IL COMUNE
INFORMA...
PERIODICO INFORMATIVO A CURA DEL COMUNE DI NIARDO - N. 6 - DICEMBRE 2014
Grafica e stampa: Tipografia Brenese - Breno (Bs)

Cari Concittadini,
all’indomani delle elezioni amministrative che, grazie al consenso emerso dalle urne, ci hanno riconfermato alla guida della comunità, riprendiamo la
piacevole abitudine di pubblicare un resoconto delle
attività svolte nell’ultimo anno e di quelle in programma nei prossimi mesi.
Ci preme anzitutto ringraziare nuovamente tutti coloro che ci hanno espresso la loro fiducia ed anche
coloro che, pur avendo idee contrarie alle nostre,

contribuiscono in maniera serena e propositiva alla
vita amministrativa del nostro paese.
Non possiamo tuttavia esimerci dall’osservare che,
sin dall’indomani delle elezioni, è stata messa in
atto una campagna strumentale da parte del gruppo di minoranza che, anziché interpretare un ruolo di critica politica e di collaborazione, si traduce
spesso in attacchi personali di carattere denigratorio nei confronti dei componenti del gruppo di maggioranza; non solo, utilizzando in maniera distorta
dati e informazioni, tali attacchi assumono la forma
di denunce su presunte illegittimità commesse dagli
amministratori ai danni dell’intera comunità.
Non intendiamo in questa sede limitarci a controbattere alle accuse che ci vengono rivolte; daremo
conto delle risposte già fornite nelle sedi istituzionali alle varie questioni sollevate dall’opposizione
fornendo una lettura oggettiva e rispondente ai dati
riportati negli atti e nei bilanci del Comune.
Non temiamo il confronto, purché esso si svolga sul
terreno della correttezza e della dialettica democratica. Inoltre non vogliamo cadere nella rete di chi
intende distogliere la nostra attenzione dal ben amministrare trascinandoci sul piano dello scontro.
A quasi un anno dalle elezioni amministrative crediamo sia necessario instaurare un clima di pacificazione che rassereni gli animi di tutti i concittadini.
Per questo motivo, nell’invitarvi a leggere le pagine
che seguono, auguriamo a tutti voi un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo.
			
Malga Stabio
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Come promesso procediamo a rispondere alle informative della minoranza.

profit in nessun modo partecipato e/o controllato dal
Comune.

ELEZIONI

INDENNITA’ AMMINISTRATORI

Il consigliere Tiziana Pelamatti ha strumentalizzato
l’AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE all’interno
del Consiglio Comunale. La scelta di Lino Bondioni e
Stefania Bassi di dedicarsi (tra l’altro rinunciando all’indennità prevista per i ruoli da loro ricoperti) in maniera
esclusiva all’incarico di componenti della Giunta Comunale, siamo certi non tradisca la fiducia degli elettori, bensì rafforzi la condivisione degli obiettivi e la coesione del gruppo politico di appartenenza, che può in
tal modo operare con l’apporto di altri candidati e con
maggiore sinergia nell’attuazione del programma amministrativo presentato al corpo elettorale. I Consiglieri
Dino Turelli e Alfiero Bondioni hanno ottenuto rispettivamente 758 voti e 746 voti che sono superiori ai voti
del candidato più preferenziato della lista “Per Niardo”
Fabio Mensi (che ha ottenuto 611 voti); la volontà democratica degli elettori è stata quindi rispettata. Democrazia è sinonimo anche di coinvolgimento del maggior
numero di persone possibili.

Su “Il Comune informa…” n. 3 di fine anno 2011, per la
trasparenza che ci contraddistingue, avevamo pubblicato i compensi degli Amministratori, ma in base
a quanto riportato sull’informativa della minoranza a
qualcuno devono essere sfuggiti. Tali dati sono inoltre
pubblicati, con libero accesso da parte di chiunque,
sul sito internet del Comune di Niardo. Il Sindaco Carlo
Sacristani ha percepito 3.253,00 € lordi come indennità di fine mandato per il periodo 2009-2014. Non è
la Giunta che ha provveduto a liquidare tale indennità,
ma direttamente gli uffici applicando quanto previsto
dalla normativa (nessun altro oltre al Sindaco ha diritto
di percepirla). Si tratta quindi di un adempimento normale e non straordinario. Lo dimostra il fatto che anche il Sindaco Tiziana Pelamatti ha percepito 3.361,75
€ lordi come indennità di fine mandato per il periodo
2004-2009.
Il Sindaco Carlo Sacristani percepisce un’indennità
mensile pari a 650,74 € lordi (è rimasta inalterata rispetto al periodo 2009-2014). Per capire come sono
variate nel tempo le indennità dei Sindaci ricordiamo
che il Sindaco Tiziana Pelamatti nel 2004 percepiva
un’indennità mensile pari a 723,04 € lordi. Ci preme
rassicurare sul fatto che dal 2009 ad oggi nessun amministratore ha percepito alcun rimborso spese. Sempre per avere un termine di paragone, si sottolinea che
il costo di tutti gli amministratori del comune di Niardo, per ogni singolo anno, è inferiore al costo di uno
degli ottanta consiglieri di Regione Lombardia per un
mese. Preferiamo non ampliare il confronto con i livelli
superiori, ma ci permettiamo di affermare che i tanto
contestati “costi della politica” non sono quelli relativi
ai Comuni e i che i tagli non devono e non possono
continuare ad essere fatti sui piccoli Comuni virtuosi
come il nostro.

In merito all’INCOMPATIBILITÀ di Roberta Calzoni più
volte sollevata dal consigliere Tiziana Pelamatti, il Segretario Comunale, dott. Fabio Gregorini, ha verificato
e validato la condizione dell’eletta rispetto alla quale
non risulta sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Nella dichiarazione verbalizzata dal Consigliere Pelamatti risulta
effettuato un riferimento a una normativa regionale del
Friuli Venezia Giulia del dicembre 2013, (Corte di Cassazione – Sezioni civili – I sezione, del 15 settembre
1995 n. 9762) il cui richiamo tuttavia risulta improprio e
perciò privo di rilievo. Non esiste infatti nella Regione
Lombardia una disciplina concorrente rispetto a quella
statale nella materia di cui trattasi; né d’altro canto la
materia dell’ordinamento degli Enti locali rientra nelle
competenze delle regioni a statuto ordinario, quale è
la Regione Lombardia (solo le regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia possono legiferare in
deroga alla normativa statale). Di norme e burocrazia
in Regione Lombardia ne abbiamo già abbastanza; fortunatamente non dobbiamo verificare anche quelle del
Friuli Venezia Giulia. Inoltre in termini di principio se
non è incompatibile il Consigliere Fabio Mensi, Presidente con potere decisionale di una Cooperativa che
gestisce alcuni servizi per conto del Comune, a maggior ragione non lo può essere il Consigliere Roberta
Calzoni, dipendente di un Ente e senza alcun potere
decisionale. C’è peraltro da precisare che il Centro
Diurno Integrato, di cui è dipendente la sig.ra Roberta
Calzoni, è un ente privato operante in regime di no-

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Piano di Governo del Territorio, durante il suo iter,
ha seguito tutte le possibili forme di pubblicizzazione
previste dalla Legge Regionale 12 del 2005. E’ stato
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
9 in data 15 giugno 2012 con voto favorevole da parte
di tutta la maggioranza e di un esponente della minoranza e con l’astensione degli altri due rappresentanti della minoranza presenti. La seduta non si è svolta
presso la sala consiliare del municipio, come solitamente avviene, bensì presso l’aula magna delle scuole medie per permettere una maggior partecipazione
della cittadinanza alla presentazione del P.G.T.. Gli atti
del P.G.T. adottato sono stati depositati alla libera vi2
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sione del pubblico dal 18 luglio 2012 al 17 agosto 2012
e nel periodo dal 18 agosto 2012 al 17 settembre 2012
era facoltà di chiunque presentare delle osservazioni
in merito.
Durante questo periodo sono pervenute al protocollo
comunale n. 15 osservazioni esaminate poi dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2012. Delle 15
osservazioni solamente una era relativa a un parente
entro il quarto grado di un consigliere (esponente della
maggioranza), che quindi, essendo incompatibile a votarla, durante la votazione della stessa osservazione,
si è astenuto. Nessuna osservazione è pervenuta da
chi oggi solleva questioni in merito al P.G.T.. Il Piano di
Governo del Terristorio stesso è stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 40 in data 15 dicembre 2012. Il voto favorevole è
stato espresso anche in questo caso da tutta la maggioranza e da un esponente della minoranza, mentre vi
è stata l’astensione degli altri due rappresentanti della minoranza presenti. Non riteniamo corretto, a più di
due anni di distanza dall’adozione del P.G.T., l’atteggiamento di chi vuole riportare solo informazioni parziali:
ci chiediamo il motivo per cui non sono stati indicati i
nomi di tutte le persone i cui terreni sono stati trasformati in edificabili. Il termine speculazione è fuori luogo
in questo periodo di crisi, in quanto sono più i cittadini
che si sono lamentati del fatto che il loro terreno fosse
diventato edificabile rispetto a quelli soddisfatti.
Per quel che riguarda poi la verifica e diffusione di nomi
e cognomi, sul fatto che gli studi di Ingegneria e progettazione abbiano libero accesso al catasto sorgono
alcuni dubbi. Gli “studi di Ingegneria e progettazione”,
prima di accedere al sito, devono confermare la lettura
del seguente messaggio: “ATTENZIONE: Si avverte che
la banca dati alla quale si sta per accedere, contiene
dati personali tutelati a norma del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L’uso improprio o eccessivo di
dette informazioni è punibile ai sensi di legge.”; prima
di evadere la richiesta devono indicare la motivazione
per cui la fanno. Probabilmente a qualcuno tutto è concesso e gli “studi di Ingegneria e progettazione” citati,
in un periodo di scarso lavoro, hanno il tempo di dedicarsi impropriamente al controllo delle proprietà altrui.

