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tere, per amore di verità, ad alcune cose non vere,
ma che rivestono una certa importanza e a lasciare
cadere nel vuoto le frivolezze e le amenità. Ci resta
sempre forte il convincimento che questo modo di
agire e di impostare la propria condotta “politica”
non rende certo onore al ruolo rivestito da tutta la
minoranza e, men che meno, da chi, dall’interno e
dall’esterno, ha occupato particolari ruoli istituzionali. Ribadiamo la nostra totale disponibilità al confronto con tutta la cittadinanza, auspicando però
che esso avvenga in modo corretto, leale e costruttivo. In barba ad alcune infauste previsioni che ci
vedevano pessimi consumatori di panettoni ed auspicando che davvero riesca ad instaurarsi un sereno clima pacificatorio, invitiamo tutti i Niardesi a
prendere seria ed attenta visione delle pagine che
seguono, augurando loro un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Cari concittadini,
come da prassi ormai consolidata, ci sottoponiamo
volentieri alla consuetudine di pubblicare, a fine
anno, un resoconto delle attività dell’ultima annualità e di quelle in programma nei mesi futuri.
Continuiamo ad esprimere la nostra riconoscenza
verso tutti coloro che, archiviata serenamente la
fase elettorale, in modo fattivo e propositivo, contribuiscono alla vita amministrativa del nostro paese.
Dobbiamo d’altro canto constatare e rimarcare con
sommo disappunto il perdurante atteggiamento denigratorio della minoranza che, anziché partecipare al dibattito politico con un costruttivo contributo
sereno e dialettico, preferisce indulgere a frivole e
talvolta saccenti dissertazioni su temi privi di valore
o, per altro verso, con gravi distorsioni e alterazioni
che cambiano e fuorviano l’attenzione su argomenti
degni di migliore considerazione.
Lungi dal volere rinfocolare la polemica, ci vediamo
in questa sede costretti, nostro malgrado, a ribat-
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abbattimento della produzione di rifiuto secco residuo
indifferenziato. L’obiettivo è la riduzione del quantitativo pro capite medio di rifiuto secco residuo raccolto
sull’intero bacino. La legislazione sul pagamento dei
servizi di igiene urbana è stata negli ultimi anni soggetta a numerose modifiche (Tarsu, Tia, Tares, Tari), che
hanno sempre salvaguardato la possibilità di applicare
sistemi di tariffazione puntuale, in ossequio al principio
comunitario “Pay as you throw”. Il numero di comuni
che hanno effettuato il passaggio al sistema tariffario
è cresciuto di anno in anno, nonostante le incertezze
normative che hanno continuamente rinviato l’entrata
in vigore della tariffa. La tariffa puntuale può essere realizzata mediante la quantificazione dei rifiuti prodotti da ciascun utenza servita, “a pezzo” (per esempio
quantificando il numero di rifiuti ingombranti asportati), “a peso” (per esempio determinando il peso di un
contenitore per RU residuo svuotato) oppure “a volume”. L’utente espone il contenitore per la raccolta e
lo svuotamento del contenitore è rilevato al momento
della raccolta. I risultati in scala reale dimostrano come
questo sistema permetta di ottemperare ai disposti comunitari incrementando l’efficienza della raccolta differenziata e valorizzando i comportamenti virtuosi dei
cittadini. Negli ultimi 15 anni si sono progressivamente
sviluppate e consolidate tecnologie e soluzioni operative in grado di standardizzare l’applicazione di sistemi
di tariffazione puntuale. Oggi si trovano sul mercato del
settore di gestione dei rifiuti delle soluzioni collaudate
per concretizzare efficacemente il concetto “chi inquina – paga”, ossia la correlazione (con opportuni meccanismi di flessibilità e compensazione per le famiglie
numerose) tra prezzo del servizio e quantità di rifiuto
prodotto.
I rifiuti indifferenziati (contenitore verde) vengono raccolti una volta a settimana il sabato mattina; carta, cartone, cartoncino e tetra-pak (contenitore giallo) vengono raccolti il martedì (devono essere esposti sulla
pubblica via entro le ore 12.00); i rifiuti organici (contenitore marrone) vengono raccolti due volte a settimana
il mercoledì e il sabato; il multi-materiale (contenitore
blu) viene raccolto il mercoledì.

AMBIENTE
RACCOLTA RIFIUTI
La nostra Amministrazione ha introdotto il nuovo sistema di raccolta rifiuti denominato “raccolta puntuale”:
questo sistema è già stato introdotto in molte realtà del
Trentino e del Veneto e da pochi mesi in alcuni comuni
dell’Unione Antichi Borghi della Valle Camonica. Niardo negli ultimi anni ha introdotto la raccolta con il “secchiello Blu” per il vetro, lattine e plastica (multi-raccolta)
attestandosi su una percentuale di raccolta differenziata del 30% circa, ben lontana dalla percentuale di
legge richiesta (65%). La media nei comuni della Valle
Camonica è del 48% circa, ancora lontana da quanto
richiesto, ma con l’introduzione della tariffazione puntuale nel comune di Breno negli ultimi 2 mesi è stata
raggiunta la percentuale del 75%. Nel mese di novembre è stata recapitata la lettera di convocazione di una
Assemblea per illustrare il nuovo sistema di raccolta a
tutta la cittadinanza, che si è tenuta il giorno 26 novembre alle ore 20.30. Il rappresentante della Vallecamonica Servizi, Ing. Stefano Fanetti, ha spiegato come
il servizio verrà svolto ed ha illustrato i vari contenitori
che sono stati distribuiti (gratuitamente) nei giorni 2 e
3 dicembre. Il servizio si struttura sulla raccolta porta
a porta; i secchielli sono il giallo (38 litri) che serve per
il conferimento della carta, i contenitori marrone sono
per l’umido e sono due uno da usare in casa (aerato)
e il secondo per l’esposizione. Verranno dati anche
dei sacchetti che sono biodegradabili e compostabili
per un uso medio di 6 mesi, mentre in seguito si dovrà
provvedere all’acquisto o si utilizzerà quello che si usa
per la spesa (è importante che sia biodegradabile e
compostabile). Il contenitore carrellato di colore verde
(da 120 litri) è dotato di un chip statico che viene abbinato all’utenza (domestica e non domestica) nel quale
si conferirà il rifiuto indifferenziato (secco residuo). Alla
consegna è stato fornito un libretto con la descrizione
di come operare la raccolta differenziata e un foglio
contenente il calendario con gli orari in cui il servizio
di raccolta avviene per le varie tipologie di rifiuto. Per
chi non ha avuto la possibilità di ritirare i contenitori
si è attivato il servizio distribuzione (in collaborazione
con l’ufficio Tecnico) nei giorni che vanno dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle 12.30, oppure si può concordare con l’ufficio stesso telefonando in municipio
(interno 3). Il nuovo servizio di raccolta differenziata
porta a porta dei rifiuti urbani e dei servizi connessi è
soprattutto caratterizzato dall’introduzione di una tecnologia avanzata che permette per ogni utente la rilevazione elettronica puntuale e affidabile dei conferimenti in uno speciale contenitore da 120 Litri. La lettura
puntuale avrà come naturale conseguenza, un drastico

CONFERIMENTO RIFIUTI
PRESSO LA PIATTAFORMA DI BRENO
Dal giorno 1 agosto tutti i cittadini residenti nel Comune di Niardo potranno conferire direttamente i rifiuti
differenziati ed indifferenziati (esclusi rifiuti inerti che
saranno soggetti alla solita autorizzazione da reperire presso gli uffici comunali) presentando al momento
del conferimento presso la piattaforma della società
Vallecamonica Servizi s.p.a. a Breno semplicemente
la carta di identità. Sono escluse le Ditte ed i cittadini
non residenti che per il conferimento dei rifiuti dovran2
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no rivolgersi agli uffici comunali per acquisire la solita
autorizzazione. L’isola ecologica di Breno si trova in
Via Leonardo da Vinci (zona industriale) ed è aperta al
pubblico, per il conferimento del materiale, dal lunedì
al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

so l’ambiente, riduce i costi di smaltimento dei rifiuti
in plastica e diventa anche un luogo di socializzazione. Hanno partecipato gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Niardo (Infanzia, Primaria e Secondaria) ai
quali va il nostro ringraziamento per aver condiviso con
le loro iniziative questa giornata. Visto il notevole afflusso di utilizzatori è stato posato successivamente un
manufatto granitico utilizzabile come base di appoggio
per le bottiglie, evitando quindi ai fruitori di doverle posare a terra durante le operazioni di prelievo. Si ringrazia la ditta di lavorazione della pietra e movimenti terra,
Calzoni Manuel Graniti, per aver offerto alla collettività
tale manufatto.

