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tal modo l’occasione di comprendere i nostri eventuali errori e porvici rimedio.
Confermiamo a tale riguardo che siamo sempre
aperti al confronto democratico e alla dialettica propositiva e invitiamo i nostri concittadini ad esercitare il loro sacrosanto diritto alla critica che serva da
sprone alla nostra migliore condotta amministrativa
e ci aiuti a promuovere felicità e benessere per la
nostra gente.
Con questi semplici, ma sentiti presupposti, formuliamo a tutti i Niardesi i nostri migliori auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo e li esortiamo ad un’attenta e approfondita lettura delle pagine che seguono.
		
L’Amministrazione Comunale

Cari concittadini,
lo scorrere inesorabile del tempo ci porta ad occuparci (e lo facciamo di buon grado) come negli anni
precedenti, della pubblicazione annuale che fornisce un resoconto delle attività degli ultimi dodici
mesi e di quelle programmate per i futuri.
Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato sotto ogni forma con noi, profondendo ammirevoli sforzi e prodigando immani fatiche
affinché le nostre iniziative e le nostre attività avessero una buona riuscita.
Ringraziamo nel contempo chi, esprimendo la propria approvazione, ci ha testimoniato la bontà delle
nostre attività, e chi ci presenta le proprie critiche in
modo schietto, diretto e senza paraventi, dandoci in
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filtrazione e abbattimento delle 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 due anni dall’adozione del nuovo sistema di raccolta “Porta a Porta”, l’Amministrazione ritiene necessario
diffondere i dati forniti dalla società Valcamonica Servizi
s.r.l. relativi all’andamento del nuovo sistema di raccolta.
Doveroso innanzitutto ringraziare la maggioranza dei cittadini che, grazie al suo impegno, ha permesso di mantenere alta la percentuale della raccolta differenziata, che è
ulteriormente migliorata raggiungendo la ragguardevole
percentuale del 75,82% mentre lo scorso anno era del
70%, con un differenza positiva del 5,82%, pur mantenendo sostanzialmente stabile la quantità totale di rifiuto
prodotto. Questo indica che i nostri concittadini hanno
recepito l’importanza di differenziare i rifiuti, ed il fatto ci
conforta della scelta fatta dalla nostra Amministrazione
nell’adottare questo sistema, che ha dato già modo alla
stragrande maggioranza di avere un risparmio sulla bolletta. Confidiamo che non cali la continua attenzione che
dobbiamo mantenere per cercare di portare un ulteriore
miglioramento, cercando di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati che porterà ad una più consapevole coscienza ecologica volta al miglioramento del nostro ambiente. Alla luce dell’adozione della tariffazione puntuale i
cittadini che rispetteranno il numero dei conferimenti non
solo avranno una riduzione sulla tassa dei rifiuti ma avranno anche migliorato il proprio ambiente che deve essere
curato e mantenuto per le future generazioni.
Si ricorda che in base all’art. 37 comma 4 del regolamento
per la gestione dei rifiuti solidi urbani è fatto divieto di inserire o abbandonare nelle vicinanze dei cestini sacchetti
contenenti rifiuti solidi urbani prodotti da utenze private.
Pertanto si invita tutta la cittadinanza ad operare un’attenta vigilanza in quanto, questo cattivo comportamento
influisce sull’incremento dei costi generali e pertanto andrà a ridurre gli sforzi che facciamo per diminuire i costi
di gestione. Dobbiamo infatti purtroppo segnalare che gli
agenti di Polizia Locale dell’Unione degli Antichi Borghi di
Vallecamonica sono dovuti intervenire, mediante l’utilizzo
di telecamere mobili, a sanzionare quanti hanno adottano
comportamenti in contrasto con l’articolo sopra citato.

CULTURA
Anche quest’anno la commissione cultura - giovani ha
proposto alla cittadinanza alcuni eventi che potessero interessare diverse fasce d’età, coinvolgendo anche i giovani della comunità e rendendoli protagonisti.
PRESEPI NELLE CONTRADE 2016
Il 6 gennaio, come ogni anno, presso l’oratorio, si sono
tenute le premiazioni dei presepi iscritti al settimo concorso “PRESEPI NELLE CONTRADE”. Sono stati premiati: al
primo posto la “contrada CRIST” per la grande dimostrazione di manualità artistica nel trasformare garze imbevute nel gesso in un presepe originale; al secondo posto la
“scuola primaria” per l’impegno e la creatività nel lavorare
la creta e dare forma alla natività in un’ambientazione particolare; al terzo posto, a pari merito, “l’ORATORIO” per la
particolare ambientazione, l’originalità nella scelta degli
spazi e la minuziosità dei particolari e la “SANTELLA VIA
CROCE” per il magistrale impiego dei “scarfoi” e la creatività del loro utilizzo per la realizzazione del presepe in
un’ambientazione particolare. Il presepe è uno dei simboli natalizi per eccellenza, rappresenta la natività e l’adorazione dei Magi e viene realizzato in tanti modi diversi
in tutto il mondo. 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.
24 AGOSTO 1987 – 24 AGOSTO 2017
Il 24 agosto 2017 abbiamo ricordato il 30° anniversario
dell’alluvione che ha colpito il comune di Niardo. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia
S. Maurizio, il gruppo comunale di Protezione Civile e il
gruppo Alpini ha organizzato la mostra “PER NON DIMENTICARE”. Per non dimenticare i nostri due concittadini che
persero la vita in quel tragico evento: i coniugi Pandocchi
Giovanni e Sacristani Antonietta. Per non dimenticare che
il nostro territorio è ad alto rischio idrogeologico (si veda
il recente disastro avvenuto a Sonico). Durante la mostra
è stato possibile vedere: proiezione di vecchi filmati del

CASA DELL’ACQUA
Riportiamo un aggiornamento rispetto all’utilizzo della
casa dell’acqua. In un anno (settembre 2016 - settembre
2017) abbiamo ottenuto un risultato straordinario: ridurre
sensibilmente il quantitativo di plastica prodotta. Ad oggi
la nuova fontana pubblica, donata da Valle Camonica Servizi S.r.l. al nostro Comune, è stata utilizzata da 979 utenti
(tessere) con un incremento di 103 utenti rispetto a quanti
avevano utilizzato il servizio entro lo scorso anno. In poco
meno di 12 mesi (in quanto dal 5 al 28 settembre è stata
ferma per manutenzioni) la fontana ha erogato 19.357 litri
di acqua naturale e 62.166 litri di acqua frizzante.
Il nostro paese continua quindi a consumare meno bottiglie di plastica rispetto a prima dell’installazione della
casa dell’acqua semplicemente bevendo l’acqua del nostro acquedotto ulteriormente migliorata tramite doppia

Inaugurazione mostra anniversario alluvione
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1987 riversati su cd dai quali si può avere una percezione
forte dei fatti, fotografie con lo scopo di illustrare sinteticamente i gravi danni subiti, il periodico parrocchiale la
Voce di Niardo (edizione speciale completamente dedicata all’alluvione), la foto aerea del territorio comunale di
Niardo prima dell’alluvione e dopo l’alluvione, le pagine
dei quotidiani che parlano dell’evento, il piano di emergenza comunale e le fotografie dell’attività del gruppo
comunale di protezione civile. Ringraziamo Francesco Taboni per aver curato la mostra e tutti i volontari che hanno
prestato il loro servizio per consentire alla collettività di
visitare la mostra stessa.

