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Costoro ci danno l’occasione di comprendere gli
errori eventualmente commessi e contemporaneamente di fornire delle risposte che ci auguriamo
soddisfacenti.
Ribadiamo a tal proposito la nostra più completa disponibilità al confronto e alla dialettica propositiva e invitiamo i concittadini ad esercitare il
loro sacrosanto diritto di critica e a spronarci verso una sempre migliore condotta amministrativa
che favorisca il benessere e la felicità della nostra
gente.
E’ con queste semplici considerazioni che vogliamo
formulare i nostri migliori auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo, esortando tutti ad un’attenta
lettura delle pagine che seguono.

Cari concittadini,
un altro anno è trascorso e, come per gli altri che lo
hanno preceduto, ci accingiamo volentieri a stilare
e fornire un resoconto delle attività poste in essere
in questi dodici mesi e di quelle programmate per i
mesi futuri.
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso tutti
coloro che a vario titolo collaborano alle nostre iniziative e alle nostre attività, prodigando energie e
slancio davvero ammirevoli che sono funzionali alla
buona riuscita delle medesime.
Ringraziamo altresì, da un lato coloro che hanno
apprezzato e ci danno atto del buon andamento di
alcune nostre iniziative, e, sull’altro versante, quelli
che in maniera chiara e schietta, ci presentano direttamente le loro critiche senza nascondersi dietro
nessun paravento.

		

L’Amministrazione Comunale

Presepio Via Angeli Custodi vincitore concorso ed. 2015
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Abbiamo stimato che, grazie a questo servizio, il nostro
paese ha consumato 64.067 bottiglie di plastica in meno
rispetto all’anno precedente semplicemente bevendo
l’acqua del nostro acquedotto ulteriormente migliorata
tramite doppia filtrazione e abbattimento cariche batteriche a mezzo di lampada UV e costantemente sottoposta a controlli da parte dell’ente gestore (AquaEurope),
dall’ATS della Montagna e dal Comune.

AMBIENTE
RACCOLTA RIFIUTI
A quasi un anno dall’adozione del nuovo sistema di raccolta “Porta a Porta”, l’Amministrazione ritiene necessario
diffondere i dati forniti da Valcamonica Servizi s.r.l. relativi
all’andamento del nuovo sistema di raccolta. Doveroso
innanzitutto ringraziare la maggioranza dei cittadini che,
grazie al loro impegno, hanno permesso il raggiungimento di una ottima percentuale nella raccolta differenziata
incrementandola dal 30% al 70%. Riportiamo di seguito i
dati che giustificano questa nostra soddisfazione. Abbiamo ridotto la quantità dei rifiuti prodotti, partendo a gennaio con una diminuzione del 22% e arrivando a fine anno
al 27%. A dimostrazione dell’utilità del nuovo sistema di
raccolta riportiamo gli incrementi avuti per i servizi che
erano già presenti sul territorio mediante “le campane”:
sono nettamente aumentati i conferimenti relativi a carta
e multi raccolta. La raccolta della carta, contenitore Giallo, ha avuto un incremento di circa Kg 52.000 mentre la
multi raccolta, contenitore Blu, è stata incrementata di Kg
23.000 circa. Aggiungiamo la raccolta dell’umido, contenitore marrone, attivata a dicembre 2015, con il nuovo
sistema abbiamo ridotto di Kg 65.500 circa i rifiuti che in
precedenza venivano conferiti nei cassonetti. Considerato che per l’anno 2017 verrà definitivamente adottato il
nuovo metodo di calcolo per il conteggio del tributo dovuto (TARI), alla luce di questi dati con trend in positivo, si
presuppone un risparmio che sarà riversato direttamente
sulla “Tassa dei rifiuti 2017”.

CULTURA
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 2015
Il 6 gennaio ci sono state le premiazioni dei presepi iscritti
al sesto concorso che la Commissione Cultura ha voluto fortemente organizzare. Sono stati premiati per l’eccellenza mostrata e per le tecniche utilizzate i presepi di
Via Angeli Custodi, classificato primo, il presepe del Crist, secondo e il presepio di Via Falger, sul terzo gradino
del podio. La gara è la festa finale e il mezzo tramite cui
l’Amministrazione Comunale vuole invitare a proseguire
in questa tradizione magica. Grazie a tutti i partecipanti e a chi con ore di lavoro ha voluto donare magia alle
nostre contrade nel periodo natalizio. Ancor di più, per
il presepio, la partecipazione e non la vittoria è la vera
soddisfazione e la dimostrazione che la cultura prosegue
e si insegna nel modo più dolce e pacifico che esista nel
periodo di Natale. Ogni anno la magia prosegue, le stelle
splendono sulle statuine e sul viso del bambin Gesù nel
presepe di ogni contrada. Che tutti i bimbi possano sognare e con loro ogni adulto possa tornar per un istante
bambino. 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.

DEPURAZIONE
Sono stati realizzati i lavori di immissione delle fognature
di alcune abitazioni di via Nazionale che non erano ancora collegate al collettore intercomunale, che convoglia le
fognature stesse verso il depuratore di Esine.
CASA DELL’ACQUA
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Tutelare l’ambiente significa mettere in atto azioni concrete; la raccolta differenziata è importante per poter riciclare
e consumare meno energia, ma ancora più importante è
ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti e da smaltire.
In un anno (giugno 2015- giugno 2016) abbiamo ottenuto
un risultato straordinario: ridurre sensibilmente il quantitativo di plastica prodotta utilizzando la casetta dell’acqua.
In 12 mesi la nuova fontana pubblica, donata da Valle Camonica Servizi S.r.l. al nostro Comune, è stata utilizzata da
876 utenti (tessere), con i seguenti risultati:
• totale litri acqua naturale prelevata: 28.854;
• totale litri acqua Gasata : 67.247;
• totale litri acqua erogata: 96.101.

S. OBIZIO 2016
Come da tradizione ci siamo occupati dell’organizzazione
degli eventi culturali svoltesi durante le festività del nostro
patrono, in modo da corredare i festeggiamenti religiosi.
Come ogni anno sono stati organizzati i mercatini espositivi lungo le vie del centro storico che hanno coinvolto
circa una trentina di espositori. Ringraziamo i privati che
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Comune di Niardo”, seguito dal proprio nome e cognome.
Per cancellarsi dal servizio basterà inviare il messaggio
“Info OFF Comune di Niardo”. ATTENZIONE, questo numero cellulare è adibito solo per questo servizio e non
per altri usi; il messaggio sarà di tipo “broadcast”, nessun
utente quindi potrà vedere i contatti altrui e viceversa.
Per comunicazioni, informazioni e quant’altro, rivolgersi
al normale numero di telefono del comune 0364330123.
1° GIUGNO 1916 / 1° GIUGNO 2016
Una lettera di un soldato spedita alla propria
moglie, datata 1° giugno
1916, il quale rispondeva
alla domanda: “che idea
ho per la pace..” è stata
lo spunto per dare vita
ad un cortometraggio in
cui le lettere dei soldati
niardesi, hanno ripreso
vita. La serata dedicata
al ricordo della grande
guerra, svoltasi presso la
sede degli alpini, ha visto
protagonisti i ragazzi della classe 3a E della scuo- Copertina dvd “che idea ho per la pace...”
la secondaria di primo grado e il “Gruppo Resistere” di
Saviore dell’Adamello che ci ha gentilmente dato la possibilità di vedere e toccare con mano reperti originali recuperati sul campo di battaglia dal rigattiere Mario Pasinetti.
Durante la serata è stata presentata anche la minuziosa
ricerca della maestra Clara Brunelli, che ha trovato fonti
e documenti importanti che hanno permesso di ricostruire la storia dei nostri soldati. Ringraziamo gli alpini per
l’ospitalità e Germano Sisti per la gentile collaborazione
all’organizzazione della serata.