DEPURAZIONE
E’ stato eseguito da parte della società Vallecamonica Servizi s.r.l. l’intervento di realizzazione delle opere
di immissione delle fognature comunali al collettore
intercomunale che convoglia le fognature stesse verso il depuratore di Esine. La spesa complessiva di €
21.000,00 oltre IVA è stata fronteggiata integralmente
con fondi del comune di Niardo.

CULTURA
CASA DELL’ACQUA
In data 5 Giugno alle ore 11.00 alla presenza del presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, del
Presidente dell’Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica e dei vertici del Gruppo Valle Camonica Servizi
è stata inaugurata la Casa dell’Acqua installata presso il piazzale del Municipio. La Casa dell’Acqua eroga
gratuitamente a tutti i cittadini niardesi dotati di Carta
Regionale dei Servizi acqua naturale e frizzante fresca.
Quest’iniziativa vuole essere un piccolo passo avanti
per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per
tutelare l’ambiente. La Casa dell’Acqua ha il suo valore educativo, sociale ed economico: valorizza l’acqua,
riduce la produzione di materiale plastico, promuove
nelle future generazioni comportamenti rispettosi ver-

La Commissione Cultura ogni anno organizza vari eventi al fine di rendere la vita comunitaria vitale e proficua
per tutti i cittadini. In particolare nel corso di quest’anno abbiamo realizzato quanto di seguito riportato.

PRESEPI NELLE CONTRADE 2014
Il 6 Gennaio sono stati premiati i presepi delle contrade
che hanno partecipato al quinto concorso che ha visto
al primo posto il presepio a misura naturale dell’Oratorio Sant’Obizio, al secondo posto il presepio classico
della contrada Angeli Custodi e al terzo posto il fantasioso presepio di matite colorate della Contrada Crist.
Come da tradizione il concorso sarà riproposto anche
quest’anno durante le festività natalizie. Grazie a chi
dedicherà impegno ad addobbare le vie del nostro paese.

S. OBIZIO 2015
Per quanto riguarda le festività del nostro patrono abbiamo curato l’organizzazione degli eventi attinenti i
giorni di festa, in modo da corredare i festeggiamenti
religiosi con momenti piacevoli di svago per tutti i numerosi presenti, che come sempre affollano il nostro
paese in questo periodo. In particolare abbiamo curato l’organizzazione dei mercatini espositivi lungo le
vie del paese e la logistica di tutti gli altri luoghi e momenti di svago. Inoltre, come ogni anno, in occasione
delle festività patronali, l’Amministrazione Comunale di
Niardo, la Comunità Montana di Valle Camonica ed il
B.I.M. hanno assegnato il prestigioso “Premio Sant’Obizio Valle Camonica”. In data 2 maggio presso la sala
consigliare è stato conferito il premio S. Obizio 2015 a
Silvia Spadacini per la generosità, l’altruismo, la sincera
amicizia dimostrata, nel corso di una gara sportiva, nei
confronti di un’amica. Premiando Silvia sono state ricordate la famiglia, che ha saputo con premuroso amore trasmettere alla figlia fiducia e serenità; la Cooperativa Arcobaleno, che ha accolto Silvia aiutandola nel

Casa dell’acqua

3

IL COMUNE INFORMA...

riali per la realizzazione dei nuovi costumi e pagata l’iscrizione al palio degli Antichi Borghi Armati, tenutosi a
Borno il 19 e 20 luglio.

DEL BENE E DEL BELLO
Ad ottobre è stata organizzata la giornata legata agli
eventi di “Del Bene e del Bello” presso l’area pic-nic
del torrente Re. Quest’anno il tema della giornata era
il bene Acqua, illustrato partendo dal racconto “Una
Goccia” di Matteo Melotti. La finalità di questa presentazione era di raccontare ed evidenziare il ruolo fondamentale dell’acqua per la vita e la necessità di una sua
tutela e salvaguardia. La giornata si è conclusa con una
mondolata in compagnia.

Consegna Premio S. Obizio

INCONTRI CON L’AUTORE

non sempre facile percorso per diventare una giovane
donna responsabile e serena e che è un porto sicuro
per tanti giovani e una realtà preziosa per la Valle; l’Anffas, per il suo impegno costante e assiduo nelle realtà
di disabilità; la Polisportiva disabili per la straordinaria
capacità di valorizzare giovani atleti che, disabili, non
sarebbero stati in grado di dimostrare il potenziale di
tenacia, coraggio, determinazione che li porta spesso
a risultati significativi. La Valle Camonica deve essere
fiera di realtà così importanti in cui operatori qualificati
e volontari ogni giorno si confrontano con problematiche non sempre facili. Durante la cerimonia è stato
consegnato un riconoscimento ad un nostro concittadino che si è contraddistinto in ambito sportivo: Domenico Squaratti nel campionato di tiro a lunga distanza
ha conquistato il titolo di campione italiano 2014 della
F-Class Open.

Abbiamo continuato ad organizzare incontri con vari
autori per la presentazione di libri.
In occasione del centenario della “Grande Guerra” è
stato presentato, presso la sede degli Alpini, l’omonimo libro di Giancarlo Maculotti, che raccoglie le lettere
scritte dai soldati, i quali raccontavano episodi quotidiani vissuti durante la battaglia, tra le quali vi erano
anche quelle di alcuni giovani combattenti niardesi.
Un incontro che ha coinvolto in modo particolare il paese è stato quello del libro “Huarascan, 1993” di Franco Michieli, in collaborazione con il Cai Cedegolo e l’Operazione Mato Grosso, che si è svolto presso la sede
degli Alpini.
Ci fa piacere, in particolare, ricordare la presentazione
di un giovane autore niardese, Matteo Melotti, che ha
presentato il suo terzo libro “Binari Divaganti” presso
l’auditorium delle scuole medie a settembre. L’autore
si è inoltre distinto anche quest’anno per la selezione
di alcuni suoi racconti in vari concorsi tra cui Racconti
Bresciani.
Ad ottobre è stata organizzata la serata con l’autore
Giannino Botticchio a sostegno della campagna di prevenzione dell’ANDOS, che si è svolta presso la Casa
del Beato che per l’occasione è stata illuminata di rosa.

CENA PRO PALIO
E DEGUSTAZIONE BIRRA BALANDERS’
Venerdì 5 giugno è stata organizzata una cena pro palio, durante la quale si sono potute scoprire e degustare le birre camune Balanders’. Abbiamo creato una
lotteria, il cui ricavato è servito per acquistare i mate-

GITE
Nel corso dell’anno sono state organizzate alcune gite
che hanno permesso ai nostri concittadini di visitare
luoghi della cultura e di passare dei piacevoli momenti
insieme. Ricordiamo in particolare due giornate all’Expo, appuntamenti che non potevano mancare nel nostro programma.

BIBLIOTECA COMUNALE
Sono stati acquistati nuovi volumi per la nostra biblioteca comunale che, ricordiamo, è aperta al pubblico nei
giorni di martedì dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle
17.30 alle 20.30.

Palio Unione Antichi Borghi
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INCONTRI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA
La Commissione Cultura desiderosa di continuare a
fare vivere i progetti di formazione linguistica organizzati dall’associazione VIVERE L’EUROPA la cui sede si
vede costretta ad emigrare in Francia, ha riproposto da
metà settembre gli incontri di conversazione in lingua
straniera. Sono tutt’ora attivi dei gruppi di conversazione in lingua inglese, sia con ragazzi delle scuole medie
e superiore, sia con adulti che permettono di imparare
questo fondamentale strumento di comunicazione. E’
inoltre attivo anche un corso base della lingua inglese
per chi desidera avvicinarsi alla lingua inglese.
Anche per il 2016 i propositi sono di continuare ad operare con iniziative varie e nuove al fine di poter coinvolgere sempre più persone di Niardo. Perché la vita di
un paese si basa proprio sul senso di comunità e noi ci
impegneremo per riuscire a coltivarlo nel migliore dei
modi. Grazie a tutti quelli che hanno dato le loro energie e il loro tempo per la realizzazione degli eventi. A
tutti voi buone feste.