LIGAVISIONE contornato da degustazione di birre artigianali; mentre il gruppo degli ARTICIOK è stato dirottato,
causa maltempo, a domenica sera ad orario aperitivo. La
risposta dei giovani è stata numerosa ed i prodotti artigianali molto apprezzati. Dopo la tradizionale processione si
è svolto in chiesa un concerto che ha visto protagonisti
due cori della valle, “CORO VALLECAMONICA” e “LA PINETA”; ci hanno deliziati con canti che gli alpini, quando
si trovavano al fronte, prima di affrontare una battaglia,
rivolgevano a Dio e alla Madonna per invocare aiuto e
protezione. Ci hanno regalato un’ora di commozione che
ci ha fatto riflettere sulla sofferenza e sulla fede che non
ha mai abbandonato i nostri militari.
Inoltre, come ogni anno, in occasione delle festività patronali, l’Amministrazione Comunale, la Comunità Montana di
Valle Camonica ed il consorzio comuni B.I.M. hanno assegnato il prestigioso “Premio Sant’Obizio Valle Camonica”.
In data 6 maggio presso la casa natale del Beato Innocenzo è stato conferito il premio S. Obizio 2017 a Luca Piccoli: co-primo autore dello studio “Un nuovo meccanismo
molecolare genera anticorpi ad ampio spettro contro la
malaria”. Lo studio è stato condotto all’Istituto di Ricerca
in Biomedicina di Bellinzona affiliata all’Università della
Svizzera Italiana, in collaborazione con il KEMRI-Wellcome
Trust Research Programme in Kenya e l’Università di Oxford. Assegnando il premio a Luca Piccoli, apprezzando
ed applaudendo il lavoro del giovane bornese, abbiamo
voluto contemporaneamente ricordare i tanti giovani camuni che sanno affermarsi nello studio o nel lavoro in Italia e all’estero. Abbiamo voluto in sostanza ricordare ai
giovani l’importanza dell’impegno, dell’entusiasmo, della
costanza nel seguire le proprie inclinazioni, non temendo i sacrifici ed a volte anche l’allontanamento dai propri
luoghi d’origine. Il cammino verso il lavoro, verso le giuste
soddisfazioni e gratificazioni, non è sempre facile ma la
Valle Camonica sa apprezzare i propri figli, giovani che
spesso partono, che a volte tornano, ma che sempre sono
nel cuore della grande famiglia della nostra Valle.
Il Premio S. Obizio 2017 è stato quindi attribuito con emozione ad un giovane camuno, dott. Luca Piccoli, che sa
fare grande la sua Valle, e con lui ai tanti giovani impegnati con successo nello studio e nel lavoro: “l’eccellenza
raggiunta dal giovane dott. Luca Piccoli, la cui fama ha
valicato perfino i confini Nazionali, è motivo di orgoglio
per la Valle Camonica che riconosce in lui tenacia, serietà
ed impegno, fulgido esempio per tutti i giovani camuni”.

Rappresentanza Bersaglieri Valle Camonica

SEDE BERSAGLIERI DI VALLECAMONICA
Domenica 17 settembre si è svolta la cerimonia ufficiale
di inaugurazione della sede dei Bersaglieri di Vallecamonica presso la casa natale del Beato Innocenzo. Dopo
l’ammassamento dei partecipanti presso il piazzale del
Municipio, ha avuto luogo lo schieramento delle autorità,
dei labari radunisti, delle fanfare Bersaglieri di Palazzolo
ed Orzinuovi e l’alzabandiera. Si è svolta la sfilata lungo
le vie del nostro Paese imbandierate con il tricolore, con
deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti presso il Cimitero. La cerimonia è poi proseguita con
la sfilata del corteo e arrivo presso la sede in via Sommavilla, dove sono stati effettuati i discorsi delle autorità. Particolarmente sentito il momento in cui il presidente
nazionale, Daniele Carozzi, ha consegnato un attestato di
benemerenza al novantenne Bersagliere Giovanni Treachi. Al termine della messa e prima del pranzo si sono
esibite le due fanfare presenti gareggiando in bravura tra
loro e suscitando l’entusiasmo generale. Siamo grati a tutti i Bersaglieri per quello che fanno e onorati perché abbiano scelto il nostro Paese come loro dimora. Potremmo
dire anche bentornati a casa vostra Bersaglieri: la prima
sede dell’associazione costituita dal nostro concittadino
Ducoli Damiano era proprio a Niardo. Un ringraziamento
particolare al nostro artista Piergiulio Chini per aver realizzato ed offerto una pregevole stele in ferro che spicca
sull’ingresso della sede.
S. OBIZIO 2017
Per la festa del patrono quest’anno abbiamo voluto valorizzare la nostra piazzetta anfiteatro organizzando concerti ed eventi che potessero attirare soprattutto i giovani:
il venerdì è stato proposto il TRIBUTO a LIGABUE con i

Consegna premio S. Obizio
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OTTOBRE ROSA
Durante il mese di Ottobre alcuni giovani musicisti hanno
riproposto la riflessione sul libro “Andrà tutto bene, ho il
cancro”, le note della loro musica hanno fatto emozionare
più delle parole del libro. Siamo orgogliosi di questi ragazzi che, entusiasti della proposta dell’anno precedente,
hanno fortemente voluto ripeterla, poiché in precedenza
era stata rovinata dal mal tempo.

CORSI di LINGUA STRANIERA
Continuano i corsi di conversazione e i corsi base di lingua inglese, grazie alla collaborazione dell’Associazione
Viajar Aprendiendo, con un continuo afflusso sia di adulti
che di ragazzi. Le lezioni si svolgono il martedì e di venerdì presso la Casa natale del Beato Innocenzo e sono
tenuti da docenti madrelingua. Per qualsiasi informazione scrivere a culturaniardo@gmail.com o chiedere direttamente in municipio.

ATTORI PER CASO
Il 18 Novembre è iniziata la collaborazione con il gruppo
teatrale di Artogne “ATTORI PER CASO” che ha messo in
scena il musical “C’erano una volta gli anni 50” liberamente tratto da “Grease” e che continuerà anche a Gennaio
con un altro musical. Le proposte di questo gruppo ci hanno entusiasmato perché vi fanno parte giovani ed adolescenti che si mettono in gioco con la loro passione per la
musica e la recitazione per donare un sorriso agli spettatori. Sono un esempio di come anche i giovani d’oggi
siano capaci di grandi passioni e di divertimento “sano”
che li aiuta nella loro crescita emotiva e relazionale.

VILLAGGIO DI NATALE
E’ stato da poco allestito il Villaggio di Natale presso l’aiuola antistante l’ingresso della palestra comunale, dove
tutti i bambini potranno fare i selfie.
NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
Come sempre alla fine dell’anno si “tirano le somme” del
lavoro svolto ed è con piacere che voglio sottoporvi alcuni dati significativi che rappresentano l’andamento della
nostra biblioteca *. Come si può notare nel 2017 gli utenti
attivi, sia residenti nel comune che non, sono aumentati
in particolare le iscrizioni dei bambini e ragazzi che frequentano la biblioteca anche con le scuole; infatti con l’apertura del lunedì mattina è stato possibile intraprendere
un percorso di promozione alla lettura e laboratori con le
classi della scuola primaria. Mentre con i bambini della
materna, per motivi di praticità, sono io che mensilmente
mi reco a scuola a leggere loro dei libri. Anche la consistenza del patrimonio della biblioteca è aumentato grazie
all’acquisto dei libri da parte del Comune di Niardo, del
Sistema Bibliotecario di Valle Canonica e dai molti doni
offerti da privati. Anche quest’anno abbiamo riproposto
due incontri di lettura ad alta voce con l’Associazione dei
volontari di NPL (nati per leggere) che sono sempre apprezzate dai più piccini e dai genitori. Non mi dilungo oltre
ma colgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie un
Buon Natale e un Felice 2018 con la speranza che il nuovo anno porti a tutti salute amore e serenità. Marianna.

