-
rio, ora abitano a Plemo. L’etichetta di 
profugo è dura da scrollarsi di dosso, un 
primo passo potrebbe essere chiamare 
queste cinque persone con il loro nome 
proprio: Alessane, Idrissa, Cissce, Gaou-
ssou, Adama.

Molto brevemente ripercorriamo que-
sta vicenda.

Da giugno sono stati alloggiati cen-
tosedici profughi, provenienti da Lam-
pedusa, al Plan di Monte Campione e 
una ventina in Val Palot. È lo stesso mi-
nistro Maroni che fi rma alcuni decreti 
in cui si dichiara lo stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nord Africa e 
altri paesi del continente africano, attra-
verso i quali si decide di distribuire su 
tutto il territorio italiano questo nume-
ro eccezionale di profughi in arrivo sul-
le nostre coste. Purtroppo sembra che 
con la giustifi cazione dell’emergenza si 
possa sfi orare il limite del rispetto della 
dignità umana, come stava appunto accadendo a Monte Campione; i diritti e gli standard minimi per 
l’accoglienza da garantire ai profughi sono ben delineati dalle convenzioni internazionali, tra le quali la 
più importate è quella di Ginevra.

Fin da subito, anche alle istituzioni locali, queste due collocazioni sono apparse non idonee, per sva-
riati motivi, come pure la stessa gestione, che escludeva le amministrazioni locali. Su questa base la 
Comunità Montana di Valle Camonica ha dato avvio a un progetto, chiamato «Accoglienza diff usa», or-
ganizzato da professionisti del settore, operatori della Cooperativa K-pax e del centro SPRAR di Breno 
(sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) meglio conosciuti come «Casa Giona», che da anni 
operano in questo campo specifi co.

Il progetto prevede la ridistribuzione di quei profughi mal alloggiati in alta quota chiedendo ai co-
muni di accoglierne una modica quantità: quattro o cinque. L’amministrazione comunale, dopo aver ap-
profondito al meglio il progetto, ha ritenuto che fosse giusto, nel vero senso della parola, dare la propria 
adesione. Questo impegno, per il comune, comporta: trovare un’abitazione (via S. Martino, Plemo), met-
tere a disposizione un’aula (sala Avis) per il corso di alfabetizzazione che i ragazzi seguono ogni mattina 
con degli insegnanti volontari, fare informazione e sensibilizzazione a tutta la cittadinanza: il sei ottobre 
abbiamo tenuto un’assemblea pubblica a cui è seguito uno spettacolo frutto di un laboratorio teatrale 
frequentato l’inverno scorso da alcuni rifugiati ospiti di Casa Giona, ed un’eventuale disponibilità per 
coadiuvare in alcune attività del volontariato locale.

Per il comune, quindi, non c’è nessun onere economico. I ragazzi sono seguiti da Matteo Lecchi, ope-
ratore della Cooperativa «Il Tralcio» di Berzo e in carico a questa cooperativa c’è il vitto, l’alloggio (è la co-

Esine e gli Immigrati (ex Monte Campione)

Commissione aff ari generali, servizi sociali, istruzione
Dellanoce Maria rappresentante Comune
Tomera Elena delegata Emigrazione
Rebaioli Fausta rappresentante Caritas Parrocchiale
Stefania Dall’Aglio rappresentante Scuole
Savoldelli Eleonora rappresentante Maria Bambina
Gheza Roberta rappresentante Minoranza
Sanzogni Gaia rappresentante Minoranza
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operativa che ha fi rmato il contratto d’affi  tto dell’appartamento, per esempio), la responsabilità e tutto 
quanto necessario per garantire ai cinque ragazzi lo standard di accoglienza richiesto, come detto pri-
ma, dalle convenzioni internazionali; tutte le questioni tecnico/legali, invece, sono seguite direttamente 
dalla Cooperativa K-pax. Questi ragazzi staranno con noi fi no a primavera inoltrata, giusto il tempo di 
comparire di fronte alla commissione che valuterà se hanno diritto o meno allo status di «rifugiato».

Se ne avranno diritto potranno rientrare in altri progetti di tutela e protezione specifi ci (per es. gli 
SPRAR) mentre se la commissione rigetterà la loro richiesta si apriranno due vie: o il rientro in patria 
assistito oppure entro trenta giorni hanno diritto di fare ricorso, nel qual caso, comunque, sono tutelati 
fi nché il loro iter processuale sarà fi nito e anche in quel caso rientrano in specifi ci progetti nazionali.

Fin qui vi ho riportato i fatti nudi e crudi toccando solo i punti concreti e materiali della vicenda ma pri-
ma di chiudere vorrei lasciar spazio anche al cuore e alla coscienza facendo un appello a tutti noi: restiamo 
sempre umani! Ricordiamoci chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra storia, anche di emigrazione.

Qui vi ho presentato i nostri cinque ragazzi, chi sono, i loro nomi, da dove vengono, adesso tocca 
a noi presentarci a loro, farci co-
noscere e far conoscere a questi 
ragazzi la bellezza del nostro pa-
ese e della nostra gente, l’ospi-
talità di cui siamo capaci, non 
lasciamoci sfuggire un’occasione 
simile di scambio umano, in cui 
noi doniamo un po’ di calore ma 
vi garantisco che ce ne sarà resti-
tuito in quantità doppia.

Cerco persone disponibili a co-
noscerli, a passare qualche volta a 
trovarli, ad organizzare delle attività 
ricreative con loro e qualche mastro 
professionista che abbia voglia di 
trasmettere il suo lavoro (qualsiasi: 
imbianchino, piastrellista, restaura-
tore, ecc.) a questi ragazzi così desi-
derosi di imparare (verrebbe inseri-
to in un apposito progetto).

Per ulteriori informazioni vi invito ad andare sul sito della Cooperativa K-Pax: www.k-pax.eu.
Da parte mia, rimango a disposizione di chiunque per ogni indicazione e chiarimento in merito.

Elena Tomera

Rappresentativa dei Migranti. Quattro sudamericani (Perù) e tre dell’Est Europa (Albania, ex Iugosla-
via). Quando sono entrati i peruviani, sembrava di essere al Fuorigotta napoletano ai tempi di Maradona. 
Piccoletti, pancia piuttosto prominente, cabeza e stesso modo di trotterellare del pibe de oro argentino.

Il portiere, bosniaco, longilineo, asciutto ricordava il mitico Yashin della grande Russia, mentre i due 
albanesi, nel riscaldamento sembravano, il numero 10, il Del Piero dei tempi migliori, tutte fi nte e lanci 
millimetrici per il numero 7, scattante e veloce che puntava direttamente la porta.

Rappresentativa degli Alpini. Due giocatori, dalla pancia più marcata degli stessi peruviani, uno in 
difesa, sembrava il Burgnich di fi ne carriera, mentre l’attaccante dimostrava, durante il riscaldamento, 
volontà e buone giocate, però, non supportate dal fi ato. Il secondo attaccante, piccoletto ma ben messo 
in carne, dimostrava, almeno nelle intenzioni, una buona tecnica. A centrocampo due «stantuffi   un po’ 
bolsi», sfoggiavano buona visione di gioco, supportati dal secondo terzino attento e sempre pronto ai 
rilanci «fuori dalla portata» dei compagni. 

Da un discorso serio alla cronaca semiseria della partita di calcio tra le rappresentative di Migranti 
e dell’Intergruppo Alpini della Valgrigna, giocata sabato 22 ottobre, presso il campetto di S. Maria 
Assunta in Esine, nell’ambito degli eventi di «DEL BENE DEL BELLO».
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Per ultimo, il portiere, da ammirare per il coraggio e la voglia di giocare, nonostante le primavere 
piuttosto avanzate, dimostrava comunque non poche potenzialità anche nel guardare i palloni in fondo 
al sacco.

Terna arbitrale: h. 17,30, l’arbitro designato, il sig. Pagani da Cividate, comunica di essere impossibili-
tato a presenziare. Panico! Subito superato dalla disponibilità dell’Assessore che, dopo ben quarantadue 
anni, ricalca un campo da calcio e accetta di arbitrare fi dando nei suoi collaboratori.

Quello di destra, Andrea detto «rosso» da Esine, alpino doc, focoso, a volte irruento ma sempre dispo-
nibile per gli altri; quello di sinistra, il tesoriere dell’Intergruppo Alpini, da Bienno, è pacato, calmo, serio 
e sempre conciliante. 

La partita: dopo la foto di rito, accomunati in un solo gruppo, pronti, via e il «Del Piero» di turno, in 
quattro passaggi, ben sostenuto dai compagni si presenta davanti alla porta degli Alpini e segna il pri-
mo goal e poco dopo con un passaggio fi ltrante dava al numero sette la palla del secondo.

Non c’è partita! Gli Alpini tentano aff ondi e tiri da lontano, ma, implacabilmente, arrivano la terza e 
quarta rete dei Migranti.

L’arbitro, più volte richiamato dal collaboratore di destra per la sua staticità ed immobilismo, suona la 
fi ne del 1° tempo, consentendo agli Alpini di tirare il fi ato e di ricaricare le pile.

Difatti, alla ripresa del gioco, gli Alpini segnano un uno/due che lascia un po’ sorpresi i quattro peru-
viani, ma il «Del Piero» albanese riprende le redini del gioco e, in cinque minuti, il punteggio va sul 6 a 2. 
Gli Alpini aspettano con speranza la fi ne della partita, riescono ancora con «tiri fortunosi» ad arrivare al 6 
a 4. La sfi da termina, come ampiamente previsto fi n dal calcio d’inizio, con il fantasista albanese che fi ssa 
il risultato sul 7 a 4 per i Migranti.

Abbracci e strette di mano, ma soprattutto sospiro di sollievo degli Alpini per aver comunque con-
cluso la partita in piedi.

Il dopo partita: come sempre, gli Alpini off rono un buff et. Biscotti e bibite (vino per Alpini e simpatiz-
zanti); l’Assessore consegna ai contendenti il volume «L’arte minore della Valgrigna» edito dall’Intergrup-
po nel 2002 e ristampato nel 2011, come ricordo dell’evento.

Conclusione seria: l’Intergruppo ha proposto e voluto questa partita come segno dell’attenzione alle 
problematiche attuali ed emergenti; come sempre in prima linea gli Alpini stanno bene con tutti e operano 
perché anche gli altri stiano bene.

L’Assessore/arbitro

Bortolo Baiocchi

L’Assessorato alla Cultura, come auguri per le festività natalizie, ha organizzato:

– 13 dicembre 2011: spettacolo teatrale «Hansel e Gretel» per bambini di 5 e 6 anni accompagnati 
dai loro genitori, grazie al concorso economico di Centro Anziani, Gruppo ANA, Pro Loco e Lupi 
di S. Glisente;

– 16 dicembre 2011: concerto pianistico, presso Chiesa di S. Maria, col pianista Leonardo Loca-
telli, denominato il «pianista virtuoso».

Viviamo tempi diffi  cili, per molte famiglie diffi  cilissimi! Il Natale ci infonde speranza attraverso 
la fede. Trascrivo, come semplice segno di speranza, una poesia tratta dal volumetto «Il sole sopra 
le nuvole» scritta da una madre con due gemelli diversamente abili.