i dati di competenza dello Stato non sono disponibili
in tempi utili per l’approvazione del bilancio al 31/12.
Pertanto gran parte degli Enti Locali sfrutta le proroghe
concesse. In particolare quest’anno ci siamo presi tutto
il tempo per verificare se, alla luce dei dati del primo
semestre, fosse possibile mantenere la stessa politica
tributaria degli anni precedenti. Infatti il bilancio approvato è stato molto sofferto, le scelte relative alle entrate/spese sono state attentamente valutate. Partendo
dal Rendiconto Anno 2014, che riporta i dati effettivi
di gestione dell’esercizio, riprendendo quindi entrate e
spese consuntive, si è giunti alla seguente situazione:
La gestione corrente (relativa al funzionamento del Comune stesso e alla gestione servizi) di competenze
Anno 2014 si è chiusa con un disavanzo. Partendo dal
presupposto che il 2015 potesse essere un anno del
tutto simile al precedente, il risultato sarebbe stato un
nuovo disavanzo di parte corrente. Le novità principali
del 2015 sono state sostanziali rispetto alle decisioni
prese:
1. Il Fondo di Solidarietà si riduce per il 2015 di ulteriori
€ 51.000,00 circa (minori entrate)
2. L’allacciamento al collettore fognario ci porta un aumento del canone annuo di circa € 50.000,00 (maggiori spese);
Alla luce di quanto sopra, seppur in una gestione con
le spese ridotte al minimo come quella del 2014, ci saremmo trovati a fine esercizio con un forte sbilancio di
parte corrente.
Non volendo ulteriormente incrementare l’aliquota
IMU sugli immobili ad uso abitativo (l’unica per cui si
potrebbe ancora avere un aumento di gettito) e non
volendo introdurre la TASI che sarebbe andata ad insistere sugli stessi fabbricati e sulle prime case, l’unica alternativa rimasta è stata quella dell’introduzione
dell’Addizionale Comunale Irpef. Tale scelta è stata effettuata considerando le varie possibilità, facendo varie proiezioni sulle aliquote e sulle soglie di esenzione.
Si è cercato quindi di stabilire un limite di reddito tassabile che esonerasse le fasce più basse. Partendo quindi da un reddito di € 21.500,00 come soglia minima e
con un’aliquota dello 0,6 %, le proiezioni ministeriali ci
hanno restituito un gettito sufficiente a coprire buona
parte del disavanzo di parte corrente previsto (circa €
100.000/115.000).
Riguardo alle altre imposte e tariffe, in sostanza nulla
è stato cambiato rispetto a quanto approvato nell’esercizio precedente. Per quanto riguarda l’IMU nel
corso dell’anno 2015 i nostri uffici hanno provveduto
ad aggiornare la banca dati, necessaria al fine dell’accertamento di quanto versato dai cittadini. Questo ha
permesso di effettuare una puntuale azione di verifica
per l’anno in corso e per gli anni precedenti, arrivando
a recuperare imposte non versate per circa 15.000,00.

CORSO DI FORMAZIONE ACLI
In data 10 aprile il nostro Comune ha ospitato una lezione del corso di formazione sull’amministrazione
dell’Ente Locale denominato “Amministrare il bene comune”, organizzato da Acli Provinciale di Brescia in collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani e con
l’Associazione dei Comuni Virtuosi. La lezione dal titolo
“Agricoltura e forestazione” ha visto la partecipazione
di molti giovani dai 18 ai 35 anni provenienti da tutta la
Valle Camonica con l’obiettivo di accrescere la propria
cultura amministrativa, per svolgere un buon servizio
alla comunità. La lezione si è conclusa con una visita
alla realtà dell’azienda agricola Surpi Claudio.

GIOVANI
Sono state organizzate serate di incontri per i ragazzi
a partire dai 14 anni, seguiti da un educatore professionale. Gli appuntamenti settimanali sono un’occasione di ritrovo per i giovani che vengono sensibilizzati
a varie tematiche e informati sulle problematiche che
possono influenzare la vita adolescenziale. Le serate
hanno visto una grande partecipazione ed entusiasmo
e verranno così riproposte a partire da gennaio 2016,
mantenendo lo spirito ludico educativo che ha tanto
interessato i ragazzi partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI
SITUAZIONE FINANZIARIA
Preme informare la cittadinanza che il bilancio di previsione non è stato approvato in ritardo. La Legge
concede varie proroghe ai Comuni (inizialmente al
31 marzo che solitamente slitta al 31 luglio) in quanto
5
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Ricordiamo che nel mese di dicembre è stato attivato
lo Sportello Imu, che permette ai cittadini di verificare
la propria posizione impositiva direttamente presso gli
uffici comunali.

minori (peraltro non erogato).
La somma delle voci sopra riportate è certamente circa
€ 700.000,00 , ma la natura dei trasferimenti indicati è
completamente diversa.
Infatti, nel bilancio di previsione, vengono inseriti contributi/trasferimenti richiesti, ma che non necessariamente vengono erogati. Solo i trasferimenti correnti
(Fondo Solidarietà Comunale) sono “dovuti” seppure
sempre più risicati; alla data di stesura del bilancio
infatti non era detto che, per esempio, il bando 6000
campanili sarebbe stato vinto. Ovviamente, essendo
questa seconda tipologia di contributi “straordinaria”,
in caso di mancata assegnazione, il Comune sarebbe
costretto a rimandare l’opera con esso finanziata ad altro esercizio o a cercare altre forme di finanziamento
(indebitamento).
Sono comunque i trasferimenti correnti (un tempo Fondo Perequativo, oggi Fondo Solidarietà Comunale) che
permettono al Comune di decidere la politica tributaria,
in quanto finanziano, insieme alle entrate tributarie ed
extratributarie, la gestione ordinaria del Comune (funzionamento uffici, gestione servizi, manutenzione immobili e infrastrutture, etc…)

ENTRATE
I trasferimenti dello Stato per quanto riguarda il Fondo
di Solidarietà (quota di competenza del Comune del
gettito erariale e compartecipazione IVA istituito da
D.Lgs 23/11 sul Federalismo Fiscale) sono stati indicati
in base a quanto comunicato dallo Stato. Lo stesso è
stato ridotto nel 2015 da € 227.600,00 a 177.250,00.
La “stampa locale” parla di € 700.000,00 di trasferimenti, non facendo alcuna distinzione tra trasferimenti
dallo Stato o altri Enti erogati a sostegno della gestione corrente del Comune e pertanto “ordinari”, e altri
trasferimenti definiti in conto capitale, che possiamo
caratterizzare come “straordinari” (infatti questi ultimi
vengono erogati per specifiche voci di spesa - gli investimenti). Possiamo portare come esempio il Bando
6.000 campanili per le scuole o il trasferimento ottenuto dal Bim/Comunità Montana per la riqualificazione
del cimitero. Nel nostro bilancio le voci principali di trasferimenti sono le seguenti:
- Trasferimenti di parte corrente: € 177.250,00 da
Fondo Solidarietà Comunale - va considerato che lo
Stato ha trattenuto nel 2015, come già nel 2014, €
136.500,00 circa dall’IMU che noi cittadini versiamo
- pertanto è come se il Fondo di Solidarietà venisse ridotto di questi 136.500,00 con un trasferimento
netto di circa € 40.000,00 e altri minori (contributo
sviluppo investimenti – contributo su mutuo etc);
- Trasferimenti/contributi in conto capitale: € 355.000
da bando 6000 campanili per scuola primaria, €
70.000,00 da Comunità Montana per cimitero, €
30.000 da Bim/ Comunità Montana per interventi

Anno

Conto 2009

Contrib.
consolidato
ordinario
fondo
perequativo
390.323,36

Contrib.
svil.
investim.
fondo
perequativo

Riportiamo di seguito la variazione dei contributi statali dal 2009 ad oggi. Tali informazioni sono facilmente reperibili sui siti di finanza locale e sulla stampa (di
cui riportiamo un estratto dal Giornale di Brescia del 10
novembre). La situazione relativa al drastico calo dei
trasferimenti è generalizzata su gran parte dei piccoli
Comuni ed è ben nota, non è quindi soltanto il Comune di Niardo che lo sottolinea. Ricordiamo inoltre
che molti Comuni limitrofi godono, per il solo fatto di
essere confinanti con il Trentino, di trasferimenti molto
sostanziosi, che permettono loro una gestione molto
più serena e meno parsimoniosa.

