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Cari concittadini,
gli eventi e gli accadimenti che si susseguono in un anno
scandiscono il trascorrere del tempo; per taluni versi esso
può sembrare veloce, per taluni altri può sembrare lento; ma sta di fatto che inesorabilmente esso passa e noi,
anno dopo anno, ci sorprendiamo ad essere arrivati alla
fine quasi senza accorgercene.
A proposito di fatti accaduti, siamo naturalmente portati
a ricordare con gioia soprattutto quelli che hanno avuto
il nostro gradimento, e a collocare in secondo piano o
addirittura a rimuovere quelli che ci hanno arrecato dispiaceri.
Come è nostra consuetudine consolidata ci accingiamo
a redigere il “giornalino informativo” per rendere conto ai
nostri concittadini delle attività, delle opere, delle iniziative messe in cantiere nell’ultima annualità, e dei progetti
per i prossimi mesi.
L’attività di resoconto attuale acquista una particolare
valenza poiché giunge a corollario e completamento del

quinquennio di amministrazione.
Nel ringraziare tutti i collaboratori che hanno profuso insospettabili energie funzionali alla buona riuscita, sentiamo il dovere di esprimere la nostra riconoscenza a tutti
coloro che ci hanno dato atto della bontà delle nostre iniziative e anche a chi ci ha rivolto serie critiche propositive, indicandoci la strada per porre rimedio ai nostri errori.
A tale riguardo ricordiamo la nostra più sincera apertura
a ogni forma di confronto democratico, invitando i concittadini ad esercitare il loro sacrosanto diritto alla critica
che serva per noi da sprone a mettere in atto una migliore condotta amministrativa e ci aiuti a promuovere felicità
e benessere nella nostra gente.
Alla luce di queste minimali ma importanti considerazioni, intendiamo formulare a tutti i Niardesi i nostri migliori
auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo e li invitiamo
a un’attenta e approfondita lettura delle pagine seguenti.

Albero di Natale delle associazioni 2018

Presepio Contrada Crist vincitore concorso edizione 2017

L’Amministrazione Comunale
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personale bensì unicamente finalizzata ad approvare lo
strumento urbanistico e al perseguimento dell’interesse
generale.
Alla luce di come sono andate le cose desidero tornare un’ultima volta sull’argomento per informare la cittadinanza e per ribadire la posizione dell’amministrazione
sul proprio operato. Un operato che è alla luce del sole,
non è ispirato da altre finalità se non quelle di perseguire
l’interesse di tutti i cittadini di Niardo.
Siamo consapevoli che in democrazia esiste il confronto
tra opinioni diverse e riteniamo che ciò sia una ricchezza
da preservare. Guai se ci fosse un appiattimento di posizioni o se mancasse il dialogo tra chi amministra e chi fa
da opposizione. Spiace rilevare però che i nostri interlocutori scelgano spesso la strada dello scontro piuttosto
che quella del confronto; preferiscano denigrare piuttosto che criticare costruttivamente.
È ciò che purtroppo è avvenuto con l’esposto e ne voglio
spiegare le ragioni. Il Piano di Governo del Territorio è
stato approvato nel 2012 dopo un lunghissimo iter amministrativo fatto di pareri, valutazioni ambientali, verifiche da parte di Enti superiori ed esterni al Comune. Un
iter che, mi piace ricordarlo, prese avvio ancor prima che
iniziasse il mio primo mandato da Sindaco e cioè sotto
l’amministrazione guidata da Tiziana Pelamatti. Da troppo tempo a Niardo si attendeva l’approvazione del nuovo strumento urbanistico; lo chiedevano i tanti che legittimamente volevano realizzare la propria abitazione, le
famiglie desiderose di garantire un futuro in paese per i
loro figli; lo chiedevano le imprese; lo richiedeva la normativa regionale e nazionale. Da subito, appena eletti
nel 2009, abbiamo ritenuto prioritario portare avanti il
procedimento in corso. Abbiamo quindi mantenuto l’incarico conferito dai nostri predecessori al tecnico estensore
arch. Claudio Nodari e fatte salve le scelte progettuali di
massima già impartite al medesimo. Ciò nella consapevolezza che non esiste un piano regolatore “di tipo a” o
“di tipo b”, bensì nella convinzione che servisse lo strumento regolatore e che fossero definite, tramite di esso,
le linee generali dello sviluppo urbanistico del nostro
territorio. Così è stato, e secondo questo intendimento
ci siamo comportati. Il Piano è stato adottato, depositato per più di due mesi in visione, oggetto di osservazioni
ed infine approvato. Il tutto pubblicamente ed in maniera
trasparente. Tant’è vero che per la seduta del Consiglio
comunale di adozione del nuovo strumento fu scelta l’aula magna della scuola media, molto più ampia della sala
consiliare, proprio per favorire la massima partecipazione da parte di chiunque fosse interessato a conoscere e
valutare le scelte operate. Ricordo inoltre che nel 2012
non ci fu nessun voto contrario neppure da parte dei consiglieri di minoranza.
Mi chiedo, e chiedo anche a ciascuno di voi: se avessimo
perseguito meri interessi personali dei componenti della
maggioranza, avremmo scelto la trasparenza e la pubblicità quale metodo di comportamento? Certo i nostri detrattori diranno: lo avete fatto per “buttare fumo negli occhi”. Ed allora noi replichiamo: possibile che siano serviti
due anni per accorgersi di un tal misfatto? La minoranza
perché non ha votato in maniera contraria?
Mi permetto di chiudere con un auspicio: che chi ammini-