Quando ti sembra di essere Sento la sua presenza
caduta in un baratro buio in ogni attimo della mia vita,
senza nessuna via d’uscita, e se ogni tanto,
non ti devi abbattere quando il dolore  prende il sopravvento,
ma cerca sempre il sole perché, non lo percepisco più,
anche se nascosto dietro alle nuvole, improvvisamente arriva un segnale
lui c’è, non lo vediamo, ma c’è e di nuovo ritrovo l’energia
come c’è chi possiamo vedere solo guardando per continuare a cercare il sole sopra le nuvole
con gli occhi della speranza e della fede. che, ne sono sicura, un giorno riuscirò a vedere

Lucia Siria Colombi
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Tante sono le realtà che off rono cultura, sport, opportunità per il tempo libero con momenti aggre-
gativi e ricreativi. Ricordo, ad esempio, le proposte dei Lupi di S. Glisente che, oltre alle annuali escur-
sioni montane, negli ultimi anni, hanno visitato Strasburgo e la Foresta Nera, un parco ecologico/am-
bientale in Slovenia e i siti artistici/ambientali della Dalmazia; il gruppo Alpini che, lo scorso anno, 
ha organizzato la visita guidata a Firenze, per non parlare del Centro Anziani, con le visite annuali in 
luoghi storici ed artistici. L’ultima, poche settimane fa, al Castello di Racconigi in Piemonte.

Centrale è il ruolo della Pro Loco che propone, annualmente, momenti ricreativi e eventi culturali 
legati alla nostre tradizioni.

L’Assessorato si pone, accanto a queste realtà, come propositore, organizzatore, gestore e, se ne-
cessario, coordinatore di eventi che possano interessare e coinvolgere i piccoli, i giovani e i meno gio-
vani Per fare questo, l’Assessorato è affi  ancato dall’apposita commissione. Utilizza il Notiziario come 
strumento essenziale per una sintesi delle attività, ne evidenzia la gestione economica, perchè ogni 
cittadino conosca cosa si fa, chi organizza, quali risultati si sono ottenuti e come si gestiscono le risorse 
comunali. Sono sempre graditi suggerimenti migliorativi e nuove proposte.

Attività organizzate e gestite dall’attuale Assessorato alla Cultura

Responsabile: Bortolo Baiocchi

Sabato 24.9.2011: Chiesa di S. Maria

Concerto di violino del m° Matteo Fedeli «L’uomo degli Stra-
divari» accompagnato al pianoforte da Andrea Carcano.
Peculiarità: il maestro suona un «Grand Stradivari del 1726». 
Partecipano circa 120 persone.

Domenica 25.09.2011 Chiesa di S. Maria

Concerto canoro del soprano polacco Dominika Zamara 
con musiche sacre di Bach, Mozart, Gounod, Vivaldi, Schu-
bert... Presenza di circa 70 persone.
Serate con scopo benefi co; gli artisti sono intervenuti gra-
tuitamente; raccolti € 705,00 versati all’AISM, Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Valle Camonica.

Piano economico
a) Locandine informative e programma di sala off erte dalla 

Tipografi a Valgrigna € 280,00
b) Noleggio pianoforte, cena artisti del 24/9, soggiorno ar-

tisti del 25/9 e omaggio fl oreale alla soprano
  € 1.136,00
c) Sponsor (Cassa Padana - Banca Valle Camonica)
  € 1.200,00
 Residuo attivo: € +64,00

Eventi di «DEL BENE DEL BELLO» ottobre 2011
Responsabile: Bortolo Baiocchi

Sabato 01.10.2011

Visita guidata alla Pala dell’Altar Maggiore della parrocchia-
le di Esine e alle tele del Guadagnini e del Nodari site in casa 
parrocchiale.
Persone presenti: 17

Sabato 08.10.2011: Cortile casa comunale

I protagonisti della cultura... oggi.
Persone presenti: oltre 50

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

Attività proposte dall’Assessore

Bianchi Orietta,

gestite dall’attuale Assessorato

Sabato 18.6.2011  
«Camminare per conoscere»

Tradizionale camminata intorno al Par-
co del Barberino, da S. Stefano di Civi-
date Camuno alla SS. Trinità di Esine, 
passando per il Colle della Maddalena 
a Bienno e S. Lorenzo a Berzo Inferiore.
Partecipazione: una sessantina di per-
sone di cui quattro di Esine;
Spesa prevista: € 800,00; 
Spesa eff ettiva: € 427,00.

Per il 2012, s’intende riproporre la ma-
nifestazione, positiva anche per il coin-
volgimento di quattro Amministrazioni 
Comunali, introducendo alcune novità 
che la rendano più attraente e dando 
maggior visibilità ed informazione.

Venerdì 09.09.2011
«Dallo Sciamano allo Showmen»

Festival della canzone umoristica d’au-
tore promossa ed organizzata dal Cen-
tro Teatrale Camuno di Breno.
Piazza Falcone Borsellino
Spettacolo di cabaret comico satirico
con Dario Vergassola.
Partecipazione: oltre 100 persone, mol-
te provenienti da fuori Esine.
Spesa  per il Comune: € 4.000

CULTURA
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Sabato 22.10.2011: Campo sportivo di S. Maria

Partita di calcio tra una rappresentativa di Migranti residen-
ti a Esine e un Gruppo di Alpini dell’Intergruppo Valgrigna.
Buff et off erto dal Gruppo Alpini di Esine.

Venerdì 28.10.2011: Visitare, conoscere, vivere Esine

Classi 5° elementari (40 alunni+insegnanti)
h. 09.00, sala consiliare: presentazione in Power Point del 
percorso turistico esinese.
h.10.00, visita con guida: partendo da S. Maria, con accenni 
alla SS. Trinità, si passa alle fontane di piazza Garibaldi e «el 
Carobe», per continuare con la parrocchiale e «Casa Bardo», 
Torre e casa Federici, via Grigna con casa Ronchi. Si conclu-
de alla «Santela del Ponte».

Piano economico dei quattro eventi:

Guida del 1 e 28 ottobre € 150,00
Omaggio fl oreale dell’8 ottobre € 12,50
Fondi disponibili:
Sponsor «S.G. di Carioli Alessandro» € 150,00
Residuo attivo concerti: €   64,00
Locandine informative
off erte da Tipografi a Valgrigna € 70,00
Residuo attivo: € +51,50

DEL BENE DEL BELLO: Arte «Ponte tra Culture»
Sabato 15.10.2011: Concerto multietnico

Responsabile: Tomera Elena
Persone presenti: più di 100
Spesa per gruppi musicali,
impianti service ed audio € 950,00
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Credo che tutti possano concordare 
sulle molteplici opportunità che Esine 
off re a quanti vogliono dedicarsi ad 
uno sport, che si tratti del Calcio o della 
Pallavolo, della Pallacanestro o dell’At-
letica... grazie a Gruppi, Associazioni e 
Società Sportive molto attive.

Il comune, nei cinque anni preceden-
ti, ha migliorato alcune strutture, campo 
dei Laghetti del capoluogo, campo spor-
tivo di Sacca, e ha previsto, entro il pros-
simo quinquennio, interventi per completarne altre come il campo sportivo a Plemo e le due piastre poli-
valenti del capoluogo e alla Sacca. Contemporaneamente, tramite l’assessorato, si continua a supportare 
gli sforzi di Associazioni e Gruppi, sia con contributi diretti sia assicurando il funzionamento della palestra 
concessa per attività, rivolte essenzialmente ai piccoli, come karatè, ginnastica artistica, pattinaggio artisti-
co a rotelle, per non parlare delle variegate attività proposte e gestite negli ambienti Fitness.

Una breve considerazione sui contributi comunali alle Associazioni che operano nello sport e/o per 
il tempo libero.

Per il 2012, al di là della particolare situazione fi nanziaria che ci obbligherà a ridurre i contributi, pro-
porrò alla Giunta comunale di adottare due criteri:

– dare un maggior riconoscimento a quanti, Gruppi/Associazioni/Enti, operano e danno a Esine qual-
cosa di concreto;

– riconoscere l’impegno dei Gruppi che operano, soprattutto, a favore dei ragazzi e dei giovani.

Si ridurranno sensibilmente i contributi a chi può, attraverso le proprie attività, essere economica-
mente autonomi.

SPORT E TEMPO LIBERO Commissione cultura, sport, tempo libero, turismo
Bortolo Baiocchi responsabile Cultura
Federici Angelo consigliere delegato allo sport
Zanotti Silvio consigliere delegato al tempo libero
Moraschini Jennifer consigliere delegato al turismo
Albanese Daniela nominato dalla maggioranza
 (designata dalla Pro Loco)
Franzoni Riccardo nominato dalla maggioranza
 (responsabile Pallavolo)
Albanese Pietro nominato dalla minoranza
 (responsabile Atletica Eden)
Finini Tiberio nominato dalla minoranza

Contributi 2011

Pro Loco € 4.000
Unica calcio(*) € 4.000
Banda AVIS € 2.500
U.S. Sacca € 1.000   
Unica Volley € 1.000
Coro Valgrigna € 400
Corale Plemo € 400
Gruppo Italo-Brasiliano «Padre Tiago» € 300

Totale € 13.600
(*)Contributo straordinario

Gestione palestra anno 2010
Spese
Riscaldamento € 7.714,76

Enel € 767,15
(costo ridotto per presenza impianto Fotovoltaico)

Manutenzioni impianti € 2.651,54
Centrale termica € 1.340,00
Totale € 12.473,45
Entrate
Contratto con gestore fi tness € 4.567,20
Entrate gruppi attività varie € 3.000,00
A carico del Comune € 4.906,25

Tariff e utilizzo palestra 2010

Per residenti € 20 al mese
Per non residenti € 30 al mese

Esenzioni e riduzioni:

– Esenzione totale per attività organizzate dalle 
scuole del Comune;

– Esenzione totale per società locali o che eserci-
tano attività a favore della comunità locale;

– Riduzione del 50% per società esterne i cui 
iscritti siano, almeno per la metà, residenti nel 
comune di Esine
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Credo che tre siano i possibili interventi dell’Amministra-
zione per favorire il turismo a Esine:

– Operare per rendere più vivibile e più attraente il pae-
se, migliorando l’arredo urbano, la viabilità interna agli 
abitati, conservando ed ampliando il verde e le zone 
montane, mete di escursionisti;

– Operare accanto e con quanti sono direttamente inte-
ressati a che Esine sia visitato sempre più dai  turisti;

– Dare visibilità ai siti interessanti dal punto di vista stori-
co, artistico, ambientale, coltivando nel contempo usi e 
tradizioni locali, anche attraverso le nuove tecnologie.

Sul primo punto ci si sta confrontando su come ren-
dere più vivibile il centro storico; per quanto riguarda il 
secondo si è tentato di sollecitare esercenti del Centro 
storico a progettare interventi che possano attrarre esi-
nesi e non. Si partecipa al Distretto Commerciale della 
Valgrigna, sostenendo singoli esercenti, attraverso aiuti 
chiesti alla Regione Lombardia, e predisponendo il sito 
DI.CO. Valgrigna, operativo da dicembre 2011.

Per quanto riguarda il terzo punto, personalmente, da 
luglio sto cercando, se pur con non poche diffi  coltà e con 
risultati assolutamente insoddisfacenti, di migliorare il 
sito comunale relativamente ai punti del turismo e della 
conoscenza di Esine.

Si è ottenuto, infi ne, dal BIM di Valle Camonica un con-
tributo di € 9.089 per la ristampa del libro «L’arte minore 
della Valgrigna» edito dall’Intergruppo Alpini Valgrigna 
nel 2002.