Compartecip.
IVA

Fondo
sperimentale
riequilibrio

Fondo
solidarietà
comunale

47.552,74

Totale
netto

437.876,10

Conto 2011

21.148,48

125.537,30

Conto 2012

21.219,67

Conto 2013

63.752,74*

285.119,87
-121.871,93**

227.000,68

Conto 2014

17.789,30

228.954,82
-136.248,06***

110.496,06

176.961,48
-136.290,07***

40.671,41

Previsione 2015
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306.072,33

452.758,11

322.262,86

343.482,53
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*

Nell’importo di € 57.777,77 è compreso il trasferimento compensativo per abolizione IMU su abitazione principale (€ 44.254,43);
** Dal Fondo Solidarietà 2013 deve essere detratta la
quota di 121.871,93 pari all’importo trattenuto dallo
Stato sul gettito IMU;
*** Per il 2014 e 2015 la quota dell’IMU trattenuta dallo
Stato per alimentare il Fondo Solidarietà è pari a
136.248,06 (2014) e 136.290,07 (2015).

nistrazione 2014 e in parte con il ricorso a contributi da
altri Enti o all’indebitamento.
Titolo I

Spese correnti

1.619.262,64

Titolo II

Spese in c/capitale

1.517.614,76

Titolo III

Rimborso quote capitale di mutui
per investimenti

58.800,00

Titolo IV

Spese per servizi conto terzi

298.000,00

TOTALE SPESE

ENTRATE CORRENTI
Titolo I

Totale tributarie

985.250,00

Titolo II

Contributi e trasferimenti

128.600,00

Titolo III

Extra tributarie

465,360,00

Tot. titolo I-II-III (entrate correnti)

1.579.210,00

3.493,677,40

Pertanto, riassumendo, il bilancio di previsione 2015
rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza tra entrate e spese per servizi per conto terzi:
ENTRATE

ENTRATE DI PARTE CAPITALE

Entrate parte corrente

1.579.210,00

Titolo IV

Da alienazioni/trasfer. in c/capitale

914.716,24

Entrate c/capitale

914.716,24

Titolo V

Accensione prestiti

330.000,00

Entrate da accensione prestiti

330.000,00

Tot. titolo IV-V (entrate in c/capit.)

1.244.716,24

Entrate da servizi conto terzi

298.000,00

Servizi conto terzi

298.000,00

Totale

3.121.926,24

Fondo pluriennale vincolato p/corrente

65.209,47

Avanzo di amministrazione 2014 (vincolato)

306.541,69

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.493.677,40

Titolo VI

TOTALE ENTRATE

3.121.926,24

L’ Avanzo di amministrazione esercizio 2014 (€
487.235,80) è stato così destinato:

SPESE

- € 306.541,69 quota applicata al Bilancio di Previsione 2015 per il finanziamento di spese di investimento (inizialmente rifacimento tratto fognatura, poi
trasferito su riqualificazione cimitero per il quale si è
deciso di non ricorrere all’indebitamento);
- La restante parte confluisce alla quota disponibile e
al Fondo pluriennale vincolato.
Teniamo a sottolineare che nel bilancio previsionale 2015 sono stati inseriti investimenti significativi, la
maggior parte dei quali verranno messi in opera nel
2016:
Riqualificazione del cimitero

130.000,00

Riqualificazione ed efficientamento energetico
scuola primaria

355.000,00

Rifacimento tratto fognatura

275.000,00

Spese correnti

1.619.262,64

Spese in c/capitale

1.517.614,76

Spese per rimborso prestiti

58.800,00

Spese per servizi conto terzi

298.000,00

Totale

3.493,677,40

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.493,677,40

CINQUE ANNI DI TAGLI (dal Giornale di Brescia di Martedì 10 novembre 2015)

SPESE
Le spese correnti sono quelle necessarie per il funzionamento del Comune e per l’erogazione dei servizi.
Sono previste spese in conto capitale per un totale di
€ 1.517.614,76 in parte finanziate con l’avanzo di ammi7
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AFFIDAMENTO MALGHE COMUNALI

diversa collocazione o la monetizzazione senza Delibera di Giunta (soluzione comunicata dal Sindaco Pelamatti nel 2007).
L’assenso alla monetizzazione (dal 1988 ad oggi) è stato vistato dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco, tranne un caso per il quale si è proceduto con
Delibera di Giunta essendo prevista la rateizzazione.
Quindi, nonostante le accuse, la sorella del Sindaco è
stata trattata, come è giusto che sia, così come tutti i
cittadini che hanno costruito o ampliato nella zona residenziale C1 e C2.

Con determina del responsabile del servizio economico finanziario n. 64 del 02/04/2015 le malghe comunali
di Ferone, Campadelli e Sambuco sono state affidate
per il periodo 2015/2020.
Gli uffici hanno proposto il bando di gara ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data
22/12/2001 con la quale è stato approvato il Capitolato d’affittanza per l’utilizzo dei pascoli montani e della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data
28/02/2003 con la quale è stato approvato il Capitolato d’affittanza per l’utilizzo dei pascoli montani, riguardante in particolare la malga Sambuco, per la quale
l’affitto è limitato al pascolo con esclusione del fabbricato avente altra destinazione. Nessuna variazione rispetto a quanto previsto nel 2001 e nel 2003 è stata
apportata dall’amministrazione comunale.
L’esito finale dell’asta pubblica è stato il seguente: la
malga Ferone è stata aggiudicata all’azienda agricola Sacristani Fausto per un canone annuo € 4.250,50
rispetto alla base economica di € 1.005,00; la malga
Campadelli è stata aggiudicata all’azienda agricola
Blanchetti Massimo per un canone annuo € 1.200,00
rispetto alla base economica di € 1.131,00; la malga
Sambuco è stata aggiudicata all’azienda agricola Blanchetti Giacomo per un canone annuo € 185,00 rispetto
alla base economica di € 180,00.

INCENDIO DOS DEI FRA - BISU’
In data 22/04/2015 si è sviluppato un terribile incendio
che ha interessato circa 10 ettari del nostro territorio
comunale in località Dos dei Fra - Bisù.
Sono intervenuti i gruppi di protezione civile del comune di Niardo, Braone, Angolo Terme, Ceto, Ono San
Pietro, Sellero, Darfo Boario Terme e Breno con l’impiego di 89 volontari per un totale di 693 ore impiegate.
Sono intervenuti i vigili del fuoco di Breno con autobotte e modulo anti incendio, due elicotteri di Regione
Lombardia e un canadair coordinati dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal G.I.Co.M. L’incendio è stato estinto in data
25/04/2015. Oltre al grave danno ambientale anche un
grosso danno economico per la collettività.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari
per il lavoro svolto, per il tempo che hanno sottratto
alle loro famiglie o al lavoro per dedicarlo a noi.
Vogliamo ringraziare anche i signori Markus Ivan, Calzoni Giacomino e Ducoli Celeste per la disponibilità e
la generosità dimostrata durante le fasi dello spegnimento.
Il progetto di massima degli interventi di bonifica redatto dal Consorzio Forestale Pizzo Badile, nel quale è
stata inserita anche la manutenzione straordinaria della viabilità al fine di consentire il transito in sicurezza
lungo le strade, ammonta a circa € 163.000,00. Abbiamo attivato il Consorzio Forestale stesso affinché possa ricercare tutti i canali di finanziamento possibili.

CASA SORELLA DEL SINDACO
In data 27 maggio 2014 (il giorno dopo l’insediamento
del Consiglio Comunale a seguito delle elezioni) il sig.
Ugo Calzoni chiedeva di accedere alla documentazione relativa alla costruzione di Carolina Sacristani.
In data 12 giugno 2014 il Segretario Comunale negava
l’accesso agli atti in quanto il richiedente non aveva
i presupposti normativi che consentono l’esercizio di
tale diritto. In data 2 settembre 2015 (dopo lungo ripensamento) i consiglieri Maura Brunelli e Fabio Mensi
chiedevano di accedere alla documentazione relativa
alla costruzione di Carolina Sacristani. In data 11 settembre 2015 (dopo “ben” 9 giorni) il Segretario Comunale autorizzava i consiglieri all’accesso per le finalità
utili all’espletamento del mandato.
L’accesso è stato pertanto rapidamente concesso a chi
ne aveva diritto (Consiglieri Comunali) ed è stato negato a chi non ne aveva diritto.
Il Piano Regolatore Generale prevedeva per le costruzioni o per gli ampliamenti nelle zone “C1 di completamento estensivo” e “C2 di completamento e espansione” la sola cessione di 5,5 metri quadrati di area ogni
100 metri cubi di costruzione da destinare a verde e
parcheggi. L’area in cessione doveva essere individuata sulle tavole grafiche.
Il Comune, valutata la proposta, poteva chiederne una

PRATICANTATO
L’Amministrazione comunale ha avviato un corso di formazione per un geometra neo-diplomato da svolgersi
presso l’ufficio tecnico comunale in accordo con il Collegio Geometri della Provincia di Brescia. Tale corso ha
la durata di 18 mesi, al termine dei quali consente di
poter partecipare all’esame di stato per l’abilitazione
alla libera professione di geometra.
L’individuazione del praticante è stata effettuata mediante avviso di selezione pubblico in data 29/11/2013.
Alla scadenza del termine prevista dal bando pubblico
sopra citato è pervenuta una sola domanda di ammis8
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sione al corso da parte del geometra neo-diplomato
sig. Surpi Fabio. Durante i 18 mesi, dal 07/01/2014 al
08/07/2015, il comune ha riconosciuto una borsa di
studio mensile di Euro 300,00.
Cogliamo l’occasione per congratularci con lo stesso
Geom. Surpi Fabio che nella sessione 2015 ha superato gli esami di stato abilitandosi alla libera professione
di geometra. In data 09/07/2015 è stato avviato con
la Provincia di Brescia un progetto di tirocinio formativo extracurricolare presso l’ufficio tecnico per il quale
è stato individuato Surpi Fabio alle stesse condizioni

economiche del precedente praticantato. Tale progetto avrà, come previsto dalla normativa, una durata massima di un anno.