IL TEMPO È GALANTUOMO

Il 2 ottobre scorso si è conclusa presso il Tribunale di
Brescia una spiacevole vicenda giudiziaria che ha coinvolto per circa quattro anni gli amministratori del gruppo
di maggioranza Giacomo Surpi, Dino Turelli, Piergiuseppe Sacristani, Stefania Bassi e Alessandro Tagliaferri. La
vicenda aveva preso avvio a seguito di un esposto alla
Procura della Repubblica di Brescia firmato il 03 novembre 2014 all’indomani delle elezioni amministrative del
2014 dai tre componenti dell’opposizione: Tiziana Pelamatti, Fabio Mensi e Maura Brunelli.
A detta di questi ultimi i cinque amministratori avrebbero
compiuto un grave abuso d’ufficio approvando nel 2012 il
Piano di Governo del Territorio di Niardo nel quale sono,
tra l’altro, comprese proprietà loro o di loro congiunti fino
al quarto grado.
Segnalo inoltre che i voti dei 5 consiglieri di maggioranza non sono stati determinanti: se si fossero astenuti dal
prendere parte alla votazione, il P.G.T. sarebbe stato approvato comunque. Un eventuale esito diverso della vicenda avrebbe portato solamente conseguenze penali
per i 5 consiglieri mentre non avrebbe cambiato il Piano
che poteva essere impugnato in sede amministrativa al
massimo entro 120 giorni dall’approvazione del 2012.
Ora il giudice ha sentenziato che i fatti di cui i cinque
amministratori erano accusati non costituiscono reato in
quanto l’approvazione del P.G.T. non era diretta a procurare vantaggi e quindi non era ispirata ad un interesse
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stra e lo fa con passione e dedizione, come noi crediamo
di aver fatto in questi due mandati, non debba vedersi ingiustamente accusato di reati. Non sia sconfitto per mezzo delle sentenze, ma lo sia semmai nel confronto delle
idee e dei programmi.
Ai cinque amministratori della maggioranza va dato atto
di aver mantenuto immutato il loro impegno e di aver
continuato a lavorare in questi anni di traversie giudiziarie onorando l’incarico loro conferito dagli elettori. Da
questa vicenda non ne escono arricchiti, bensì con qualche conto da pagare… agli avvocati che hanno dovuto
loro malgrado incaricare per la difesa!
Si fa presente che i 5 amministratori di maggioranza
avrebbero potuto chiedere il rimborso delle spese sostenute al Comune ma, per un senso altamente civico, non
lo hanno fatto perché in tal caso tali cifre sarebbero andate a ricadere indirettamente su tutti i cittadini di Niardo. Purtroppo nella legislazione italiana non è possibile,
trattandosi di una causa penale, che i 5 amministratori di
maggioranza assolti chiedano il rimborso delle spese ai
3 consiglieri di minoranza che li hanno denunciati ingiustamente e gratuitamente.Che quanto accaduto serva
almeno da monito per tutti.
				
Carlo Sacristani

nell’adottare questo sistema, che anche per questo anno
(il terzo consecutivo) ha dato già modo alla stragrande
maggioranza di cittadini 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
fa nuovamente presente che in base al 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 ancora segnalare
che alcuni continuano ad abbandonare i propri rifiuti nei
cestini stradali e nelle due zone dove sono situati i cestoni
della raccolta del verde (sfalci, potature, foglie ecc.). Ci auguriamo che non debbano intervenire gli agenti di Polizia
Locale dell’Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica,
mediante l’utilizzo di telecamere mobili, a rilevare e quindi
purtroppo a sanzionare quanti adottano comportamenti
in contrasto con il regolamento sopra citato. Confidiamo
in una presa di coscienza da parte di tutti, considerando
che nel conteggio base viene già considerato un quantitativo minimo di conferimenti.

AMBIENTE
RACCOLTA RIFIUTI
A quasi tre anni dall’adozione del nuovo sistema di raccolta “Porta a Porta”, riteniamo 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 loro impegno, ha permesso di mantenere alta la percentuale della raccolta differenziata, che è ulteriormente
migliorata raggiungendo la ragguardevole percentuale
del 77,13%, dato di Ottobre 2018, che presumibilmente incrementerà entro fine anno, mentre stesso periodo dello
scorso anno è stato del 75,77% (che si è incrementato a
fine anno al 75,82%) con una differenza positiva sul periodo gennaio ottobre di 1,36%, ma con un leggero incremento della quantità totale di rifiuto prodotto, che probabilmente è da inserire nella differenzia.
Un dato che rappresenta un comportamento virtuoso è
la quantità prodotta pro capite dell’indifferenziata che sta
calando gradualmente anno dopo anno. Se analizziamo
i dati storici rileviamo che nel 2015 la quantità di indifferenziata pro-capite annua era pari a 337 Kg, nel 2016,
con l’introduzione della raccolta “Porta a Porta”, siamo
passati a 98,65 Kg e nel 2017 a 83,4 Kg. Quest’anno il
nostro dato nel periodo gennaio/ottobre è di circa 67 Kg/
abitante e, ipotizzando proporzionalmente per il restante
periodo un dato di 13,4 Kg/abitante, dovremmo avere il
discreto risultato complessivo di 80,4 Kg/abitante annuo.
L’obiettivo che molti paesi virtuosi si pongono è quello di
arrivare a 50 Kg/pro capite, siamo ancora distanti ma con
un rinnovato impegno lo si può raggiungere. Questo dato
conferma l’impegno che i nostri concittadini mettono, nel
fare una corretta raccolta differenziata e confermano di
avere recepito l’importanza di differenziare i rifiuti. Il fatto
ci conforta della scelta fatta dalla nostra Amministrazione

CASA DELL’ACQUA
Riportiamo un aggiornamento rispetto all’utilizzo della
casa dell’acqua. In un anno (dic. 2017 - dic. 2018) abbiamo
ottenuto un risultato straordinario: ridurre sensibilmente il
quantitativo di plastica prodotta. Ad oggi la fontana pubblica, donata da Valle Camonica Servizi S.r.l. al nostro Comune, è stata utilizzata da 1026 utenti (tessere) con un incremento di 47 utenti rispetto a quanti avevano utilizzato il
servizio lo scorso anno. In quest’anno (2018), nonostante
alcune fermate per manutenzioni, la fontana ha erogato:
totale litri acqua naturale: 24.091; totale litri acqua gasata: 58.274. 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 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.
NIARDO
COMUNE VIRTUOSO
Il Comune di Niardo ha raggiunto un importante e bellissimo obiettivo essendo stato
ammesso nella compagine dell’Associazione Nazionale
dei Comuni Virtuosi. Riteniamo che l’ammissione al siste3
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ma dei comuni virtuosi italiani rappresenti per la comunità un valore aggiunto che deve essere mantenuto anche
per il futuro.
Tramite l’ammissione all’Associazione Comuni Virtuosi, si
è visto riconosciuto il buon lavoro svolto in tema di ambiente e sviluppo sostenibile. Percorso che ha preso avvio
tramite l’adozione del PaeS (Piano d’azione per l’Energia
Sostenibile), proseguito con l’adozione del sistema di tariffazione puntuale nell’ambito del sistema di raccolta dei
rifiuti e concretizzatosi in numerose altre attività. Il lavoro
svolto è stato quindi valutato positivamente; circostanza,
quest’ultima, non di poco conto, in considerazione del
fatto che l’ammissione all’Associazione dei Comuni Virtuosi non è cosa scontata. Sono difatti previsti una serie
di requisiti che non tutti i comuni hanno o possono avere e sanciti nello statuto dell’ente; requisiti che mirano al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla
cura dell’ambiente. Prima dell’ingresso di Niardo in Valle
Camonica era presente un solo comune virtuoso, Malegno, che è tra l’altro parte della Unione dei Comuni cui
aderisce anche Niardo; quanto alla provincia di Brescia,
sono invece 17 i comuni virtuosi d’Italia; a livello nazionale,
infine, su circa 8000 comuni, son solo 100 i comuni che
hanno le caratteristiche di virtuosità richieste. E’ un onore
per il Comune di Niardo far parte della compagine associativa e l’adesione rappresenta altresì un’opportunità di
miglioramento per l’Amministrazione tutta, specie in considerazione dell’opportunità di confronto con altre realtà
virtuose italiane. Durante la seduta del consiglio comunale di giovedì 30 agosto è stata deliberata l’adesione del
Comune di Niardo all’Associazione nazionale dei Comuni
Virtuosi ed è stato approvato il relativo statuto.