WALL IN ART
Grazie al progetto della Comunità Montana, la terza edizione di “wall in art” ha regalato un murales al nostro Comune che entra così a far parte del millenario patrimonio
artistico della Valle. E’ firmato dal collettivo camuno Art of
Sool: Marco Cominini (MATW), Claudio Cretti (IlClod) e Nicola Fedriga (NEIM). Hanno scelto la via della figurazione
fantastica, tra fumetto e bestiario grottesco con una sequenza di sei pareti contigue sulla facciata della palestra
delle scuole medie. La narrazione è dedicata allo spirito
del luogo: si chiama “Evoolution” e illustra l’evoluzione del
segno attraverso diverse epoche, dal graffito preistorico
fino a una visione distopica. C’è l’antico camuno con la
pietra, l’uomo celtico con scalpello e martello, il monaco
amanuense con penna e inchiostro, il pittore del ‘900 incarnato da Dalì, Pollock e Haring, il writer contemporaneo
e infine l’artista-alieno del futuro. Durante la realizzazione
di questa importante opera sono state coinvolte le nostre
scuole.

* i dati sono ricavati dalla stampa
dell’anagrafe regionale
UTENTI ATTIVI
Residenti nel Comune

SERVIZIO INFO TRAMITE WHATSAPP
E’ in funzione il servizio di comunicazione tramite
WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale dal Comune sul proprio cellulare. Ad
oggi hanno aderito al servizio 283 persone. Verificato che
si tratta di uno strumento rapido, immediato ed efficace
per ricevere informazioni, si invitano quanti non lo avessero ancora attivato a farlo. 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 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.

Residenti fuori dal Comune

ACCESSIONI PER SORGENTE
Acquisto diretto
Acquisto sistema
Donazione da ente
Donazione da privato
CONSISTENZA PATRIMONIO
Matriale linguistico moderno
PRESTITI STAMPATI
Prestito locale
Prestito da altre biblioteche
Prestito ad altre biblioteche
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2016
dal 1.1.2016
al 31.12.2016

2017
dal 1.1.2017
al 31.12.2017

Adulti 70
Ragazzi 67
Adulti 31
Ragazzi 19

Adulti 80
Ragazzi 90
Adulti 32
Ragazzi 35

53
9
16
107

46
10
8
268

Adulti 2708
Ragazzi 806

Adulti 2968
Ragazzi 878

Adulti 364
Ragazzi 321
Adulti 313
Ragazzi 366
Adulti 172
Ragazzi 48

Adulti 403
Ragazzi 561
Adulti 382
Ragazzi 330
Adulti 227
Ragazzi 72
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DEL BENE E DEL BELLO
Per la tredicesima edizione della rassegna “Del Bene e
del Bello, giornate del patrimonio culturale della Valle Camonica, la Valle dei Segni” abbiamo voluto mostrare al
pubblico la Santella in via Motta, oggetto di un importante intervento di restauro realizzato con il contributo della
Comunità Montana di Valle Camonica e dei proprietari.
La santella raffigura, al centro della nicchia, l’episodio
miracoloso dell’apparizione della Vergine di Valverde
del 1399, mentre sulle parti aggettanti si notano in alto il
Padreterno ed ai lati i Santi Patroni. Le zone affrescate riguardano la parte superiore del manufatto, coperto da un
tetto a capanna, mentre la parte inferiore è rivestita di pietre squadrate. Si tratta di una santella privata, di proprietà
della famiglia Segnali, che si affaccia sulla via pubblica.
Cogliamo l’occasione di ringraziare la famiglia Segnali, i
fratelli Giuliano, Paolo, Adele ed Eugenio, per aver contribuito al restauro e per aver permesso alla collettività
di poter ammirare la santella restaurata. In data 8 ottobre
è avvenuta l’inaugurazione alla presenza dei proprietari,
sig.ri Giuliano e Paolo Segnali, della restauratrice Emanuela Montagnoli Vertua e dell’architetto Andrea Minessi
che hanno curato l’intervento di restauro.

alloggio dove trascorrere la notte in attesa della nascita
del Bambin Gesù. Questa tradizione in Messico si realizza
durante i 9 giorni antecedenti al Natale. Dopo aver condiviso con gli ospiti del Centro Diurno Integrato canti, balli e
posada, è iniziato il percorso che si è concluso presso la
casa natale del Beato Innocenzo.
INFORMAZIONI GENERALI
PRATICANTATO E TIROCINIO
E’ in fase di avvio 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. E’ in fase di individuazione il praticante
mediante avviso di selezione pubblico. Sono stati avviati
con la Provincia di Brescia due progetti di tirocinio formativo extracurricolare: uno direttamente come Comune di
Niardo al quale è stato ammesso presso l’ufficio tecnico
il sig. Blanchetti Michele mentre uno come Unione degli
Antichi Borghi di Vallecamonica al quale è stato ammesso
presso l’ufficio ragioneria il sig. Bondioni Gabriele.
SITUAZIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2016
Per quel che riguarda il bilancio comunale l’avanzo di amministrazione 2016, che peraltro si assesta da alcuni anni
sempre attorno alla stessa cifra, è sinonimo di un bilancio che è strutturalmente in buona salute ed equilibrato.
E’ stato destinato principalmente al finanziamento delle
spese in conto capitale (investimenti) per l’esercizio successivo.
ENTRATE CONSUNTIVO 2016
Titolo I
Titolo II

Inaugurazione lavori restauro Santella Via Motta

PALIO DELLI ANTICHI BORGHI ARMATI
Sono 4 anni che partecipiamo al PALIO DELLI ANTICHI
BORGHI ARMATI all’interno del PALIO di SAN MARTINO di
Borno, ma ogni anno il numero dei volontari si fa sempre
più esiguo. Cogliamo l’occasione per lanciare un appello
per trovare cittadini disposti a mettersi in gioco altrimenti saremo costretti a declinare l’invito della Confraternita
del Cervo. Il vestiario è già a disposizione e sarebbe una
bella occasione per chi volesse partecipare perché respirerebbe un clima di festa e accoglienza di altri tempi che
spesso oggi è dimenticata. Per la partecipazione lasciare
nominativo e numero di telefono presso gli uffici comunali. Il PALIO DELLI ANTICHI BORGHI ARMATI 2018 si terrà
il 13, 14, 15 luglio.