Giornata “Del Bene e Del Bello”

rirvi e cosa proporre. Il merito della proposta è tutto
dei ragazzi della commissione cultura-giovani: Roberta
Calzoni, Piergiuseppe Sacristani, Melotti Matteo, Ilenia
Giacomelli, Miriam Giorgi, Veronica Bonomi, Francesca
Calvetti e Alessio Bondioni a cui va il grazie da parte di tutti e l’augurio di proseguire sempre con questo
entusiasmo. Questo è il primo anno di progetti promossi dalle nuove commissioni cultura e giovani che
proseguono sulla strada intrapresa in precedenza dal
consigliere Manuela Baldoni, alla quale va il nostro ringraziamento per la collaborazione. L’obiettivo è quello
di proporre attività in grado di essere apprezzate dalla
collettività, per poter così in futuro coinvolgere sempre
più persone possibili, perché un Comune non è un insieme di individualità isolate, ma è una collettività che
solo unendo le persone è in grado di tenere viva la
cultura, la storia e l’essenza nel nostro territorio. Sottolineiamo che tale precisazione è stata sollecitata direttamente dalla Prof.ssa Ferrarini.
In merito ai due importanti risultati raggiunti ci dispiace dover dire che non c’entra niente l’intervento della
minoranza.
La PRESENZA DELLE MINORANZE NELL’UNIONE dei
Comuni è stata imposta dalla Legge Delrio, Legge n.
56 del 07/04/2014 avente ad oggetto: “disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, la quale ha ridisegnato i confini e le
competenze dell’amministrazione locale. Tale Legge,
al comma n. 105 ha modificato l’art. 32 del Testo Unico
Enti Locali come segue: Il consiglio è composto da
un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti
dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle
minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni
comune. Noi non abbiamo dovuto far altro che adeguare lo statuto a tale imposizione. Può essere che i

AD OGNUNO IL PROPRIO MERITO
Dare il merito alla Prof.ssa Simona Ferrarini, Presidente del distretto culturale, del fatto che il programma di
“Del Bene e del Bello” prevedesse una visita all’antica
fucina sembra fuori luogo. La Prof.ssa Ferrarini ha tantissimi meriti per quello che ha fatto e sta facendo per
la cultura in Vallecamonica, ma non quello della visita alla fucina. Il distretto culturale organizza la cornice
della manifestazione “Del Bene e del Bello” a livello
sovra-comunale; spetta poi ai comuni decidere se ade3
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contratto e delle condizioni a noi convenienti che si
sono rinegoziate. Di quanto l’amministrazione, presieduta dall’attuale capo del gruppo di minoranza
fosse poca attenta o avesse una particolare miopia
verso questi problemi, è provata dal fatto che il 7
agosto 2014 perveniva al Comune una lettera della
Provincia con la quale si richiedevano chiarimenti
in merito alla concessione di costruire una centralina sul torrente Fa (domanda presentata il 9 luglio
1990). Tale lettera ricordava inoltre che il 4 maggio
2005 la Provincia aveva chiesto al Comune di Niardo documentazioni per il proseguo della pratica. Il
Comune non ha mai risposto. Tutto questo è documentato perché protocollato. Noi abbiamo accolto
con entusiasmo questa richiesta o sollecitazione e
stiamo già lavorando per individuare se ci sono i
requisiti per installare una centralina anche sul torrente Fa. Evidenzio che si sono persi circa 9 anni
per negligenza della amministrazione in carica nel
2005. LASCIO A VOI LETTORI TRARRE LE CONCLUSIONI”.

nostri consiglieri di minoranza, prima ancora di essere
eletti, avessero chiesto al Ministro Delrio di fare questa
modifica.
La disposizione che imponeva ai privati di pagare per
le rotture degli allacci all’acquedotto anche se si trovavano sulla strada pubblica si basa sul REGOLAMENTO
DI GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO comunale modificato con delibera della Consiglio Comunale n. 5 in data
11/07/2008 quando il sindaco era Tiziana Pelamatti. Nel
2008 quando è stato modificato il regolamento, non è
stato tolto questo obbligo. Oggi che il nostro gruppo di
maggioranza propone al Consiglio di togliere questo
obbligo senza avere necessità dei voti del gruppo di
minoranza, (non per questo meno graditi), ci pare assurdo che la minoranza, dopo averlo votato, si prenda
il merito di averlo proposto.

CENTRALINA TORRENTE RE E TORRENTE FA
Riportiamo di seguito la risposta del Vice-Sindaco in
quanto interpellato direttamente sul tema dal giornalino della minoranza. “Per mia indole avrei voglia di
rispondere con gli stessi toni alle polemiche sul giornale del gruppo di minoranza, e alle accuse dette
in piazza dal gruppo stesso, ma per rispetto dei cittadini di Niardo vorrei fare solo delle precisazioni e
degli aggiornamenti sugli eventi riguardanti la centralina sul torrente Re. La società Valle Camonica
Servizi, per conseguire il permesso di costruire la
centralina, continua a seguire il lungo iter burocratico che desidero illustrarvi brevemente. La suddetta
Società ha rifatto tutte le misurazioni della portata
d’acqua richieste dalla Provincia ed ora aspetta la
risposta dei seguenti enti: - PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE AMBIENTE - PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE CACCIA E PESCA - ARPA LOMBARDIA – STER
- AUTORITA’ DI BACINO FIUME PO - COMUNITA’
MONTANA DI VALLE CAMONICA - ASL di VALLECAMONICA SEBINO - SOPRINTENDENZA per i Beni
Architettonici e Paesaggistici - SOPRINTENDENZA
per i Beni Archeologici della Lombardia …….solo per
elencarne alcuni. Il ritardo a noi imputabile è sempre
di circa 12 mesi dovuto alla rinuncia di fare una società nostra impossibilitata da una legge statale del
luglio 2010 che vieta ai comuni con meno di 30.000
abitanti di costituire società. Tale legge invita anche
a chiudere quelle in essere. Ecco perché abbiamo
dovuto ritrattare con Valle Camonica Servizi. Vorrei
però ribadire che il vero ritardo è stato di circa 10
anni: da fine anni 90 al inizio 2009, perdendo tra
l’altro e soprattutto il diritto di concessione perché
Privati Cittadini, nel 2004, avevano richiesto ed ottenuto tale concessione. Sia in consiglio che su questo giornalino ho spiegato le cause del cambio di

COMMISSIONE EDILIZIA
L’Amministrazione Comunale essendo stata riconfermata, non ha voluto nominare una nuova commissione
edilizia; ha quindi mantenuto quella uscente. L’unica
variazione apportata è dovuta ad un rappresentante
che, per motivi personali, ha deciso di non impegnarsi
per il futuro ed è quindi stato sostituito da un giovane
geometra, Donina Norman che tra l’altro è residente
a Niardo. Non si capisce l’affermazione del gruppo di
minoranza per cui dovrebbe sembrare più la commissione edilizia di Ceto che quella di Niardo. Forse è il
cognome del nuovo entrato che li ha tratti in errore.
Confermiamo che, come consuetudine per il nostro
Comune, due tecnici sono esterni mentre gli altri sono
tutti niardesi. Cogliamo l’occasione per ringraziarli per
il loro prezioso apporto totalmente gratuito.