Consegna premio S. Obizio

concedono gentilmente cantine e garage grazie ai quali è
possibile la loro realizzazione. Quest’anno abbiamo voluto dedicare un momento divertente a grandi e piccini con
uno spettacolo di magia svoltosi la domenica pomeriggio
presso l’anfiteatro. La piazza è stata animata da musica e
concerti nelle serate di sabato e domenica.
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
30 aprile presso la sala consigliare è stato conferito il premio S. Obizio 2016 a Mimmo Franzinelli: storico dalle acclarate quanto riconosciute qualità di ricercatore, grazie
al suo straordinario giudizio critico e al rigore storiografico, ha saputo innalzare la sua copiosa produzione letteraria ben oltre i confini della Valla Camonica imponendosi all’attenzione nazionale ed internazionale. Mimmo
Franzinelli, ancora giovanissimo, si è dedicato alla storia,
avendo come ambito fatti e personaggi della Vallecamonica. Così rimangono fondamentali i suoi corposi volumi
sulla rinascita camuna del dopoguerra, sul Socialismo,
sulla Società Operaia di Breno, sulla Resistenza a Cevo
ed in Valsaviore, volume quest’ultimo a cui ha dato il titolo
attraente “La Baraonda”. Dopo gli anni, per così dire di
tirocinio in Vallecamonica, Mimmo Franzinelli si è dedicato alla grande storia, privilegiando il periodo fascista. Ha
scoperto carte inedite, ha esplorato archivi tenuti nascosti
per decenni, ha raccolto testimonianze. Sono nati volumi
di livello e di interesse nazionale. Non è un’esagerazione
affermare che Mimmo Franzinelli è tra gli storici contemporanei più quotati in Italia. Il premio Sant’Obizio vuole
essere soltanto un segno della stima che lo storico si è
guadagnata in questi anni. E la sua qualità è stata apprezzata anche dai grandi giornali nazionali e dalla Rai-TV. Il
Premio è dunque meritatissimo e Niardo e la Valle Camonica intera sono stati orgogliosi di conferirglielo.

I RAGAZZI DISEGNANO LA COSTITUZIONE
Il progetto “I Principi Fondamentali della Costituzione
italiana” è nato dalla consapevolezza che lo studio della
Carta Costituzionale è di fondamentale importanza per la
formazione sociale, civile e politica degli alunni.
Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per
esercitare la democrazia nel rispetto delle regole comuni.
Il progetto ha coinvolto le classi 1e e 2e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Breno. Il lavoro è iniziato dalla ricostruzione delle vicende
storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione
e dall’analisi dei simboli della Repubblica italiana.
Sono stati poi approfonditi i primi dodici articoli della Costituzione che contengono i Principi Fondamentali, i diritti
e i doveri che stanno alla base della convivenza civile nella società odierna: ogni classe ha analizzato e rielaborato
il principio contenuto nell’articolo mediante disegno.
L’obiettivo è stato quello di incuriosire ed avvicinare i ragazzi alle grandi questioni della vita di un Paese: l’uguaglianza, i diritti e i doveri, il ripudio della guerra, la cooperazione tra i popoli, la cultura e la salute.

SERVIZIO INFO TRAMITE WHATSAPP
E’ stato attivato il servizio di comunicazione tramite
WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale dal Comune sul proprio cellulare.
Per aderire al servizio basta installare sul proprio cellulare
l’app “WhatsAPP”, aggiungere alla propria rubrica il numero 3881069539, memorizzandolo come “Info Comune di
Niardo” e inviare tramite Whatsapp il messaggio “Info ON
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Questo progetto ha voluto sviluppare nell’alunno-cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e di
appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli
deve contribuire in modo attivo e competente, secondo
le regole proprie della democrazia.
La mostra “I ragazzi disegnano la Costituzione”, allestita
durante le festività di S.Obizio, è stato il risultato visibile
del lavoro svolto dagli alunni della Scuola Secondaria di
Niardo ed un momento di condivisione con la popolazione.

GIOVANI
Anche quest’anno sono stati riproposti gli incontri del
gruppo giovani , rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 14
anni e i 18 anni.
Il progetto prevedeva un incontro settimanale della durata di 20 serate complessive, e attività coordinate da un
educatore sulle varie tematiche giovanili.

NEWS DALLA BIBLIOTECA
“E’ con piacere che accetto l’invito a scrivere sul giornalino del Comune.
La nostra biblioteca è frequentata da utenti di tutte le età
ed in particolare c’è una proficua collaborazione con la
Scuola Secondaria di primo grado attraverso il prestito locale e interbibliotecario.
Dall’1 dicembre 2016 c’e una novità; l’aggiunta di tre ore
al lunedì mattina al fine di promuovere la lettura attraverso incontri e laboratori anche con la Scuola dell’Infanzia
e con la Primaria.
Per una questione pratica di spazio è possibile che a volte io debba spostarmi nelle varie scuole e quindi non sia
presente in biblioteca, ma naturalmente in questo caso gli
utenti verranno avvisati in anticipo.
Anche l’orario del venerdì pomeriggio è stato modificato
in modo da poter accogliere i ragazzi sin dalle ore 16.00
e permettere a chi lavora di poter venire in biblioteca sino
alle ore 20.00.
Colgo l’occasione per ringraziare di cuore la nostra Roberta che ha sempre dimostrato sincero interesse e simpatia
per la biblioteca e insieme un grazie anche all’Amministrazione Comunale che si prodiga ad esaudire esigenze
strutturali ed investire nell’acquisto di nuovi libri.
Auguro a tutta la popolazione di Niardo di trascorrere un
Santo Natale in serenità e che il 2017 sia per tutti pieno di
salute e amore.”
Marianna