seguire il duetto acustico dei Golden Hour.
Nella serata di venerdì, presso il salone della canonica, è
stato presentato da parte di Enrico Bondioni un saggio su
S. Obizio dal titolo “Acta Obitii. Viaggio nella fabbrica dei
Santi”. Si tratta di un’opera che permette di ripercorrere il
cammino che ha portato alla canonizzazione del nostro
Sant’Obizio attraverso la raccolta di testimonianze contenute in varie stampe. Congratulazioni al giovane autore Enrico per l’ottimo lavoro svolto per portare a termine
questo interessante lavoro.
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 5 maggio presso la casa natale del Beato Innocenzo è stato conferito il premio S. Obizio 2018 alla memoria
di Padre Serafico Lorenzi: Vice Postulatore della Causa di
Beatificazione del Beato Innocenzo. Zelante religioso e
gioioso divulgatore della bellezza evangelica impregnata

CULTURA - GIOVANI
PRESEPI NELLE CONTRADE 2017
“I cuori semplici, pregando ai piedi del presepio, vedono
nel Natale una luce di speranza”. Come di consuetudine,
in occasione del Santo Natale 2017, gli abitanti di Niardo
hanno aderito all’ottava edizione del concorso “Presepi
nelle contrade”, contribuendo ad abbellire il paese con
le loro creazioni. Il 6 Gennaio, presso l’oratorio, sono stati
premiati: la Contrada Crist per il primo posto, la Piazza
Cappellini per il secondo posto ed infine il gruppo Antiochia. I nostri complimenti vanno anche alla Scuola primaria ed al gruppo Emmaus per l’impegno che costantemente offrono per la realizzazione delle loro opere.

dei valori incarnati dal Beato Innocenzo e nella cultura e
tradizione morale e religiosa della Valle Camonica. Attraverso la sua missione di Frate Cappuccino e la costante
appassionata predicazione ha saputo far conoscere le ricchezze morali e spirituali della Valle Camonica ben oltre
i confini regionali e nazionali. Il premio è stato ritirato da
Padre Roberto, guardiano del Santuario dell’Annunciata.
ESIBIZIONE FANFARA SCATTINI
In data 3 giugno, grazie all’impegno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Valle Camonica che ha sede presso
la casa natale del Beato Innocenzo, si è svolta l’esibizione
musicale della Fanfara dei Bersaglieri di Bergamo “Scattini”. Dopo il ritrovo presso il piazzale del municipio il corteo
ha raggiunto il cimitero per la deposizione di una corona
d’alloro al monumento dei caduti. Al termine la fanfara ha
regalato al paese il suono a passo di corsa per le vie del
centro con una sola sosta presso la piazza Cappellini e
l’emozionante esibizione presso il campo sportivo di via
Falger.

S. OBIZIO 2018
In occasione della festa patronale, l’amministrazione comunale ha collaborato con la Parrocchia di San Maurizio
e con il bar DiVino per creare un’atmosfera viva e movimentata nella piazza del Paese. La musica e il karaoke di
Francesco hanno allietato la serata di venerdì, mentre il
sabato sera ha visto moltissimi giovani riempire la piazza
e ballare sotto il palco di Dj Nello, acclamato dj afro della
Valle Camonica. Nel pomeriggio di domenica, a conclusione della tradizionale solenne processione per le vie
del Paese con le reliquie dei nostri Santi scortate dalle
guardie d’onore di S. Obizio e dai paggetti, si è svolto,
presso la Chiesa, il concerto della Banda Capontina e a

OTTOBRE ROSA
Per tutto il mese di ottobre la Chiesa di
San Giorgio è stata illuminata con il colore rosa come simbolo della lotta contro
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i tumori al seno e per sensibilizzare la popolazione alla
prevenzione. Il 13 ottobre presso l’Ostello del Beato Innocenzo è stata organizzata la prima “Cena in Rosa” a
sostegno delle attività dell’ Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno). Un sentito ringraziamento
va alle organizzatrici Enrica, Robby e Gaia per il loro impegno e ai ragazzi Fracesco, Francesca, Lucia e Luca che
hanno allietato la serata con la loro musica.

DEL BENE E DEL BELLO
Abbiamo aderito all’invito del Distretto Culturale di Valle
Camonica organizzando la quattordicesima edizione della rassegna “Del Bene e del Bello, giornate del patrimonio
culturale della Valle Camonica, la Valle dei Segni”: il 14
ottobre si è svolta la “Camminata tra religione e cultura”
aperta a tutti. Dal piazzale del Municipio si è partiti alla
scoperta dei luoghi storici e religiosi del paese, passando
per le santelle fino ad arrivare alla chiesa di San Giorgio.
La giornata si è conclusa con il rientro all’Oasi del Beato
e con la visita alla casa natale del Beato Innocenzo. Il nostro ringraziamento va ad Enrico Bondioni per averci dato
la sua disponibilità come relatore.

INCONTRO CON L’AUTORE
Venerdì 7 dicembre, presso l’Aula Magna delle Scuole
Medie, è stato presentato il libro “Battista, storia di un partigiano” di Roberto Bonetti, scrittore che ha le sue “radici”
a Niardo.
Attraverso le parole della consigliera Roberta Calzoni, è
stata ricostruita la trama del romanzo che narra la storia di
Battista Farisè, partigiano nostro concittadino, vissuto durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il ragazzo ha combattuto durante la Resistenza descritta come
un momento di grande coraggio per tutti quei giovani, uomini e donne, che si sono sacrificati ed hanno combattuto
per ridarci la libertà e per costruire i valori contenuti nella
nostra Costituzione che abbiamo il diritto di custodire e
tramandare.
L’Amministrazione comunale ha concesso il “Patrocinio”
del Comune di Niardo alla presente pubblicazione con
Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 17 maggio 2018.