FUCINA
L’immobile in questione non è mai stato interessato da
alcun vincolo di interesse storico e/o culturale. L’eventuale apposizione di vincoli richiederebbe l’attivazione
di un procedimento amministrativo articolato, disciplinato dalle norme del D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, non essendo il bene di proprietà pubblica. Tale procedimento vedrebbe coinvolto non solo il Comune, ma anche altri
enti quali la Soprintendenza. L’ex Fucina era, ed è tuttora, soggetta a solo vincolo ambientale derivate dalla
ex Legge Galasso (in quanto fabbricato posto nella fascia dei 150 metri dal Torrente), ma non aveva e non ha
vincolo specifico. Ogni intervento sull’immobile è comunque soggetto al parere della Soprintendenza. La
4
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precedente classificazione urbanistica, che interessava anche i mappali a monte, era di “zona rispetto dell’abitato” ed era possibile l’ampliamento fino al 15% senza
cambio di destinazione d’uso. La superficie catastale
del mappale 1035 è di 230 mq (oggi probabilmente ridotta a causa dell’allargamento della sede stradale). Il
terreno è urbanisticamente saturo e non vi è possibilità
di ulteriori ampliamenti in quanto la superficie utile a
tali fini è condizionata dalla presenza di fasce di rispetto stradale. E’ possibile il cambio di destinazione d’uso,
sebbene ogni modifica che interessi l’involucro esterno del fabbricato (finestre, pareti ecc.) debba essere
sottoposta all’autorizzazione della Soprintendenza. La
destinazione urbanistica della zona in cui sorge l’immobile, risultante dalla pianificazione generale, ha tenuto
conto in sede di approvazione del nuovo strumento generale delle indicazioni già condivise anche dall’Amministrazione precedente a quella in carica. Risulta infatti
che le tavole di azzonamento del P.G.T. presenti presso
l’ufficio tecnico datate aprile 2008 e luglio 2008 (il Sindaco era Tiziana Pelamatti) riportavano già la destinazione d’uso residenziale del terreno sul quale sorge la
fucina. Noi non abbiamo fatto altro che confermare tale
scelta e portare avanti il P.G.T. Ciò, se da un lato ha portato alla mancata previsione di specifici vincoli inerenti
l’immobile, dall’altro non deve far pensare che vi sia
stato uno specifico interesse speculativo, che del resto
sarebbe difficilmente ipotizzabile ed in pratica del tutto
irrealizzabile. L’ondata di nuovo e crescente interesse
che si sta creando intorno al fabbricato dell’ex fucina
è per certi versi sorprendente, se si considera il fatto
che già in passato questo Comune è stato interessato
da una possibile acquisizione dell’immobile a fini pubblici. Ci riferiamo ad un’iniziativa, di cui siamo venuti a
conoscenza indirettamente, che vide coinvolta la Comunità Montana di Valle Camonica all’inizio degli anni
novanta, quando si stava avviando la costituzione di
una rete di siti di interesse storico e culturale, che tuttavia non si concretizzò. Ci riferiamo altresì alle scelte
operate dall’amministrazione di allora, che pur avendo
a disposizione le risorse finanziarie, decise di acquisire
altri immobili di interesse storico e culturale. La vendita
dell’immobile è poi avvenuta il 29 ottobre 1993 quando
l’acquirente risiedeva a Milano. Il Sindaco pro-tempore
non ritenne in quel momento di sostituirsi all’acquirente. Se ciò fosse avvenuto l’immobile sarebbe stato
automaticamente soggetto a presunzione di vincolo di
interesse storico, archeologico o etnoantropologico in
quanto appartenente ad un ente pubblico territoriale,
avendo più di 50 anni di vetustà (ora aumentati a 70).
Addossare pertanto all’attuale Amministrazione l’intera
responsabilità della mancata valorizzazione di questo
immobile è sicuramente operazione iniqua e che si
presta a facili strumentalizzazioni. Da tali strumenta-

lizzazioni, meramente propagandistiche, desideriamo
prendere ferma e convinta distanza. Interventi di tutela
e di valorizzazione non possono tuttavia prescindere
da due condizioni: la proprietà privata dell’immobile,
per cui se il privato non vuole venderlo non lo si può
obbligare, e l’innegabile ordine di priorità che l’attuale
situazione finanziaria del Comune impone di rispettare
nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Concludiamo la prima parte di questa pubblicazione
avendo brevemente esaurito gli argomenti in risposta all’informazione della minoranza, manifestando
la nostra ferma volontà di non rincorrere e non continuare a controbattere alle bugie e alle falsità delle
future pubblicazioni (non è questo il compito a cui ci
ha chiamato la popolazione in quanto ci è stato dato
l’incarico di Amministratori e non di “Scrittori”); se ci
saranno delle osservazioni giuste, ne faremo tesoro,
contrariamente ignoreremo i rilievi che ci saranno
mossi.
Ora passiamo alla nostra consueta informativa che
da cinque anni ci permette di rendere conto di quanto fatto e di quanto vorremmo fare ai nostri concittadini.

AMBIENTE
RACCOLTA RIFIUTI
Grazie all’accordo tra il Comune di Niardo e l’Unione
dei Comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica con
la società Valle Camonica Servizi s.r.l., che si avvale
della consulenza di Esper, un ente specializzato nel
settore (ente di studio per la pianificazione sostenibile
dei rifiuti), è stato avviato il progetto per il miglioramento della raccolta differenziata. Il progetto ha individuato
Bienno come Comune pilota. Questo Comune, da circa tre mesi, sta adottando la raccolta con tariffazione
puntuale ed ha già ottenuto nella prima fase un notevole incremento della raccolta differenziata; secondo
le previsioni il progetto porterà ad una riduzione dei
costi di raccolta e smaltimento. In base al crono programma concordato con la società Valle Camonica
Servizi s.r.l. il nostro Comune avvierà entro la metà del
prossimo anno la prima fase che prevede l’attuazione
della raccolta porta a porta, ad incremento di quella
che attualmente già facciamo con il secchiello blu (multiraccolta Plastica, vetro, lattine). Questo avrà come
obiettivo finale l’incremento percentuale della raccolta
differenziata, abbinato ad una previsione di riduzione
di costo di circa il 10%. Per quanto riguarda la verifica
degli effettivi costi per l’esecuzione dei servizi gestiti
5

IL COMUNE INFORMA...

alla presa in carico dell’organizzazione da parte della
commissione cultura, al progetto Del Bene e Del Bello
(la Valle dei Segni) proponendo quest’anno un percorso storico e culturale per le vie del nostro paese: “ 4
PASSI NELLA STORIA NIARDESE”. Quest’iniziativa ci ha
permesso di illustrare alcune realtà storiche importanti
del nostro paese, concedendo un momento di riflessione sulle tematiche nascenti dall’evocazione della storia
di questi luoghi.
Sono stati parte del percorso: l’altare di Sant’Obizio
nella chiesa parrocchiale, la vecchia segheria, il lazzaretto, la fucina, la chiesa di San Giorgio e la Via Matris,
installata nell’Oasi del Beato. La giornata è stata anche
un’occasione per una passeggiata piacevole e in compagnia per le vie del nostro paese, che ci ha concesso di ammirare anche altri luoghi rappresentativi della
ricchezza culturale e storica di Niardo. La giornata ha
avuto un riscontro molto positivo, vedendo infatti la
partecipazione di circa 40 persone provenienti da vari
paesi, che hanno apprezzato il percorso e le riflessioni
suscitate dalle spiegazioni e dai luoghi visitati. A seguire, nella stessa giornata la Commissione Cultura ha
promosso l’iniziativa MERCATANDO, grazie alla quale
gli artigiani, le associazioni e gli agricoltori hanno avuto
la possibilità di esporre i loro prodotti e il loro materiale
informativo, animando così la piazza del paese, rallegrata anche dal profumo tipico delle caldarroste.

dalla società Valle Camonica Servizi s.r.l. nei Comuni
dell’Unione degli Antichi Borghi della Vallecamonica, la
società ESPER utilizzerà un proprio software brevettato
a livello europeo utile per la progettazione e verifica
dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tale
software consentirà anche di operare un opportuno
benchmarking dell’efficacia dei servizi resi dal soggetto gestore.

PROTEZIONE CIVILE
In data 26 aprile si è svolta sul nostro territorio l’esercitazione sezionale A.N.A. di protezione civile. Tale prova ha visto come scenario e obbiettivo finale la pulizia
di torrenti da piante ed arbusti che sono cresciuti sulle
sponde e all’interno dei corsi d’acqua, in particolare si
è lavorato sui torrenti Re e Fa. A tale esercitazione hanno preso parte i gruppi di protezione civile facenti capo
al coordinamento ANA di Artogne, Gianico, Darfo, Prestine, Ono San Pietro, Sellero, Corteno, coordinati dal
nostro gruppo che ha avuto come ruolo principale
quello della logistica e della preparazione del pranzo
in collaborazione con il Gruppo Folk. Lo scenario è stato suddiviso su 7 cantieri: Torrente Re n. 4 cantieri partendo dal ponte sulla S.P. 91 fino al ponte di Via Motta,
Torrente Fa n. 2 cantieri partendo dal ponte del canale
fino al ponte all’altezza della Fagec e Torrente Cobello n. 1 cantiere presso l’area di atterraggio elicotteri in
San Giorgio. Il lavoro svolto dalle diverse squadre, che
in totale ha visto una partecipazione di 75 volontari, è
stato ottimo e ha permesso la pulizia e la messa in sicurezza di una vasta area del nostro territorio, cosa che il
nostro gruppo da solo non sarebbe riuscito a portare a
termine in un così breve tempo.

BIBLIOTECA COMUNALE
A partire dal 15 luglio la biblioteca comunale, ubicata
presso la casa natale del Beato Innocenzo, ha riorganizzato gli orari di apertura come segue: martedì dalle
ore 14.00 alle ore 17.00 e venerdì dalle ore 17.30 alle
ore 20.30.