Ristampa volume «L’arte minore della Valgrigna»

Contributo Bim: € 9.089,00
Spese stampa: € 8.320,00
Spese distribuzione: € 840,00
A carico del comune: € 71,00

Il libro, stampato in 2500 copie, verrà distribuito in Pro-
vincia e in Regione e consentirà a studenti, docenti e persone di ogni età di conoscere i siti artistici della 
Valgrigna per far nascere in loro il desiderio di visitarla.

Il 15/11/2011 l’Assessore ha incontrato, a Brescia, i responsabili del CTS Youth Point, tour operator a 
livello nazionale, incaricati dal Centro Culturale Camuno di organizzare e gestire percorsi turistici in Valle 
Camonica, per presentare il libro «L’arte minore della Valgrigna». 

I responsabili si sono impegnati alla sua diff usione a livello provinciale, regionale ed interregionale 
partecipando a 4 tappe di ROAD SHOW presso gli uffi  ci CTS Lombardi, Veneti, Piemontesi e dell’Emilia 
Romagna. A febbraio 2012 gli stessi parteciperanno al BIT (Borsa internazionale del Turismo) di Milano, 

Siamo all’inizio, determinati ad operare con la speranza di trovare collaborazione da parte di chi ha a 
cuore il bene di Esine e dei suoi abitanti.

TURISMO

L’Arte minore
della Valgrigna
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Venerdì 1 luglio e domenica 3 luglio si è svolta 
l’edizione 2011 di «Assaporando in Malga».

Quest’anno, accanto alla tradizionale uscita do-
menicale sugli alpeggi esinesi, venerdì sera nella 
suggestiva corte della Torre Federici si è proiettato 
«Storie di Malga», un fi lmato sulla vita in alpeggio del 
passato, realizzato grazie alla disponibilità di alcuni 
casari e malghesi esinesi che si sono gentilmente 
sottoposti, sotto l’occhio della telecamera, ad una 
semplice, ma per noi importantissima, intervista.

Le varie testimonianze, selezionate e montate a 
spezzoni, hanno dato vita al fi lmato «Storie di Mal-
ga». Così, nel cortile di Torre Federici, dalle parole di 
Pèrhèc, Cesco dè Bortolahò, Andrea dei Tufì, Shaunì 
e Taboni si è potuto fare un tuff o nel passato alla ri-
scoperta della vita in alpeggio, ricordando gli aspet-
ti di quella vita sicuramente lontana da ogni lusso e 
comodità, ma ricca di insegnamenti e tradizioni che 
non dobbiamo dimenticare. Alla fi ne della serata, si 
sono potuti degustare i prodotti di Malga Foppole, 
con l’azienda agricola Zanotti Oliviero.

Domenica 3 luglio, invece, i partecipanti (pochi 
ma buoni!) si sono ritrovati a «Tèda Màla», per poi 
salire alla Malga Scandolaro, prima tappa da pro-
gramma, dove l’azienda agricola Furloni Giuseppe 
ha proposto la degustazione dei propri prodotti.

Da qui, poi, con una tranquilla passeggiata si è 
raggiunta malga Dosso dell’Asino, dove le aziende 
agricole Panighetti Alessandro e «Le Saiotte» di Sa-
cellini Melissa hanno proposto una seconda degu-
stazione. L’itinerario è terminato in località «Preit», 
dove ha avuto luogo il gustoso «Pranzo alla Malghe-
se» con minestra di latte, salame bollito con polenta 
taragna, formaggi, ricotta, fi urit e dolci a volontà, 
ottimo momento di condivisione con i partecipanti 
alla manifestazione e gli alpeggiatori.

«Assaporando in Malga 2011»

Commissione all’agricoltura, ambiente, ecologia
Panighetti Angela consigliere delegata per la montagna
Gheza Guerino consigliere delegato per agricoltura
Ottelli Stefano delegato per zone fondo valle
Scolari Alessandro rappresentante Lupi S. Glisente  
Dellanoce Giulio rappresentante maggioranza
Plona Stefano rappresentante minoranza
Panighetti Carlo rappresentante minoranza

DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, AMBIENTE, ECOLOGIA
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Al fi ne di promuovere la vendita, l’acquisto e 
il consumo di prodotti genuini, locali e stagiona-
li, di sviluppare «la fi liera corta a chilometro zero» 
del prodotto agroalimentare e far conoscere la 
cultura rurale ed in particolare i piccoli produtto-
ri e le piccole produzioni tradizionali presenti sul 
territorio abbiamo deciso di organizzare il merca-
to agricolo «Bontà di Casa Nostra», cambiandone 
un po’ la forma e la location rispetto al mercato 
agricolo che già era partito in Piazza Mercato al 
venerdì mattina. Infatti, ci si era resi conto già da 
tempo che questa iniziativa doveva essere riva-
lutata e riqualifi cata e pertanto, a partire da do-
menica 23 ottobre e ogni quarta domenica del 
mese, in Piazza Garibaldi, dalle 9 alle 12.30, sarà 
possibile acquistare prodotti tipici, di qualità e 
soprattutto genuini, provenienti dalla nostra ter-
ra camuna. All’interno di «Bontà di Casa Nostra» 
si svolgeranno, poi, degli eventi, come convegni, 
manifestazioni, iniziative didattiche e tecniche o 
intrattenimenti vari per far conoscere ancor più 
da vicino il modo agricolo.

La partecipazione al mercato agricolo è libe-
ra e gratuita e gli operatori del settore possono 
iscriversi in ogni momento presso l’uffi  cio proto-
collo del comune.

Per informare e sollecitare la partecipazione 
al mercato agricolo «Bontà di Casa Nostra», le 
aziende agricole di Esine che possedevano ido-
nei requisiti per la produzione e la vendita diretta 
dei loro prodotti sono state invitate e contattate 
direttamente. Oltre ad esse, sono state invitate 
altre aziende agricole camune, anche per cercare 
di avere una maggiore diversifi cazione dei pro-
dotti presenti all’interno del mercato agricolo.

Le aziende aderenti sono: Az. Agr. «Le Sa-
iotte» di Sacellini Melissa (Berzo Inferiore), Az. 
Agr. «Petet» di Zanotti GianBattista (Esine), 
Az. Agr. «Le Valli» di Mendeni Oscar (Presti-
ne), Az. Agr. «Panorama» di Quetti Luisa (Ar-
togne), «Consorzio della Castagna di ValleCa-
monica» (Paspardo), «Apicoltura Camuna» di 
Pezzoni Maria (Esine), Az. Agr. Zanotti Olivie-
ro (Esine), Az. Agr. Dellanoce Teresa (Esine).

Accanto alla vendita dei prodotti vogliamo 
cercare, per ogni appuntamento mensile, di indi-
viduare un tema, e quindi degli eventi connessi, 
che facciano da sfondo al mercato agricolo vero e 
proprio. Per il primo appuntamento di domenica 
23 ottobre lo scenario è stato dedicato all’autun-

Mercato agricolo «Bontà di Casa Nostra»
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ESINE EQUA: CAMPAGNA VERIFICA POSIZIONI TARSU
Con delibera G.C. N. 140 in data 26.09.2007 il comune di Esine affi  dava il servi-

zio di censimento delle superfi ci degli immobili esistenti sul territorio comunale 

al fi ne dell’applicazione della Tassa Rifi uti alla ditta ITS SpA di Milano.

Nel mese di febbraio 2009 i contribuenti ricevevano materiale informativo che 

presentava l’iniziativa (pieghevole e lettera accompagnatoria).

La ditta tramite i rilevatori ha proceduto dal mese di aprile 2009 a maggio 2010 

alla rilevazione delle unità abitative e delle attività commerciali presenti sul territo-

rio e nel periodo giugno-settembre 2010 alla rilevazione delle attività produttive. 

Sono stati elaborati pertanto i dati della rilevazione e dal riscontro sono emerse 

discordanze tra la situazione di iscrizione a ruolo TARSU (Tassa Rifi uti Solidi Urba-

ni) e quella eff ettiva dell’occupazione per circa 700 su 2700 contribuenti totali.

I Contribuenti interessati hanno ricevuto, nel mese di Novembre 2011, la do-

cumentazione relativa alla situazione accertata da controllare ed eventualmen-

te rettifi care con gli addetti della ditta ITS SpA che saranno presenti nella sede 

comunale. A seguito richiesta di adeguamento del Regolamento della TARSU vi-

gente da parte del Ministero delle Finanze -Direz. Federalismo Fiscale- nota prot. 

14425/2011, è improrogabile la tassazione delle superfi ci abitative di locali defi -

niti «accessori» quali taverne, lavanderie, ripostigli... e l’esclusione dalla tassazione 

di balconi e terrazzi. Pertanto, alla luce di quanto sopra, i contribuenti interessati 

hanno ricevuto apposita comunicazione riguardante l’iscrizione a ruolo delle su-

perfi ci, sopra citate, a partire della prossima annualità.

L’Amministrazione ha deciso quindi di escludere il conteggio e la tassazione 

delle superfi ci «accessorie» per gli anni dal 2006 al 2011 nonostante il ministero 

la richiedesse, mentre a partire dal 2012 é obbligatorio ottemperare a tale pre-

scrizione; attraverso la diff erenziazione delle tariff e (ogni superfi cie è divisa per 

categorie con una tassazione al metro quadrato diversa) sarà possibile mitigare i 

possibili aumenti della tassa rifi uti.
Assessorato all’Agricoltura, Ambiente, Ecologia

Alessandro Federici

no, con le castagne e il vino come protagonisti e l’assaggio di gustose caldarroste e, perché no, un buon 
sorso di vino, accompagnato da una dolce «spongada». Per la gioia di tutti i bambini, è stato organizzato 
«Ciuchini in piazza»: le vere protagoniste della giornata, infatti, sono state due simpatiche asinelle, Gloria 
e Sofi a, che sono state messe a disposizione per un giretto sulla loro groppa.

Domenica 27 novembre tutto è stato incentrato su «Il granoturco dalla polenta alla sedia».
Si è assistito alla dimostrazione dell’impagliatura delle sedie con gli «scarfoi» e assaggiato la polenta 

realizzata con la farina del «Molino Tognali» (Esine), mentre l’animazione per i bambini alla scoperta de-
gli animali è stata curata da Az. Agr. «La Castellana» di Luisa Togni e Sergio Marioli.

A Natale, il mercato agricolo «Bontà di Casa Nostra», precisamente domenica 18, è aperto anche ad 
artigiani, hobbisti, commercianti, associazioni.

A gennaio, vista la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, avverrà la 
«Benedizione degli Animali».

Sono quindi invitati cani, gatti, uccellini, criceti, pesci, mucche, capre, conigli... insomma, vi aspettia-
mo con i vostri più cari amici animali!
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GIUGNO
• Primo incontro con la Proprietà Fran-

zoni che propone una variante alla 
destinazione urbanistica sull’area in 
via di dismissione in via Manzoni, da 
industriale a commerciale;

• Primo incontro con i tecnici presen-
ti sul territorio comunale, all’interno 
del quale abbiamo fi ssato gli obietti-
vi per la composizione delle commis-
sioni urbanistica ed edilizia;

• Improvviso cedimento parete roccio-
sa in via Pittor Nodari con una spesa 
complessiva di 72.744,36 € dei quali 57.219,49 € fi nanziati dalla Regione, 10.000 € dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica e 5.000 € dal BIM;

LUGLIO

• Chiusura della Piazza Garibaldi: tentativo di dare spazio a operatori terzi, per sponsorizzare la propria 
attività, e di sperimentare l’allargamento del centro storico con nuovi percorsi pedonali. Studio per 
nuova sistemazione della Piazza come spazio di aggregazione e non di semplice sosta automibilisti-
ca, all’interno di un più grande piano di riorganizzazione pedonale/viabilistico del centro storico, che 
comprende anche via Pittor Guadagnini, via Carobe, via San Paolo e via Leutelmonte.