Situazione Finanziaria
CONSUNTIVO 2015

INFORMAZIONI GENERALI

ENTRATE CONSUNTIVO 2015

ACCERTAMENTI
929.041,10

Titolo II

Entrate Tributarie, contributive
e perequative
Trasferimenti correnti
(Stato,regioni,altri Enti Pubblici)

Titolo III

Entrate Extra-tributarie

355.147,15

Titolo IV

Entrate in conto capitale

102.010,10

Titolo V

Entrate da riduzione
attività finanziarie

0

Titolo VI

Entrate da accensione prestiti

0

Titolo VII

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi
e partite di giro

0

Titolo I

Titolo IX

64.714,58

157.849,26
1.608.762,19

Totale

SPESE CONSUNTIVO 2015

NUOVI ORARI DI APERTURA
BIBLIOTECA NIARDO
LUNEDI’ 9.00 – 12.00
MARTEDI’ 14.00 – 17.00
VENERDI’ 16.00 – 20.00

IMPEGNI

Titolo I

Spese correnti

1.253.137,23

Titolo II

Spese in conto capitale

125.153,94

Titolo IV

Spese per rimborso di prestiti

58.772,76

Titolo V

Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi
e partite di giro

0

Titolo VII

157.849,26
1.594.913,19

Totale

Gestione
RESIDUI

Gestione
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

CORSI di LINGUA STRANIERA
Anche quest’anno i corsi di conversazione e corso base
di lingua inglese continuano, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Viajar Aprendiendo, con un ottimo afflusso sia di adulti che di ragazzi. Le lezioni si svolgono
il martedì e il venerdì presso la Casa natale del Beato Innocenzo.
I corsi sono tenuti da docenti madrelingua.
Per qualsiasi informazione scrivere a culturaniardo@
gmail.com o chiedere direttamente in comune.
I corsi continueranno a gennaio e speriamo di integrarli
con nuove lingue.

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

497.382,50

+
=
+
-

404.310,06

935.964,67

1.340.274,73

313.431,78

1.253.806,43

1.567.238,21
270.419,02

49.737,14

672.797,52

722.534,66

86.175,01

341.106,76

427.281,77

Fondo Pluriennale
vincolato per spese correnti

52.638,51

Fondo Pluriennale vincolato
per spese in conto capitale

119.010,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2015
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Gestione
TOTALE

394.022,52

DICEMBRE 2016

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

L’ Avanzo di amministrazione esercizio 2015 è stato destinato sostanzialmente al finanziamento delle spese in
conto capitale (investimenti) per l’esercizio successivo.

Titolo

Entrate

Titolo I

Previsionale 2016
Per il 2016 nulla è stato cambiato rispetto a quanto approvato nell’esercizio precedente per quanto riguarda
imposte e tasse. Sono state confermate tutte le aliquote
definite nel 2015.
Per quanto riguarda l’IMU nel corso dell’anno 2016 i nostri uffici, a seguito dell’aggiornamento della banca dati,
hanno portato avanti l’attività di accertamento per 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 un importo
di circa euro 20.000,00.
L’introduzione dell’addizionale Comunale Irpef ha permesso di riequilibrare la gestione corrente, che negli ultimi anni era in situazione di sofferenza, stante comunque
il fatto che le quote relative al 2015 stanno entrando in
cassa solo nel 2016.

ENTRATE PREVISIONALE 2016
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1.014.000,00

Titolo II

Trasferimenti correnti

48.000,00

Titolo III

Entrate extratributarie

428.260,00

Titolo IV

Entrate in conto capitale

848.900,00

Titolo V

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Titolo VI

Accensione di prestiti

50.000,00

Titolo VII

Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere
Entrate per conto di terzi e partite
di giro

0,00

TITOLI
Utilizzo avanzo di
amministrazione X C/CAPITALE
ENTRATE

2.687.160,00

Totale

Totale

Uscite

1

€ 1.435.560,00

€ 1.490.260,00

Titolo III

Differenza

-

parte
corrente

3

€ 54.700,00

€ 898.900,00

2

€ 914.100,00

€ 15.200,00

investimenti

€ 298.000,00

4

€ 298.000,00

-

partite
di giro

€ 2.702.360,00

€ 15.200,00

totale

€ 15.200,00

avanzo
applicato

-

pareggio

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

€ 2.687.160,00
€ 15.200,00
€
2.702.360,00

€ 2.702.360,00

AFFIDAMENTO MALGHE COMUNALI
Con determina del responsabile del servizio n. 36 del
14/03/2016 la malga comunale di Stabio è stata affidata
per il periodo 2016/2021. Sono stati invitati a presentare la loro offerta per l’affitto della malga n. 5 operatori
agricoli aventi sede nel nostro territorio comunale. Entro
il termine previsto è pervenuta una sola offerta. La malga
Stabio è stata aggiudicata all’azienda agricola Alba di Poli
Cristian per un canone annuo di euro 3.600,00 rispetto
alla base economica di euro 3.500,00.

€

Titolo I

Titolo IX

Titolo II

Titolo

PRATICANTATO E TIROCINIO
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 6 mesi e contribuisce al raggiungimento di
18 mesi necessari al fine 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.
E’ stato ammesso al corso il geometra neo-diplomato sig.
Blanchetti Michele.
E’ stato avviato con la Provincia di Brescia un progetto di
tirocinio formativo extracurricolare presso l’ufficio ragioneria della durata di 6 mesi.
L’individuazione del tirocinante è stata effettuata mediante avviso di selezione pubblico. E’ stato ammesso al tirocinio il sig. Bondioni Gabriele.

298.000,00

15.200,00
2.702.360,00

ISTRUZIONE

SPESE PREVISIONALE 2016
Titolo I

Spese correnti

1.435.560,00

Titolo II

Spese in c/capitale

914.100,00

Titolo IV

Rimborso prestiti

54.700,00

Titolo V

Anticipazioni tesoreria/cassa

0

Titolo VII

Spese per c/terzi

298.000,00

Totale

“PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017”
Con delibera di Consiglio comunale nr. 23 del 30/07/2016
si è approvato il “Piano di diritto allo studio 2016/2017”
nel quale sono stati stanziati i contributi da attribuire alle
scuole, necessari al completamento dell’offerta formativa per i nostri bambini e ragazzi. In particolare quindi si
sono dunque stanziati euro 10.000,00 così ripartiti: euro
2.700,00 per progetti destinati alla scuola dell’infanzia,
euro 4.200,00 per quelli destinati alla scuola primaria,
euro 3.100,00 per le attività della scuola secondaria di primo grado. Anche quest’anno in collaborazione con il Niardo Volley sono stati confermati euro 2.000,00 circa per il

€

2.702.360,00
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stato confermato senza modifiche anche per questo anno
scolastico visto l’apprezzamento dimostrato dalle famiglie
che lo utilizzano.
Ricordiamo che il regolamento del servizio è disponibile
in comune o scaricabile dal sito.