APPELLO
INCONTRI CON L’AUTORE

Facciamo un appello ai Niardesi per chiedere loro di
verificare lo stato meccanico delle loro vetture con
particolare riferimento alle perdite di olio. Il parcheggio
del cimitero e la Piazza si sono riempiti di antiestetiche
macchie oleose durante gli ultimi periodi. Visti i grossi
sforzi economici che sono stati affrontati dai Niardesi (il
mutuo di € 30.917,46 annui rinegoziato nel 2011 scade
nel 2025) per realizzare la grande opera di pavimentazione in pietra della piazza e delle vie adiacenti ci
sembra doveroso invitare tutti ad effettuare dei controlli al fine di evitare questi incresciosi inconvenienti
che deturpano l’ambiente.

Il 28 novembre presso la biblioteca comunale di Niardo
si è tenuto l’incontro con un noto scrittore bresciano:
Bruno Festa. L’autore ha presentato il suo ultimo libro
“Polvere nera”, che tratta il tema del periodo fascista a
Gargnano, un paese gardesano, dove negli anni della
seconda guerra mondiale hanno avuto sede importanti
organi della Repubblica Sociale Italiana.
Questo libro mostra quanto quei giorni della Repubblica di Salò abbiano cambiato la storia di un piccolo
paese, segnandone per sempre i ricordi e il suo ruolo
nel passato. La serata ha riscosso un ottimo successo, avendo avuto la partecipazione all’evento di circa
25 persone. Un ringraziamento particolare va a tutti i
presenti, ed al signor Festa per aver donato una copia
del suo libro alla biblioteca di Niardo. In futuro organizzeremo altre serate con l’autore, cambiando di volta
in volta genere letterario in modo da coinvolgere più
persone possibili.

CULTURA
DEL BENE E DEL BELLO
Il 19 ottobre il comune di Niardo ha partecipato, grazie
6
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PRESEPI DELLE CONTRADE

Montana di Valle Camonica e dal consorzio B.I.M.. Il
comitato di designatori ha individuato quest’anno nel
Coro Voci dalla Rocca i requisiti richiesti. “Amore per la
nostra terra e le sue tradizioni, capacità di trasmettere
con il canto emozioni e gioie, semplicità e forza, amicizia e passione, portando lontano il nome della Valle
Camonica. Questo è ciò che il coro Voci della Rocca sa
trasmettere ogni volta ai suoi ascoltatori e per questo
al coro viene assegnato il Premio S. Obizio Valle Camonica 2014”. Il coro Voci dalla Rocca, nato a Breno nel
1978, ha saputo negli anni arricchire il suo repertorio
spaziando dai tradizionali canti popolari e della montagna alle nuove composizioni di ispirazione popolare,
dai brani di canto gregoriano e polifonici a brani, eseguiti a cappella, tratti dal mondo della musica pop, rock
e soul. Sempre ha saputo coinvolgere il suo pubblico,
trasportandolo in un mondo di emozioni, di passioni, di

Come ogni anno, sensibili alle tradizioni natalizie, portiamo avanti il progetto “Presepi nelle contrade”, allo
scopo di promuovere e incentivare la realizzazione dei
presepi da parte dei cittadini niardesi, in modo da tenere viva la tradizione del presepe e creare momenti
di unione e serenità nelle contrade stesse. I presepi
saranno visitabili dal 18 dicembre al 6 gennaio, periodo
nel quale saranno valutati da una commissione creata appositamente, che da quest’ anno prevede anche
la partecipazione dei rappresentanti di ogni contrada.
Questi avranno l’opportunità di valutare gli altri presepi
ad esclusione, ovviamente, di quello della propria contrada. Le premiazioni si terranno il 6 gennaio presso
l’oratorio S. Obizio.

MERCATINI DI NATALE
Un’altra iniziativa è nata in collaborazione con l’agenzia “Emozioni in valigia”, tramite cui abbiamo organizzato per l’8 dicembre una gita ai mercatini natalizi di
Bussolengo e alla rassegna dei presepi presso l’arena
di Verona. In futuro verranno proposte altre gite mirate
alla cultura e al divertimento per creare unione nella
comunità.

Premio S. Obizio

S. OBIZIO 2014
Le festività patronali si sono aperte quest’anno il giorno
venerdì 2 maggio con l’inaugurazione della rotatoria e
dei parcheggi realizzati all’ingresso del Paese, con la
classica gara podistica “Du pass per digerì” e con l’esibizione dei “Cugini di Montagna” che hanno rallegrato
le vie del nostro borgo. Sabato 3 maggio è stato consegnato il prestigioso Premio S.Obizio – Valle Camonica promosso dal comune di Niardo, dalla Comunità
Consegna Premio S. Obizio
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PROGETTO VALLE CAMONICA 2025

gioia e di malinconia; sempre ha saputo valorizzare la
sua terra, la Valle Camonica, facendola conoscere fuori
dai confini della Lombardia e dell’Italia stessa. Ben recita un loro canto “Rosa camuna”: Amo il profumo che
vien dalla tua terra; amo la luce e il colore del tuo cielo;
amo la pace delle tue montagne; amo la voce delle tue
acque. Il loro intenso e dichiarato amore per la nostra
valle, la bravura e la capacità di condividere con tutti
noi la loro passione per il canto sono i motivi per cui
è stato assegnato al coro Voci dalla Rocca il Premio
S. Obizio Valle Camonica 2014. Il premio consiste in
una statua in ferro raffigurante S. Obizio realizzata a
mano dall’artista nostro concittadino Chini Piergiulio.
Domenica pomeriggio presso la chiesa parrocchiale
abbiamo avuto modo di apprezzare un’esibizione del
Coro stesso. Durante la cerimonia è stata consegnata
una targa a Ivan Lorenzetti che, dopo diversi anni in
cui si è avvicinato a questo traguardo, nel 2013 si è
laureato Campione Italiano di Triathlon del Boscaiolo.
Sabato è stata inoltre inaugurata la rotonda realizzata
sulla ex Strada Statale 42, in corrispondenza del bivio
per Losine e nella serata la piazza è stata ravvivata con
il complesso “Bartolinos” di Alessandro Ducoli che ci
ha proposto “Musica fuorilegge”.

Il nostro comune ha aderito al Progetto Politiche Giovanili “Valle Camonica 2025” promosso dalla Comunità
Montana, che ha permesso di assegnare a 3 giovani niardesi una borsa lavoro della durata di tre mesi.
Quest’iniziativa oltre a conferire un discreto sostegno
economico permette ai nostri giovani di fare un’esperienza concreta in una realtà sociale, produttiva o di
servizio finalizzata all’aumento delle competenze ed
alla crescita personale, sociale e professionale.

INFORMAZIONI GENERALI
SITUAZIONE FINANZIARIA
L’anno che si chiude, sotto il profilo del bilancio, ci ha
riservato spiacevoli sorprese dal punto di vista dei trasferimenti agli Enti Locali. Lo Stato, dopo l’introduzione del federalismo Fiscale, induce le Amministrazioni
Locali ad utilizzare sempre di più risorse proprie e ad
aumentare l’imposizione fiscale sui cittadini.
L’introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) ha
permesso di adottare un unico regolamento articolato
nelle seguenti componenti:
IMU – Imposta Municipale Unica sugli immobili, il cui
regolamento rimane sostanzialmente invariato;
TARI – Tassa Rifiuti che sostituisce la recente Tares ma
ne mantiene le caratteristiche principali;
TASI - Tassa sui servizi indivisibili, avente la stessa
base imponibile di IMU.
Per quanto riguarda l’IMU non si è potuto far altro che
incrementare l’aliquota prevista per aree edificabili e
fabbricati appartenenti alla categoria D; per TARI si è
mantenuta l’impostazione già applicata a Tares, che ha
portato ad una più equa distribuzione della tassazione tra utenze domestiche (calibrata in base ai componenti del nucleo familiare) e utenze non domestiche
(calibrata in base al codice attività), riducendo in molti
casi l’importo dovuto soprattutto per quanto riguarda
alcune utenze non domestiche. Si è poi scelto di azzerare l’aliquota TASI che avrebbe portato, oltre ad un
aumento dell’imposizione fiscale sui cittadini, anche ad
un nuovo onere per chi deve ricorrere a professionisti
per il calcolo (essendo imposta auto liquidata). Preme
sottolineare che anche quest’anno l’Amministrazione
ha fatto il possibile per non introdurre l’Addizionale Comunale Irpef, sebbene il mancato introito da TASI abbia portato ad un taglio dei trasferimenti da parte dello
Stato di € 98.000 circa. Unitamente a quest’ultimo, altri
tagli sono stati imposti ai trasferimenti: circa € 45.000
che nel 2013 avevano compensato il mancato gettito
per l’esenzione delle abitazioni principali dall’IMU, non
sono più dovuti per il 2014. Inoltre vengono tagliati €