• Vari incontri con Corrado Tomasi, presidente della Comunità Montana e Fabio Bianchi, presidente 
dell’Incubatore di imprese di Cividate Camuno, che condividono appieno i nostri progetti, in merito 
all’area Franzoni.

AGOSTO

• Sopralluogo con i tecnici di Vallecamonica Servizi sull’acquedotto comunale, per programmare una 
campagna di rilevamento dei guasti e delle perdite, per ottimizzare sempre di più i servizi comunali, 
ed evitare inutili sprechi.

SETTEMBRE

• nuovo incontro con le commissioni tecniche, per proseguire il percorso sull’area Franzoni in merito 
alle destinazioni urbanistiche da assegnare all’area, alle cubature e all’iter da perseguire per ottenere 
il miglior risultato.

• controproposte proprietà Franzoni: conversione dell’area attualmente a vocazione industriale, a 
servizi, terziario e residenziale. Ci viene proposta l’acquisizione a titolo gratuito di una porzione da 
10.000 mq dei capannoni esistenti, con area pertinenziale esterna di 5.000 mq.

• Valutazioni di partecipazione al Ciclo idrico integrato.
• Sopralluogo con tecnici della Provincia per il miglioramento del sistema di raccolta dell’acqua pio-

vana nelle griglie a monte di via Pittor Nodari, con coinvolgimento del comune di Berzo Inferiore. Il 
progetto prevede un nuovo tratto della tubazione per il convogliamento delle acque meteoriche 
con recapito nel torrente Grigna, da posizionare in comune di Berzo Inferiore, che vada ad integrare 
e supportare quanto già realizzato dal comune di Esine nell’anno 2009.

OTTOBRE

• stesura del piano Triennale delle Opere Pubbliche; (come da tabelle nella pagina seguente)
• proposta uffi  ciale sull’area Franzoni da parte della proprietà, con lettura delle condizioni, nel Consi-

glio Comunale del 14/10/2011(vedi articolo a parte);

DALL’ASSESSORATO ALL’URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI

In silenzio... ma si lavora...
A 7 mesi (maggio-dicembre 2011) dal mandato elettorale, sono a fare il punto della situazione,

su quanto fatto nel settore urbanistico/edilizio, e quanto abbiamo a cuore di fare nei prossimi mesi.

Commissione Urbanistica, territorio, paesaggistica
Massoli Marina assessore
Fenini Fiorino collaboratore
Pellegrini Riccardo rappresentante uffi  cio tecnico
Gheza Dario rappresentante maggioranza
Lambertenghi Dario rappresentante maggioranza
Cotti Piccinelli Lidia  rappresentante maggioranza
Bellicini Maura rappresentante maggioranza
Pizio Daniele rappresentante maggioranza
Gheza Luca rappresentante minoranza
Tignonsini Giordano rappresentante minoranza
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• frana in località Val Gasega, sulla strada comunale per Val Bona, spesa prevista intorno ai 10.000 € di 
cui 5.000 € e fi nanziati dalla Comunità Montana.
Gli obiettivi fi ssati e riportati nelle intenzioni del programma triennale, verranno perseguiti nei pros-

simi anni con la stessa passione mostrata fi nora. Sarà nostra intenzione ricercare e trovare nuovi ed 
ulteriori fi nanziamenti, che ci permetteranno di realizzare ed ultimare tutti i lavori prefi ssati. Sarà mio 
piacere, invece, valutare eventuali proposte che vorrete suggerirci, in modo da rendere più piacevole, 
sicuro e di qualità il nostro comune

OGGETTO: PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2012-2014 - Lavori di importo superiore a € 100.000,00
ANNO 2012

12. Realizzazione nuovo edifi cio area ex scuole
 in frazione Plemo 250.000,00 250.000,00 /// /// Leasing pubblico

12.2 Sistemazioni montane: strada Vaccaretto-
 Preit e strada Foppole (VASP),     Contributo Regionale al 80% (PSR)
 manutenzione acquedotti montani   /// /// Fondi propri Amm.ne

12.3 Pulizia Idraulica: Opere di sistemazione     Contributo Regionale € 115.000,00
 Val Canile-Ranina (PSR) 139.150,00 139.150,00 /// /// Fondi propri Amm.ne € 24.150,00

IMPORTO TOTALE ANNO 2012 389.150,00 389.150,00

ANNO
e N. ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

IMPORTO
DEI LAVORI

ANNO FINANZ.
2012 -

ESERCIZI
PRECEDENTI

ANNO 
FINANZ.

2013

ANNO 
FINANZ.

2014
TIPO DI FINANZIAMENTO

OGGETTO: PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2012-2014 - Lavori di importo superiore e inferiore a € 100.000,00
ANNO 2013

13.1 Realizzazione passaggio ciclo-pedonale in
 frazione Plemo, da ex scuole elementari fi no
 alla santella di S. Martino 200.000,00 /// 200.000,00 ///

13.2 Realizzazione passaggio ciclo-pedonale in
 frazione Sacca, di collegamento tra via
 Bicher e piazza Dante Alighieri 120.000,00 /// 120.000,00 ///

13.3 Ristrutturazione, adeguamento antisismico,
 scala esterna di sicurezza e ascensore della
 scuola materna “Maria Bambina” in via Chiosi 400.000,00 /// 400.000,00 ///

13.4 Copertura della piattaforma sportiva
 polivalente in via Toselle 120.000,00 /// 120.000,00 ///
 Ampliamento cimitero di Plemo <100.0000
 Ristrutturazione scuola Materna della Sacca
 e creazione nuova aula scolastica <100.0000

IMPORTO TOTALE ANNO 2013 840.000,00 840.000,00

ANNO
e N. ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

IMPORTO
DEI LAVORI

ANNO FINANZ.
2012 -

ESERCIZI
PRECEDENTI

ANNO 
FINANZ.

2013

ANNO 
FINANZ.

2014
TIPO DI FINANZIAMENTO

OGGETTO: PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2012-2014 - Lavori di importo superiore e inferiore a € 100.000,00
ANNO 2014

14.1 Creazione nuova piattaforma sportiva
 polivalente in frazione Sacca 160.000,00 /// /// 160.000,00

14.2 Nuova pavimentazione centro storico,
 via IV Novembre, via Pisani, tratto iniziale via Chiosi 105.000,00 /// /// 105.000,00

14.3 Adeguamento antisismico edifi ci comunali 1.000.000,00 /// /// 1.000.000,00

IMPORTO TOTALE ANNO 2014 1.265.000,00 1.265.000,00

ANNO
e N. ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

IMPORTO
DEI LAVORI

ANNO FINANZ.
2012 -

ESERCIZI
PRECEDENTI

ANNO 
FINANZ.

2013

ANNO 
FINANZ.

2014
TIPO DI FINANZIAMENTO
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Puntualizzazioni dell’Amministrazione
In merito alla questione «Area Franzoni Filati», l’Amministrazione, fi n da quando ha iniziato ad 

aff rontare la questione, ha messo al centro del suo interesse le problematiche dei lavoratori che 
perdono il posto di lavoro, operando in stretta collaborazione con i Sindacati, con gli Enti sovracco-
munali e provinciali. Nel contraddittorio con il rappresentante della proprietà si è sempre mantenu-
to la posizione coerente di utilizzare parte dell’area a fi ni industriali/artigianali, escludendo in modo 
netto, invece, qualsiasi soluzione commerciale.

Dopo la lettera della proprietà sopra riportata integralmente, l’Amministrazione mantiene questa 
sua posizione, e la manterrà anche in futuro, in sede di attuazione del PGT, approvato lo scorso anno.

Relativamente alla proposta della Franzoni Filati spa, l’Amministrazione comunale si riserva di 
valutare con il proprio Revisore dei conti l’aspetto relativo alla cessione gratuita dell’area al Comune 
e la compartecipazione dello stesso agli oneri di urbanizzazione.

Inoltre sono da valutare, col proprio avvocato di fi ducia, gli aspetti legali dell’operazione propo-
sta dalla società. Per quanto riguarda, infi ne, gli aspetti urbanistici, si è in attesa del progetto preli-
minare e planivolumetrico per l’area oggetto della variante al PGT per i necessari e dovuti confronti 
all’interno delle competenti commissioni.

Dalla Franzoni Filati SpA del 14 ottobre2011

«Premesso che le intese verbali intercorse sono state da noi concordate al fi ne di promuovere e sostenere 
un progetto di ricollocazione del personale dipendente ed attualmente in CIGS per la chiusura dell’attività, 
dichiariamo la nostra disponibilità a concederVi una opzione, per la durata di tre anni, avente ad oggetto 
la cessione parziale delle aree di nostra proprietà con i soprastanti edifi ci industriali (in misura oscillante fra 
i 10.000 e i 15.000q. di superfi cie, sala migliore specifi cazione) nella prospettiva di un piano integrato di in-
tervento, complessivo e contestuale, o altro strumento urbanistico equivalente che preveda la riconversione 
anche delle restanti aree del complesso produttivo a destinazione industriale in aree a destinazione mista 
residenziale-terziario, mediante la realizzazione di una cubatura da defi nire in convenzione, e comunque 
idonea ad un intervento soddisfacente dal punto di vista economico ed urbanistico, e comunque non infe-
riore ai 65.000 metri cubi.
Tanto premesso quale dato essenziale e imprescindibile dell’accordo, formuliamo le ulteriori condizioni alle 
quali è subordinato:
1 L’accordo è in ogni caso condizionato all’accordo sindacale fi nalizzato sia all’ottenimento del secondo 

anno di FIGS (per il 2012), in scadenza nel prossimo mese di novembre, a costo zero per la nostra Azienda, 
sia l’accordo di mobilità per il 100% delle maestranze a fi ne periodo;

2 L’area oggetto di opzione ricomprende immobili industriali da acquisire nello stato d’uso attuale e tutti gli 
oneri necessari per realizzare compiutamente la futura destinazione, compresa la separazione dell’immo-
bile dal contesto immobiliare in cui è inserito. Saranno a carico del cessionario;

3 Resta altresì inteso che nessun onere relativo alla suddetta area sarà a carico della nostra società; men-
tre, per quanto attiene agli oneri aff erenti alla viabilità e/o ai parcheggi e/o alle aree verdi necessari alla 
trasformazione dell’area rimasta in nostra proprietà vedrà il Comune impegnato pro quota quale parte 
colottizzante;

4 L’opzione dà la facoltà al Comune di Esine, nell’arco di tre anni, di esercitare l’opzione anche per quote 
parziali dell’immobile identifi cato da Franzoni Filati per la riconversione, fermo restando l’onere del bene-
fi ciario per l’adattamento dello stesso e/o quota dello stesso;

5 Durante il triennio Franzoni Filati concorrerà alla ricerca di possibili fruitori del restante complesso immo-
biliare nell’interno di contribuire al reinserimento dei lavoratori;

6 Il Comune di Esine e la Comunità Montana si impegnano a pubblicare un bando pubblico recante i conte-
nuti opportunità ed obblighi) della facility;

7 Alla scadenza dei tre anni l’opzione si intenderà irrimediabilmente scaduta e le aree non cedute resteran-
no nella piena disponibilità di Franzoni;

8 Il Comune prenderà atto della presente proposta con propria comunicazione entro cinque giorni dal rice-
vimento e farà conoscere il suo gradimento di massima, salvi i successivi adempimenti amministrativi nei 
15 giorni successivi».
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La chiusura della piazza, a luglio/agosto 2011, non ha dato i 
frutti sperati; è stato, comunque, un primo tentativo, propedeuti-
co ad avviare discussioni e confronti su una proposta strutturale 
fi nalizzata a togliere le macchine da piazza Garibaldi, da piazzet-
ta «el Carobe», a ridurre la viabilità motoristica in via Mazzini, via 
Leutelmonte, via Guadagnini, via S. Paolo e piazzetta IV novembre. 
Inoltre si stanno ricercando soluzioni per rallentare il traffi  co in via 
Manzoni dall’imbocco con via Faede fi no alla strettoia.