VALORIZZAZIONE MALGA STABIO

COMUNE DI NIARDO

Protocollo Generale

E

Protocollo N.0003590/2015 del 22/10/2015

Considerate le polemiche sorte anche sugli organi di
stampa in merito al progetto di valorizzazione della
malga Stabio, l’amministrazione comunale ha chiesto
le opportune informazioni.Si riporta di seguito la lettera di chiarimenti pervenuta dal Parco dell’Adamello al
protocollo comunale in data 22/10/2015 con n. 3590.

CROCE MONTE STABIO

Messa. Il 29 giugno è stata elitrasportata e posizionata
dal consigliere Alessandro Tagliaferri e dal sig. Pietro
Bondioni. Un ringraziamento particolare va al benefattore, che volutamente è rimasto nell’anonimato, che
ha offerto il viaggio con l’elicottero. Domenica 5 luglio
alla presenza del Sindaco, dei consiglieri Alessandro

In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale il gruppo Alpini di Niardo ha offerto la croce in
corten posata sulla cima del monte Stabio a quota 2575
metri. Domenica 28 giugno è avvenuta la benedizione
da parte del parroco Don Angelo al termine della S.
9
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Lombardia, che individua gli interventi che possono
essere effettuati sul territorio comunale.
Non solo, in ogni caso, il Consorzio prima di effettuare
qualsiasi intervento dovrà informare il Comune il quale
si dovrà esprimere a riguardo: tale parere risulta vincolante. Per ciò che riguarda gli introiti economici che il
consorzio potrà avere dalla gestione del territorio del
Comune di Niardo, la convenzione impegna il Consorzio a reinvestirli sul territorio comunale come opere di
miglioramento, sempre in accordo con l’amministrazione comunale. La convenzione riporta infine l’elenco
dei mappali che sono effettivamente dati in gestione al
Consorzio; da questi sono esclusi i pascoli e le malghe
che quindi rimangono in capo al Comune, il quale provvede all’appalto e alla loro gestione.
Per quel che riguarda la viabilità agro-silvo-pastorale,
la Regione Lombardia, negli anni passati, ha imposto ai
Comuni di adottare un regolamento, redatto secondo
un modello predisposto dalla Regione stessa, per regolamentare la circolazione dei veicoli a motore sulle
strade di montagna; sostanzialmente il regolamento
doveva, secondo le intenzioni della Regione, ridurre la
circolazione dei mezzi sulle strade di montagna, ovvero limitarla solo a chi era in possesso di apposita autorizzazione, e imporre ai Comuni di individuare quelle
strade effettivamente importanti sulle quali far confluire gli eventuali finanziamenti regionali.
Le amministrazioni dei Comuni che aderiscono al Consorzio, hanno avuto la lungimiranza di affidare al Consorzio stesso la gestione delle proprie strade VASP in
modo che i propri concittadini potessero, qualora in
possesso di apposita autorizzazione, circolare liberamente su tutte le strade VASP dei comuni aderenti al
Consorzio; senza tale operazione i residenti dei Comuni di Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine e Niardo
avrebbero dovuto pagare un permesso per ciascun
comune che non fosse quello di residenza. Poiché il
permesso è personale, cioè riferito a una persona fisica e non al singolo mezzo, il Consorzio deve richiedere i dati anagrafici del richiedente (residenza, data
di nascita) e i dati dei 3 mezzi eventualmente riportati
nell’autorizzazione, nonché le motivazioni per il transito, poiché ci sono diverse categorie d’utenza che
possono essere gratuite o a titolo oneroso. Questi dati
sono raccolti esclusivamente ai fini dei controlli e forniti, qualora richiesti, agli organi adibiti ai controlli.
Poiché i mezzi circolano su strade pubbliche questi devono essere in regola con le norme del codice della
strada, e quindi essere targati e assicurati; questo, oltre
a essere obbligatorio, è anche questione di buon senso e di responsabilità.
Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito
internet: www.cfpizzobadile.it o contattarci al 0364
335049.

Inaugurazione Croce Monte Stabio

Tagliaferri, Lucia Patarini, Dino Turelli e Alfiero Bondioni, in rappresentanza dell’amministrazione comunale,
di Manuel Calzoni, in rappresentanza del gruppo Alpini
di Niardo, dell’alpinista Cristian Bondioni, che ha suggerito l’iniziativa, e di molti niardesi che hanno voluto
condividere questo importante evento per la comunità
è avvenuta l’inaugurazione.

NOTIZIE DAL CONSORZIO FORESTALE
PIZZO BADILE
Il Consorzio Forestale Pizzo Badile è stato istituito il
13/11/2000 tra i Comuni di Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo e la Comunità Montana di Valle
Camonica, per volontà delle allora amministrazioni comunali. L’oggetto del Consorzio, stabilito all’art. 4 del
proprio statuto, è “la costituzione di un’organizzazione
comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della
produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle
risorse ambientali”; per svolgere i compiti per i quali
è stato costituito, il consorzio amministra i patrimoni
agro-silvo-pastorali dei propri soci mediante apposite
convenzioni.
La convenzione approvata dal Consiglio Comunale
di Niardo con deliberazione n. 5 del 21/03/2015, che
rappresenta l’aggiornamento di quella già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
05/03/2004 che era scaduta, puntualizza e specifica i
rapporti tra le parti ossia tra il Comune e il Consorzio
forestale. Dalla lettura di tale convenzione si evince
che il Comune rimane sempre e comunque l’unico proprietario dei boschi.
Inoltre, in tale documento, è ben evidenziato che il
Consorzio non potrà fare tutto ciò che vuole dei terreni
avuti in gestione dal Comune, ma solo quanto previsto
dal piano di assestamento comunale; tale piano di assestamento rappresenta una sorta di piano regolatore
dei boschi comunali, approvato dal Comune di Niardo
e da altri enti comprensoriali nonché dalla Regione
10
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ORGOGLIO NIARDESE

ISTRUZIONE

La Fondazione Annunciata Cocchetti in collaborazione
con la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e la Fondazione
Scuola Cattolica di Valle Camonica ha rinnovato, anche
per quest’anno, il premio “Spazio Giovani, la Vallecamonica nella voce dei suoi laureati”.
E’ un grande orgoglio per noi niardesi il fatto che due
delle dodici tesi premiate siano state redatte da nostre
ragazze. In data 18 aprile sono stati presentati i lavori
di ricerca discussi da Francesca Calvetti in merito a “Il
Distretto industriale in Italia come modello di sviluppo
economico.
Il caso delle forge in Valle Camonica” e da Barbara Morandini in merito a “L’Osservatorio sul mercato del lavoro della Valle Camonica”.
Ubi Banca di Valle Camonica ha premiato le migliori
tesi di studenti dell’Università della Montagna di Edolo
con dieci borse di studio da 500,00 euro.
E’ per noi un grande onore il fatto che un nostro concittadino sia stato gratificato. In data 11 dicembre è stato
presentato il lavoro svolto da Giacomo Calzoni dal titolo “Indagine sulla consistenza dei castagneti da frutto
in Valle Camonica, progetto pilota nei comuni di Esine,
Paspardo e Sonico”.
A loro vadano le nostre congratulazioni e l’augurio di
proseguire sempre in questa direzione.

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016
Durante il Consiglio comunale del 30/07/2015 è stato approvato il “Piano di diritto allo studio 2015/2016”
dove si sono deliberati i contributi per i progetti scolastici, gli acquisti per arredi e strumenti didattici (come
un’ulteriore lavagna Lavagna Interattiva Multimediale
alla scuola primaria) e gli impegni per le manutenzioni
degli edifici.
Nello specifico, si sono dunque stanziati € 9.800 come
richiesti dalle insegnanti stesse, così ripartiti: € 2.300
per progetti destinati alla scuola dell’infanzia, € 4.400
per quelli destinati alla scuola primaria € 3.100 per le
attività della scuola secondaria di primo grado.
Oltre a questi sono stati riconfermati i € 2.000,00 circa
per il progetto “Fantatlon” destinato alla scuola dell’infanzia, corrisposti al C.S.I Vallecamonica e i contributi
per spese di pulizia (€ 2000,00) e per fotocopiatrici (€
500,00) versati direttamente all’istituto comprensivo di
Breno, che ne gestisce i servizi.