GIOVANI
Il comune di Niardo ha sempre attribuito un ruolo fondamentale ai giovani del paese e, anche quest’anno,
le attività ad essi dedicate sono numerose. In particolare, il 12 novembre, sono iniziati gli incontri del gruppo
giovani che si rivolgono ai ragazzi di età compresa tra
i 14 anni e i 18 anni. Questo nuovo progetto prevede
un incontro settimanale fisso per un totale di 20 serate
complessive durante le quali i partecipanti svolgeranno una serie di differenti attività inerenti le varie tematiche del mondo giovanile.
Ogni serata viene gestita da un educatore professionale in modo da permettere lo svolgimento dell’attività nel miglior modo possibile, indirizzando i ragazzi ad
esprimere le loro idee e a metterle a confronto con i
coetanei. Il tutto avviene in un’atmosfera informale e
divertente che coinvolge al meglio i ragazzi stessi. Ad
integrazione di queste serate il progetto prevede approfondimenti su temi più delicati e specifici, con l’aiuto
di personale qualificato per ogni rispettivo tema e di
psicologi esperti nel campo dell’adolescenza e giovinezza. Gli incontri si tengono nel salone “teatro” sottostante l’asilo comunale. Il nostro intento è quello di
permettere l’espressione e il confronto delle idee dei
nostri ragazzi, aiutandoli e incentivandoli a concretizzarle.
8
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21.000 a seguito dell’introduzione dell’IMU sui terreni
agricoli non in possesso ad agricoltori, per cui il Fondo di Solidarietà passa da € 285.000 del 2013 a €
206.000 nel 2014. Questo per dimostrare che l’epoca
dei bilanci supportati dai trasferimenti dello Stato è finita, e le Amministrazioni Comunali, per poter garantire i
servizi, sono costrette a contare sui propri cittadini. L’instabilità la fa da padrone e ogni anno ci troviamo a far
fronte a nuove imposte. L’intento dell’Amministrazione
è comunque sempre quello di evitare, ove possibile, di

aggiungere ulteriori balzelli, fino a quando lo stillicidio
dei tagli lo permetterà. Oltre a questo vengono sempre garantiti sia la massima prudenza nella gestione
che il contenimento delle spese. Proprio la situazione
oculata di bilancio ha creato negli anni un ragguardevole Avanzo di Bilancio, che anche quest’anno è stato
applicato per coprire la quota mancante dovuta ai tagli
statali. L’attenzione nella gestione delle spese permetterà di avere sostanziali economie, che produrranno un
nuovo avanzo di amministrazione.

Di seguito indichiamo un estratto delle voci di bilancio:

Codifica

Descrizione

Previsioni definitive esercizio 2014

Titolo I

P/corrente

Entrate tributarie

933.600

Titolo II

P/corrente

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

110.600

Titolo III

P/corrente

Entrate extratributarie

441.900

Titolo IV

C/Capitale

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e risc. crediti

711.000

Titolo V

C/Capitale

Entrate da accensione di prestiti

150.000

Entrate da servizi per conto terzi

200.000

Avanzo di amministrazione

354.823,31

Totale Entrate

2.901.923,31

Titolo VI

Titolo I

P/corrente

Spese correnti

Previsioni definitive esercizio 2014
1.532.800

Titolo II

C/Capitale

Spese in conto capitale

1.101.323,31

Titolo III

C/Capitale

Spese per rimborso prestiti

67.800

Spese per servizi conto terzi

200.000

Totale Spese

2.901.923,31

Codifica

Descrizione

Titolo IV

Le voci sopra indicate riguardano nella parte corrente le Entrate che finanziano la gestione degli uffici, i servizi
offerti, la manutenzione degli immobili e delle infrastrutture di proprietà comunale, trasferimenti all’Unione, ecc…
Per quanto riguarda le Entrate in conto capitale, sono destinate al finanziamento degli investimenti in opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie

ANNIVERSARI

ORGOGLIO NIARDESE

Grazie all’impegno del gruppo Alpini, quest’anno abbiamo potuto festeggiare i 25 anni dall’inaugurazione
dell’altare presso la Malga Ferone per rendere omaggio in particolare ai concittadini che, nelle lontane terre
teatro di guerra, hanno perso la vita. Inaugurato il 30
luglio 1989, l’altare mostra una penna di granito delle
nostre montagne e un cumulo, ordinato, di altri sassi
pensato e realizzato con particolare maestria.

♦
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Cinzia Farisè dal mese di novembre è alla guida di
Trenord, avendo assunto l’incarico di Amministratore Delegato. Questo è un ulteriore tassello che
va ad aggiungersi alla brillante carriera che la nostra concittadina sta portando avanti in posizioni di
vertice sia di aziende nazionali che multinazionali.
A lei vadano le nostre congratulazioni e l’augurio di
poter proseguire su questa brillante strada.
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♦

L’Associazione dottori commercialisti della Valle
Camonica ha rinnovato, anche per quest’anno, le
borse di studio dedicate ai ragazzi di quarta superiore che hanno ottenuto i migliori risultati al termine dello scorso anno scolastico. E’ un grande
orgoglio per noi niardesi il fatto che, alla presenza
dell’assessore all’istruzione Stefania Bassi, due delle cinque borse di studio erogate siano state consegnate ai nostri ragazzi (Federico Tonsi e Maurizio
Antonini). A loro vadano le nostre congratulazioni e
l’augurio di proseguire sempre in questa direzione.

♦

Le sezioni Avis di Esine, Edolo, Ono S. Pietro, Breno, Malegno e Pisogne hanno bandito un concorso
per l’assegnazione di una borsa di studio annuale in memoria di Mario Farisè quale contributo per
affrontare la “fase” di specializzazione a favore di
laureato/a in medicina, laureatosi nell’anno 2013
e residente in Valle Camonica. Per l’assegnazione del premio si tiene conto del giudizio finale di
laurea e della carriera scolastica del concorrente;
costituisce tuttavia titolo di merito l’essere avisino
attivo/emerito o essere figlio di avisino. La nostra
dottoressa Guarinoni Vittoria avendo il giudizio finale di laurea uguale a quello della vincitrice, si è
classificata seconda solamente per alcuni dettagli
che esulano dalla carriera scolastica. A lei vadano
le nostre congratulazioni e l’augurio di un futuro
professionale roseo.

♦

Dopo averci onorato lo scorso anno, durante una
“serata con l’autore” presso l’auditorium delle
scuola medie, della presentazione del suo libro
di poesie “Nel cuore e nel pensiero” proseguono
i successi in campo letterario del nostro giovane
Matteo Melotti. Quest’anno ha infatti vinto il concorso “LuceNera” della casa editrice “SensoInverso” grazie al racconto inedito “Incubo”, che verrà
inserito in un libro di prossima pubblicazione della
medesima casa editrice e distribuito in tutta Italia. A
lui vadano le nostre felicitazioni e l’augurio di poter
proseguire con lo stesso successo lungo la strada
intrapresa.

♦

Lucia Rinchetti e Gloria Farisè hanno vinto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria
di primo grado, secondaria di secondo grado e per
gli istituti educativi. La Prof.ssa Lucia Rinchetti da
quest’anno è dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Curno (BG), un Istituto che comprende
in verticale due scuole di ordine diverso, la scuola
Primaria e la Secondaria di primo grado. La Prof.ssa
Gloria Farisé da quest’anno è dirigente scolastico

del liceo linguistico Giovanni Falcone di Bergamo.
Ad entrambe le nostre concittadine vadano le nostre congratulazioni per il risultato raggiunto e il
ringraziamento per portare il nome del Comune di
Niardo al di fuori dei confini della Valle Camonica.

ISTRUZIONE
PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015
Durante il Consiglio comunale del 08/09/2014 si è approvato il “Piano di diritto allo studio 2014/2015” nel
quale si sono stabiliti i contributi da attribuire alle scuole per i progetti e l’acquisto di nuovi strumenti didattici. Tali attrezzature sono necessarie al completamento dell’offerta formativa per i nostri bambini e ragazzi
come ad esempio, una Lavagna Interattiva Multimediale alla scuola primaria e nr. 2 computer alla scuola
secondaria di primo grado. Nello specifico si sono dunque stanziati € 10.000 così ripartiti: € 2.100 per progetti destinati alla scuola dell’infanzia, € 4.400 per quelli
destinati alla scuola primaria € 3.500 per le attività della scuola secondaria di primo grado. A questi vanno
aggiunti € 2.000 circa per la riconferma del progetto
“Fantathlon” (realizzato in collaborazione con il Niardo
Volley) destinato alla scuola dell’infanzia, versati direttamente al C.S.I Vallecamonica. Si precisa inoltre che
il comune eroga all’istituto comprensivo € 2.000 per
acquisto di materiale di pulizia ed € 500 per gestione
fotocopiatrici e che quindi questi servizi sono gestiti direttamente ed autonomamente dalla sede scolastica.
Come ogni anno nel “Piano di diritto allo studio” vengono anche stabiliti i contributi per le “Attività extrascolastiche estive” come ad esempio il Grest. L’impegno di
spesa è di € 4.000 così suddivisi: € 1.500 per le attività,
€ 2.500 per contributo trasporto, che è stato introdotto
come sostituzione del pulmino nelle gite. Alla fine del
Grest poi, a seguito della rendicontazione delle spese,
si valuta il contributo da erogare e per quest’anno lo
stesso ammonta ad € 3.000 (€ 2.000 per trasporti ed
€ 1.000 per le attività).
Maggiori informazioni e tutti i regolamenti si possono reperire nel “PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
2014/2015” scaricabile anche dal sito internet: www.
comune.niardo.bs.it.