progetto “Fantathlon” alla scuola dell’infanzia, versati direttamente al C.S.I Vallecamonica. Si precisa inoltre che il
comune eroga all’istituto comprensivo euro 2.000,00 per
acquisto di materiale di pulizia, euro 500,00 per gestione fotocopiatrici ed euro 1.500,00 per viaggi d’istruzione
e che quindi questi servizi sono gestiti direttamente ed
autonomamente dalla sede scolastica. Per quanto riguarda le strutture scolastiche si evidenzia che l’edificio della
scuola primaria è stato interessato da un’ importante opera di riqualificazione. In tutti questi anni del nostro mandato l’amministrazione ha dimostrato di credere molto nella
realtà scolastica investendo sia in termini economici che
di impegno personale, dando la massima disponibilità a
collaborare per trovare sempre una soluzione ai problemi. Questo continuerà a fare durante tutto il proprio mandato perché crede che alla base di una buona società vi
sia l’istruzione e la crescita dei nostri ragazzi.
Auspichiamo che anche i nostri cittadini credano nel proprio territorio e nella validità dei servizi offerti per non incorrere nel rischio, visto il naturale calo di nascite che ci
ha portato ad una diminuzione di iscritti da un centinaio a
poco più di una sessantina, di rischiare negli anni futuri di
mettere a rischio il numero di sezioni attuali o incappare
in pluriclassi che ridurrebbero la qualità dell’istruzione.
Un paese senza scuola è un paese impoverito, perciò
preferiamo discutere delle esigenze necessarie alle famiglie, piuttosto che vedere bambini di Niardo migrare in
altri paesi. Maggiori informazioni e tutti i regolamenti si
possono reperire nel “PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
2016/2017” scaricabile anche dal sito internet: www.comune.niardo.bs.it

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”.
CONTRIBUTI PER IL GREST
Da quest’anno è stata introdotta una novità per quanto
riguarda il sostegno alle attività estive, sostituendo il contributo che veniva erogato alla parrocchia per il grest, con
un voucher assegnato direttamente alla famiglia, pari al 10
% del costo sostenuto fino ad un massimo di euro 25,00
per ogni figlio.
In questa maniera abbiamo voluto dare un aiuto più concreto ed equo alle famiglie che in questo modo hanno potuto ricevere il contributo indipendentemente dal tipo di
attività scelta o dal periodo in cui la stessa è stata svolta.
Nello specifico ne hanno usufruito 51 famiglie per un totale di 70 bambini.
LAVORI PUBBLICI
COMPLETAMENTO LAVORI STRADA INTERCOMUNALE NIARDO-BRAONE
Finalmente all’inizio dell’anno, dopo diversi lotti, sono
stati ultimati i lavori relativi al tratto di competenza del
Comune di Niardo dell’allargamento della sede stradale
oltre alla creazione del nuovo marciapiede lungo la strada intercomunale Niardo-Braone. L’ultimo lotto appena
concluso ha visto un impegno finanziario complessivo di
euro 160.000,00 ripartiti come di seguito: euro 35.000,00
dalla Provincia di Brescia, euro 45.000,00 dalla Comunità
Montana di Valle Camonica, euro 20.000,00 dal Comune di Niardo ed euro 60.000,00 dal Comune di Braone.
Risultando quindi completata la riqualificazione del tratto
di nostra competenza su una carreggiata molto frequentata anche dai pedoni per le passeggiate, non sarà più
necessario impegnare nostre risorse su tale intervento.
Speriamo che il comune di Braone in collaborazione con
gli enti sovracomunali sopra citati possa nei prossimi anni
completare il tratto di sua competenza territoriale in modo
che la strada Niardo-Braone sia sicura per tutta la sua
estensione.

SERVIZIO PIEDIBUS
Quest’anno gli iscritti al Piedibus sono 28,
su 63 bambini frequentanti la scuola primaria e sono impegnati circa una ventina
di volontari, che continuano imperterriti a
svolgere il loro prezioso servizio.
Un grande grazie da tutta l’amministrazione comunale
per l’ impegno e la dedizione. Ricordiamo comunque che
le iscrizioni restano aperte tutto l’anno e che il servizio
è totalmente gratuito, che potrebbe essere usato anche
dai genitori che per problemi di orari di lavoro hanno necessità di partire prima delle ore 8, in quanto le prime
fermate sono intorno alle 7.35/7.40.Per qualsiasi informazione rivolgersi direttamente in comune ufficio segreteria
(0364/330123 int. 4).
TRASPORTO SCOLASTICO
Per il servizio scuolabus è stata riconfermata la ditta Andrea Viaggi, che si occupa in maniera ottimale oltre che al
trasporto, anche alla sorveglianza con proprio personale
addetto, durante la corsa dedicata alla scuola dell’infanzia che viene effettuata con un pulmino specifico.
Si ricorda che le iscrizioni per usufruire del trasporto
scolastico si raccolgono per motivi organizzativi entro il
30/06 di ogni anno.

SCUOLE ELEMENTARI
Sono stati realizzati i lavori relativi agli interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico
delle scuole elementari.
Tale intervento ha comportato 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 è avvenuto da parte

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
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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.
A seguito di una attenta analisi tecnica, indagini termiche
più o meno intrusive e ad una puntuale diagnosi energetica dell’edificio avvenuta nel corso dell’ultimo triennio,
sono stati scelti ed adeguatamente calibrati gli interventi che hanno portato l’edificio di classe energetica G (la
meno performante) in grado di dissipare fino a 300.000
kWh/annui ad un valore di 2/3 inferiore.
I macro interventi realizzati sono riassumibili in 3 categorie.
I serramenti posati sono stati scelti per il loro basso valore
di trasmittanza del vetro di 0,6 W/m2*k e complessiva del
serramento inferiore all’unità, valori di gran lunga inferiori
ai limiti imposti attualmente dal Decreto Legislativo di riferimento.
Le opere che hanno accompagnato l’installazione dei
nuovi serramenti sono state finalizzate all’eliminazione
dei dannosi ponti termici; quali il taglio del davanzale e
relativo riempimento di materiale isolante e l’eliminazione
del cassonetto delle tapparelle e l’inserimento nell’apposito vano di ulteriore materiale isolante.
L’installazione di schermatura solare, con lamelle posizionate contemporaneamente in tre inclinazioni differenti,
permette una migliore didattica e una più favorevole luminosità ideale all’utilizzo delle lavagne interattive multimediali (LIM). Inoltre il controllo automatico dell’irraggiamento delle aule, limita il surriscaldamento delle aule
favorendone il risparmio energetico e grazie ad una corretta schermatura solare si ha incrementato il comfort degli studenti.
La sostituzione della totalità della vecchia copertura con
una a pannelli sandwich per un incremento delle caratteristiche termiche della copertura stessa.
Il secondo lotto di opere è stato rivolto all’adeguamento della normativa di prevenzione incendi e messa in sicurezza, tra le cui opere ricordiamo: la posa di porte e
finestre con vetri di sicurezza, la posa sulle pareti della
palestra di materiale ignifugo ed elastico per prevenire
traumi da impatto ai giovani utenti, opere di adeguamento
per persone diversamente abili dei bagni su tutti e 3 i pia-