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

42.631,23

Entrate Extra-tributarie

341.380,83

Titolo IV

Entrate in conto capitale

486.905,62

Titolo V

Entrate da riduzione
attività finanziarie

0

Titolo VI

Entrate da accensione prestiti

0

Titolo IX

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

Totale

0
145.078,00
1.954.372,30

SPESE CONSUNTIVO 2016

IMPEGNI

Titolo I

Spese correnti

1.244.380,94

Titolo II

Spese in conto capitale

597.070,48

Titolo IV

Spese per rimborso di prestiti

54.602,50

Titolo V
Titolo VII
Totale

5

938.376,62

Titolo III

Titolo VII

POSADA MESSICANA
Come ormai da 16 anni l’associazione culturale Viajar
Aprendiendo ha organizzato la tradizionale festa natalizia
“La Posada”. Si tratta del percorso fatto da Giuseppe e
Maria accompagnati dalla popolazione alla ricerca di un

ACCERTAMENTI

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

0
145.078,00
2.041.131,92
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GESTIONE DI CASSA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 01.01.2016

Titolo

TOTALE

270.419,02

Titolo I

Riscossioni

552.155,54

1.429.627,22

1.981.782,76

Titolo II

Pagamenti

311.403,71

1.286.769,51

1.598.173,22

Titolo III

654.028,56

Titolo IV

Fondo cassa al 31.12.2016
Residui attivi
Residui passivi

88.317,11

524.745,08

+613.062,19

Titolo V

75.260,95

754.362,41

-829.623,36

Titolo VI

Fondo pluriennale
vincolato per spese correnti

-23.066,28

Fondo pluriennale
vincolato per spese c/capitale

25.635,94

- disponibile

321.877,36

Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

985.000,00

Titolo 2

Trasferimenti correnti

26.450,00

Titolo 3

Entrate extratributarie

413.600,00

Titolo 4

Entrate in conto capitale

250.000,00

Titolo 5

Entrate da riduzione
di attività finanziarie

0,00

Titolo 6

Accensione di prestiti

0,00

TOTALE

0,00
298.000,00

TITOLI

1.973.050,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
per spese in c/capitale

50.000,00

ENTRATE

2.023.050,00

57.000,00

2

€

300.000,00

-

investimenti

€

298.000,00

4

€

298.000,00

-

partite
di giro

€ 2.023.050,00

50.000,00
€ 2.023.050,00

€ 50.000,00

totale

€ 50.000,00

avanzo
applicato

-

pareggio

PROGETTO FANTATHLON
Come ogni anno, in collaborazione con il Niardo Volley
sono stati confermati euro 2.000,00 per il progetto “Fantathlon” alla scuola dell’infanzia. Il progetto di psicomotricità si è svolto nel periodo tra Gennaio e Maggio da parte
del dott. Martino Poletti. Ha visto partecipi tutti i bambini
del plesso dai piccoli, ai mezzani, ai grandi delle due diverse sezioni Gialla e Rossa. Gli incontri con lo specialista
prevedevano 1h di attività a settimana per tutti i bambini
suddivisi in diversi gruppi di lavoro. Il giorno di lavoro era
il Venerdì, che vedeva anche le famiglie coinvolte per la

SPESE PREVISIONALE 2017
Titolo 1

Spese correnti

1.368.050,00

Titolo 2

Spese in c/capitale

300.000,00

Titolo 4

Rimborso prestiti

57.000,00

Titolo 5

Anticipazioni tesoreria/cassa

0

Titolo 7

Spese per c/terzi

298.000,00

Totale

€

parte c
orrente

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018
Il “Piano di diritto allo studio 2017/2018” è stato approvato
con delibera di Consiglio comunale nr. 18 del 25/07/2017.
I contributi per progetti ed acquisti, quantificati in euro
10.000,00 sono stati così ripartiti: euro 2.700,00 destinati
alla scuola dell’infanzia, euro 3.800,00 per la scuola primaria ed euro 3.500,00 per la scuola secondaria di primo
grado. Altri contributi vengono erogati all’istituto comprensivo per acquisto di materiale di pulizia (euro 2.000,00),
gestione fotocopiatrici (euro 500,00) e viaggi d’istruzione
(euro 1.500,00). Nell’ottica di collaborazione con i comuni limitrofi e di mantenimento di un sufficiente numero di
iscritti alla scuola primaria, quest’anno è stato raggiunto
un accordo con il comune di Losine a seguito della chiusura della loro scuola. E’ stato infatti implementato il servizio
di trasporto alle ore 12 ed alle ore 16 al fine poter far raggiungere ai loro bimbi la nostra scuola.
In questa maniera e grazie alla sensibilità dei genitori di
Niardo, che hanno deciso di iscrivere qui i loro figli invece
che in altre scuole, abbiamo scongiurato il rischio di una
pluriclasse, riuscendo a mantenere tutte le sezioni dalla
classe prima alla classe quinta. Confidiamo che ciò sia
possibile anche per il prossimo anno e fin d’ora vogliamo
sensibilizzare i nostri cittadini, a meno di quelli che ovviamente per esigenze particolari non lo possono fare, affinché credano nelle scuole del proprio territorio ed iscrivano qui i loro bimbi.
Verificato che lo riteniamo un importante aiuto per tutte
le famiglie, il servizio di prestito gratuito dei libri di testo
scolastici della Scuola secondaria di Primo Grado è stato
confermato senza modifiche anche per quest’anno.

ENTRATE PREVISIONALE 2017

TOTALE

3

-

ISTRUZIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA PREVISIONALE 2017
Per il 2017 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 2016. Per quanto riguarda l’IMU nel corso dell’anno
2017 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
buona parte delle imposte non versate.

Titolo 9

€ 1.368.050,00

250.000,00

€ 2.2023.050,00

0,00

- vincolata x eliminazione
barriere architettoniche

Titolo 7

1

Differenza

31.412,64

- vincolata per legge

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

Uscite

€

€

378.925,94

- accantonamento fondo crediti
dubbia esigibilità

Titolo

€ 1.425.050,00

€ 1.973.050,00

-35.475,17

Avanzo di amministrazione
al 31.12.2016 di cui:

Entrate

2.023.050,00
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servizio di sorveglianza anticipata è gratuita ma vincolata all’intero anno scolastico. Si ricorda che le adesioni al
servizio si raccolgono per motivi organizzativi entro il 30
giugno di ogni anno.

logistica dell’abbigliamento idoneo, da fornire ai propri
figli per svolgere in maniera idonea e in piena sicurezza
le attività proposte. Le attività si sono attuate nella palestra interna dotata anche di un ampio specchio, il quale
ha permesso di potenziare una delle proposte didattiche
“scoperta della propria fisicità” e nel giardino, nel quale
si sono svolti prevalentemente giochi di simulazione e
percorsi di scoperta degli schemi motori di base. Tutte le
attività si sono svolte con la piena collaborazione del personale Docente e Scolastico, il quale lo si ringrazia per
il suo operato. L’obiettivo generale del progetto è quello
dello sviluppo/potenziamento delle funzioni di ordine motorio, sensoriale e cognitivo attraverso la loro interazione.

BORSE DI STUDIO
Nel mese di dicembre 2016 sono state erogate 4 borse di
studio di euro 300 cadauna destinate ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. La consegna
è avvenuta durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale
dell’anno a Teliban Magda, Camdzic Nejra, Chini Francesca e Romelli Elisa. A loro vanno i nostri complimenti per
gli ottimi risultati scolastici raggiunti. Anche quest’anno
sono pervenute 4 domande che, dopo verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento, saranno a breve consegnate.
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ ESTIVE
Visto l’apprezzamento avuto lo scorso anno per i voucher
inerenti le attività estive (rimborso del 10% della somma
spesa fino a massimo di euro 25,00 per ciascun utente),
l’iniziativa è stata riproposta e nello specifico ne hanno
usufruito 56 bambini per un totale di contributo erogato
pari ad euro 1.367,50.