SERVIZIO PIEDIBUS
Come ogni anno, a partire dall’A.S. 2009/2010, il servizio Piedibus è regolarmente partito fin dal primo giorno di scuola. Nel 2014 gli iscritti sono 31 su 81 bambini
frequentanti la scuola primaria, ai quali vanno tolti circa
30 fruitori dello scuolabus provenienti da fuori centro
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BORSE DI STUDIO
Nel mese di dicembre verranno erogate, come ogni
anno, le borse di studio destinate ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, che ne
abbiano fatto richiesta, secondo i requisiti stabiliti dal
regolamento, approvato nel “PIANO DI DIRITTO ALLO
STUDIO”.

COSTITUZIONE
Ritenendo di fondamentale importanza che i giovani,
con il prezioso aiuto degli insegnanti e dei genitori, imparino a conoscere a fondo la Costituzione, il 17 maggio abbiamo consegnato ai ragazzi della scuola media
e quinta “elementare” una copia del testo in occasione
della presentazione del libro: NINA E LA COSTITUZIONE della scrittrice Paola Trotti.

Foto di Gruppo volontari Piedibus

AULA INFORMATICA
SCUOLA PRIMARIA

storico. Pertanto possiamo tranquillamente dire che
molto più della metà dei bambini frequentanti si reca a
scuola con il Piedibus. Crediamo si possa definire un risultato molto soddisfacente. Naturalmente tutto questo
è possibile grazie ai bravissimi e pazientissimi volontari
che instancabilmente si prodigano con entusiasmo ad
accompagnare a scuola ogni giorno i nostri bimbi. Un
grande grazie da tutta l’Amministrazione Comunale per
l’ impegno e la dedizione che mettono nel loro servizio.
Ricordiamo comunque che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Per qualsiasi informazione rivolgersi direttamente in comune ufficio segreteria.

Grazie alla segnalazione di un membro della commissione istruzione presieduta da Bassi Stefania, il comune di Niardo ha aderito al progetto che UniCredit ha
promosso in collaborazione con “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. UniCredit, anziché
smaltire i computer, ha realizzato un’operazione di riuso dei computer stessi (rigenerati e totalmente formattati con sistema operativo “open source”) da donare
ad associazioni cooperative sociali e scuole per dare
corpo a progetti territoriali.
La nostra richiesta è stata accolta e nel mese di maggio
l’associazione “Libera” ci ha consegnato n. 10 computer. Con questa operazione, in maniera completamente
gratuita, nei prossimi giorni provvederemo a rinnovare
la dotazione dell’aula di informatica della scuola primaria dando così ai nostri bambini uno strumento didattico che permetterà di ampliare l’offerta formativa della
nostra scuola.

TRASPORTO SCOLASTICO
Anche quest’anno, visto i soddisfacenti risultati, il servizio di scuolabus è stato affidato alla ditta Andrea
Viaggi, che ora si occupa anche della sorveglianza con
proprio personale addetto, durante la corsa dedicata
alla scuola dell’infanzia (effettuata con un pulmino specifico). I questionari di gradimento distribuiti ai fruitori
da parte della ditta stessa, sono stati positivi praticamente al 100% visto che nessuno si è dichiarato “poco”
o “non soddisfatto”. Possiamo quindi affermare che il
trasporto scolastico sia notevolmente migliorato, soprattutto in termini di sicurezza e di qualità.

BIMBO VIGILE
L’unione degli Antichi Borghi della Valle Camonica, alla
quale il comune di Niardo aderisce, in collaborazione
con l’Automobile Club d’Italia ha realizzato la pubblicazione “Bimbo Vigile”, una guida all’educazione stradale
per i bambini della scuola primaria. Il manuale che favorisce il corretto uso della strada da parte dei giovani
cittadini verrà distribuito nei prossimi giorni dal comando dei vigili dell’Unione a tutti i bambini che frequentano la scuola primaria.
L’iniziativa è volta a incentivare una migliore conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita delle famiglie,
che si persegue anche attraverso la promozione di una
mobilità sicura e sostenibile che renda autonomi fin da
piccoli i nostri bambini nel percorso casa-scuola.

COMODATO D’USO GRATUITO
DEI TESTI SCOLASTICI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di testo
è stato completato con l’aggiunta di alcune modifiche.
Anche quest’anno gli alunni residenti e frequentati la
scuola secondaria di primo grado a Niardo hanno potuto usufruire gratuitamente dei testi scolastici. Ricordiamo che il regolamento del servizio è disponibile in
Comune o scaricabile dal sito.
11
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ULTIMO LOTTO STRADA
INTERCOMUNALE NIARDO-BRAONE
E’ in fase di progettazione il completamento dell’intervento di allargamento della sede stradale oltre alla
creazione del nuovo marciapiede lungo la strada intercomunale Niardo-Braone. Questo lotto ci permette di
completare la riqualificazione del tratto di nostra competenza su una carreggiata molto frequentata anche
dai pedoni per le passeggiate.

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA
In data 23 maggio è pervenuta una nota dell’assessorato allo sport e alle politiche per i giovani della Regione Lombardia che comunicava l’assegnazione al nostro Comune di un contributo in conto capitale a fondo
perduto nell’ambito del bando 2014. L’intervento finanziato prevede tra l’altro l’ottimizzazione degli impianti
fotovoltaici esistenti con un sistema di accumulo dell’energia elettrica che permetterà di incrementare la quota di energia autoconsumata, accumulando una quota
di energia elettrica che è ora destinata all’immissione
in rete. Questo ulteriore miglioramento impiantistico
porterà il nostro comune ad incrementare la sua quota
di indipendenza energetica ed a ridurre ulteriormente
le spese energetiche.

Inaugurazione nuovo ingresso al Paese

MONTAGNA
Siamo riusciti a fare qualche cosa di importante solo e
solamente con l’aiuto dei cittadini ai quali va un grazie
di cuore da parte di tutta l’amministrazione. Abbiamo
organizzato 8 giornate della strada durante le quali abbiamo tra le altre cose:
- sostituito la cisterna in Campadelli di sopra potenziandola a 5.000 litri;
- rifatto il pavimento del dormitorio e il camino nel Bivacco Sambuco.
Dopo un’estate piovosa i danni pian piano si fanno vedere; ci sono diversi dissesti lungo la strada principale
e altre strade secondarie che speriamo di sistemare
nella primavera del prossimo anno con gli aiuti di pronto intervento, considerando che le stesse fanno parte
della Viabilità Agro Silvo Pastorale. Ringraziamo nuovamente tutte le persone che ci danno una mano là
dove l’interesse è sempre minore. La montagna è nella
nostra storia, continuiamo a ricordarla.

Inaugurazione rotatoria al bivio di Losine

LAVORI PUBBLICI
III LOTTO MARCIAPIEDI STRADA
INTERCOMUNALE NIARDO-BRAONE
Sono stati completati i lavori relativi al terzo lotto per
l’intervento di allargamento e di realizzazione dei marciapiedi lungo la strada intercomunale Niardo – Braone - Ceto. Per queste opere abbiamo impegnato
46.000,00 euro del comune di Niardo oltre a 17.000,00
euro che ci verranno trasferiti dalla Provincia di Brescia
e 17.000,00 euro dalla Comunità Montana di Valle Camonica per un totale di 80.000,00 euro.

DEPURAZIONE
Il nostro Comune è dotato di un depuratore. E’ stato affidato l’incarico alla società Valle Camonica Servizi s.r.l.
per la progettazione e la realizzazione delle opere di
allacciamento delle fognature comunali al collettore intercomunale, che convoglia le fognature stesse verso
il depuratore di Esine. L’importo complessivo dei lavori
è pari a 21.000,00 €.