CATASTI STORICI
In collaborazione con l’Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica è stato predisposto il lavoro sui catasti ottocenteschi di Niardo. I catasti storici costituiscono oggi
una delle più importanti fonti per lo studio e la documentazione del territorio. Attraverso la consultazione dei dati
e della cartografia del catasto Lombardo-Veneto è possibile documentare in modo attendibile l’evoluzione del
territorio. La raccolta di tale documentazione, conservata
attualmente presso gli Archivi di Stato di Brescia e di Milano, è stata resa fruibile a tutti mediante la predisposizione
di un sito internet. Alle mappe catastali sono collegati, in
un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale, i dati di
attivazione e quelli preparatori, e la traduzione di questo
apparato documentario, basato in origine sull’uso della
carta, in un sistema elettronico, consultabile nel modo più
semplice possibile, costituisce in primo luogo un supporto geografico storico all’attività di costruzione della conoscenza per il territorio. Allo stesso tempo è a disposizione di tutti i soggetti interessati a scoprire le dinamiche
di trasformazione territoriale, o anche solo a valutare a
colpo d’occhio l’assetto ed il funzionamento degli spazi
geografici a disposizione delle comunità.

SERVIZIO INFO TRAMITE WHATSAPP
Ricordiamo che è 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 294 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.

TEATRO
Il 2018 si è aperto con la rappresentazione del musical
“Aggiungi un posto a tavola” messo in scena dalla compagnia “Attori per caso”. L’amministrazione comunale ha
scelto di proseguire la collaborazione con il gruppo teatrale di Artogne che dal mese di ottobre ha dato il via al
nuovo corso intitolato “Teatriamo”: un laboratorio di teatro musicale rivolto ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.
A conclusione di questa esperienza, il 15 dicembre si è
tenuto lo spettacolo “La Freccia Azzurra”.

CORSI DI LINGUA STRANIERA
Nel corso del 2018, l’amministrazione comunale ha continuato la collaborazione con l’associazione “Viajar Aprendiendo” per l’organizzazione dei corsi di lingua inglese
per adulti. Le lezioni, che proseguiranno anche nel 2019,
hanno ottenuto l’interesse di molti e si svolgono il lunedì, il
martedì e il venerdì presso la Casa natale del Beato Innocenzo grazie alla partecipazione di docenti madrelingua.
Purtroppo, quest’anno non è stato possibile proseguire
con il gruppo di conversazione per ragazzi a causa della
mancata disponibilità di insegnanti madrelingua; tuttavia,
per il 2019, ci auguriamo di poter offrire nuovamente questa bella opportunità anche ai più giovani.

PROGETTO GIOVANI
A partire dal mese di gennaio, presso la Biblioteca Comunale, l’amministrazione in collaborazione con la Psicologa/Educatrice Lorena Antonioli ha organizzato una serie
di incontri per affrontare con i più giovani un dialogo sulle
tematiche legate all’età adolescenziale. Questo tipo di attività ha visto grande partecipazione ed entusiasmo da
parte dei ragazzi e, per questo motivo, il percorso è stato
riproposto dal mese di ottobre ed è tuttora attivo.
CORSO SCACCHI
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Sportiva Di5
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lettantistica Scuola di scacchi Torre & Cavallo di Sarezzo
abbiamo organizzato presso la sala polifunzionale delle scuole medie un corso di scacchi per adolescenti ed
adulti. L’istruttore Aristide Zorzi ha portato avanti in parallelo anche un corso presso la nostra scuola primaria.
Proprio per questo motivo è nostra intenzione organizzare il prossimo anno un torneo di scacchi per principianti
riservato a bambini e bambine della scuola primaria.

Titolo II

- disponibile

€ 347.869,96

Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€ 952.050,00

Titolo 2

Trasferimenti correnti

€ 29.350,00

Titolo 3

Entrate extratributarie

€ 527.700,00

Titolo 4

Entrate in conto capitale

€ 597.906,45

Titolo 9

Entrate per conto di terzi
e partite di giro

€ 360.500,00

FPV

Fondo pluriennale vincolato

€ 16.600,00

TOTALE

TITOLI

€ 2.484.106,45

Utilizzo avanzo di amministrazione
per spese in c/capitale

€ 192.768,55

ENTRATE

€ 2.676.875,00

Titolo 1

Spese correnti

€ 1.466.300,00

Titolo 2

Spese in c/capitale

€ 650.675,00

ACCERTAMENTI

Titolo 4

Rimborso prestiti

€ 199.400,00

€ 952.331,98

Titolo 7

Spese per c/terzi

€ 360.500,00

Totale

€ 24.829,02

Titolo III

Entrate Extra-tributarie

€ 431.949,77

Titolo IV

Entrate in conto capitale

€ 27.923,45

Titolo IX

Entrate per conto terzi
e partite di giro

€ 212.950,64

Totale

€ 61.020,94

SPESE PREVISIONALE 2018

SITUAZIONE FINANZIARIA

Titolo I

- vincolato

TOTALE

INFORMAZIONI GENERALI

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

€ 43.278,40

ENTRATE PREVISIONALE 2018

ALBERO DI NATALE 2018
Anche quest’anno, come di consuetudine, è stato allestito l’albero di Natale in Piazza Cappellini. Oltre alle tradizionali luci, si è addobbato l’albero con i loghi simbolo
delle associazioni niardesi che durante l’anno collaborano con il comune per realizzare manifestazioni ed eventi.
In questo modo, vogliamo ringraziare tutti i volontari per il
loro impegno e la loro dedizione indispensabili per la vita
della nostra comunità.

ENTRATE CONSUNTIVO 2017

- accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità

€ 2.676.875,00
QUADRO EQUILIBRI DI BILANCIO

Titolo
FPV

Entrate

Titolo II

IMPEGNI

Titolo I

Spese correnti

€ 1.270.407,23

Titolo II

Spese in conto capitale

€ 101.874,60

Titolo IV

Spese per rimborso di prestiti

€ 56.925,28

1

€ 1.466.300,00

€ 1.509.100,00

Titolo III

SPESE CONSUNTIVO 2017

Uscite

Differenza

€ 16.600,00

Titolo I

€ 1.649.984,86

Titolo

-

parte
corrente

3

€ 199.400,00

€ 597.906,45

2

€ 650.675,00

-

investimenti

€ 360.500,00

7

€ 360.500,00

-

partite
di giro

€ 2.676.875,00

€ -192.768,55

totale

€ 192.768,55

avanzo
applicato

-

pareggio

Titolo IV

Titolo VII

Spese per conto terzi
e partite di giro

€ 212.950,64

FPV

Fondo pluriennale vincolato

€ 39.644,40

Totale

Titolo V
Titolo IX

€ 2.484.106,45
€ 192.768,55
€ 2.676.875,00

€ 1.681.802,14

GESTIONE DI CASSA

Dalle tabelle sopra riportate si può rilevare che l’avanzo
di amministrazione 2017 risulta essere superiore di quello
del 2016, che era pari a 378.925,94 euro, ed 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. Nell’anno 2018 inoltre è stato deciso di destinare parte dell’avanzo di amministrazione per ridurre l’indebitamento del comune attraverso l’estinzione di alcuni
mutui: adeguamento centrali termiche del 1992, realizzazione tribune e zona attività ginniche presso la palestra
comunale del 2003 e completamento primo piano scuola
media del 2005. Questa operazione permetterà all’ente di
mantenere gli equilibri finanziari futuri e di rispettare gli im-