ni, opere di adeguamento strutturale propedeutiche all’adeguamento sismico, eseguite tramite la realizzazione di
micropali di fondazione legati alle fondazioni esistenti,
adeguamento dei percorsi e delle uscite di sicurezza e
degli appositi dispositivi di segnalazione, installazione di
lampioni fotovoltaici con illuminazione esterna a led.
Il terzo intervento si è concretizzato con la realizzazione
di un impianto fotovoltaico di circa 20 kW di picco con
moduli monocristallini ad alte prestazioni in grado di produrre annualmente circa 20.000 kWh. L’elemento caratteristico ed innovativo dell’impianto è l’inserimento di un
sistema di accumulo elettrochimico di circa 40 kWh utili,
in grado di rendere disponibile anche nelle ore serali o
caratterizzate da basso irraggiamento solare l’energia accumulata in precedenza.
L’obiettivo del sistema d’accumulo è quello di andare a
ridurre l’energia ceduta in rete a favore dell’autoconsumo indiretto (via accumulo). Le batterie d’accumulo scelte
sono tra le più affidabili esistenti sul mercato, grazie alla
tecnologia affermata da decenni ed hanno il miglior rapporto di capacita d’accumulo/costo.
Un dato che è stato considerato altrettanto fondamentale
sono le migliori caratteristiche di garanzia di durata, l’accumulo è garantito dalla casa produttrice internazionale
fino a 10 anni ed hanno una vita utile stimata fino ai 20
anni.
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico con accumulo
permetterà al Comune di Niardo di azzerare i costi energetici delle scuole e delle utenze ivi connesse per un risparmio complessivo di circa euro 5000,00 annui.
Altro punto rientrante nel finanziamento di cui sopra, stavolta a favore della sicurezza di tutti i cittadini, è l’installazione di un sistema di videosorveglianza posizionato nei
punti strategici del Comune di Niardo. Tale intervento è in
fase di realizzazione.

Lavori scuole elementari

Simulazione fotografica lavori cimitero

CIMITERO
Sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione i lavori 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
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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. L’importo di contratto è pari
euro 140.340,50, comprensivi di oneri per l’attuazione
della sicurezza. L’intervento è stato reso possibile grazie
ad un contributo straordinario di euro 70.000,00 da parte
del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica.

lizzare tanti lavori che non si potrebbero fare per mancanza di risorse economiche.
MANUTENZIONE MALGHE
La richiesta di contributo sulla Legge Regionale 31, articolo 24, per la sistemazione dei punti di abbeverata per
il bestiame ha avuto esito positivo. E’ stato infatti ottenuto
un contributo di euro 8.007,44 pari al 60 % della spesa
ammissibile di euro 13.345,73. Il progetto prevede 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.

STRADA CUDA-ANNUNCIATA-CAMPADELLI
Il Consorzio Forestale ha eseguito i lavori di manutenzione
straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Cuda-Campadelli in località “Predateta” per un tratto di circa 300
m, per un importo complessivo di euro 77.455,10 di cui
euro 62.835,40 per lavori a base d’asta ed euro 14.619,70
per somme a disposizione dell’amministrazione. Tale progetto è stato finanziato per euro 67.455,10 con contributo
regionale e per euro 10.000,00 con fondi del comune di
Niardo. L’intervento è consistito nell’allargamento della
sede stradale nei punti più stretti, nel rifacimento dei muri
portanti, delle staccionate e di parte di massicciata.

LAVORI FIUME OGLIO
Sono stati realizzati lavori di manutenzione opere e risanamento tratto d’alveo del fiume Oglio. Tali lavori sono consistiti nella ricostruzione di un tratto di scogliera danneggiata
e l’asportazione dei sedimenti sabbiosi in sponda destra
in modo tale da ampliare la sezione idraulica traslando la
direzione principale delle acque più centralmente, così da
diminuire le sollecitazioni in sponda sinistra. L’intervento
dell’importo di euro 60.000,00 è stato finanziato completamente da Regione Lombardia che ha delegato la Comunità
Montana di Valle Camonica per la sua attuazione.
MARCIAPIEDE TRATTO TERMINALE
DI VIA BRENDIBUSIO
E’ in fase di progettazione l’intervento che prevede la realizzazione di un marciapiede per eliminare le barriere architettoniche e per far sì che i pedoni possano camminare in
sicurezza nel tratto terminale di via Brendibusio.
NUOVO TRATTO MARCIAPIEDE VIA NAZIONALE
E’ stato predisposto dal nostro ufficio tecnico il progetto
per la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Nazionale. L’importo a base d’asta per l’esecuzione di questo lavoro è pari a euro 14.300,00.

Lavori strada Cuda-Annunciata-Campadelli

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 lavoro di pronto intervento lungo la
strada “Dos dei Fra” interessata da uno smottamento a
valle per un importo di euro 5.000,00 finanziato dalla Comunità Montana di Valle Camonica.
E’ in corso di realizzazione il lavoro di pronto intervento
di ripristino della strada VASP di “Mantino”, interrotta dal
cedimento di una muratura a valle per un importo di euro
5.000,00 finanziato dalla Comunità Montana di Valle Camonica.
Sono stati effettuati due importanti lavori in malga Stabio, prima del cancello e tra la cascina di sotto e quella di sopra, con la sistemazione del fondo stradale.
Durante le giornate della montagna è stato ripristinato il
sentiero 112 che dalla malga Sambuco porta al Buco di Forame; in quella giornata erano presenti anche dei ragazzi
del C.A.I. Breno che hanno ristabilito i segni di riferimento.
Un ringraziamento particolare va ai volontari che come
ogni anno sono numerosi e ci danno la possibilità di rea-

MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
Durante il corso dell’anno sono stati sostituiti diversi tratti
di tubazione dell’acquedotto con particolar riferimento a
via Camporotondo, via I Maggio e via Nazionale. Le risorse comunali per questi interventi sono state di circa euro
40.000,00.
INTERVENTI VARI
Oltre alle manutenzioni ordinarie sia lungo le strade che
sugli edifici di proprietà del Comune, sono stati realizzati
altri interventi quali le asfaltature di via Camporotondo,
via I maggio e via dell’artigianato per un importo di euro
20.000,00.
FOGNATURA
E’ in programma la realizzazione del collettore fognario
per le acque bianche lungo la Strada Provinciale da via
Falger al torrente Fa in modo da sgravare l’unica tubazione fognaria esistente dalle acque bianche stesse e risolvere quindi i problemi dei fabbricati posti a monte del
canale idroelettrico dell’Edison.
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cità dei mezzi lungo la Strada Provinciale, abbiamo fatto
mettere in opera un attraversamento pedonale rialzato.