La proposta è stata, prima, discussa in sede di maggioranza, ora 
verrà trasferita alle commissioni urbanistica e paesaggistica, dove 
operano rappresentanti della maggioranza e minoranza, perché 
esprimano il loro parere;

Si valuterà successivamente come coinvolgere la popolazione, 
per acquisire pareri, proposte, integrazioni ecc.; una volta delibera-
ta in Consiglio Comunale verrà attuata gradualmente.

Fasi attuative della proposta:

1. Mettere senso unico in via Leutel-
monte da piazza Garibaldi alla posta; 
perché?

 - strada molto traffi  cata da pedoni, so-
prattutto anziani e donne, utenti po-
sta, visitatori S. Maria, cimitero;

 - si evitano le macchine degli abitanti 
dei Valar verso la piazza;

 - gli scolari dei Valar, a piedi, utilizze-
rebbero di più il passaggio pedonale 
della Palestra;

Novità in Piazza Garibaldi e vie limitrofe...
Commissione paesaggistica
Castagna Maria
Bonfadini Giancarlo
Albertelli Luca
Salvetti Marcella

Commissione edilizia
Dellanoce Miriam
Stofl er Monica
Stofl er Alessandro
Gheza Diana
Nodari Massimo
Zezza Emmanuel
D’Apollo Luigi
Gheza Paola
Tomera Elena
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2. Mettere senso unico in via Guadagnini, da via Arca a via Mazzini e in via S. Paolo verso piazzetta 
IV Novembre; perché?

 - si evitano intasamenti in via Guadagnini e in via S. Paolo;
 - si riducono le macchine verso via Mazzini e la piazza;
 - si migliora la vivibilità e fruibilità di «el Carobe» e piazzetta IV novembre;

3. Eliminare i parcheggi davanti al Monumento, su via Mazzini; perché?
 - al mattino ci sono quelli del campetto Oratorio;
 - si favoriscono i pedoni;
 - si valorizza e si rispetta di più il monumento;

4. Eliminare i parcheggi in piazza e in piazzetta «el Carobe» sostituendoli con fi oriere e zone riserva-
te ai bar, al ristorante Stella, alla tabaccheria; perché? 

 - Si renderebbero più fruibili ed  esteticamente  più attraenti piazza e piazzetta;

5. Chiusura piazza, ogni domenica, dalle h. 7,00 alle h. 19.00; perché?
 - migliorerebbe la fruibilità della piazza, diminuendo, nel contempo lo smog;
Nota bene:
1. L’Amministrazione, da alcuni anni sta sostenendo i commercianti bisognosi di interventi strutturali 

nei propri esercizi, tramite i fondi del «Distretto Commerciale» che coinvolge Cividate Camuno, Berzo 
Inferiore, Bienno, Esine e Prestine. In tale ambito si sta preparando il sito internet DI.CO. Valgrigna che 
dovrebbe favorire maggiore pubblicizzazione degli esercizi commerciali.

2. L’Amministrazione riconosce un ruolo centrale a commercianti ed esercenti, ai quali si chiede di non 
arroccarsi solo su posizioni di netto rifi uto, come successo fi nora, ma di presentare proposte e solu-
zioni positive ed utili a migliorare viabilità e vivibilità nel centro storico;

3. Riteniamo che tocchi anche ad esercenti e commercianti del centro storico promuovere ed organiz-
zare, soprattutto nel periodo estivo, momenti ricreativi per attirare gente non solo di Esine ma anche 
da fuori paese;

Venerdì 11 novembre, nella Chiesa Parrocchiale di Esine è stata 
offi  ciata una Santa Messa per ricordare don Pierino Ferrari a tre 
mesi dalla morte. La funzione religiosa è stata impreziosita dalla 
presenza del successore di don Piero, don Dario Pedretti, che ha 
concelebrato con don Aldo Mariotti e don Giuseppe Gallina.

Durante l’omelia don Dario ha potuto presentarsi in qualità di 
successore di don Piero, assicurando il proprio incondizionato impegno nel portare a termine 
tutte le opere che il suo predecessore aveva messo in campo nel corso della sua vita. Una vita 
spesa per aiutare gli anziani, i disabili e soprattutto i malati di tumore. Don Dario concludeva 
aff ermando che la grande responsabilità che gli era stata lasciata in eredità non lo preoccupava 
più di tanto, perché avrebbe sempre potuto fare affi  damento sulla promessa fatta da don Pierino 
nel suo testamento spirituale: «In Cielo sarò più forte che in terra».

Numerosi gli amici presenti con i labari dei vari Comuni della Valle, del lago d’Iseo e del lago 
di Garda.

Ha poi fatto seguito la tradizionale cena che, come ogni anno, si è tenuta presso il ristorante 
«da Sapì»; è stata l’occasione per gli Amici di Raphaël e le Sentinelle di confermare l’impegno a 
realizzare un sogno di don Piero: il completamento dell’ospedale oncologico «Laudato sì» a Ri-
voltella del Garda.

Gruppo Amici di Raphaël
Esine
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Ho accolto la delega del Sindaco, relativamente al per-
sonale, come segno di una specifi ca fi ducia, concessa an-
che per la mia precedente esperienza lavorativa, in cui le 
relazioni e il rapporto con le risorse umane erano al centro 
del mio impegno.

Per prima cosa ho cercato di conoscere l’ambito in cui 
andavo ad operare, attraverso raccordi diretti coll’uffi  cio 
responsabile del personale, gestito dai sigg.ri Bianchi Lu-
ciano e Dellanoce Clementina. Ho letto ed approfondito 
alcuni documenti, quali il regolamento sull’orario di servi-
zio, il codice disciplinare e il codice di comportamento dei 
dipendenti dei Comuni.

Ho chiesto ed ottenuto il mansionario dei singoli operatori, per conoscere i carichi di lavoro ed ipo-
tizzare eventuali riequilibri tra gli uffi  ci. Più avanti ho parlato direttamente con i singoli dipendenti per 
sentire posizioni, pareri, proposte per migliorare, fi n dove possibile, i servizi; ho chiesto di conoscere i 
fondi destinati al salario accessorio distribuito annualmente per determinate prestazioni aggiuntive e 
per progetti specifi ci di miglioramento dei servizi.

Contemporaneamente ho letto ed approfondito la normativa sui dipendenti dei Comuni, in special 
modo, la cosiddetta Riforma Brunetta che prevede, tra le altre cose, anche la valutazione dell’operato 
dei dipendenti. In Giunta, da settembre, si è iniziato a parlare del gruppo di valutazione composto da tre 
persone, di cui due personalità esterne con specifi che competenze.

Sempre in giunta si è parlato della «soddisfazione degli utenti» (le famose faccine del ministro Brunet-
ta!) relativamente al servizio prestato nei singoli uffi  ci e dai singoli operatori e ci si sta confrontando su 
quali strumenti adottare per «misurarla» nel rispetto di diritti e doveri del personale, dell’utenza, degli 
Amministratori. A questo punto ho avviato le procedure, informazione ai dipendenti e ai sindacati di ca-
tegoria, per rivedere i vari documenti che poi verranno deliberati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

Personalmente, dopo alcune mie perplessità dovute alla poca conoscenza del funzionamento della 
macchina amministrativa comunale, riconosco professionalità e celerità nel rispondere alle richieste, 
tenendo conto che l’attuale organico è molto sottodimensionato.

Infatti negli ultimi tre anni hanno lasciato il servizio tre dipendenti: il capo dei vigili urbani e due ope-
rai, che non sono stati sostituiti per i limiti imposti alla fi nanza pubblica.

Nelle sedute di giunta di fi ne novembre, infi ne, si è lavorato per predisporre i documenti base:

– Organigramma comunale: prospetto dell’attuale Consiglio Comunale con compiti assegnati ai sin-
goli consiglieri di Maggioranza;

– Piano programmatico: contenente tutte le aree d’interesse dell’Amministrazione come il PGT, piano 
diritto allo studio, Piano assistenziale e dei servizi sociali;

– Funzionigramma: individuazione delle funzioni dei singoli uffi  ci: dal settore tecnico, a quello fi nan-
ziario, dall’anagrafe alla vigilanza della polizia locale, dalla segreteria al protocollo...;

– Mansionigramma: individuazione chiara e trasparente dei carichi di lavoro dei singoli dipendenti, 
necessaria per una corretta, trasparente e distribuzione del salario accessorio.

Tutti questi sono finalizzati a favorire e facilitare una equilibrata gestione dei servizi e del 
personale nei prossimi cinque anni.

Il Consigliere delegato

Bortolo Baiocchi

Personale comunale

Per favorire una più diff usa e capillare informazione delle attività dei singoli Assessorati verso la cittadi-
nanza, in via sperimentale, si è deciso di utilizzare la posta elettronica per inviare documenti, locandine 
e quant’altro utile a far conoscere l’attività amministrativa.
Pertanto si invitano quanti fossero interessati a ricevere via e-mail notizie ed informazioni dal comune, 
a trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo comunale  info@comune.esine.bs.it
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Durante la scorsa primavera si sono organizzate all’oratorio di Plemo alcune iniziative con lo scopo di 
riunire una piccola comunità che, per motivi di diversa natura, tende un poco a disperdersi.

A marzo tutti i bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo si sono ritrovati in una colorata festa in ma-
schera allietata dal D.J. Daniele che, con musiche allegre e moderne, ha riunito mamme e bambini del 
paese scatenando la voglia di muoversi e ballare. C’erano winks, indiani, spagnole,  fate, corsari, dame 
e spose di ogni età che, tra una frittella e l’altra, tra un dolce e l’altro, facevano a gara a chi lanciava più 
coriandoli e a chi... ne mangiava di più, attaccati com’erano a marmellate e dolci vari!!! A dare un tocco 
speciale alla festa, durante la serata si è esibita la scuola di break-dance a cui appartengono alcuni allie-
vi proprio di Plemo. Dopo pochi giorni la comunità si è riunita ancora per fare festa ai PAPÀ. Una cena 
semplice ma appetitosa ha riunito una settantina di commensali che, chiacchierando, ridendo, scher-
zando hanno festeggiato tutti i papà, quelli giovani e meno giovani, raggiungendo le...ore piccole della 
mattina successiva.