SERVIZIO PIEDIBUS
Anche per quest’Anno Scolastico, per il 7° anno consecutivo, il servizio Piedibus è regolarmente partito fin dal
primo giorno di scuola con 27 iscritti su 66 bambini frequentanti la scuola primaria, gestiti ed accompagnati
da 22 instancabili volontari. E proprio per ringraziarli e
per sottolineare il loro prezioso servizio nella comunità, l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare
a loro la consueta targa di premiazione per l’impegno
sociale durante la festa “anni d’argento”.

CONGRATULAZIONI
In data 13 luglio Alessio Bondioni, Rappresentante del
Comune di Niardo nell’assemblea del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, ha conseguito, presso la
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli
studi di Brescia, la laurea magistrale in Moneta, Finanza & Risk Management discutendo la tesi dal titolo “La
performance dei fondi comuni di investimento etici:
una verifica empirica.”
In data 6 ottobre Piergiuseppe Sacristani, Consigliere
con delega ai Servizi Sociali e all’Assistenza del Comune di Niardo, presso l’Università degli studi di Brescia
ha conseguito la laurea magistrale in medicina e chirurgia discutendo la tesi dal titolo: “Valore prognostico
della dose di diuretico in una popolazione di pazienti
ambulatoriali affetti da scompenso cardiaco cronico.”
A loro vadano le nostre congratulazioni per l’ottimo risultato raggiunto nonostante il tempo dedicato all’Amministrazione Comunale e l’augurio di un futuro professionale roseo.
Durante il corso di quest’anno hanno raggiunto il traguardo del pensionamento due nostri dipendenti:
il vigile Angelo Calzoni e il responsabile del servizio
finanziario Francesco Taboni. A loro vadano i nostri
auguri affinchè possano godersi al meglio la meritata
pensione.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di scuolabus affidato alla ditta Andrea Viaggi, si articola su più corse, delle quali una dedicata ai
bambini della scuola dell’infanzia, con personale che si
occupa anche della sorveglianza e una suddivisa in 2
turni per gli alunni della scuola primaria e secondaria
di primo grado. Per quest’ultima si garantisce il servizio
al mattino anche ai ragazzi residenti nei paesi limitrofi
che hanno scelto di frequentare la scuola di Niardo.
Si ricorda che le iscrizioni per usufruire del trasporto
scolastico si raccolgono per motivi organizzativi entro
il 30/06 di ogni anno.

COMODATO D’USO GRATUITO DEI TESTI
SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
Il servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di testo
procede come nei precedenti anni per gli alunni residenti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado a Niardo.
11
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Vista l’adesione praticamente totale degli iscritti, possiamo ritenere che il servizio sia particolarmente apprezzato.
Ricordiamo che il regolamento è disponibile in comune
o scaricabile dal sito.

nostra palestra ad incrementare la sua quota di indipendenza energetica ed a ridurre le spese energetiche. Le opere di adeguamento tecnologico consistono
nell’inserimento all’interno della struttura sportiva di un
tabellone elettronico per grandi palestre in modo da
rendere visibile a tutti gli utenti i tempo di gioco, la visualizzazione dei set/game vinti, i punteggi di squadra,
i falli di squadra ed i set vinti, ecc.
La spesa complessiva di € 50.708,94 è stata fronteggiata per € 39.716,24 con contributo sulla Legge Regionale 26/2002 per riqualificazioni palestre e per €
10.992,70 con fondi del comune di Niardo.

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”. Nello specifico saranno assegnate nr. 4 borse di studio del valore di 300 € ciascuna.

SCUOLE ELEMENTARI
Sono stati appaltati i lavori relativi agli interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento
energetico delle scuole elementari.
Tale intervento comporta una spesa complessiva di
Euro 355.000,00 di cui Euro 248.016,06 per lavori a
base d’asta ed Euro 106.983,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il finanziamento totale dell’opera avviene da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli
Interventi Speciali con il bando 6000 campanili.

LAVORI PUBBLICI
ULTIMO LOTTO STRADA INTERCOMUNALE
NIARDO-BRAONE
Sono in fase di realizzazione i lavori di completamento dell’intervento di allargamento della sede stradale
oltre alla creazione del nuovo marciapiede lungo la
strada intercomunale Niardo-Braone. Quest’ultimo
lotto ci permette di completare la riqualificazione del
tratto di nostra competenza su una carreggiata molto
frequentata anche dai pedoni per le passeggiate. L’impegno finanziario è coperto dal comune di Niardo per
€ 20.000,00 e dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dalla Provincia di Brescia per la restante quota
di € 20.000,00. La speranza è che il comune di Braone
completi il tratto di sua competenza in modo da avere
l’intero tratto di strada in sicurezza.

CIMITERO
E’ stato predisposto il progetto di ampliamento del
cimitero comunale. L’intervento consiste nella realizzazione di due nuovi colombari su altrettanti livelli sovrapposti e sfalsati in allineamento con quelli esistenti,
al fine di garantire 40 nuovi loculi per la tumulazione
delle salme. Questo intervento vuole offrire l’autosufficienza del cimitero sino all’attivazione della rotazione delle salme già presenti, evitando ampliamenti di
maggiori dimensioni, situazione che sarebbe economicamente difficile per il comune. I lavori a base d’asta
sono stimati in € 153.500,00, comprensivi di oneri per
l’attuazione della sicurezza per i quali è stato ottenuto
un contributo straordinario di € 70.000,00 da parte del
Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica.

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA
SCUOLE MEDIE
E’ stato eseguito l’intervento di ammodernamento, di
adeguamento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici della palestra delle scuole medie.
Per quanto riguarda le opere di contenimento dei consumi energetici, essendo già presente un impianto fotovoltaico sulla copertura della struttura, del quale non
è possibile gestire l’autoconsumo, per via dell’utilizzo
principalmente tardo pomeridiano e serale della palestra, è stato realizzato un sistema di accumulo dell’energia. Questo sistema permette di accumulare l’energia gratuita del sole prodotta durante le ore diurne e
di utilizzarla per l’illuminazione e per il riscaldamento
dell’ambiente durante le ore di pratica dello sport nelle
ore serali. L’accumulo avviene attraverso grandi batterie e consente quindi di incrementare la quota di energia auto consumata, accumulando la quota di energia
elettrica che è ora destinata all’immissione in rete.
Questo ulteriore miglioramento impiantistico porterà la

PIAZZOLA ATTERRAGGIO EMERGENZA
E’ in fase di stesura il progetto per la realizzazione di
una piazzola d’atterraggio per elicotteri nella zona del
“Dos dei Fra”. I lavori sono finanziati dalla Comunità
Montana di Valle Camonica nell’ambito degli interventi di potenziamento della rete strutturale antincendio
boschivo.

STRADA CUDA-ANNUNCIATA-CAMPADELLI
Il Consorzio Forestale ha redatto il progetto per i lavori
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di manutenzione straordinaria della strada agro-silvopastorale Cuda-Campadelli in località “Predateta”,
che prevede inoltre l’allargamento della sede stradale
nei punti più stretti, per un importo complessivo di €
50.000,00 di cui € 39.369,50 per lavori a base d’asta
e € 10.630,50 per somme a disposizione dell’amministrazione. Tale progetto è finanziato per € 40.000,00
con contributo sulla Legge Regionale 31/2008 e per €
10.000,00 con fondi del comune di Niardo.

tenza media nominale di 195,90 kW. E’ ora in fase di
predisposizione il progetto esecutivo. Siamo in attesa
della pubblicazione del bando relativo al nuovo Conto
Energia per l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe
incentivanti.

CENTRALINA TORRENTE FA
Dopo aver riscoperto la domanda presentata il 9 luglio 1990 in merito alla concessione per costruire una
centralina sul torrente Fa, abbiamo ripreso l’iter burocratico indispensabile. In data 24 novembre è stata effettuata presso la Provincia di Brescia la Conferenza di
Servizi e in data 2 dicembre è stato eseguito un sopralluogo con gli architetti della Soprintendenza per i beni
culturali e della Provincia stessa.