FONDO COMUNI CONFINANTI
Purtroppo il Comune di Niardo non confina con il Trentino
Alto Adige. Ad avere questa fortuna in Valle Camonica
sono 5 comuni: Breno, Ceto, Cevo, Ponte di Legno e Saviore che, grazie a questa loro caratteristica, beneficiano
ogni anno di sostanziosi contributi: solo quest’anno arriveranno sui 5 comuni fondi per euro 21.592.000,00. Per
la prima volta è stato concesso anche al nostro comune di
ottenere un contributo massimo di euro 200.000,00 per
il fatto di essere confinante del confinante (Breno). Tali
importanti risorse verranno utilizzate per un intervento di
“Riqualificazione urbana e potenziamento dotazioni infrastrutturali a servizio siti culturali e di comunità”.

SCUOLA SICURA
Sono state introdotte delle modifiche nella regolamentazione della circolazione stradale nel centro abitato, sulle
strade comunali denominate Via Valle e Via Barnile, adiacenti alla scuola primaria di Niardo nell’ambito del progetto “Scuola Sicura - campagna di salvaguardia della
sicurezza per gli utenti deboli della strada”. In occasione
dell’accesso e dell’uscita dal plesso scolastico è stato introdotto il divieto di fermata per tutti i veicoli sulle strade
adiacenti alla scuola ad eccezione del BUS comunale destinato al trasporto alunni. La suddetta regolamentazione
avrà carattere sperimentale, con l’obiettivo di valutarne
benefici ed eventuali problematiche a distanza di un congruo periodo temporale, in modo da adottare gli opportuni accorgimenti correttivi. Il nostro obiettivo è quello di
tutelare i nostri bimbi, gli utenti deboli della strada, e tutta
la cittadinanza e soprattutto quella di fornire un esempio
virtuoso ai più piccoli.
Chiediamo quindi la collaborazione e il coinvolgimento di
tutti coloro che quotidianamente accompagnano gli alunni a scuola, al fine di seguire alcune semplici regole, che
permettano di perseguire quella condizione di sicurezza
che tutti auspichiamo. Cogliamo l’occasione per ricordare
che ci sono ancora posti liberi sul PIEDIBUS. E’ una bella
occasione, divertente e sana, per i nostri bimbi!

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. E’ stata presentata domanda di Autorizzazione Unica
ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente
Re. La Provincia di Brescia si è espressa favorevolmente
durante la conferenza dei servizi conclusiva e siamo in attesa di ricevere il decreto di Autorizzazione Unica. E’ stato
pubblicato il bando relativo al nuovo Conto Energia per
l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe incentivanti al
quale, essendo in possesso di concessione, abbiamo potuto presentare domanda. E’ stata pubblicata la graduatoria degli impianti iscritti al registro ai sensi dell’art. 9 del
D.M. 23 giugno 2016 e il nostro impianto è stato iscritto
nella tabella C in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016. La
speranza è quella di una nuova apertura del bando che
preveda di ampliare il contingente al fine di potervi rientrare. E’ stata avviata da parte della Provincia di Brescia la
procedura preliminare alla convocazione dei proprietari
interessati per definire bonariamente il consenso per la
posa della tubazione e l’acquisizione dei terreni necessari
all’esecuzione delle opere: servitù di passaggio per condotta forzata e acquisto terreno per immobile centrale.

SERVIZI SOCIALI
Il principale ruolo della Commissione ai Servizi Sociali e
all’Assistenza risulta essere quello di far fronte a situazioni
di difficoltà e bisogno all’interno della comunità. L’Amministrazione Comunale mette infatti a disposizione dei cittadini bisognosi i mezzi necessari per poter superare questi
momenti di fragilità.
Un importante ambito d’azione risulta essere quello del
lavoro, abbiamo infatti aderito al progetto VOUCHER, nello specifico erano disponibili 17 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.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre aderito al progetto

CENTRALINA TORRENTE FA
Prosegue il lungo iter burocratico relativo alla concessione per costruire una centralina sul torrente Fa. E’ stata
trasmessa alla Provincia di Brescia l’istanza di Valutazione
di Impatto Ambientale per la richiesta di concessione per
derivazione d’acqua dal torrente Fa per uso idroelettrico.
La richiesta prevede la derivazione di una portata media
annua di 50,70 l/s, una portata massima di 250,00 l/s, un
salto nominale di concessione pari a 200,87 m e una potenza nominale di 99,84 kW. La Provincia di Brescia ha
comunicato che sussistono motivazioni ostative per un
giudizio ambientale favorevole. Il nostro comune ha chiesto un congruo termine per la trasmissione di compiute
osservazioni in merito grazie al supporto dei tecnici del
Gruppo Valle Camonica Servizi.
SICUREZZA STRADALE
Avendo riscontrato una forte criticità derivante dalla velo-

Inaugurazione Albero della Vita
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voucher promosso dalla Provincia di Brescia, nelle prossime settimane verrà emanato il bando di concorso per
potervi accedere.
Il progetto voucher oltre a 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.
La Commissione ai Servizi Sociali propone poi iniziative
di svago e intrattenimento rivolte a tutta la comunità, in
particolare agli anziani.
Sono stati proposti due SOGGIORNI MARITTIMI ESTIVI,
uno nel mese di giugno a Bellaria, meta ormai ben nota
alla nostra comunità, ma sempre gradita e apprezzata.
A settembre si è poi partiti per Misano Adriatico, nuova
meta e novità di quest’anno. Entrambe le vacanze sono
state importante occasione di aggregazione e intrattenimento sia per i nostri anziani, sia per i più giovani.
“IL PANETTONE PORTA A PORTA” rappresenta un’iniziativa molto importante già giunta alla terza edizione. Ci
impegniamo infatti a consegnare di persona il panettone
agli anziani ultra ottantenni e questo rappresenta una bella opportunità per portare un saluto e rispondere a eventuali richieste e necessità.
Quest’anno abbiamo acquistato i panettoni dall’Associazione La Goccia, che s’impegna a devolvere il ricavato in
favore dell’ospedale di Chacas in Perù.
Anche quest’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.
È stata anche organizzata una mattinata rivolta alla prevenzione e alla salute, durante la quale abbiamo parlato
dei benefici correlati all’attività fisica.
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.
Domenica 17 settembre è stata organizzata la festa “UN
ALBERO PER OGNI NATO” rivolta ai bambini nati negli
anni 2014 e 2015.
Per l’occasione è stata installata una fontana nel giardinetto sottostante le scuole medie. I bambini, accompagnati da genitori, parenti e amici, hanno potuto posizionare una piantina ciascuno, andando così ad abbellire il
giardinetto circostante.
Ringraziamo Manuel Calzoni e Valentina Pernici che si
sono impegnati nell’abbellimento della fontana.