TOTALE

Fondo cassa al 01.01.2017

€ 654.028,56

Riscossioni

€ 1.677.500,58

Pagamenti

€ 2.018.679,06

Fondo cassa al 31.12.2017

€ 312.850,08

Residui attivi

€ + 566.438,80

Residui passivi

€ - 387.475,18

Fondo pluriennale vincolato

€ - 39.644,40

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 di cui:

€ 452.169,30

€ 2.676.875,00
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pegni assunti con l’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi che si è fatta carico di finanziamenti per conto nostro
finalizzati alla realizzazione di importanti opere che sono
il collettore fognario ed il parcheggio nel centro storico. Si
deve purtroppo inoltre rilevare che il contributo ordinario
dello Stato (fondo di solidarietà) continua a ridursi ogni
anno ed ha raggiunto il minimo storico nell’anno 2018 con
145.050,00 euro: la speranza è quella che almeno non si
riduca più per il futuro. Si pensi che nel 2014 tale contributo era pari a 228.949,34 euro con una riduzione quindi in 4 anni di 83.899,34 euro. Nonostante quanto sopra,
per il bilancio 2018 siamo riusciti a confermare la stessa
imposizione fiscale dell’anno precedente e pertanto nessun aumento di tasse. Per quanto riguarda l’IMU nel corso
dell’anno i nostri uffici, stanno proseguendo nell’attività di
accertamento portando dei buoni risultati in termini economici e di equità fiscale. Per quanto riguarda la TARIP
(tassa sui rifiuti puntuale) la buona notizia è che anche
quest’anno le bollette sono più basse del 2017. Questa
riduzione è dovuta al continuo incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti che permette al comune di avere
dei risparmi da poter rigirare sulle bollette stesse.

Il secondo, invece, in partnership con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Sezione Regionale della Lombardia, denominato “Leva Civica”, ha consentito l’inserimento della tirocinante Debora Magri a supporto dell’area
deputata agli interventi di carattere sociale, a partire dal 1
ottobre 2018 e per la durata di un anno.

ISTRUZIONE
“PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019”
Il “Piano di diritto allo studio 2018/2019” è stato approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 17 del 31 luglio
2018 ed in esso sono stati stanziati i contributi finalizzati a
progetti ed acquisti per un totale di euro 10.500,00 così ripartiti: euro 2.700,00 destinati alla scuola dell’infanzia (tot.
alunni 56), euro 3.750,00 per la scuola primaria (tot. alunni
76), euro 4.050,00 per la scuola secondaria di primo grado (tot. alunni 99). Come ogni anno, inoltre, sono stati erogati 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. Attraverso
una convenzione con il Centro Sportivo Italiano sarà poi
attivato alla scuola dell’infanzia il progetto “Fantathlon”,
sempre molto gradito dai nostri piccoli bimbi.

PERSONALE, PRATICANTATO E TIROCINIO
Durante il corso di quest’anno, dopo trent’anni di onorato servizio, ha cessato il rapporto di lavoro con il nostro
comune presso la scuola dell’infanzia la cuoca Maria Calzoni. Anziché esternalizzare il servizio, ritenendo importante una mensa che garantisca piatti caldi direttamente
all’interno della scuola, abbiamo preferito procedere con
la sostituzione del personale.
Prima di emettere un bando di concorso per l’assunzione di una nuova cuoca la normativa prevede che venga
indetta una selezione pubblica per mobilità tra enti. E’
pervenuta una domanda di mobilità da parte di Maurizia
Cappellini, dipendente del comune di Artogne con profilo
professionale addetto al servizio mensa e studi alberghieri, che ha quindi ottenuto il trasferimento verso il posto
libero a Niardo e dall’inizio del 2019 sarà la nuova cuoca.
Ringraziamo Maria per l’ottimo servizio che ha sempre
fornito ai nostri bimbi e facciamo gli auguri di buon lavoro
a Maurizia.
E’ stato avviato anche quest’anno, a partire dal 2 febbraio
e di concerto con il Collegio dei Geometri della Provincia
di Brescia, un corso di formazione tecnico-pratico in favore di un geometra neo-diplomato, attualmente incardinato
presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Tale percorso formativo, è computato ad ogni effetto al periodo di praticantato
previsto obbligatoriamente per chi voglia intraprendere la
carriera di geometra e, pertanto, il suo svolgimento consente di partecipare all’esame di stato per l’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione.
Mediante avviso di selezione pubblico è stata individuata
la praticante geom. Gaia Berber. Sono stati inoltre avviati,
previo esperimento di procedura di selezione pubblica,
ulteriori due progetti di formazione tecnico-pratica, inquadrabili quali tirocini extracurricolari. Il primo di essi, gestito
direttamente dal Comune di Niardo di concerto col Centro per l’Impiego di Breno, ha comportato, a partire dal 5
settembre e per la durata di un anno, l’insediamento della
tirocinante Domenica Blanchetti presso l’Area Finanziaria.