LAVORI PUBBLICI
STRADE INTERCOMUNALI
E’ stato approvato dalla Comunità Montana il Progetto per
un ulteriore lotto della strada intercomunale Niardo-Braone, sul territorio comunale di Braone, per un importo di euro
240.000,00. Grazie a questo lotto la strada intercomunale
avrà un ulteriore importante avanzamento. Verificato che i
lavori sul tratto di competenza del comune di Niardo risultano completati, abbiamo proposto il convenzionamento
di un’altra strada intercomunale: quella che collega Niardo
a Breno (strada Lavarini da campo sportivo Tassara a via
Croce).

Gruppo volontari piedibus

SERVIZIO PIEDIBUS
Per il 9° anno consecutivo il servizio del Piedibus è partito
fin dal primo giorno di scuola con 28 bimbi iscritti e circa
una ventina di volontari. Con orgoglio spesso riceviamo
complimenti sull’efficienza del servizio, sia dai genitori
che da persone di altri paesi che lamentano invece di non
avere gli stessi risultati, per carenza di volontari o altre
disorganizzazioni. La risposta è sempre la stessa: il merito non è certo dell’amministrazione comunale ma solo
degli instancabili volontari che prestano con pazienza e
dedizione la loro opera. È doveroso quindi ringraziare di
cuore queste persone e ricordare che servono sempre
forze nuove affinché il servizio non diventi troppo pesante. Perciò se qualche genitore o nonno volesse provare
a far parte del gruppo è sempre ben accetto. Ricordiamo
comunque che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e che
il servizio è totalmente gratuito, che potrebbe essere utilizzato 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 ore 7.35/7.40.

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
E’ stato realizzato l’intervento relativo alla messa in opera
di un sistema di videosorveglianza nel territorio del comune di Niardo. L’importo per tali lavori è stato di circa 29.000
euro finanziato totalmente grazie ad un contributo da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per le Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici. Sono
state installate 8 telecamere di contesto nei seguenti punti: zona parco giochi/palestra; piazzale antistante il campo
sportivo in via Crist/Brendibusio ingresso da Losine; Piazza
Giacomo Cappellini; Zona campo sportivo parrocchiale di
via Falger; Municipio piazza donatori di Sangue; Via Calonga ingresso da Braone; Zona bivio ingresso da Breno; Località Brendibusio al confine con Braone.
In questi ultimi tre punti sono state installate oltre alle telecamere di contesto anche quelle di lettura targhe professionale. Il sistema è monitorato dalla centrale di controllo
della polizia locale dell’unione antichi borghi di Valle Camonica. Essendo questo sistema installato nei punti nevralgici del Paese, questo è un ottimo strumento che viene fornito alla nostra polizia locale che potrà permettere di avere
un miglioramento della sicurezza dei nostri cittadini.

TRASPORTO SCOLASTICO
La ditta Andrea Viaggi si è aggiudicata l’incarico per il trasporto per l’anno scolastico 2017/2018. Lo stesso si articola su più tratte, sia sul territorio di Niardo che nei paesi
limitrofi. Inoltre al mattino vi è una doppia corsa, utile a
non superare il numero massimo di trasportati consentito. È quindi attivo un servizio di sorveglianza anticipata
(per i soli ragazzi della scuola secondaria di primo grado),
per consentire agli stessi di attendere l’inizio della lezione
all’interno dei locali al caldo e in sicurezza. L’iscrizione al
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silvo pastorale “Bisone per Campadelli - Ferone”, abbiamo
ottenuto un importante finanziamento sul bando del Programma di Sviluppo Rurale: 107.906,45 euro a fronte di un
intervento di 134.941,06 euro. I nostri boschi per la loro conformazione orografica non sono certamente comodi per le
ditte boschive che devono intervenire ad effettuare i tagli.
Lo dimostra il fatto che diversi appalti relativi a progetti di
taglio predisposti dal Consorzio Forestale vanno deserti.
Il fatto delle condizioni sfavorevoli dei nostri boschi lo abbiamo potuto toccare con mano anche durante l’ultimo incendio che purtroppo ha colpito il nostro territorio. Proprio
per questi motivi abbiamo ravvisato l’esigenza di presentare richiesta di contributo per questo progetto. Si tratta
di circa 700 metri di strada avente larghezza costante di
2,50 metri. In questa maniera potremo ottenere due risultati: i mezzi agricoli potranno raggiungere una porzione di
territorio boschivo oggi non raggiungibile e quindi difficilmente gestibile, agevolando i tagli necessari alla vita della
vegetazione; tale strada fungerà da strada forestale tagliafuoco permettendo un rapido intervento in caso di incendi
boschivi nell’area. Trattandosi di un lavoro di competenza
dei Consorzi Forestali a noi piacerebbe poterlo affidare al
Consorzio Forestale di nostra competenza, il Pizzo Badile,
garantendo quindi lavoro ai nostri dipendenti che hanno
raggiunto ottime professionalità in questo settore. Proprio
per questo abbiamo portato avanti l’approvazione da parte
di tutti i soci del Consorzio Forestale dei patti paraconsortili necessari alla richiesta di accreditamento del Consorzio
Forestale come ente in house per i soci stessi.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E’ stato approvato dal Consiglio Comunale e sottoscritto
in data 30 novembre il contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica con la Società
Valle Camonica Servizi S.r.l. In base a questa convenzione
la società si prende in carico gli interventi di adeguamento
normativo ed efficientamento energetico, manutenzione
straordinaria adeguamento/evoluzione tecnologica, per gli
impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. La
società stessa si impegna a redigere il progetto esecutivo degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo
entro 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto ed a
procedere all’esecuzione degli interventi entro 9 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI FOTOVOLTAICI
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico della scuola primaria, abbiamo installato un
palo con proiettore a led dotato di pannello fotovoltaico
a batterie lungo la scala principale di accesso alla scuola stessa. Medesimo intervento è stato effettuato lungo la
scala che dal Municipio porta alla Piazza. La spesa sostenuta è pari a 5.660,80 euro. In entrambi i casi non utilizziamo
quindi la corrente elettrica per dare luce agli spazi esterni.
CIMITERO
Sono stati completati i lavori di ampliamento del cimitero
comunale. L’intervento ha portato alla realizzazione di due
nuovi blocchi di loculi su altrettanti livelli sovrapposti e sfalsati in allineamento con quelli esistenti, al fine di garantire
40 nuovi posti per la tumulazione delle salme. Con questo
intervento si è garantita l’autosufficienza del cimitero sino
all’attivazione della rotazione delle salme già presenti, evitando ampliamenti di maggiori dimensioni, situazione che
sarebbe stata economicamente difficile per l’amministrazione comunale. E’ stata rifatta la scala di accesso in modo
da essere predisposta per un ulteriore eventuale ampliamento futuro. Con questo intervento gli ossari esistenti
sono stati dotati di illuminazione. I due moduli dei “colombari” storici esistenti a valle del cimitero sono stati dotati
di nuove e più sicure scale necessarie all’accesso dei vari
livelli. Vista la crescente domanda di cremazioni abbiamo
fatto redigere ed approvato un progetto esecutivo per la
realizzazione di nuovi spazi destinati alle cremazioni.
Tale progetto prevede la collocazione di una cinquantina
di ossari da posizionare lungo l’asse principale del viale
interno al cimitero ad in appoggio agli attuali muretti contenitivi del viale stesso. Sfruttando l’attuale sezione dei muretti sarà possibile posizionarvi dei loculi prefabbricati il cui
ingombro finale sarà contenuto in ugual sezione. In questa
maniera sarà possibile realizzare l’intervento senza sottrarre spazio ne alle sepolture ne agli spazi di camminamento.
La spesa prevista per l’intervento è pari a 67.000,00 euro
finanziati grazie ad un contributo straordinario di euro
35.000,00 da parte del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle
Camonica e per la restante parte con fondi propri del Comune.