MENSA SCUOLA INFANZIA
La scuola dell’infanzia inoltre è stata oggetto di un intervento di sistemazione del locale mensa.
12
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CIMITERO

POLARI a famiglie con particolari situazioni, privilegiando situazioni economiche difficili, minorenni a carico e
altre situazioni di fragilità sociale. Per quanto riguarda
la tutela del lavoro il comune di Niardo ha aderito a due
moduli di VOUCHER lavoro. Uno promosso dalla Provincia di Brescia rivolto a inoccupati (n. 4, dell’importo
di 300 euro lordi per un numero di 30 ore); il secondo,
invece, promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica è sempre rivolto a disoccupati (n. 28, dall’importo di 400 euro lordi per un numero di 40 ore). Oltre
a queste situazioni specifiche la commissione propone iniziative di vario genere rivolte a tutta la comunità,
in particolar modo riguardanti la sfera dell’anziano. Il
SOGGIORNO MARITTIMO ESTIVO rappresenta sicuramente un aspetto importante in questo ambito, che
anche quest’anno ha visto un cospicuo numero di partecipanti, tant’è che è stato riproposto anche nel mese
di settembre, sempre presso Bellaria, meta da sempre
molto gradita ai nostri anziani. Come di consueto il comune di Niardo ha aderito alla convenzione presso le
TERME DI BOARIO, permettendo così l’ingresso gratuito al parco dei nostri cittadini e l’organizzazione nelle
prime due settimane del mese di settembre di un pullman gratuito per coloro i quali volessero partecipare
alle cure termali. Sempre per quanto riguarda l’ambito
dell’anziano, è stato organizzato nel mese di aprile il
progetto ELASTICA…MENTE, in collaborazione con il
Centro Diurno Integrato e il consultorio Tovini di Breno. Il corso in sei lezioni è stato totalmente gratuito ed
ha avuto come scopo la stimolazione cognitiva tramite esercizi mirati. Le lezioni sono state condotte dalle
Dott.sse Silvia Neziosi e Francesca Gheza, psicologhe
cliniche esperte in neuropsicologia e training cognitivo. Dato l’importante successo ottenuto dall’iniziativa
verrà probabilmente riproposta la prossima primavera.
Rimanendo in quest’ambito, è stato proposto il corso
di GINNASTICA DI MANTENIMENTO presso la palestra
delle scuole elementari, anche quest’iniziativa è stata
molto apprezzata, verrà infatti riproposto dal mese di
gennaio un secondo ciclo di lezioni. Nell’ambito dell’informazione sanitaria, è stato organizzato nel mese di
maggio il CORSO DI PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO, tenuto dal dottor Marcello Agostini e dalla dottoressa Donata Toniolo presso la sala polifunzionale delle
scuole medie. È stato un pomeriggio molto interessante dal punto di vista didattico e informativo, culminato
con delle prove pratiche su dei manichini. Riguardo
poi alle iniziative rivolte agli adulti è stato proposto un
CORSO D’INFORMATICA totalmente gratuito di 10 lezioni presso la bellissima aula informatica delle nostre
Scuole Medie, dotata di ben 16 computer. Si tratta di un
corso base, che ha riscosso un buon successo, tale dal
rendere necessaria l’organizzazione di un secondo turno per far fronte all’elevato numero d’iscrizioni. È sta-

Avendo riscontrato la carenza di posti presso il nostro
cimitero si rende indispensabile un intervento importante per la realizzazione del quale è necessario un
Piano Cimiteriale del quale ad oggi siamo sprovvisti. Il
Piano Cimiteriale è lo strumento che prevede la verifica
dei bisogni e degli spazi necessari ai futuri ampliamenti
delle aree cimiteriali, in un arco temporale di almeno
20 anni e la conseguente previsione delle aree necessarie previa acquisizione dei pareri obbligatori di ASL
e ARPA. Ad oggi siamo nella fase di predisposizione di
tale piano.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA PRIMARIA
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale presentare un progetto per il miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’edificio adibito a scuola elementare
mediante la sostituzione di tutti i serramenti con conseguente riduzione delle dispersioni dell’involucro.
Questo sarà possibile mediante la partecipazione al
bando di finanziamento a tasso agevolato concesso
ai soggetti pubblici competenti, che andranno a valere sul fondo Kyoto (art.1, comma 1110, legge n.296 del
27 dicembre 2006) avvalendosi della cassa depositi e
prestiti s.p.a., in conformità ed in ottemperamento del
all’art. n.9: misura di sostegno agli interventi urgenti
per l’efficientamento energetico degli edifici scolatici
e universitari pubblici del d.l. n.91 del 24 giugno 2014
“competitività, efficientamento energetico scuole, università e asili nido”.

SERVIZI SOCIALI
Il settore dei servizi sociali si occupa innanzitutto delle
situazioni di fragilità presenti sul territorio, facendosene carico in modo da trovare soluzioni alle varie problematiche. Vi è infatti un costante rapporto con le persone che vivono situazioni difficili, in modo da permettere
loro la conduzione di una vita il più agevole possibile.
Grazie all’Unione degli Antichi Borghi è inoltre possibile un importante tavolo di confronto tra i delegati ai servizi sociali, che permette una visione molto più ampia
dei vari aspetti, comportante anche un abbattimento
dei costi in determinate situazioni. La nuova commissione “servizi sociali” prosegue il lavoro svolto nel precedente mandato, continuando a collaborare con Mara
Bondioni, che ringraziamo. Importante esempio della
vicinanza da parte dell’Amministrazione, alle persone
in difficoltà, è l’apertura di un bando al fine di stilare
una graduatoria per affidare, tramite contratto di affitto
a prezzo agevolato, due appartamenti delle CASE PO13

IL COMUNE INFORMA...

to organizzato un apposito servizio di SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI TAGLIENTI, in collaborazione con il
Centro Diurno Integrato di Niardo, da cui viene gestito. Questo servizio è pensato per le persone che, per
motivi di salute, fanno uso quotidiano di aghi, lamette
o fiale taglienti, ritenendo importante un corretto e ben
organizzato smaltimento di questi materiali. Chi fosse interessato è invitato a contattare il Centro Diurno
Integrato (0364 335036) o il comune di Niardo (0364
330123), in modo da essere informato sulla corretta
procedura. In collaborazione con la A.S.D. Niardo Volley si prosegue con la MAGNETOTERAPIA, che previa
prescrizione medica, potrà essere attuata a domicilio.

FESTA ANNI D’ARGENTO
Domenica 5 ottobre si è tenuta la “Festa anni d’argento”, durante la quale si festeggiano i nostri nonni.
In mattinata è stata celebrata la Messa e a seguire si
è tenuto il pranzo all’insegna della festa e dell’allegria
presso la sede degli Alpini, che ringraziamo per il prezioso appoggio. Il pomeriggio è stato allietato dalla
musica del gruppo “Liscio 75” a cui va un doveroso
grazie e dalla consueta tombolata.
Durante il pranzo è stata consegnata la targa di benemerenza a Bortolo Bondioni, come riconoscimento per
il suo impegno e la sua sensibilità nell’ambito sociale,
elementi che l’hanno portato a essere un punto di riferimento in Paese. Ringraziamo l’associazione Pro Casa
Anziani per la collaborazione, che ha permesso l’ottima
riuscita dell’evento. Ringraziamo inoltre la Parrocchia
per la celebrazione della Messa e la scuola dell’infanzia; quest’ultima ha infatti realizzato un cartellone celebrativo dei nostri nonni, colorato dalle impronte delle
mani dei bimbi e riportante una bellissima poesia.

Albero nati 2012-2013

pubblicizzare questa fantastica realtà rivolta ai bambini da 0 a 36 mesi. Ringraziamo la cooperativa Comis
per l’organizzazione delle attività svolte dopo la manifestazione e per la merenda offerta. Ricordiamo che
le iscrizioni per il “Tempo per le famiglie” sono sempre
aperte e chi volesse informazioni può rivolgersi agli uffici comunali o alla struttura stessa.

SPORT E ASSOCIAZIONI
CAMPO SPORTIVO CRIST
Al fine di migliorare l’efficienza dell’impianto sportivo in
località Crist e di incentivarne l’utilizzo, l’Amministrazione Comunale ha finanziato alcune opere di manutenzione straordinaria sull’impianto di produzione acqua
sanitaria degli spogliatoi.
Questo, di concerto con l’Ente Gestore, ha portato alla
redazione di un’appendice alla convenzione già in essere, che permette alle squadre locali di poter effettuare gli allenamenti e le partite di campionato, per l’attuale stagione sportiva e per le successive, a condizioni
agevolate.

UN ALBERO PER LA VITA
Sabato 27 settembre è stata organizzata presso la
scuola dell’infanzia la manifestazione “Un albero per
la vita”, evento che ha riscontrato un ottimo successo.
Erano infatti presenti oltre 20 bambini accompagnati
da genitori, amici e parenti.
Abbiamo messo a dimora un acero rosso celebrativo
di tutti i nati negli anni 2012 e 2013, riportante tutt’intorno le targhette con i nomi dei bambini e abbellito
dalla posa di una pietra di granito decorata con la rappresentazione di un albero. Cogliamo l’occasione per
ringraziare Valentina Pernici per la bellissima rappresentazione e Manuel Calzoni per averci fornito il sasso. Durante la giornata ciascun bambino presente ha
potuto mettere a dimora insieme ai genitori una siepe
riportante il proprio nome, con l’obiettivo di poter onorare la festa e abbellire il giardino della scuola materna.
A seguire vi è stato un Open Day presso la struttura
“Tempo per le famiglie”, in modo da far conoscere e