PROGETTO FANTATHLON
Come ogni anno e questo è il nono, in collaborazione con
il Niardo Volley è stato confermato il progetto “Fantathlon” alla scuola dell’infanzia. Il progetto di psicomotricità si è svolto nel periodo tra Gennaio e Maggio da parte
della Prof. Ceresetti Fiorenza. Il prossimo anno scolastico
2018/2019 il “Progetto Fantathlon” compirà la decima edizione e pertanto si farà una festa finale in collaborazione
con il C.S.I Vallecamonica: in questa occasione vedremo
quanto i nostri bambini hanno appreso in questi anni di
attività.
SERVIZIO PIEDIBUS
Il giorno martedì 22 maggio presso
la sede del gruppo Alpini, sempre
molto disponibili per le iniziative
che coinvolgono il nostro territorio,
si è svolta la festa di chiusura dell’anno dei volontari del
“Piedibus”. E’ stato il momento in cui i genitori dei bambini che usufruiscono del “Piedibus” e l’amministrazione
comunale hanno potuto ringraziare i volontari che quotidianamente, in qualsiasi condizione atmosferica, offrono
il loro prezioso servizio. Quest’anno il servizio “Piedibus”
raggiunge un traguardo importante.
È iniziato infatti il decimo anno di attività e ciò nonostante
sia bambini che volontari continuano ad avere lo stesso
entusiasmo del primo giorno. Si contano infatti più di 30
iscritti ed una ventina di volontari. Durante questi anni,
proprio grazie alla diligenza dei nostri fantastici “autisti”
e alla correttezza di bambini e genitori, possiamo vantarci
di aver sempre svolto il servizio al meglio e nella soddisfazione generale e l’amministrazione non ringrazierà mai
abbastanza quanti si prodigano perché questo accada.
Se qualcuno volesse provare l’esperienza di volontario
del Piedibus può contattare gli uffici comunali o diretta7
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mente l’assessore all’Istruzione. Ricordiamo inoltre che
le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, che il servizio è totalmente gratuito e che potrebbe essere utile anche ai
quei genitori che per problemi di orari di lavoro hanno
necessità di partire prima delle ore 8.00, in quanto le prime fermate sono alle ore 7.35/7.40. Per qualsiasi informazione rivolgersi direttamente in comune ufficio segreteria
(0364/330123 int. 4).

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE
Anche quest’anno, a sostegno delle attività estive, si è
erogato un contributo pari al rimborso del 10% della somma spesa fino a massimo di € 25,00 per ciascun utente
e nello specifico ne hanno usufruito 45 bambini per un
totale di contributo erogato pari ad euro 1.517,00.
Maggiori informazioni e tutti i regolamenti si possono reperire nel “PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019”
scaricabile anche dal sito internet:
www.comune.niardo.bs.it, oltre che presso gli uffici comunale (0364/330123 int. 4)

LAVORI PUBBLICI
STRADA INTERCOMUNALE BRENO - NIARDO
Dopo aver stipulato la convenzione per la strada intercomunale Breno, Lavarini, Gera e Niardo è iniziata la fase
relativa agli interventi sulla strada stessa. Nell’ambito di
questi è in corso di predisposizione la progettazione da
parte degli uffici della Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione di un parcheggio in zona artigianale che porterà a n. 31 posti auto in una zona che ne necessita. Le risorse a disposizione oggi per questo intervento
sull’annualità 2018 sono pari a 35.500,00 euro di cui il
50% finanziato dal Comune, il 25% dalla Comunità Montana di Valle Camonica e il 25% dalla Provincia di Brescia.
Vista l’entità del progetto rispetto alle risorse economiche
disponibili si rende necessaria la realizzazione su 2 lotti.

TRASPORTO SCOLASTICO
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio è svolto
dalla ditta Andrea Viaggi. Le iscrizioni si raccolgono per
motivi organizzativi entro il 30 giugno di ogni anno. Il percorso si articola su più tratte e copre il territorio di Niardo
e dei paesi limitrofi per permettere anche ai non residenti
di raggiungere il nostro plesso scolastico. Visto il numero
elevato di iscritti, al mattino vi è una doppia corsa, che
consente di non superare il numero massimo di trasportati. Per chi arriva con anticipo a scuola, è inoltre attivo
un servizio di sorveglianza anticipata (per la sola scuola
secondaria), che consente ai ragazzi di attendere l’inizio
della lezione all’interno dei locali al caldo e in sicurezza.
L’iscrizione a quest’ultimo servizio è gratuita ma vincolata
all’intero anno scolastico.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
In data 30 ottobre sono stati aggiudicati i lavori ed in
data 12 dicembre è stato sottoscritto da parte della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. il contratto con l’impresa aggiudicataria per la realizzazione degli interventi di
adeguamento normativo ed efficientamento energetico,
manutenzione straordinaria adeguamento/evoluzione
tecnologica, per gli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà comunale. L’importo dell’aggiudicazione dei
lavori è fissato euro 148.065,16 oltre IVA comprensivi di
euro 1.106,90 per oneri per la sicurezza. Nel dettaglio si
tratta della riqualificazione dei 444 punti luce presenti sul
nostro territorio con la nuova tecnologia a led. In questa
maniera sarà possibile ottimizzare i consumi energetici
e ridurre l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo
stesso una migliore qualità dell’illuminazione. Una volta
ultimato l’intervento, la nuova rete consentirà un risparmio
in termini economici sui consumi di energia elettrica ed a
cascata una notevole riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera. Oltre all’ambiente ne beneficerà
l’illuminazione stradale, per l’uniformità, il comfort visivo
e l’incremento della percezione dei colori. In virtù di una
convenzione di quindici anni, con decorrenza 1 gennaio
2018, con la Società Valle Camonica Servizi S.r.l., la società stessa anticipa le risorse economiche per l’investimento economico mentre il Comune rimborsa una quota
leggermente inferiore rispetto a quanto speso durante
l’ultimo anno per quel che riguarda i consumi di energia
elettrica. Al termine della convenzione il risparmio sulle
bollette verrà ad essere gestito direttamente dal comune.

COMODATO D’USO DEI TESTI SCOLASTICI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il servizio di prestito gratuito dei libri scolastici è previsto
per i ragazzi residenti e frequentanti la scuola secondaria
di primo grado di Niardo, semplicemente versando una
cauzione di euro 50,00 ed è stato accolto di buon grado
anche quest’anno da tutte le famiglie aventi diritto.
BORSE DI STUDIO
A dicembre 2017, al termine del consiglio comunale, sono
state consegnate nr. 4 borse di studio di euro 300 ciascuna a Romelli Elisa, Tosini Giorgio, Castelli Andrea, Teliban
Magda. Quest’anno sono pervenute ben 6 domande: Canepa Valentina, Nodari Angela, Ducoli Gaia, Teliban Magda, Romelli Elisa, Comensoli Melissa. La consegna delle
borse di studio avverrà in occasione dell’ultimo consiglio
comunale del 2018. A tutti vanno i nostri complimenti per
gli ottimi risultati scolastici raggiunti.
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La durata dei lavori sarà pari a 92 giorni decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Siamo ora in attesa che vengano consegnati ed iniziati i lavori.

STRADE SILVO-PASTORALI
L’amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari che
hanno collaborato nella realizzazione di varie giornate di
manutenzione delle strade montane e dei sentieri, piccoli
lavori che però aiutano il fondo stradale a preservarsi e a
mantenere i sentieri visibili.