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 effettuato un intervento di allargamento della
strada facente parte della Viabilità Agro Silvo Pastorale di
Salimna. Tale allargamento ha portato ad una larghezza
media fino a 2,50 m interessando la scarpata di monte la
quale è sostenuta da un muro a secco realizzato secondo la tipologia costruttiva preesistente per un tratto e con
singoli massi ciclopici per l’altro. Il tratto totale interessato
dall’intervento è di 120 m lineari. In questa maniera abbiamo agevolato l’accesso con i mezzi alle cascine esistenti,
ai terreni agricoli ed ai boschi.
Durante la stagione estiva è stato effettuato un pronto intervento lungo la strada di accesso alla località Stabio per
permettere la monticazione alla malga stessa, finalizzato
alla messa in sicurezza della strada VASP “per la località
Stabio” interessata da cedimenti a valle della strada.
In località Disino, grazie ad un contributo da parte della
Comunità Montana, abbiamo potuto sistemare un tratto di
strada oggetto di uno smottamento.
Grazie all’indispensabile aiuto dei cittadini abbiamo potuto
organizzare 8 giornate dedicate alla pulizia e sistemazione
delle nostre strade di montagna e sentieri.
MALGHE
Il consorzio forestale ha realizzato l’intervento di sistemazione dei punti di abbeverata per il bestiame presso gli alpeggi comunali oggetto di finanziamento sulla Legge Re-

STRADA “BISONE PER CAMPADELLI-FERONE”
Per quel che riguarda la realizzazione di una strada agro
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naria per l’ottimizzazione delle centrali termiche in piazzale Donatori di Sangue (a servizio di municipio, scuola materna, scuola media e palestra) e via Valle (a servizio della
scuola elementare).

gionale 31, articolo 24. In particolare è stata realizzata 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.

FOGNATURA
E’ stato redatto il progetto esecutivo per 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. I lavori dovrebbero essere appaltati all’inizio del prossimo anno.

INTERVENTI DI RIASSETTO COLTURALE
E’ stato predisposto dal Consorzio Forestale Pizzo Badile
un progetto per il riassetto colturale della particella forestale in corrispondenza dell’area attrezzata di “Cuda” per
una superficie di 0,50 ettari, dove il soprassuolo forestale è
costituito quasi esclusivamente da larice con densità colma
e presenza di macchie di piano dominato rappresentato da
ceppaie di castagno. E’ stato previsto un intervento volto
a diminuire l’attuale copertura del soprassuolo forestale,
mediante un diradamento selettivo a carico dei soggetti
arborei di ogni dimensione, che saranno in primis i larici
e le altre conifere presenti, per favorire prima l’ingresso e
poi l’affermazione del castagneto. L’importo totale previsto
per l’intervento è di euro 2.551,29 finanziati utilizzando le
risorse del “fondo aree verdi”.

CENTRALINA TORRENTE RE
Con verbale n. 188 del Consiglio di Amministrazione del
18 ottobre 2017 la società Valle Camonica Servizi s.r.l. ha
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un
impianto idroelettrico sul torrente “RE”. L’investimento porta ad un Quadro Economico per un importo complessivo
di euro 1.460.000,00, di cui euro 965.000,00 per importo
lavori a base d’asta oltre oneri per la sicurezza pari a euro
30.000,00 (non soggetti a ribasso) e di somme a disposizione dell’amministrazione pari ad euro 465.000,00.
Nella stessa riunione sono state avviate le procedure per
la gara d’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

MARCIAPIEDE TRATTO TERMINALE DI VIA BRENDIBUSIO
E’ in corso di svolgimento la progettazione esecutiva dell’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. Tale progetto rientra nell’intervento di
“Riqualificazione urbana e potenziamento dotazioni infrastrutturali a servizio siti culturali e di comunità” finanziato
con il Fondo Comuni Confinanti con il Trentino Alto Adige.

CENTRALINA TORRENTE FA
Il progetto per l’impianto idroelettrico sul Torrente Fa è
giunto alla fase relativa all’istanza di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) ai sensi del D.lgs n. 152 del 2006, della
L.R. n. 5/2010 e del Regolamento Regionale n. 5/2011. A
causa del complesso quadro normativo e della necessità di
chiarimenti in merito il nostro Comune, con il supporto dei
tecnici del Gruppo Valle Camonica Servizi, ha presentato
alla Provincia di Brescia una richiesta di sospensione dei
termini.

PARCHEGGIO ANFITEATRO
E’ in fase di predisposizione il progetto per la realizzazione
di un parcheggio all’interno dell’anfiteatro. Verranno realizzati 30 parcheggi suddivisi su due livelli. In questa maniera sarà comunque possibile realizzare eventi durante le
festività patronali oppure in altre occasioni mediante ordinanza di divieto di parcheggio. Durante le restanti giornate dell’anno sarà possibile utilizzare l’anfiteatro come parcheggio andando a dare tale servizio in una zona in cui c’è
carenza.

SERVIZI SOCIALI
La commissione ai servizi sociali e all’assistenza cerca
di far fronte a situazioni di difficoltà e bisogno all’interno
della comunità, mettendo a disposizione dei cittadini bisognosi i mezzi necessari per poter superare eventuali
momenti di fragilità.
L’Amministrazione Comunale è intervenuta in quello che è
senza dubbio un importante ambito sociale, ovvero quello del lavoro. A causa dell’abolizione dei voucher lavoro
abbiamo aderito al progetto della Comunità Montana per
l’attivazione di contratti di prestazione occasionale finalizzato alla realizzazione dei progetti a favore delle categorie sociali in difficoltà: disoccupati, mobilità, cassaintegrazione guadagni ordinaria e cassaintegrazione guadagni
straordinaria. Abbiamo ottenuto un contributo pari a euro
6.894,00 che corrispondono a complessive 500 ore di
lavoro. Mediante un avviso pubblico siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto 11 persone. Questi interventi di
integrazione lavorativa e socio-economica oltre a essere
un importante sostegno economico per le famiglie, hanno