NOTIZIE DAGLI AMICI BOSCAIOLI NIARDESI
Domenica 08 giugno 2014 si è tenuta la quinta gara di
Campionato Italiano di Triathlon del Boscaiolo al campo sportivo di via Falger. In una bellissima giornata di
sole 41 concorrenti provenienti da tutta Italia si sono
messi alla prova con grande abilità coinvolgendo tutto
il pubblico presente e riscuotendo ogni volta grande
successo.
Si è classificato al primo posto Giordanengo P.Paolo
proveniente dalla provincia di Cuneo aggiudicandosi
anche il trofeo in granito offerto da Calzoni Manuel in
memoria del nostro amico Giacomo Romelli. I ringra14
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ziamenti vanno a tutti i volontari ed amici che hanno
dedicato tempo a organizzare la festa, al nostro amico Nino Tagliaferri che ha cucinato un ottimo spiedo
per il pranzo, all’amministrazione Comunale, a tutti
gli sponsor che con il loro contributo hanno offerto la
maggior parte dei premi gastronomici per i concorrenti,
a Don Angelo:a tutti voi GRAZIE!!! Senza la vostra collaborazione tutto questo non sarebbe stato possibile.
Quest’anno per dover di cronaca il nostro idolo locale
si é comunque piazzato in un’ottima posizione classificandosi al quinto posto su cinquantacinque concorrenti tutti molto forti in campo gara.
Vadano i nostri ulteriori ringraziamenti al Sindaco Carlo
Sacristani che a nome dell’amministrazione comunale,
Sabato 3 Maggio in occasione del premio Sant’Obizio
ha consegnato la targa di merito al nostro compaesano e amico boscaiolo Niardese Ivan Lorenzetti, vincitore del Campionato Italiano 2013. Un caloroso augurio
dai boscaioli Niardesi di buone feste in attesa del prossimo campionato 2015.

porre a tutti gli appassionati di MTB giunti da tutto il
norditalia, e non solo.. una emozionante una giornata,
immersi nel verde della Valle Camonica, magari lontani dalla città ed allietati da una entusiasmante sfida a
due ruote… rigorosamente artigliate! Come ogni anno,
ci sono voluti mesi di impegno e fatica, per proporre
un’organizzazione dai più definita al TOP, con tanti servizi pensati appunto per coccolare tutti i partecipanti
che sono giunti a Niardo, dando quindi l’opportunità di
conoscere quanto di meglio le nostre realtà, il nostro
territorio ed il calore della nostra gente possono offrire.
Ci ha inoltre assistito la fortuna, perché visto il clima
di questa ‘autunnale’ estate, nessuno si aspettava di
svegliarsi con il cielo limpido e sereno proprio quella
mattina, infatti avevamo lavorato nei giorni precedenti
ad appositi accorgimenti sul percorso per evitare pericoli ai partecipanti in caso di maltempo, ma per fortuna
non sono serviti…
La gara si è svolta sul percorso ormai classico delle ultime edizioni, un anello di 7 km che si snoda nei nostri
boschi da ripetere più volte a seconda della categoria,
ed un doveroso ringraziamento va anche ai privati proprietari di prati e boschi, in particolar modo per quanto
riguarda Disino dove come ogni anno si viene accolti
con la massima ospitalità, e a detta della maggior parte
dei partecipanti è un vero e proprio anfiteatro naturale
che lascia sempre incantati i visitatori. Per la cronaca,
quasi trecento iscritti e qualcuno meno ai via e fra questi numerosi atleti professionisti.
Al termine dei tre giri ad avere la meglio è stato proprio
il portacolori del team Selle San Marco Trek, Johnny
Cattaneo, che con una splendida vittoria in solitaria replica il successo ottenuto proprio a Niardo nel 2006.
In campo femminile è Roberta Seneci (Rosola Bike) a
dominare la prova che si conclude dopo due tornate

NOTIZIE DAI TIRATORI NIARDESI
Nei giorni 31 Maggio, 1 e 2 Giugno e nei giorni 15, 16
e 17 Agosto si sono svolte, in località Albarolo del Comune di Niardo, le due gare valevoli per il 3° trofeo
“Tiratori Niardesi”, gara di tiro al piattello su percorso
di caccia itinerante. Le manifestazioni hanno riscosso
grande successo nonostante il tempo sfavorevole. Si
sono infatti registrate circa 600 pedane di tiro per un
totale di 150 tiratori. Molto significativa è stata l’affluenza dei principianti, circa 50, che con l’ausilio dell’istruttore nazionale Daniele Voltan, hanno potuto avvicinarsi
a questo sport provando a colpire i piattelli.
Si è aggiudicato il trofeo dopo barrage finale, tra i primi
classificati di ogni categoria, il Sig. Ardesi Roberto che
finiva il primo turno con 24/25 piattelli. In palio, oltre
alla targa del vincitore, un fucile Rizzini mod. Ares Light
offerto dalla ditta Rizzini di Marcheno. Gli organizzatori sono soddisfatti della riuscita delle manifestazioni e
ringraziano tutti gli sponsor e gli amici che hanno contribuito a rendere perfette queste giornate di sport.

Foto di gruppo “Gir de Gnard”

NOTIZIE DA NIARDO FOR BIKE ASD
Il 24 agosto anche quest’anno, per la tredicesima volta
(in particolare la quinta valida come tappa del prestigioso circuito BresciaCup e diretta da Niardo For Bike
ASD), si è svolta la gara di mountainbike niardese denominata ‘GIR DE GNARD’.
Come per le passate edizioni, tutto ciò è stato possibile grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Niardo, nonché di tutte le Associazioni del paese
che hanno collaborato con noi, degli Sponsor e degli
Enti Locali e Sportivi preposti. Grazie ad essi anche
quest’anno NIARDO FOR BIKE ASD ha potuto ripro15
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dell’anello di gara. Per i portacolori Niardo For Bike da
segnalare un ottimo 13° posto assoluto per Francesco
Mensi, risultato di prestigio in mezzo a tanti campioni,
ma buone prove anche per tutti gli altri atleti niardesi
al via. Da parte nostra la fatica organizzativa degli ultimi mesi è stata in poche ore annullata dall’emozione e dalla soddisfazione scaturite dalla buona riuscita
dell’evento.
Ora approfittiamo degli ultimi mesi della stagione per
tornare a divertirci con le nostre MTB, anche se con la
mente siamo già proiettati al 2015. Nel frattempo informiamo che potrete trovare tutte le fotografie, classifiche e filmati della giornata sul nostro sito internet www.
niardoforbike.it.

PALIO DELL’UNIONE DEGLI
ANTICHI BORGHI DI VALLE CAMONICA

LA PAROLA DEL PARROCO
Un augurio a cuore aperto …
Colgo l’occasione per rivolgere attraverso la via di comunicazione del Comune un saluto e gli auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo a tutta l’Amministrazione
e alla Cittadina che è in Niardo. Ciò che deve sempre
legare la collettività che poi al suo interno si distingue
in varie sfaccettature è la stima reciproca e il bene comune attorno al quale siamo chiamati a dare il meglio
di noi stessi. Quando i rapporti , le relazioni le dinamiche personali e collettive sono permeate di rispetto e
collaborazione non solo si lavora serenamente ma si
edifica anche bene. Commentavo e riflettevo con gli
adolescenti tempo fa il valore della diversità. Spiegavo loro che c’è una “diversità” negativa e una positiva.
La diversità che è l’azione del diverso diventa negativa
quando è vista come superiore o inferiore. La diversità
è positiva quando pur generando un tessuto complesso non vede superiorità o inferiorità ma pari dignità,
pur nella diversità di pensiero e azione.
Alla base di una società che si ritiene civile ci devono
stare la dignità e la possibilità di vivere un’esistenza
dignitosa a livello umano, morale e spirituale. Solo nel
rispetto della DIGNITA’ di ogni soggetto si potrà costruire un tessuto sociale dove i diritti non saranno calpestati e i doveri diventeranno una luce nella collettività.
L’ Augurio è proprio questo che il Natale nella sua vera
radice ci aiuti a ritrovare le dinamiche della collaborazione serena seppur nella distinzione, che nel tempo
porta beneficio a tutta la nostra comunità, che è l’insieme di tutte le sue unità.
Auguri di Buon Natale al Sindaco e a tutta la sua Amministrazione e che si estenda a tutta la gente del nostro
paese .. terra di Santi.

Nel terzo week end di luglio si è tenuto a Borno il primo palio degli Antichi Borghi, all’interno del palio di S.
Martino, che ha visto partecipare i sette paesi facenti
parte dell’unione e le sei contrade del paese ospitante.
Ogni gruppo era composto da un minimo di dodici e un
massimo di sedici persone, le quali hanno partecipato
ai vari giochi in base alle diverse fasce d’età previste
dal regolamento.
Tutti i partecipanti dovevano indossare vestiti medioevali creati appositamente; il colore destinato a Niardo
è stato il verde.
Ci siamo classificati al quarto posto su sette comuni.
Ringraziamo Mariella per aver realizzato gli abiti e il
vessillo porta bandiera del nostro paese, tutti i partecipanti per aver reso possibile la nostra presenza e ovviamente il comune di Borno per l’ospitalità e l’ottima
organizzazione, che ha contribuito, insieme a tutti gli
altri paesi degli Antichi Borghi, a creare un clima piacevole tra le varie comunità.
			Il Parroco Don Angelo Corti
La squadra partecipante al palio

Presepio vincitore del concorso 2013 - Via Predello
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