STRADE SILVO-PASTORALI
Il consorzio forestale ha realizzato alcuni interventi di
manutenzione delle strade silvo-pastorali di particolare
importanza in quanto utilizzate sia per lo svolgimento
di interventi di natura forestale, sia per fini agricoli.
E’ stato realizzato un intervento di pronto intervento
consistente nel rifacimento di due tratti di muratura in
pietrame lungo la strada Bisone-Dos dei Fra e lungo
la strada per la malga Campadelli oltre a un tratto di
massicciata di quest’ultima per un importo di circa €
18.000,00, di cui il 50% finanziato dalla Comunità Montana di Valle Camonica.
E’ stato effettuato un intervento di allargamento tratto
di strada in località Nese per un importo complessivo
di € 5.563,42.
E’ stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale di Mantino per
un importo complessivo di € 7.535,42.

SERVIZI SOCIALI
La commissione ai servizi sociali e all’assistenza si
pone come primo obiettivo quello di individuare situazioni di bisogno e fragilità all’interno del paese, per poi
cercare di supportare queste persone, rispondendo ai
loro bisogni e alle loro necessità.
Risulta essere un importante ambito d’intervento a tutela della persone il settore del lavoro. Anche quest’anno
il comune di Niardo ha aderito al progetto VOUCHER,
nello specifico erano disponibili 30 buoni lavoro per
persone disoccupate, promossi dalla Comunità Montana di Valle Camonica di 40 ore lavorative ciascuno, a
fronte di un compenso di 400 Euro lordi e 5 buoni lavoro per persone inoccupate, promossi dalla provincia
di Brescia di circa 20 ore ciascuno.
Il progetto voucher oltre ad essere un importante sostegno economico per le famiglie, ha anche l’importante obiettivo di rappresentare per le persone che vi
aderiscono un mezzo per integrarsi nel tessuto sociale
e per poter valorizzare le proprie capacità e competenze.
Ne sono due validi esempi il CORSO D’INFORMATICA
e il CORSO DI ZUMBA, entrambi proposti gratuitamente grazie alla forza lavoro delle persone che hanno partecipato al progetto. Il corso d’informatica è stato riproposto dopo il largo successo ottenuto lo scorso anno,
riscuotendo nuovamente un buon numero di adesioni;
novità invece di quest’anno è il corso di Zumba, svoltosi due volte a settimana presso la palestra delle scuole
medie superando le 50 iscrizioni.
Un altro ambito d’intervento sociale è rappresentato
dall’assegnazione tramite graduatoria di tre ALLOGGI
COMUNALI a canone agevolato ai fini di tutelare famiglie in difficoltà, riteniamo infatti fondamentale creare i
contesti più agevoli affinché queste persone possano
vivere nella maggior serenità possibile.

MANUTENZIONE MALGHE
E’ stata prodotta richiesta di contributo sulla Legge Regionale 31, articolo 24, per la sistemazione dei punti di
abbeverata per il bestiame. Sono previsti la realizzazione di una fontana per permettere al bestiame di rimanere al pascolo in quota nella malga Ferone di sopra,
la manutenzione straordinaria di una fontana presso la
malga Campadelli e la fornitura e posa di una cisterna
d’acqua presso la malga Sambuco. Il consorzio forestale ha stimato gli interventi in € 13.800,00 circa.

CENTRALINA TORRENTE RE
Anche quest’anno è proseguito l’impegno previsto dal
lungo iter burocratico necessario al raggiungimento
dell’obiettivo finale di realizzare la centralina sul torrente Re. In data 14 aprile è stata ottenuta, con atto della
Provincia di Brescia n. 2557, la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di realizzazione
di nuova derivazione di acque superficiali ed opere
connesse a scopo idroelettrico sul torrente Re. In data
17 settembre è stata ottenuta, con atto della Provincia
di Brescia n. 6457, la concessione assentita alla società Valle Camonica Servizi s.r.l. per derivare acqua dal
torrente Re ad uso idroelettrico per la portata media
di 181,34 l/s, atta a produrre sul salto di 110,19 m, la po13
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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.
Nel mese di giugno è stato riproposto il SOGGIORNO
MARITTIMO ESTIVO della durata di due settimane a
Bellaria, una meta che tutti i numerosi partecipanti gradiscono ogni anno. Questa vacanza rappresenta sicuramente un importante momento di benessere e aggregazione per tutti coloro che vi partecipano. Inoltre è
stato organizzato un secondo soggiorno di dieci giorni
a Caorle nel mese di settembre, anche questo molto
gradito.
Risulta poi essere di primaria importanza l’attività fisica, tant’è che come ogni anno abbiamo riproposto 20
lezioni di GINNASTICA DI MANTENIMENTO, le quali
oltre a rappresentare un mezzo di tutela della salute,
costituiscono un momento di svago, socializzazione e
aggregazione.
Nel mese di settembre è stato organizzato il pullman
gratuito che ha accompagnato per due settimane i nostri cittadini alle TERME DI BOARIO, permettendo così
di usufruire delle cure termali, ma anche di passare un
pomeriggio in compagnia nel bellissimo parco delle
terme. Ricordiamo che grazie alla convezione che il
comune stipula annualmente, tutti i cittadini che lo desiderassero hanno diritto all’ingresso gratuito al parco.
In primavera si è tenuto il corso ELASTICA…MENTE, in
collaborazione con il Centro Diurno Integrato e il consultorio Tovini di Breno.
Si è trattato di un corso di otto lezioni totalmente gratuito, avente 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.
Ricordiamo che dallo scorso anno è disponibile 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.

stri anziani, i quali rappresentano figure fondamentali
nella nostra società e punti di riferimento e sostegno
nelle famiglie, essendo custodi di valori e tradizioni.
Quest’anno per allietare il pomeriggio di festa sono
stati coinvolti i bambini e le maestre della scuola primaria, i quali erano presenti in gran numero e hanno arricchito il pomeriggio di risa e gioia. Il loro coinvolgimento
ha visto la realizzazione di un bellissimo progetto, sono
state infatti scattate nelle settimane precedenti delle
fotografie a numerosi anziani e ai bambini della scuola
elementare in angoli caratteristici del nostro paese.
È stato davvero emozionante vedere tutte queste persone partecipare con gioia a questo progetto, che è
poi scaturito nella realizzazione di un calendario con
tutte le foto scattate in quei giorni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli anziani
che hanno partecipato, i bambini della scuola primaria
e le loro maestre, in particolare la maestra Clara Brunelli, un grazie va poi a chi ha realizzato questi scatti
fotografici, Gianpietro Bondioni.
Il pomeriggio della festa anni d’argento è stato caratterizzato anche da un altro evento molto importante,
ovvero la consegna della targa per l’impegno sociale.
Quest’anno la commissione ai servizi sociali ha deciso
di consegnare questo prestigioso premio a tutti i volontari del servizio Piedibus, i quali con impegno e amore
accompagnano a scuola i nostri bambini, vigilando sulla loro sicurezza.
Tramite queste righe ringraziamo nuovamente tutti i
volontari del servizio che danno vita a quel bus umano,
che colora di gioia le vie del nostro paese.
Il pomeriggio della festa è stato allietato anche da una
ricca tombola e dalla musica del gruppo “Liscio 75” che
ringraziamo.
Un grazie anche alla Pro Casa Anziani per quello che
ogni giorno fa per tutelare gli anziani, al Gruppo Alpini
per l’ottimo pranzo preparato e a Don Angelo per aver
celebrato in mattinata le messa in onore agli anziani.
È sempre un piacere organizzare e partecipare a questa festa, perché vengono sempre a concretizzarsi
emozioni forti e importanti, di cui una delle più belle
manifestazioni è senza dubbio un abbraccio tra l’anziano e il bambino.

SPORT E ASSOCIAZIONI

FREE SKIPASS
Il nostro Comune ha aderito al progetto del Consorzio
Comuni BIM per sostenere la pratica sportiva dello sci,
e nel contempo contribuire allo sviluppo dell’economia
turistica legata alla gestione degli impianti di risalita e
dei demani sciabili, volto a incentivare la pratica spor-

FESTA ANNI D’ARGENTO
Domenica 22 novembre è stata organizzata la festa
anni d’argento, giornata in cui sono stati celebrati i no14

DICEMBRE 2015

tiva tra i giovani, presso i demani sciabili di: ApricaCorteno Golgi, Borno, Colere, Montecampione, Ponte
di Legno-Tonale e Val Palot. Tale progetto prevede uno
skipass unico gratuito per la stagione 2015-2016 per
tutti i ragazzi nati dal 01/01/2000 al 31/12/2009 e residenti nel nostro Comune. Il costo dell’operazione è
stato pari a € 1,00 per abitante residente.
Per quel che riguarda il demanio sciabile di Borno il
FREE SKI è esteso anche ai bambini da 0 a 6 anni mentre per i ragazzi nati dal 01/01/1997al 31/12/1999 lo stagionale è di € 100,00.