NUOVO TRATTO MARCIAPIEDE VIA NAZIONALE
Sono stati eseguiti i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di circa 120 metri di marciapiede in via Nazionale. Con
questo intervento è stato potenziato il sistema di allontanamento delle acque meteoriche nel tratto in questione
e sono state realizzate le predisposizioni dei sottoservizi
necessari al futuro potenziamento dei servizi esistenti. L’importo totale di quadro economico è stato pari a 27.000,00
euro.
MANUTENZIONI VARIE
Anche durante quest’anno abbiamo dovuto impiegare ingenti risorse del bilancio comunale per interventi di manutenzione dell’acquedotto comunale. In occasione dei vari
interventi di riparazione delle perdite sono stati effettuati
lavori necessari all’ottimizzazione del servizio.
Sono stati inoltre appaltati i lavori di manutezione straordi-
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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. In questa maniera abbiamo potuto ottenere
importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di proprietà comunale. A solo titolo
di esempio se ne riportano alcuni: sono state ripitturate le
ringhiere e le inferriate del municipio e dell’ufficio postale,
le serrande e le porte, i serramenti in legno casa ex Bona
e i serramenti in legno alloggio disponibile per emergenze in via Adamo.
Vengono inoltre proposte iniziative di svago e intrattenimento rivolte a tutta la comunità, in particolare agli anziani.
Arrivata l’estate sono stati poi organizzati i SOGGIORNI MARITTIMI per anziani e famiglie, a giugno con meta
Bellaria, località ormai storica per il gruppo di Niardo, ma
sempre gradita e apprezzata. Cogliamo l’occasione per
ringraziare Domenica Busca, che da anni svolge il ruolo
di accompagnatrice e si dedica con pazienza e volontà
al gruppo. A settembre la meta è stata invece Misano e
anche in questo caso l’opportunità è stata colta da molte
persone che hanno avuto modo di divertirsi in compagnia.
“IL PANETTONE PORTA A PORTA” rappresenta un’iniziativa molto importante già giunta alla quarta 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. Anche 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.
Ormai da molti anni viene organizzato il corso di GINNASTICA DI MANTENIMENTO, da sempre molto gradito, utile mezzo di tutela alla salute e importante spazio di aggregazione e socializzazione. Sempre per quanto riguarda
l’ambito sportivo è stato introdotto a partire dallo scorso
anno il corso di Glutei Addome Gambe, anche questo
particolarmente apprezzato dalla popolazione. In tarda
primavera ha poi preso il via il gruppo delle passeggiate,
opportunità rivolta a tutti per poter passare un momento
in compagnia nei viali dei nostri fantastici boschi, speriamo che per quanto riguarda il prossimo anno il gruppo
possa diventare più numeroso, poiché utile opportunità
di divertimento e svago nella natura.
A 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.
È stato confermato l’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.

Consegna targa a Pier Antonio Bondioni

FESTA ANNI D’ARGENTO
Domenica 1 ottobre abbiamo organizzato la FESTA ANNI
D’ARGENTO, rivolta agli anziani della nostra comunità e
alle loro famiglie. 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 Pier Antonio
Bondioni il premio per l’impegno sociale, uomo che nella
sua veste di Sindaco ha saputo affrontare con coraggio e
determinazione l’emergenza dell’alluvione del 1987. Hanno
partecipato alla nostra festa anche i bambini e le bambine
della scuola primaria di primo grado di Niardo con le loro
Maestre, che hanno allietato il pomeriggio cantando una
bellissima canzone dedicata ai nonni e hanno esposto i lori
disegni rappresentanti luoghi storici di Niardo. Questa giornata è sempre occasione di divertimento e unione e rappresenta un momento in cui l’Amministrazione Comunale
può confrontarsi con i cittadini 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”.
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: Aprica-Corteno Golgi,
Borno, Colere, Montecampione, Ponte di Legno-Tonale e
Val Palot. Tale progetto prevede uno skipass unico gratuito per la stagione 2017-2018 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 2012 e successivi
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potranno richiedere lo stagionale gratuitamente. Questa
agevolazione è riservata ai comuni dell’Unione degli Antichi Borghi, che non possono usufruire del Free Skipass.

con il lavoro svolto nelle ultime stagioni dal circuito BresciaCup. Questo rappresenta dal punto di vista organizzativo uno sforzo maggiore, ma è valso a far divenire la
manifestazione appuntamento importante per le molte
società che promuovono le categorie giovanili del fuoristrada, aumentandone esponenzialmente il numero ed il
livello tecnico degli iscritti, che apprezzano molto le caratteristiche tecniche del nostro percorso. La prova riservata
alle categorie maggiori ha visto un’appassionante battaglia fra il vincitore della scorsa edizione, Martino Fruet e i
portacolori del team Ktm Torrevilla, fra cui ha poi avuto la
meglio Andrea Righettini, mentre nelle categorie femminili
ha bissato la vittoria 2016 la trentina Anna Oberparleiter. I
nostri tesserati oltre ad organizzare, vi hanno anche partecipato, fra questi spicca il dodicesimo posto assoluto di
Francesco Mensi, il sedicesimo di Andrea Parolari e la vittoria fra le donne Master per Garattini Valentina. Ottime
prove e tanto impegno anche per gli altri partecipanti della
Niardo For Bike. Approfittiamo di questo spazio per fare un
resoconto sulla stagione sportiva appena trascorsa dalla
nostra associazione. Partiamo dai numeri, il nostro gruppo
anche quest’anno è cresciuto ulteriormente e possiamo
ora contare 85 tesserati FCI. Di questi tesserati ben 23
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 orgoglio
di tutti noi vedere i miglioramenti e il divertimento di questi
ragazzi, che speriamo possano proseguire la loro crescita nel mondo delle due ruote, apprendendo sempre più i
valori che sport di questo tipo sanno insegnare ai giovani.
I restanti amatori durante la stagione hanno partecipato
alle varie gare amatoriali di MTB e ciclismo su strada, alcuni semplicemente divertendosi, altri ben figurando piazzandosi o vincendo nelle varie categorie, in totale hanno
fatto registrare 313 presenze in 84 gare. La nostra squadra
si è aggiudicata il secondo posto nella speciale classifica
TeamCup del circuito BRESCIACUP. Per chiunque fosse interessato ad aggiungersi e pedalare con noi la Campagna
Tesseramento 2018 è già aperta, e nel caso aveste voglia
di contribuire con il vostro impegno ai corsi per bambini o
all’organizzazione della gara che si terrà domenica 5 agosto 2018 non esitate a contattarci di persona o alla mail
info@niardoforbike.it. Chiudiamo quindi ringraziando ancora una volta, gli sponsor che ci consentono di svolgere
la nostra attività e di organizzare la nostra manifestazione, nonché i numerosi volontari che danno una mano ogni
anno ed i pazientissimi proprietari dei terreni che vengono
coinvolti dalla manifestazione. Grazie a tutti e Buone Feste!!