E come dimenticarsi delle mamme!!! Dopo un mese e poco più i fedelissimi amanti della allegra 
compagnia e della buona «forchetta», si sono ritrovati  ancora attorno ai tavoli dell’oratorio per gustare 
polenta, tagliata e altre leccornie, ma pur sempre genuine e fatte in casa, e cantare in compagnia e a 
squarciagola «...mamma son tanto felice...». E non è fi nita qui. Un altro appuntamento per la comunità di 
Plemo, non goliardico né godereccio, ma di  tutt’altro genere, è stato il Concerto a Maria svoltosi presso 
la Chiesa Parrocchiale del paese domenica 29 maggio, in cui si sono esibiti il Coro S. Martino di Plemo 
con la partecipazione del soprano lirico Fiore Benedetti.

«La musica è il pane dell’anima», recita un detto antico, e questa volta non è stato off erto il pane della 
tavola  ai plemensi, ma un pane che sazia e arricchisce lo spirito e il cuore dell’uomo. Melodie struggenti 
e commuoventi alternate ad altre toccanti e delicate, e ad altre ancora più semplici ed immediate, rica-
vate anche dalla liturgia giovanile, hanno dato vita ad un concerto-preghiera dedicato alla Madonna, 
sostituendo, egregiamente, due ore spesso trascorse davanti al televisore, in una tiepida serata prima-
verile. A fi ne giugno, come ogni anno, si sono organizzate poi, sempre presso l’oratorio, due serate per 
celebrare e ricordare il patrono S.G. Battista. Anche qui come tradizione, stand gastronomico, musica e 
danze per entrambe le serate. Le varie iniziative dell’anno 2011 ci concluderanno con la festa del com-
patrono S. Martino la sera del 12 novembre 2011.

Un particolare ringraziamento a tutti coloro che credono, e continuano a credere, nella solidarietà e nella 
collaborazione reciproca, off endo, disinteressatamente, tempo e impegno per far vivere una piccola comuni-
tà. L’obiettivo dei volontari è proprio quello di continuare a rinforzare questo clima di amicizia che, in tempi 
di imperante individualismo, fa gustare la gioia di impegnare tempo, menti e braccia per far festa INSIEME.

I Volontari e Collaboratori

della Parrocchia di Plemo

DALLE ASSOCIAZIONI, ENTI, GRUPPI E DINTONI

Da Plemo: attività anno 2011
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Un progetto all’anno che sta a signifi care la 
grande attenzione da parte dell’Amministra-
zione di questa Casa di Riposo all’aggiorna-
mento e al rinnovamento costante, alla consi-
derazione ininterrotta dei bisogni dell’utenza 
e alla volontà di «non fermarsi mai» perché 
ogni progetto concluso non viene vissuto 
come una mèta, ma come il punto di partenza 
per nuovi obiettivi.

Conclusi nel 2010 i lavori per la realizza-
zione del nuovo nucleo di 16 posti letto (che 
ha visto i nuovi posti sempre occupati dal 22 
febbraio 2011), si è infatti rivolta l’attenzione 
a una nuova necessità creatasi proprio a se-
guito dell’ingresso dei nuovi Ospiti: la mag-
gior parte di essi infatti preferisce trascorrere 
la giornata al pianterreno dove transitano più 
visitatori e dove si svolgono in modo priori-
tario le attività organizzate o spontanee. Ciò 
ha creato una condizione di saturazione delle 
sale comuni presenti e si è ravvisata la neces-
sità di eseguire immediatamente i lavori per 
la realizzazione di un nuovo soggiorno poliva-
lente al piano terra.

Il nuovo soggiorno, collocato sul retro del-
la struttura, nella zona del giardino esterno ha 
una superfi cie di 70 metri quadri. Luminosissi-
mo grazie ai tre lati esposti alla luce del sole, 
con accesso diretto al giardino restante che 
potrà essere fruito maggiormente rispetto al 
passato. Lo collega alla struttura originaria un 
tunnel (riscaldato) con porta automatica. Vi si svolgeranno prioritariamente le attività animative e fi -
sioterapiche di gruppo, ma la sala, quando non utilizzata per questi scopi, rimane a disposizione degli 
Ospiti e dei loro parenti che desiderano avere un luogo dove conversare o ai gruppi che desiderano ave-
re un luogo tranquillo... Unitamente ai lavori per la realizzazione del nuovo nucleo si è colta l’occasione 
per ampliare l’ambulatorio del piano terra che risultava leggermente angusto, rispetto alla quantità di 
attrezzature presenti e per la necessità operativa di suddividere l’ambiente in due settori (uno medico e 
uno infermieristico) per agevolare il lavoro dei professionisti presenti.

Un’altra novità per la nostra Fondazione è stato il cambio all’interno del Consiglio di Amministrazio-
ne di un Consigliere: a seguito della nomina da parte di S.E. il Vescovo di Brescia a nuovo parroco della 
Parrocchia di Esine di don Aldo Mariotti, egli è, secondo il nostro statuto, nuovo Membro di diritto del 
Consiglio di Amministrazione di questa RSA dal 18 settembre 2011 in vece di don Pedrazzi.

L’occasione è gradita per dare il benvenuto e augurare un buon lavoro al nostro nuovo Consigliere 
e per porgere il nostro vivo e riconoscente ringraziamento per l’attività esperita, quale amministratore 
dell’Ente a don Giuseppe. 

Quali allora le novità per il 2012? Innanzi tutto una sostanziale con il rinnovo del Consiglio di Ammi-
nistrazione il cui mandato scade nel marzo 2012, una seconda di tipo organizzativo, che consiste nel 
cambio della cooperativa affi  dataria dell’appalto per i servizi socio/assistenziali.

Un progetto all’anno...
Dalla Fondazione ONLUS Ninj Beccagutti
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Altre novità, non più di tipo strutturale ma tecnico/operativo, riguarderanno l’attivazione di nuovi 
progetti riguardo la fi sioterapia e i percorsi di accoglienza al momento dell’ingresso. Una precisazione 
riguardo al regolamento d’ingresso all’interno della RSA che all’articolo 2, punto 5 recita.

La persona da inserire in RSA e CDI viene scelta secondo le seguenti priorità:

a) Residenti o con famigliari residenti nel Comune di Esine;
b) Residenti nei Comuni della Valle Camonica;
c) Residenti nel territorio della Regione Lombardia, dando priorità agli anziani dei Comuni limitrofi  di 

altre ASL;

Con il Regolamento della Fondazione, datato 6 agosto 2010, si è sentita la necessità di precisare quan-
to segue: la persona da inserire in RSA e CDI entra in una lista d’attesa secondo le seguenti priorità:

a) Residenti o con familiari di primo grado residenti nel Comune di Esine;
b) Residenti nei Comuni della Valle Camonica;
c) Residenti nel territorio della Regione Lombardia, dando priorità agli anziani dei Comuni limitrofi  di 

altre ASL.
d) Su due richieste da parte di residenti indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, 

ha priorità quella formulata da un anziano in condizione di «emergenza»
e) Su una richiesta esterna ha priorità nella collocazione a sollievo un ospite già presente in CDI, salvo la 

situazione di emergenza defi nita dall’ASL.

In pratica, chi è residente o chi ha parenti entro il primo grado residenti a Esine ha una priorità ri-
spetto a chiunque altro utente ne faccia richiesta. Tra chi rientra nel caso del comma a) ha comunque 
priorità una persona in condizione di «emergenza». Rispetto alla lista d’attesa, bisogna tenere anche in 
considerazione se il posto liberato sia da uomo o da donna per poter accedere alla struttura, essendo 
doppie la maggior parte delle stanze a disposizione. In ogni caso, essendoci costantemente una «lista 
d’attesa» anche i posti autorizzati (precedentemente defi niti «di sollievo») sono costantemente occupati 
e raramente la disponibilità è immediata anche per i residenti.

I dati del funzionamento della lista d’attesa secondo le regole sopra riportate sono evidenziati dalla 
percentuale di ospiti residenti nel comune di Esine al momento dell’ingresso, ovvero il 43.9% del totale, 
a questi si aggiunge un altro 7.31% di Ospiti che hanno avuto una precedenza rispetto all’ingresso in 
quanto fi gli o fratelli di residenti.

Comune di provenienza N. totale di cui Maschi di cui Femmine

Albano Sant’Alessandro (Bg) 1 1

Artogne 2 2

Azzone (Bg) 1 1

Berzo Demo 1 1 

Berzo Inferiore 1 1

Breno 3 1 2

Brescia 3 1 2

Cerveno 2 1 1

Darfo Boario Terme 4 2 2

Esine 54 11 43

Gianico 1 1

Lozio 2 1 1

Milano 1 1

Piancogno 3 1 2

Pisogne 1 1

Ponte di Legno 1 1

Sesto San Giovanni (Mi) 1 1

TOTALE 82 19 63

Cogliamo l’occasione per porgere a tutta la popolazione i nostri migliori auguri per le imminenti Festività.

Il Presidente

Gian Primo Vielmi

La Direttrice

Eleonora Marioli

Una piccola statistica

rispetto

alla provenienza

dei nostri Ospiti

(Casa di Riposo

Centro Diurno Integrato)
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La prima squadra di calcio ha infatti vinto il Campionato di 2° Categoria passando alla 1° dove si 

cimenterà con compagini extraprovinciali. La stessa squadra ha, inoltre, portato a Esine la Coppa Lom-

bardia di categoria battendo, a Iseo, l’Offl  aga per 2 a 0.

Per quanto riguarda il Volley, la squadra ha vinto, per il terzo anno consecutivo, il campionato assolu-

to CSI, mentre l’Atletica Eden 77 ha riportato grandi risultati. Infi ne, nel campionato di calcio a sette CSI, 

l’US Sacca, grazie al grande e profi cuo lavoro ha raggiunto risultati di tutto rispetto. Da ricordare infi ne 

la campionessa provinciale di sci alpino Fenini Nadia.

Il nuovo anno sociale 2011/2012 è iniziato alla grande con la tradizionale settimana dello sport (ve-

ramente è durata tre settimane) con tornei di calcio in varie categorie, dai giovanissimi, agli esordienti 

e agli juniores. Dal lato prettamente sportivo, la società è riuscita, nonostante, le particolari vicissitudini 

economiche, ad iscriversi al campionato di calcio di 1° Categoria allestendo una squadra capace di com-

petere ad alti livelli. Continua l’esperienza, in serie D, della squadra femminile. Sempre di alto livello, la 

partecipazione del settore giovanile, sia come numero di squadre che come competitività, gestito da 

Futuracalcio.

Nel settore CSI continua l’attività dell’US Sacca, mentre, dopo un periodo di sospensione, si è iscritta 

anche una squadra di Plemo. Nella pallavolo, oltre alle bambine dell’US Sacca e dell’Oratorio di Esine, 

continua l’esperienza delle ragazze, dalle Allieve alle Assolute, off rendo una copertura completa di tutte 

le età, con un utilizzo pieno della palestra comunale.

Novità del corrente anno sociale l’iscrizione al campionato di federazione di 3° divisione femminile di 

una squadra che si esibirà, per le partite in casa, il lunedì alle 20,30 nella palestra comunale.

Si spera in una calda partecipazione degli esinesi.

Se consideriamo, infi ne, l’impegno dell’Atletica Eden 77, sono pochi i comuni che possono vantare 

squadre che partecipano ai campionati CSI, che giocano in FIGC (Calcio), in FIPAV (Pallavolo) e atleti che 

fanno atletica leggera (FIDAL).

Tutto questo grazie soprattutto ai tanti volontari che off rono tempo, passione e pazienza.