CIMITERO
Si è concluso nel corso del 2018 l’ultimo e risolutivo intervento di ampliamento del cimitero con la realizzazione di
52 nuovi ossari/cinerari utilizzabili anche per doppia sepoltura che porterebbe in tal caso a 104 posti disponibili.
La tendenza degli ultimi 5 anni ha messo in evidenza una
impennata delle cremazioni, che ha reso necessario ed
urgente anche questo ultimo intervento. Così come per
gli altri interventi realizzati presso il cimitero anche in questo caso, lo spazio disponibile non regalava soluzioni facili, e con un’idea della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia,
che deve esprimere il parere vincolante essendo il cimitero stesso tutelato, si è pensato di sfruttare i muretti di
contenimento del viale centrale per appoggiare gli ossari,
riproponendo il granito locale (tonalite dell’Adamello) per
il rivestimento in coerenza ed omaggio alla croce ai caduti
al centro del viale ed alla cappelle dei sacerdoti, fulcro del
cimitero. Caso raro, il granito proviene dall’ultima cava di
tonalite dell’Adamello ancora attiva. Le pregevoli copertine in granito dei muretti preesistenti invece sono state in
parte depositate presso il magazzino comunale per interventi futuri, in parte riutilizzate all’interno del cimitero per
la realizzazione di tre comode scale di accesso al campo
di inumazione, che prima dell’intervento ne era privo. La
benedizione sia degli ossari/cinerari che dei loculi realizzati negli anni scorsi è avvenuta da parte del nuovo
Parroco Don Fabio al termine delle celebrazioni del 4
Novembre alla presenza dell’architetto Abondio Nicola,
progettista e direttore dei lavori. Nella stessa occasione
sono state benedette le 25 croci dei caduti che si trovano
lungo il viale del cimitero che il gruppo alpini ha offerto.
Sono state infatti sostituite le croci in legno con nuove
croci in acciaio corten.
Gli alpini hanno anche offerto la croce posata sull’Alta
Guardia che ha sostituito quella deteriorata dagli agenti
atmosferici che era stata posata dai reduci nel 1950. E’
stato inoltre possibile visitare la mostra con reperti e documenti della grande guerra allestita dagli Alpini presso
la loro sede.

STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE
A SERVIZIO DI MALGA STABIO
Il Consorzio Forestale Pizzo Badile ha redatto il progetto
relativo alla manutenzione straordinaria della strada agrosilvo-pastorale a servizio della malga Stabio.
Gli interventi previsti riguardano la manutenzione straordinaria della viabilità di servizio mediante opere che
permettano di migliorare la percorribilità della strada di
servizio stessa; si prevede quindi la realizzazione di tratti
di pavimentazione stradale laddove la strada è caratterizzata da maggiore pendenza e che attualmente non sono
pavimentati; in questi casi si prevede la realizzazione di
pavimentazione secondo la tipologia del selciato “falso
secco” che oltre a migliorare la percorribilità, si inserisce
nel contesto paesaggistico locale (infatti altri tratti di strada presentano già tale tipologia costruttiva).
Lungo l’intero tracciato stradale saranno posizionate apposite canalette trasversali per l’allontanamento delle acque meteoriche superficiali e si provvederà alla movimentazione del materiale trasportato lungo la strada durante
i temporali estivi.
Tale intervento prevede una spesa di 50.000,00 euro di
cui 40.000,00 euro come contributo sulla Legge Regionale n. 31 del 2008 art. 25 e 26.
MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE
A SERVIZIO DI MALGA FERONE
E’ stato redatto il progetto di miglioramento delle infrastrutture a servizio della Malga Ferone. Gli interventi previsti riguardano: realizzazione di viabilità di servizio interna all’alpeggio; fornitura e posa di impianto fotovoltaico
per le due stazioni; miglioramento dell’opera di presa esistente per l’approvvigionamento idrico.
Si prevede di realizzare una strada di collegamento tra
le due stazioni dell’alpeggio al fine di favorire un utilizzo
più razionale della porzione di pascolo posto alle quote
superiori. L’apertura della strada avverrà mediante opere di scavo e riporto, realizzazione di opere di sostegno
mediante realizzazione di scogliere a secco. Nei tratti di
maggiore pendenza si prevede di pavimentare il fondo
stradale mediante posa di selciato secondo la tipologia
del selciato “falso secco”. Lungo l’intero tracciato saranno
poi posizionate apposite canalette trasversali per l’allontanamento delle acque meteoriche.
Considerato il contesto paesaggistico in cui sono inseriti
i fabbricati d’alpe si ritiene necessario sostituire l’attuale
forza motrice per l’illuminazione elettrica rappresentata
da un generatore con motore a scoppio, con un impianto
fotovoltaico costituito da pannello fotovoltaico integrato
alla falda del tetto, con relativi inverter e batterie, che alimenterà l’impianto elettrico esistente eventualmente integrato e aggiornato.
Presso l’opera di presa dell’acquedotto rurale della stazione di Ferone di sotto, si prevede di realizzare una vasca di

STRADA AGRO SILVO PASTORALE
“BISONE PER CAMPADELLI-FERONE”
Sono stati affidati al Consorzio Forestale Pizzo Badile i
lavori per quel che riguarda la realizzazione di una strada agro silvo pastorale “Bisone per Campadelli - Ferone”,
finanziata sul bando del Programma di Sviluppo Rurale:
107.906,45 euro a fronte di un intervento di 134.941,06
euro. La realizzazione di tale strada permetterà non solo
di collegare la loc. Bisone con la strada agro-silvo-pastorale Niardo-Madonnina-Campedelli, fungendo da valida
alternativa a tale strada, ma, attraversando l’interno versante fungerà anche da strada forestale taglio fuoco, permettendo quindi un rapido intervento in caso di incendi
boschivi nell’area. Inoltre tale strada permetterà l’accesso
a una porzione di territorio boschivo comunale attualmente non raggiungibile e quindi difficilmente gestibile.
9
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decantazione in calcestruzzo. L’importo totale del progetto è pari a 225.000,00 euro. Questo intervento rientra nel
Progetto Integrato d’Area: “Progetto Integrato d’Area per
lo sviluppo della bassa Valle Camonica” nell’ambito della
misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
operazione 16.10.02 con capofila il Caseificio CISSVA Soc.
Coop. Agricola e prevede un contributo per il nostro comune pari a 159.809,59 euro.

possibili interventi sugli alpeggi. Il Piano revisionato avrà
una durata di 15 anni e consentirà la possibilità di presentare le domande di miglioramento forestale.
MARCIAPIEDE TRATTO TERMINALE
DI VIA BRENDIBUSIO
Sono iniziati i lavori relativi all’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.
La demolizione di porzione del fabbricato a confine con
la ex Strada Statale 42 permetterà oltre alla realizzazione
del marciapiede anche il miglioramento delle condizioni
della viabilità nel tratto oggetto dell’intervento derivanti
da un miglioramento della visibilità.