là il premio per l’impegno sociale, donna infatti da sempre
dedicata ai più fragili, capace di essere umile e volenterosa.
Hanno partecipato a questa festa anche i ragazzi delle
scuole medie di Niardo con la Professoressa Monica Ducoli e il regista Ivan Faiferri, che hanno allietato il pomeriggio proiettando il filmato da loro realizzato “Che idea ho
per la pace”, molto apprezzato da tutti i presenti.
Questa giornata rappresenta da sempre un’occasione di
convivialità, divertimento e momento in cui l’Amministrazione può confrontarsi con i cittadini anziani in modo da
poter recepire eventuali loro esigenze.
Ringraziamo chi ha collaborato per poter organizzare
questa bella festa, ovvero il “Gruppo Alpini di Niardo”,
“L’Associazione Pro Casa Anziani” e la “Parrocchia San
Maurizio di Niardo”.
“AMA LA TUA VALLE,
RISPETTA IL TUO TERRITORIO”
Il Comune di Niardo aderisce all’iniziativa promossa dal
gruppo Valle Camonica Servizi per la distribuzione gratuita di un piccolo posacenere tascabile, ritirabile negli orari
di apertura degli uffici.
AIUTACI A TENERE PULITO
IL NOSTRO PAESE!
Per rendere più vivibile ed accogliente
un paese basta veramente poco, basta
un po’ di attenzione e di rispetto per gli
altri. Per questo l’Amministrazione comunale di Niardo, grazie all’approvazione
del regolamento per la conduzione e
custodia dei cani nel territorio comunale (reperibile sul
sito internet del comune e sul sito internet dell’Unione
Antichi Borghi di Vallecamonica) promuove una campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni dei
nostri amici animali. Loro purtroppo non lo possono fare
da soli e quindi sta alla sensibilità dei padroni evitare che
le nostre strade e marciapiedi diventino una galassia di
escrementi tra cui dover effettuare uno slalom gigante! I
possessori di animali domestici che non dovessero rispettare questo invito, saranno sanzionati come previsto dalla
normativa. Il presente avviso è volto alla sensibilizzazione
di tutti i proprietari di animali affinché, con un semplice
gesto, possano contribuire in modo concreto alla pulizia
e all’ordine del nostro paese nel rispetto dei loro concittadini e dei nostri amici animali.
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TAGLIENTI
Ricordiamo che 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.

FESTA ANNI D’ARGENTO
Domenica 9 ottobre abbiamo organizzato la Festa Anni
d’Argento, rivolta agli anziani della nostra comunità.
La giornata ha avuto inizio con la Santa Messa dedicata
agli anziani ed è poi proseguita presso la sede degli Alpini di Niardo, dove si è svolto il pranzo.
Durante il pomeriggio è stato consegnato a Maria Zappa-
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do nelle varie categorie, facendo registrare 395 presenze
in 82 gare. Nello specifico hanno conseguito importanti
risultati Valentina Garattini, la quale si è laureata campionessa del Mondo UCI nella categoria MTB X-Country
MasterWoman1 e nella stessa categoria si è aggiudicata
anche il campionato provinciale FCI e il primo posto finale
nel circuito Master-Mtb; Francesco Mensi invece nella categoria FCI MTB X-Country Master1 ha ottenuto la vittoria
nel campionato regionale e nella classifica finale del circuito Brescia Cup; Claudio Vaira si è aggiudicato il campionato regionale FCI strada Salita Master4; Giovanni Ducoli ha ottenuto la prima posizione nella classifica finale
del circuito Valle Camonica Cup nella categoria Master5.
Andiamo inoltre molto orgogliosi della vittoria di squadra
ottenuta all’interno del Circuito Brescia Cup, ci siamo infatti posizionati al primo posto della classifica TeamCup.
Oltre a questi, una decina di vittorie assolute e tantissimi
piazzamenti nelle varie categorie, merito della sinergia
creatasi nel gruppo, che negli ultimi anni ha creato non
solo dei compagni di squadra, ma un vero e proprio gruppo di amici affiatati tra di loro anche fuori dai campi gara.
Il 21 agosto poi, come da tradizione abbiamo organizzato la gara di mtb ‘GIR DE GNARD’, giunta quest’anno alla
15esima edizione, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con il supporto dei gruppi comunali (Parrocchia e Protezione Civile) e di circa un centinaio
di singoli volontari che vi hanno collaborato. La manifestazione, sempre facente parte del circuito BresciaCup,
quest’anno ha registrato il record di 327 iscritti, di cui 113
partenti nelle categorie Giovanili, merito del buon lavoro
svolto ogni anno, che ha fatto crescere progressivamente
la manifestazione sia a livello tecnico che mediatico. Questo è stato possibile grazie agli Sponsor che vi hanno contribuito, al lavoro di tutti i volontari ed al nostro meraviglioso territorio che ci consente sempre di proporre percorsi
che molti bikers fuori dalla Valle Camonica ci invidiano.
Gara che per la cronaca, nella prova riservata alle categorie maggiori ha visto un’appassionante battaglia fra il bergamasco Oscar Lazzaroni e il campione trentino Martino
Fruet, con al terzo posto il giovane Cileno Franco Adaos,
mentre nelle categorie femminili vittoria senza rivali per
la trentina Anna Oberparleiter. I nostri tesserati oltre a organizzare, vi hanno anche partecipato, tra questi spicca
il nono posto assoluto di Francesco Mensi. Per chiunque
fosse interessato a pedalare con noi, la Campagna Tesseramento 2017 è già aperta e nel caso aveste voglia di
contribuire con il vostro impegno ai corsi per bambini o
all’organizzazione della gara (segnatevi la data 20 agosto 2017) non esitate a contattarci di persona o all’e-mail
info@niardoforbike.it. Sembrava ieri (inverno 2009/2010)
che Niardo For Bike ASD veniva fondata da un gruppo di
amici innamorati del ciclismo con in particolare la passione della mountain bike e invece sono già passati 7 anni.
Orgogliosi del lavoro svolto, dei passi fatti, della crescita del gruppo, delle difficoltà incontrate e superate e dei
risultati ottenuti, ringraziamo tutti quanti hanno creduto
in noi (anche economicamente, di questi tempi non è
semplice..) e con noi hanno collaborato. Mentre stiamo
già lavorando per la prossima stagione facciamo i migliori
auguri di Buone Feste a tutti quanti!