Dalla Società Sportiva Unica
L’anno sportivo 2010/2011 sarà ricordato come un anno di grosse soddisfazioni

CAMPIONATO
PRIMA CATEGORIA
GIRONE F

Calendario di ritorno - Inizio partite h. 14,30

 Data Squadra di casa Squadra ospite

 29/01/2012 Pian Camuno USD Esine

 05/02/2012 USD Esine G.S. Vertovese

 12/02/2012 Calcinatese USD Esine

 19/02/2012 USD Esine Sellero Novelle

 26/02/2012 Unione Media Valcavallina USD Esine

 04/03/2012 USD Esine Clusone

 11/03/2012 Albano Calcio USD Esine

 18/03/2012 USD Esine Calcio Gorle A.S.D.

Inizio partite h. 15,30

 25/03/2012 Castellese Calcio USD Esine

 01/04/2012 USD Esine Foresto Sparso A.S.D.

 15/04/2012 Capriolese USD Esine

 22/04/2012 USD Esine Palosco

 25/04/2012 Baradello Clusone USD Esine

 29/04/2012 La Torre USD Esine
 06/05/2012 USD Esine Breno
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«Ospitiamo volentieri l’articolo dell’Associazione L’AIAL, una delle 
numerose associazioni costituitesi recentemente, indice di una vi-
vacità culturale importante soprattutto se sostenute e animate da 
giovani».

L’«Associazione Culturale l’AIAL», attraverso le moderne tec-
nologie di videoproduzione ed il coinvolgimento di giovani 
provenienti soprattutto dal territorio camuno, sta realizzando 
un documentario e un cortometraggio ispirati al libro di Vitale 
«Tani» Bonettini «La Neve Cade Sui Monti - Diario di un Ribelle». 
L’obiettivo è quello di creare un prodotto che possa contribuire 
alla conservazione e alla valorizzazione della memoria storica 
locale e possa essere di facile fruizione per ogni tipo di pubbli-
co, con particolare attenzione per i giovani e le scuole. Proprio 
per questo, dopo aver realizzato interviste in forma scritta ed 
audiovisiva, e dopo aver raccolto documenti e materiali di vario 
genere, l’AIAL chiede l’aiuto della popolazione Esinese per me-
glio integrare il proprio lavoro. Chiunque possegga documenti 
e fotografi e riguardanti partigiani, il periodo della resistenza e 
della seconda guerra mondiale, scorci di Esine della prima metà 
del '900, può consegnarli in busta chiusa al Comune 
di Esine. Sulla busta dovranno essere indicati nome, 
cognome e contatti del proprietario delle fotogra-
fi e o documenti. Dove possibile inoltre, le fotogra-
fi e potrebbero essere accompagnate da indicazioni 
sulle persone e i luoghi in esse contenuti. Tutto il 
materiale verrà poi copiato e scannerizzato e suc-
cessivamente potrà essere ritirato dai legittimi pro-
prietari sempre nei locali del Comune. Certi di una 
vostra collaborazione per la conservazione e la va-
lorizzazione della storia del nostro territorio, ringra-
ziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno 
fornire un prezioso contributo al nostro progetto.

Il progetto dell’«Associazione Culturale l’AIAL» può essere consultato sul sito web
http://associazioneaial.wordpress.com/

Ricerca di documenti e fotografi e
sulla Resistenza

Ci pare utile ed opportuno off rire alla popolazione la possibilità di segnalare eventuali richieste 
relative a interventi necessari sul territorio.
Di seguito si presenta un elenco di segnalazioni pervenute o con lettera inviata all’Amministrazi-
ne o esposte verbalmente ad Assessori e Consiglieri.
– Richiesta di eliminazione barriere architettoniche nel parco giochi «Donatori di Sangue» in via 

Chiosi;
– Segnalazioni per posizionare;
 • uno specchio che faciliti l’uscita su via Chiosi da strada laterale davanti a via don Sina;
 • segnaletica «Strada chiusa» all’inizio di via Largo Chiosi;
 • segnaletica «Divieto di parcheggio» davanti casa Gelfi  in piazza Garibaldi;
 • bacheche nelle zone periferiche come via Faede, Via Marconi...
– Spostamento contenitori carta/cartoni dalla Fontana di «el Carobe».
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La parola ai Gruppi di Minoranza
A seguito della tornata elettorale del maggio scorso si è formato il 

consiglio comunale, riservando al gruppo di opposizione n°4 seggi, 
assegnati ai consiglieri che hanno raccolto il maggior numero di 
preferenze ed è composto dai sigg. Chiarolini Gabriele, Dellanoce 
Enrico, Galli Costante, Zamboni Antonio Uberto. Prima di passa-
re all’esame dell’attività amministrativa, desideriamo rinnovare 
il ringraziamento agli elettori che ci hanno accordato la loro fi -
ducia. Da parte nostra, assicuriamo il nostro impegno, anche dai 
banchi della minoranza, per cercare di dare le soluzioni migliori a 
problemi vecchi e nuovi, ponendoci a fi anco dei cittadini.

I primi sei mesi di amministrazione

Dopo il consiglio comunale di insediamento, durante il quale il Sin-
daco ha letto un discorso promettendo aperture, e cercando collabora-
zione, l’attività amministrativa si è di fatto assopita. Si procede a piccoli passi, 
navigando a vista, senza una programmazione.

A fronte di un programma elettorale divulgato dalla lista di maggioranza, che prometteva fuochi 
d’artifi cio, in realtà non è successo nulla. La prospettata ricerca di collaborazione e condivisione delle 
scelte non è avvenuta. Anzi, gli argomenti da discutere vengono presentati all’assemblea solo per l’ap-
provazione e le osservazioni proposte dal nostro gruppo di minoranza durante le sedute del consiglio 
comunale vengono puntualmente disattese. Si procede a colpi di maggioranza. (I numeri votando 9-4 
non danno scampo). Abbiamo presentato una interpellanza relativamente ai pesanti ritardi del comple-
tamento dell’impianto fotovoltaico, alla levitazione dei costi sostenuti rispetto a quanto preventivato 
e dei danni conseguenti alla mancata entrata in funzione, che doveva essere maggio, poi giugno, poi 
settembre, poi … speriamo che entro la fi ne del 2011 si possa attivare la produzione. La risposta del Sin-
daco è stata che la colpa è dell’Enel. Era ovvio che dessero la colpa a qualcun altro, comunque il pasticcio 
ed i mancati introiti rimangono a carico di tutti noi.

Le commissioni
In campagna elettorale sono state promesse commissioni formate da persone competenti per valu-

tare i problemi ecc. ecc. Questa amministrazione si è presentata come paladina della trasparenza e della 
partecipazione. Cosa è stato fatto?

Alcune di queste commissioni sono state nominate, ma in numero ridotto rispetto a quelle ammesse 
e riducendo anche il numero dei componenti.

Perché? In consiglio comunale ci è stato risposto (vice sindaco Baiocchi) che è meglio avere poche 
commissioni ma che funzionino;

Vero, ma in realtà ad oggi non sono mai state convocate neanche quelle poche, quindi il risultato è di 
avere poche commissioni che non funzionano per nulla.

Altro aspetto paradossale: la chiusura estiva della Piazza Garibaldi.
Nessuno ne ha colto il senso ne l’utilità. Qualcuno suggerisce che è stato solo un capriccio.
L’Amministrazione si è giustifi cata aff ermando che doveva servire a far rivivere il centro storico.
In realtà, la chiusura, ha sortito l’eff etto contrario. Infatti oltre ai disagi recati ai residenti, nella Piazza 

non è stato organizzato nulla; Anzi chi c’ha provato è stato pure multato per occupazione abusiva di 
suolo pubblico. (Non è una barzelletta, è successo veramente!).

Per tutta l’estate abbiamo vissuto uno spettacolo desolante, la piazza vuota transenne in ferro, ogni 
tanto comparivano anche i sacchetti si sabbia per cercare di arginare le ondate di acqua tracimata dal 
Vaso Re durante i temporali.

Petizione salviamo Piazza Garibaldi

Su iniziativa di alcuni residenti, e dei proprietari di attività che si aff acciano sulla piazza Garibaldi, 
stanchi di non avere risposte adeguate alla soluzione del problema derivante dai frequenti alllagamenti 
che si sono succeduti questa estate, è stata promossa una petizione che ha per obbiettivo la sensibiliz-



IL MIO PAESE      28      NATALE 2011

zazione dell’amministrazione comunale verso la ricerca di una soluzione defi nitiva al problema. A fi ne 
ottobre si contavano oltre 250 fi rme.

Direttamente interpellati dai cittadini, anche noi della minoranza abbiamo voluto fare la nostra parte. 
Il capogruppo di minoranza Ing. Galli nel mese di agosto ha avuto un brevissimo colloquio con il Sinda-
co, il quale gli ha assicurato che erano già in corso contatti con l’Assessore della Provincia. Da allora però 
non si è più saputo nulla.

Non vogliamo dilungarci oltre, la sintesi è quella che purtroppo ci aspettavamo, tante promesse e 
poi, dopo le elezioni, più nulla.

Noi, quale gruppo di minoranza, faremo la nostra parte nei limiti del ruolo che ci è affi  dato. Non ci 
interessa fare gli urlatori di piazza o i diff amatori blogghisti anonimi, preferiamo lavorare per l’interesse 
del nostro Comune sostenendo iniziative utili, ma rigettando in modo netto proposte di parte o danno-
se per il nostro Comune.

Gli argomenti da trattare sono molti, ma confi dando di poter essere ospitati anche sui prossimi noti-
ziari comunali, rinviamo al prossimo intervento la trattazione di alcuni importanti temi, particolarmente 
interessanti, quali:

– Il problema della disoccupazione e il futuro dell’area Franzoni;

– Le frazioni, anche qui solo promesse; 

– Lo svincolo Anas in località Toroselle;

– Lo svincolo per l’ospedale dopo 10 anni ancora non vede la luce.

 Verranno inoltre aff rontati anche altri temi
 che di volta in volta si presenteranno.

Nota redazionale
«Il sale della politica» anche nella vita amministrativa comunale è la dialettica tra i vari gruppi 

che sono usciti dalle elezioni. Ringrazio il capogruppo della minoranza per aver accettato l’invi-
to ad esprimere la loro posizione sui primi sei mesi di attività, assicurandoLo, come responsabile 
del notiziario, che per il prossimo quinquennio l’opposizione avrà il suo specifi co spazio.

Sulle osservazioni della minoranza, credo che quanti leggeranno il notiziario vi troveranno, 
almeno in parte, alcune risposte.

Mi permetto solo due osservazioni:

– Commissioni: si sono ridotte da 11 a 4 (più 2 previste dalla legge) perché nella precedente 
tornata amministrativa di 11 commissioni solo una si era ritrovata un paio di volte;

 - si è ridotto il numero dei componenti, all’essenziale, perché gruppi numerosi non sempre 
sono indice di funzionamento;

 - si sono coinvolti rappresentanti di Enti ed Associazioni che, oltre alla conoscenza delle pro-
blematiche specifi che, hanno alle spalle centinaia di iscritti e simpatizzanti, per cui c’è, a mio 
a parere, maggiore rappresentatività.

Immobilismo della maggioranza: se parliamo di «edilizia» sicuramente le osservazioni della 
minoranza sono accettabili; sottolineo, comunque che non di solo edilizia vive il Comune, ma 
anche di Cultura, di servizi migliori (raccolta diff erenziata), di sostegno alle nuove generazioni 
(vedi Comune/Scuole), di accoglienza di Migranti, di Servizi Sociali, di Agricoltura...ecc...