NOTIZIE DA ASD NIARDO VOLLEY
Anche il 2017 è stato, come ogni anno, per la nostra A.S.D.
NIARDO VOLLEY un anno ricco di impegni, collaborazione, organizzazione, gratitudine e soddisfazione. Sono
stati organizzati, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, corsi di ginnastica dolce nella palestrina della
Scuola Elementare ed il Progetto Scuola Fantathlon sportivo ed educativo per i nostri atleti più giovani della Scuola
Materna. Nel corso dell’estate più calda degli ultimi anni
sono state organizzate con gli Amici Boscaioli Niardesi,
le manifestazioni di livello Nazionale STIHL TimbersportS
e Triathlon del Boscaiolo. Con i 50 iscritti NiardoVolley e
tesserati CSI è stata portata avanti, come ogni anno, nella
nostra Palestra Comunale, l’attività sportiva a noi più consona: LA PALLAVOLO, allenando e formando atlete dalla
categoria più piccola, Under 8, fino alla categoria massima
Open. Orgogliosi del lavoro svolto, ringraziamo tutti quanti
hanno creduto in noi e con noi hanno collaborato e continueranno a collaborare nella realizzazione delle attività
da svolgere in Paese. Con queste semplici parole di buon
auspicio per gli anni a venire, formuliamo a tutti i nostri migliori e sentiti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
NOTIZIE DAGLI AMICI BOSCAIOLI NIARDESI
Grande successo nel fine settimana del 1 e 2 luglio 2017
per l associazione Boscaioli Niardesi affiancati da quelli di
ASD Niardo Volley, che hanno ospitato nella giornata del
sabato la terza ed ultima prova del circuito di Coppa Italia
Stihl Timbersport e nella giornata di domenica il Triatholon
del boscaiolo 8° memorial Giacomo Romelli, ottenendo un
eccellente elogio incondizionato dei Boscaioli in gara e del
pubblico che ha affollato il campetto del Crist di Niardo,
che ha avuto l’opportunità di assistere ad uno spettacolo
di grandissimo livello. Si ringraziano il Comune di Niardo,
Fondazione Tassara, la Comunità Montana , Valle Camonica Servizi e i numerosi sponsor che hanno collaborato a
sostenere i costi per la manifestazione. Cogliamo questa
occasione per porgere a tutti i cittadini niardesi sereni auguri di buon Natale e felice anno 2018.
NOTIZIE DA NIARDO FOR BIKE ASD
Domenica 20 agosto, come da tradizione si è svolta
la gara di Mountain Bike (MTB) ‘GIR DE GNARD’, giunta
quest’anno alla sedicesima edizione, organizzata da Niardo for Bike ASD in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, con il fondamentale supporto della Parrocchia
della Protezione Civile e di circa un centinaio di singoli volontari. La manifestazione, sempre facente parte del circuito BresciaCup, quest’anno ha registrato ben 325 iscritti,
provenienti non solo dalla provincia, ma da tutto il nord
Italia, di cui circa la metà partenti nelle categorie giovanili, numeri di certo molto importanti nel panorama della
MTB soprattutto per quanto riguarda le categorie giovanili. Nell’edizione di quest’anno, abbiamo suddiviso ulteriormente le prove all’interno della manifestazione passando
da due a quattro gare separate, riservando quindi prove
dedicate esclusivamente alle categorie giovanili, in linea

ALTRE INIZIATIVE
In data 3 e 4 giugno l’ASD Tiratori Niardesi ha organizzato il 6° Trofeo Tiratori Niardesi, gara di tiro al piattello su
percorso di caccia itinerante in località Brendibusio. Dopo
il barrage finale si è aggiudicato il trofeo il sig. Sertori Massimo. Durante il corso dell’anno l’Associazione Pescatori
Niardesi ha organizzato tre raduni nel torrente Re e due
nel fiume Oglio oltre a due gare sempre nel fiume Oglio:
una di pesca al tocco e una di pesca a spinning.
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PROTEZIONE CIVILE
E’ passato un nuovo anno, pieno di impegni come gli
scorsi passati. Grazie ai volontari e al nostro Comune abbiam potuto ultimare lavori in sospeso, come la piazzola
per elicottero al Dos dei Fra, e proseguire il faticoso e
lungo lavoro della pulizia delle nostre valli. Siamo intervenuti sull’incendio che ha interessato circa 250 ettari nella
zona di Campolaro e in contemporanea sull’incendio di
Tremosine, nel mese di Gennaio. Siamo andati ad aiutare
gli amici di Varese sull’incendio che li ha coinvolti a inizio
Novembre e, sempre per quanto riguarda l’antincendio
boschivo, il gruppo ora ha delle nuove leve: 3 volontari di
primo livello AIB e un nuovo Caposquadra AIB. Abbiam
partecipato alle campagne estive, al gemellaggio con la
regione Puglia e Liguria per la lotta agli incendi boschivi. Tre volontari del gruppo hanno partecipato, rappresentando il gruppo di Niardo e la protezione civile Ana
Vallecamonica, ad una esercitazione regionale a Cesano Maderno riguardante il rischio idrogeologico, durante
la quale è stata fatta una prova a sorpresa in notturna.
Queste alcune delle esperienze che fan parte della protezione civile, oltre naturalmente ai servizi all’interno del
nostro paese e paesi limitrofi, ad esempio la fiaccolata
del Beato Innocenzo in collaborazione con i gruppi della
media valle. Il gruppo ha partecipato alla simulazione ed
evacuazione per rischio terremoto per alcune delle scuole primarie della Valle, con notevole interesse, in quanto
si è notato da parte di docenti e alunni, di non essere
ben informati su come dovrebbe avvenire un’evacuazione in caso di emergenza. Un doveroso ringraziamento
va ai Volontari, volontari con la V maiuscola, in quanto
tolgono tempo alle loro famiglie per specializzarsi nell’aiutare: la preparazione in tempo di pace è fondamentale
per affrontare il rischio nel momento del bisogno. Fondamentale come è la conoscenza del Piano di Emergenza
Comunale. Tanti auguri di buone festività natalizie.
Ricordiamo che proprio all’inizio dell’anno 2017 il respon-

sabile del gruppo comunale di Protezione Civile, Oscar
Giacomelli, si è dimesso: a lui vadano i ringraziamenti da
parte di tutta la collettività per quanto fatto durante tanti
anni di servizio a favore di tutte le persone e di tutto il
territorio. E’ stato nominato come nuovo responsabile del
gruppo comunale di Protezione Civile il volontario Luca
Giorgi: a lui vadano le congratulazioni e il ringraziamento da parte di tutta la collettività per il nuovo incarico a
favore di tutte le persone. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che svolgono il loro importante
servizio all’interno del nostro gruppo di Protezione Civile
e invitiamo chi avesse voglia di farlo di aderirvi: c’è sempre bisogno di persone attente ai bisogni del territorio.

LA PAROLA DEL PARROCO
Come sarebbe bello e significativo se in ogni ambito del
vivere quotidiano l’uomo riuscisse a ri-dare alle parole il
suo vero significato, il quale rimanda sempre a qualcosa
di più esteso dell’attimo che si vive. Si va verso il Natale,
la fine e l’inizio del nuovo anno. Circostanze nelle quali
non mancano strette di mano abbracci, parole di auguri.
Come Parroco pure io voglio rivolgere alla collettività una
stretta di mano, un abbraccio e una parola di auguri. Gesti che se vissuti nel pieno di un umanesimo sincero trasmettono il sentimento più bello e profondo: l’attenzione
all’uomo, al tuo simile che può avere mille differenze ma
la stessa dignità. L’augurio natalizio, di fine e inizio anno
vuole essere l’auspicio che nelle nostre famiglie e Istituzioni rifioriscano la fiducia e la serenità nel quotidiano;
spesso segnato da fosca caligine. Che le nostre famiglie
possano contare sulla stabilità del lavoro, delle relazioni
familiari all’insegna della fiducia, per generare un tessuto
comunitario contrassegnato dai valori propri della nostra
terra e dall’ottimismo. Auguri di ogni bene a tutta la collettività di Niardo. Don Angelo.

Wall in Art - Palestra Comunale
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