Boscaioli niardesi sono grati al Comune, alla Comunità
Montana e a Don Angelo per l’appoggio e il sostegno
senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile.
Un grazie speciale anche ai numerosi sponsor che aiutano i boscaioli a rendere concreta la festa, in particolare grazie a Antonio Surpi che ha realizzato il bellissimo
trofeo in legno.

NOTIZIE DA NIARDO VOLLEY ASD
La società Niardo Volley A.S.D. si è costituita il 26 Luglio 2004 con l’intento di diffondere sul territorio Niardese la passione e gli ideali della Pallavolo. Nel corso
degli anni la società ha incrementato la partecipazione
raggiungendo nel 2015 la “discreta” quota di 106 tesserati .
Lo scopo principale è sì la promozione delle attività
sportive (per adesso pallavolo e bigliardino, ma non
mettiamo limiti alla provvidenza!), ma è anche e soprattutto quello di offrire ai nostri ragazzi un punto di
aggregazione, un luogo dove ritrovarsi per divertirsi,
giocare e confrontarsi , cercando di creare con l’aiuto
dei tanti generosi volontari un ambiente accogliente
per le nuove generazioni.
Ogni anno la società con il contributo dei vari sponsor,
delle promozioni pubblicitarie, incrementa i materiali
in dotazione e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività sportive, partecipa alle manifestazioni patronali organizzando il torneo di Volley “ Dù baghèr per digerì” e non ultimo si occupa delle piccole
manutenzioni, della cura e della pulizia della Palestra
comunale.
Quest’anno un nuovo fardello : Da gennaio 2016, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013, è
obbligatoria la presenza del defibrillatore (DEA) semiautomatico presso tutte le società sportive dilettantistiche e professionistiche a salvaguardia della salute di
coloro che praticano un’attività sportiva.
Iniziativa degna di lode seppur particolarmente onerosa per le piccole società come la nostra, quindi durante l’anno ci siamo impegnati per reperire i fondi …. Ma
ecco alla vigilia di questo Natale arrivare i “nostri angeli” con il cappello d’alpino !
Ebbene sì ! il Gruppo Alpini di Niardo ci ha portato, in
anticipo, un graditissimo dono natalizio: il tanto sospirato defibrillatore !
“LA SICUREZZA DEI NOSTRI RAGAZZI PRIMA DI TUTTO” questa la motivazione alpina a questo regalo.
Che dire? un semplice GRAZIE potrebbe apparire riduttivo, ma quando arriva direttamente dal cuore acquista
sicuramente un enorme valore, allora 106 volte GRAZIE
DI CUORE ai nostri amici alpini.
A loro, a tutti i volontari dell’associazione, agli atleti,
all’Amministrazione Comunale e a tutti voi che ci state
leggendo tanti auguri di Buon Natale e Felice 2016.

NOTIZIE DAGLI AMICI BOSCAIOLI NIARDESI
CAMBIO DI LOCATION PER I BOSCAIOLI
NIARDESI
Il 21 giugno 2015 presso il campo sportivo del Crist si è
svolta la sesta prova di campionato degli amici Boscaioli d’Italia “Memorial Giacomo Romelli”. Nonostante lo
spostamento del campo gara dal paese al Crist i tifosi si
sono presentati come sempre numerosissimi e felici di
tifare il nostro idolo locale Ivan Lorenzetti che, grazie al
calore e alle incitazioni dei suoi concittadini e non solo,
è riuscito ad arrivare al primo posto davanti a Danilo
Borghesi, boscaiolo di Marone e a Lorenzo Magnolini,
boscaiolo di Borno. Ricordiamo che quest’anno Ivan è
sempre rimasto in vetta alla classifica generale d’Italia
del Triathlon del Boscaiolo e che solo per un soffio è
arrivato secondo, posizione più che onorevole…
Grazie all’impegno dei tanti volontari la manifestazione si è svolta alla perfezione, senza nessun intoppo. I

Premiazione Triathlon del Boscaiolo
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NOTIZIE DAI TIRATORI NIARDESI
Relazione del 4° trofeo di tiro al piattello “Tiratori Niardesi”. Nei giorni 6 e 7 Giugno e nei giorni 15 e 16 Agosto si sono svolte, in località Albarolo del comune di
Niardo, le due gare valevoli il 4° trofeo “Tiratori Niardesi”, gara di tiro al piattello su percorso di caccia itinerante. Le manifestazioni hanno riscosso grande successo nonostante il tempo non molto buono. Si sono
infatti registrate circa 550 pedane di tiro per un totale
di 120 tiratori. Molto significativa è stata l’affluenza dei
principianti (circa 50) che con l’ausilio di un istruttore nazionale hanno potuto avvicinarsi a questo sport
provando a colpire i piattelli in una apposita pedana
allestita dall’istruttore. Si è aggiudicato il trofeo dopo
il barrage finale (tra i primi classificati di ogni categoria) il sig. Simoncelli Massimo che finiva il barrage con
24/25 sbaragliando gli avversari. Gli organizzatori sono
soddisfatti dell’ottima riuscita delle manifestazioni e
ringraziano tutti gli sponsor, il comune di Niardo e gli
amici che hanno contribuito a rendere perfette queste
giornate di sport.

NOTIZIE DA NIARDO FOR BIKE ASD
14° GIR DE GNARD - Niardo (BS) –23 agosto 2015 –
Con il fondamentale 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, anche quest’anno NIARDO FOR BIKE ASD ha potuto riproporre a tutti
gli appassionati di MTB giunti da tutto il nord Italia, e
non solo, un’ emozionante giornata, immersi nel verde
della Valle Camonica, lontani dal caldo della città ed
allietati da una entusiasmante sfida a due ruote, rigorosamente artigliate!
Ci sono voluti mesi di impegno e fatica, come ogni
anno 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 così
l’opportunità di conoscere al meglio la nostra realtà ovvero il calore della nostra gente ed il nostro magnifico
territorio, ma anche questa volta ne è valsa la pena!
Abbiamo avuto ai nastri di partenza: 55 atleti nelle categorie esordienti e allievi (13-16 anni) e 16 atleti nelle
categorie Open (professionisti provenienti da tutta Italia) , oltre ad altri circa 200 nella varie categorie amatoriali.
Per la cronaca, la gara assoluta delle categorie maggiori, è stata vinta dal più volte azzurro Daniele Mensi
(team SCAPIN-SOUDAL Pro Racing) e Valentina Garattini (team SELLERO NOVELLE) per le donne.
Per la cronaca più “ristretta”, la nostra società oltre
ad essere impegnata al 110% nell’organizzazione, ha
schierato al via i suoi atleti più valorosi: Francesco
Mensi giunto a ridosso dei primi all’ottavo posto asso-

luto, Luca Mariotti, Giacomo Calzoni, Cristian Furloni,
Paolo Mendeni, e Fausto Gasparini; oltre a loro, quasi
tutti gli altri tesserati erano impegnati sul percorso per
la buona riuscita dell’evento.
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 2016.
Informiamo che potrete trovare tutte le fotografie, classifiche e filmati della giornata e di tutte le altre nostre
attività sul nostro sito internet www.niardoforbike.it.

LA PAROLA DEL PARROCO
Uno sguardo di fiducia.
Colgo l’opportunità di questo spazio per rivolgere un
pensiero e augurio per il Santo Natale e per il Nuovo
Anno a tutta la Collettività di Niardo. Gli eventi di questi ultimi tempi hanno seminato una scia e spirale di
violenza, sangue, paura, intolleranza e atti e gesti di
inciviltà. Penso che nessuno abbia la ricetta e la soluzione ai tanti problemi. La sola via perseguibile è quella
dove si riscopre la bellezza della propria cultura nella
quale brillano valori umani, spirituali, religiosi; pilastri
per edificare il bene comune nel quale ogni persona e
Istituzione si possono rispecchiare.
Anche nel nostro quotidiano siamo chiamati a credere che ci possa essere un presente di vera pace e un
futuro prospero di benessere, a condizione che ogni
persona non faccia mancare il prezioso contributo delle proprie azioni. Al Sindaco, a tutti i suoi collaboratori,
agli esponenti di minoranza, Associazioni e tutti i cittadini che compongono la nostra Collettività di Niardo:
un abbraccio fraterno e un augurio di Buon Natale e
Sereno Anno Nuovo all’insegna della speranza e della
ripresa.
				
Don Angelo

Presepio 1° classificato edizione 2014 - Gruppo Oratorio - Piazza
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