Dal gruppo di minoranza consigliare
porgiamo un cordiale saluto ed un augurio
di Buon Natale e sereno Anno Nuovo.
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Barbara Taboni è nata a Esine nel 1973; a soli 17 anni si 
trasferisce a Venezia, dove intraprende gli studi artistici. Gli 
anni di formazione in questa città risulteranno fondamentali.

Si diploma in Pittura nel 1995, e si laurea in Arti Visive e Di-
scipline dello Spettacolo nel 2007 all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. La sua ricerca, inizialmente di stampo pittorico, si 
completa attraverso un percorso fatto dall’avvicinamento di 
vari linguaggi, con una particolare predilezione per l’utilizzo 
della scultura, del video, e della fotografi a. 

Nel corso di questi anni viaggia nelle Capitali dell’Arte, 
luoghi in cui si può studiare la Cultura Contemporanea, ed il 
suo particolare ritmo. Dal 2005 al 2011 partecipa a numerosi 
eventi patrocinati dalla Biennale di Venezia, è presente ad Open X, Open 
XI e Open XIII (rassegna internazionale di scultura contemporanea), è fi na-
lista nel 2008 del Premio Internazionale Arte Laguna per la scultura; tra le 
varie mostre ricordiamo nel 2008, Magnifi cat, a cura di Francesca Brandes 
alla Galleria Scalamata di Venezia. Nel 2009 a Badoere (TV), Selah, gran-
de mostra personale a cura di Carlo Sala. Nel 2010 in collaborazione con 
Giacomo Roccon, Five Rooms, Villa Miari Fulcis, Belluno, a cura di Gianluca 
D’Incà Levis. Nel 2011 partecipa a Dolomiti Contemporanee, progetto at-
tualmente in corso, condotto da Gianluca D’Incà Levis, personalità dirom-
pente nel mondo dell’Arte Contemporanea. 

Nel corso di questa esperienza ottiene l’apprezzamento da parte del 
critico d’arte Philippe Daverio e del controverso Vittorio Sgarbi.

Collabora con il gruppo CREAM e con il gruppo GABLS. La ricerca di Bar-
bara Taboni fonde nuovi e antichi linguaggi, nella volontà di mantenere uno sguardo attento al passato, 
ma rivolto al futuro, sottolineandone l’inscindibilità. Attualmente vive e lavora a Belluno.

Barbara Taboni

Nell’ambito dell’impegno assunto dall’Assessorato alla Cultura di far conoscere gli artisti esinesi, volentieri riportiamo 
due notizie riguardanti nostri concittadini che si fanno onore, nel mondo artistico, a livello nazionale.

ARTEXPO’ GALLERY

Motivazione:
Per i suoi meriti, per la qualità delle sue opere e per il contributo dato 

al mondo dell’arte di cui è stato un degno rappresentante.
La cerimonia di premiazione, organizzata da Artexpò Gallery, si 

svolgerà a Cesenatico il 2 luglio 2011.
Mariarosa Belgiovine

Dirett rice EXPO’ GALLERY

assegnato per il 2011 a
Trofeo Artista dell’Anno

Domenico Nodari
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Il mio primo impegno, come Assessore alla Cultura, è stato quello di 
trovare una sistemazione dignitosa alla dotazione libraria comunale ab-
bandonata da anni su bancali del magazzino comunale.

Da ottobre, nel retro delle sale mostre comunali di via Mazzini, sono 
sistemati, su scaff ali o in armadi chiusi, circa 1500 volumi editi dall’Am-
ministrazione dal 1989 fi no al 2001.

Tra questi volumi segnalo:

– Monografi a del pittore Giovan Battista Nodari, edita il 1989, formato 
23X30cm, pagg. 178,

 corredata da fotografi e in bianco e nero e a colori;
– Monografi a del pittore Antonio Guadagnini, edita il 1992, formato 

23X30cm, pagg. 196,
 corredata da fotografi e in bianco e nero e a colori;
– «Il Comune di Esine, dalla liberazione al Nuovo millennio», edito il 

2001, formato 20x30cm pagg.168,
 con dati statistici e fotografi e a colori e in bianco e nero;
– «Esine, Storia di una terra camuna di don A. Sina», edito il 2001, for-

mato 17x24cm, pagg. 349,
 che consente, a chi li legge, di conoscere storia, cultura e tradizioni di 

Esine.

A questo punto potevo scegliere tra due possibilità:

– Conservare i libri così sistemati, in attesa, tra qualche anno, magari, di 
doverli mandare al macero;

– Off rirli a chi può essere interessato per alcune fi nalità come:
 - Acquisire testi «di valore» da tenere nella libreria;
 - Utilizzarli come regalo  ad amici o conoscenti in determinate circo-

stanze;
 - Donarli come strenna natalizia.

Mi rivolgo a tutti, ma soprattutto alle giovani coppie e a quanti sono 
venuti ad Esine da fuori che, magari, non hanno avuto l’opportunità di 
conoscere questi documenti.

L’amministrazione mette a disposizione tali pubblicazioni, senza indicare alcun valore commerciale, a 
quanti fossero interessati, lasciando alla sensibilità di ognuno, senza alcun obbligo né impegno, dare un’of-
ferta che verrà utilizzata esclusivamente per gli eventi culturali, sportivi e per il tempo libero che l’Assesso-
rato andrà a realizzare nel 2012.

Per fare della buona cultura non occorrono somme ingenti; il concorso di tanti, (Paperon de Paperoni 
sosteneva di aver accumulato ingenti ricchezze con un cent di dollaro alla volta), può permetterci di off rirvi 
eventi culturali, manifestazioni per il tempo libero e per lo sport.  

 Ad agosto scorso, infi ne, grazie al contributo del BIM, si è ristampato il volume «L’arte minore della Val-
grigna», guida che consente di conoscere arte e tradizioni della Valgrigna.

L’Amministrazione sta operando per creare le condizioni per favorire il turismo verso Esine; pertanto 
mette a disposizione anche tale documento cercando la collaborazione di tutti per la sua diff usione soprat-
tutto fuori Esine. Sarebbe, per esempio, bello e signifi cativo che le famiglie che hanno parenti all’estero, 
inviassero il volume (magari assieme e «El ghe hia ‘na olta a Eden») ai propri cari, che, sono sicuro sarebbero 
felicissimi del regalo. Anche in questo caso, nessun obbligo né impegno.

Per la distribuzione l’Assessore sarà presente presso la Sala Mostra di via Mazzini, normalmente il mer-
coledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30, (comunque anche in altri giorni ed orari) dal 10 dicembre fi no a tutto 
il mese di gennaio 2012.

Si può anche telefonare al 349.4234460 o scrivere all’e-mail: bortolo.baiocchi@.gmail.com
 Grazie per l’attenzione che vorrete dare a questa comunicazione.
Cordialmente.

L’Assessore alla cultura

Bortolo Baiocchi

Un libro... per conoscere storia,
arte, tradizioni... cultura esinese!
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Cari concittadini, nel formulare a tutti voi i migliori auguri, permettetemi alcune brevi considerazioni. Ter-
mina un anno diffi  cile e il nuovo si apre con prospettive negative a causa della crisi economica.

Ad Esine, in vari settori produttivi, numerosi e preoccupanti sono gli aspetti critici riguardanti soprattutto 
la crescita e l’occupazione.

Per quanto riguarda il Comune, i trasferimenti dello Stato sono minori, ed è diventato diffi  cile amministrare 
cioè mantenere una buona qualità dei servizi e soddisfare le giuste pretese dei nostri concittadini.

Eppure sono convinto che, con spirito costruttivo, ignorando la critica disfattista, potremo aff rontare an-
che questa sfi da. L’amministrazione, pur nelle carenze di bilancio, manterrà fede agli impegni con rigorose 
politiche di spesa, sfruttando al massimo le risorse provenienti da fondi esterni. Massimo sarà il nostro im-
pegno per le politiche del lavoro, la manutenzione e la cura dei nostri paesi, l’attenzione alle fasce deboli, la 
crescita culturale della comunità, il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente. Ma, di fronte alle 
diffi  coltà, Esine deve saper manifestare il suo volto solidale, accogliente, fraterno.

L’augurio che rivolgo a tutti per questo Natale e per il 2012 è che la nostra comunità sappia essere vicina alle 
persone sole, agli ammalati, a chi non ha risorse economiche per mantenere con decoro la propria famiglia.

Tutti abbiamo il diritto ed il dovere di guardare al futuro con fi ducia e spirito costruttivo, impegnandoci in 
nuove forme di solidarietà e manifestando una maggiore cura per il nostro paese.

Desidero a tal proposito ringraziare i tanti volontari, organizzati e non, per i servizi che rendono. Senza di 
loro il nostro paese sarebbe più povero.

Un forte augurio ai bambini ed ai giovani, ai quali rivolgo l’invito a «coltivare insieme un sogno, quello 
di rendere la nostra terra viva, ricca di stimoli e prospettive».

Auguri di cuore a tutti di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.
Fiorino Fenini

Sindaco

Buon Natale e Buon 2012
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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

PASPARDO

In posizione soleggiata, ap-
partamenti, composti da 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, ba-
gno, balcone e cantina. L’ar-
monia del paesaggio off re la 
possibilità, agli amanti della 
natura, di fare tranquille pas-
seggiate nel vasto castagne-
to e corroboranti cammina-
te nelle vicine pinete.
Certifi cazione energetica 
classe B-D. Prezzo a parti-
re da € 100.000,00

ESINE

In centro apparta-
mento di ampie me-
trature, composto da 
cucina, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, sot-
totetto e doppio box. 
Classe  energetica F.
Prezzo € 109.000,00. 

SACCA

Villetta bifamiliare su tre livelli, cadauno di circa 60 
mq. Tetto con travi in legno a vista, riscaldamento a 
pavimento, impianti di aspirazione polveri e di con-
dizionamento.
Classe energetica B. - Prezzo € 230.000,00. 

BIENNO

Vendesi apparta-
mento trilocale, 
c o m p l e t a m e n -
te ristrutturato, 
composto da sog-
giorno con ango-
lo cottura, due ca-
mere, doppi bagni, balcone, box e cantina.
Classe energetica C. - Prezzo € 155.000,00

BIENNO

Vendesi appartamento ristrutturato, com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone, can-
tina e posto auto. Classe energetica C.
Prezzo € 85.000,00

BERZO INFERIORE
• In nuova zona residenziale, disponiamo di bifamiliari.
• in fase di progettazione e di prossima realizzazione, composte da box 

doppio, cantina, locale a disposizione, cucina, soggiorno, due bagni, ca-
mera matrimoniale, due camere singole, portico, balconi ed ampio giar-
dino in proprietà. • Classe  Energetica B •

ESINE
Vicinanze ospedale, in piccola palazzina, 
vendesi appartamento con cucina, sala, 
disimpegno, bagno, due ampie camere, 
doppi balconi, cantina, box ed orto. 
Classe energetica F.
Prezzo € 130.000,00.

Disegno puramente indicativo

PIAMBORNO

Villa centrale, com-
posta da soggiorno, 
cucina, camera matri-
moniale, due camere 
singole, doppi bagni, 
ampio interrato con 
lavanderia, taverna, 
box doppio, balcone 
e giardino.
Classe  energetica B.
Vendita diretta
NO PROVVIGIONI.

Auguri
di

Buon
Natale