SPORT E ASSOCIAZIONI
FREE SKIPASS
Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, il nostro Comune ha aderito anche per quest’anno 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
sportiva 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 2016-2017 per tutti i
ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni e residenti nel
nostro Comune. Il costo dell’operazione a carico del nostro Comune è pari a euro 1,00 per abitante residente.
L’Unione Antichi Borghi di Vallecamonica informa che la
Società Funivia Boario Terme – Borno Spa ha attivato
un’ulteriore promozione per quanto riguarda il Comprensorio Borno – Monte Altissimo, tramite la quale, i bambini
nati nell’anno 2011 e successivi potranno richiedere lo stagionale gratuitamente, mentre per i nati dal 01/01/1998 al
31/12/2000 il costo dello stagionale è scontato a 150,00
euro. Questa agevolazione è riservata ai comuni dell’Unione degli Antichi Borghi, che non possono usufruire del Free
Skipass. Chi intende usufruire di questa promozione deve
rivolgersi direttamente all’ufficio della Funivia telefonando
allo 0364 310295 o tramite mail a info@bornoskiarea.it.
NEWS DA NIARDO FOR BIKE ASD
Giunti a dicembre appare doveroso fare un punto sulla
stagione sportiva appena trascorsa dalla nostra associazione. Partiamo dai numeri, il nostro gruppo anche
quest’anno è cresciuto ulteriormente e possiamo ora contare 84 tesserati FCI. Di questi tesserati ben 17 sono appartenenti alle categorie giovanili, merito del lavoro svolto dal nostro Giacomo Calzoni (Maestro di MTB FCI primo
livello), che negli ultimi anni ha tenuto dei corsi dedicati
alle categorie Promozionali e Giovanissimi. È un orgoglio
di tutti noi vedere i miglioramenti e il divertimento di questi ragazzi, che speriamo proseguano la loro crescita nel
mondo delle due ruote, apprendendo sempre più i valori
che sport di questo tipo sanno insegnare ai giovani.
I restanti atleti durante la stagione hanno partecipato alle
varie gare amatoriali di mtb e strada, alcuni semplicemente divertendosi, altri ben figurando piazzandosi o vincen-

Podio Gir de Gnard
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prevenzione. Oltre ai servizi per le varie manifestazioni in
paese e al taglio erba al parco giochi e alle aree di pic nic,
è stato fatto un intervento ai torrenti Cobello e Re, dove è
stato effettuato il taglio di parte della vegetazione negli alvei, in concomitanza con la maxi esercitazione P.C. A.N.A.
del secondo raggruppamento. Sono stati fatti interventi in
Liguria e in Puglia per antincendio boschivo. Due volontari sono intervenuti più volte per l’emergenza terremoto
nella zona di Amatrice. Al Dos Dei Fra, grazie al contributo
della Comunità Montana, il Gruppo ha costruito una piazzola per l’atterraggio dell’elicottero, in caso sia di incendio boschivo e di soccorso che di emergenza sanitaria.
La Protezione Civile augura a tutti BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO.

Si riportano di seguito solo alcune
delle iniziative organizzate nel nostro comune.
In data 28 aprile è
stata organizzata la
manifestazione cinofila “gara cani da
ferma” in memoria
di Pezzucchi Luigi
in località Fandrizza. In data 4 e 5 giugno la FIDASC Vallecamonica ha organizzato il 5° Trofeo Tiratori Niardesi,
gara di tiro al piattello su percorso di caccia itinerante in
località Brendibusio. Dopo il barrage finale con 22/25 si è
aggiudicato il trofeo il sig. Simoncelli Massimo.
Durante il corso dell’anno l’Associazione Pescatori Niardesi ha organizzato gare nel torrente Re ed ha effettuato
la costante manutenzione dell’alveo del torrente stesso.
Si ringraziano le associazioni e i volontari che hanno permesso di realizzare questi importanti eventi sul nostro
territorio.

LA PAROLA DEL PARROCO
Il natale … non è solo una data o un momento culturale, o
meglio, è un evento storico nel quale il credente vede e
riconosce in quel Bambino il Dio fatto uomo. Date storiche
e momenti culturali da soli servono a poco e forse a nulla.
Solo la vera realtà del natale può portare una collettività a
sognare e sperare. Come parroco e cittadino non sogno
una Chiesa traboccante di fedeli ma cuori pieni di umanità, di compassione e di giustizia. Sogni … occhi ancora
capaci di piangere sulle povertà e i drammi del popolo.
Sogno … bocche dalle quali scompaia arroganza, cattiveria e violenza verbale. Sogno … uomini e donne capaci
di amministrare il potere come servizio e dedizione, nel
quale gli altri vengono prima dei propri interessi. Sogno …
una comunità nella quale ognuno parla con stima dell’altro. Sogno … un territorio nel quale ci sia lavoro per tutti,
una casa per tutti, uno spazio per tutti. Sogno … una comunità capace di costruire ponti e non muri. Sogno … per
sognare non serve essere credenti o praticanti ma persone umane, vuote di egoismo e piene di umanità … allora il
sogno può diventare realtà. Allora, davvero lo si potrebbe
definire un Buon Natale. Allora sì, gli auguri che ci scambiamo non sono un atto di ipocrisia rivestito di buonismo
ma di umanità diverse che si incontrano e guardano nella
stessa direzione; per costruire le sole cose di cui veramente ogni uomo ha bisogno: il bene comune, la giustizia
vera e trasparente e una vita dignitosa dall’inizio alla fine.
A tutta la cittadinanza Buon Natale e Buon Anno.
Il Parroco Don Angelo Corti

OTTOBRE ROSA
Il primo ottobre presso l’anfiteatro si è tenuta una serata
dedicata alla sensibilizzazione alla prevenzione del tumore
al seno, essendo ottobre il mese ad essa
dedicato. La serata ha
visto la partecipazione
di molti dei nostri giovani artisti locali, che si
sono esibiti cantando
e suonando intervallando parti di lettura
del libro “Andrà tutto
bene…ho il cancro” di
Barbara Baldassari .
Durante la serata, sulla parete del C.D.I. venivano proiettate le foto della mostra “Donne protagoniste sempre”, gentilmente concesse
dall’ A.N.D.O.S Vallecamonica-Sebino. Un gesto speciale
è stato accendere alcune lanterne e farle volare verso il
cielo affinché il nostro pensiero potesse arrivare anche a
chi, nonostante la grande voglia di vivere e di lottare, ha
perso la sua battaglia contro questo male. Ringraziamo
anche Vanna Blanchetti per la bellissima tela donataci,
in cui ha rappresentato un’originale immagine di donna
al nastrino della solidarietà accompagnata dalla rondine
simbolo dell’A.N.D.O.S,, collocata per tutto il mese di ottobre all’ingresso del comune , illuminata di rosa, aderendo
cosi all’iniziativa “Illumina la PREVENZIONE”.
PROTEZIONE CIVILE
Quest’anno il nostro Gruppo di Protezione Civile compie
26 anni. Attualmente è costituito da volontari con diverse
mansioni: alcuni abilitati all’elicooperazione AIB, allo spegnimento incendi boschivi, a incarichi vari di soccorso e

Piazzola atterraggio elicotteri Dos dei Fra
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