INTERVENTI DI RIASSETTO COLTURALE
Sono stati affidati al Consorzio Forestale Pizzo Badile i lavori 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. L’intervento è 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”.

PARCHEGGIO ANFITEATRO
E’ stato completato l’appalto ed è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria 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 liberare spazio per la piazza principale. In questa maniera ci sarà la possibilità di rendere più
vivibile e fruibile la piazza facendola diventare un centro
di incontro e di socializzazione per tutta la cittadinanza.

DANNI DA MALTEMPO
Il maltempo che ha colpito il nostro territorio il 29 ottobre
ha purtroppo portato ingenti danni. La stima del Consorzio Forestale è di 675.000,00 euro distinti in 270.000,00
euro relativi alla viabilità agro silvo pastorale a causa di
smottamenti e alberi sradicati, 360.000,00 euro per quel
che riguarda i torrenti e 45.000,00 euro per la copertura
del tetto della malga Stabio di sopra e per l’opera di captazione e per il primo tratto di tubazione dell’acquedotto
di Salimna. I 3 torrenti presenti sul nostro territorio fanno parte del Reticolo Idrico Principale e quindi l’autorità
idraulica competente è Regione Lombardia. Abbiamo immediatamente trasmesso le segnalazioni dei danni a Regione Lombardia in modo che possa prevedere nel suo
bilancio le risorse necessarie al ripristino. L’Ufficio Tecnico
Regionale è intervenuto immediatamente con un pronto
intervento nel tratto terminale del torrente Fa che ha permesso l’asportazione dei detriti che ne avevano intasato
l’alveo. Comunità Montana di Valle Camonica ha stanziato
un contributo straordinario per il ripristino della copertura
dell’edificio della Malga Stabio di sopra pari a 4.565,00
euro.

MANUTENZIONE ACQUEDOTTO
Si sono verificate nel corso dell’anno diverse rotture alla
tubazione dell’acquedotto comunale dovute alla vetustà
dello stesso. In alcuni casi si è proceduto a sostituire anche tratti di acquedotto. Proprio per questi motivi anche
quest’anno abbiamo dovuto impegnare importanti risorse
del bilancio comunale.
INTERVENTI VARI
E’ stata migliorata la segnaletica e gli accessori relativi
alla rotatoria al bivio per Losine: ribasso marciapiede per
consentire migliore accesso alle carrozzine; installazione
segnaletica luminosa lampeggiante integrativa a quella
esistente e installazione specchio parabolico per consentire una miglior visibilità della rotatoria stessa lungo l’attraversamento pedonale.
FOGNATURA
E’ stato completato l’appalto ed è stato sottoscritto il
contratto con l’impresa aggiudicataria 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.

PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE
Abbiamo ottenuto un contributo di 24.000,00 euro, rispetto ai 30.000,00 euro di costo complessivo, sulla Legge Regionale n. 31 del 2008 art. 25 e 26 per la revisione
del Piano di Assestamento Forestale che risultava essere
scaduto da diversi anni. Si tratta di uno strumento di pianificazione del territorio comunale boscato e degli alpeggi
che verrà redatto dal Consorzio Forestale Pizzo Badile.
Grazie a questo verranno definiti: gli interventi di miglioramento forestale; gli interventi di manutenzione delle
strade agro silvo pastorali; la quantificazione della consistenza legnosa dei nostri boschi dimensionando la ripresa legnosa annua ovvero la massa legnosa utilizzabile e i

CENTRALINA TORRENTE RE
La società Valle Camonica Servizi s.r.l. ha affidato l’appalto
per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente “RE”. I lavori sono in corso: il fabbricato destinato a locale centrale è stato completato mentre l’opera di presa,
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le apparecchiature elettromeccaniche e i quadri elettrici
sono in fase di costruzione. Nei primi mesi del prossimo
anno si procederà con la posa della condotta forzata lungo il tracciato al fianco del torrente Re. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri concittadini che, avendo
proprietà interessate dai lavori, hanno sottoscritto i bonari
accordi che hanno permesso l’esecuzione di questa importante opera per tutti i niardesi e chiediamo loro di avere ancora qualche mese di pazienza per i disagi che dovranno sopportare per il completamento dei lavori stessi.

materiale che potrebbe essere utilizzato da un escursionista in caso di necessità, chiamando il 112 mediante un
apposito telefono, fornendo le corrette coordinate geografiche, medicandosi in caso di punture di insetti, ecc. La
bacheca è illuminata anche di notte e chiaramente visibile
dall’alto grazie ai vivaci colori. Sicuramente è un’iniziativa
meritoria che potrebbe essere replicata in tantissime altre
aree della Valle Camonica. Si tenga presente che Bisone
è una località piuttosto impervia, dove nel recente passato si è sviluppato un grave incendio boschivo che ha
distrutto molti ettari di bosco comunale. Ora il Comune
tramite il Consorzio Forestale Pizzo Badile ha in corso di
realizzazione una nuova strada d’accesso, finanziata dal
Piano di Sviluppo Rurale, sul sedime della quale verrà realizzato un nuovo acquedotto antincendio, su contributo
di BIM—Comunità Montana. In futuro l’obiettivo è quello
di realizzare presso la stessa località Bisone una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri. Il lavoro esemplare di
Ivan Markus è stato inaugurato, alla presenza di un consistente numero di volontari e di proprietari di cascine di
Bisone, con la presenza del direttore del servizio bonifica
montana della Comunità Montana dott. Giambattista Sangalli, e benedetto dal sacerdote Don Giacomo Ercoli. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore Ivan Markus e
gli amici di Bisone per aver regalato alla collettività questo importante strumento e per organizzare ogni anno il 2
giugno la ricorrenza della Madonna di Bisù.

STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA PORTOLE
CON VIA FALGER E LOCALITA’ DISINO
Con deliberazione di giunta comunale n. 78 del 25 ottobre
è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto
dall’ufficio tecnico comunale per la sistemazione e messa
in sicurezza della strada comunale di collegamento di via
Portole con la viabilità di via Falger e la località Disino. Con
questo intervento si vuole procedere alla sistemazione ed
alla messa in sicurezza del tratto di percorso non asfaltato
per migliorare anche la viabilità alternativa per gli abitanti
di via Dadina e vie limitrofe. Allo stato attuale l’area su cui
verrà realizzato l’intervento presenta un terreno ghiaioso
mentre nelle due strade di accesso confinanti è già presente una pavimentazione di uno strato di conglomerato
bituminoso. Il nuovo tratto di strada sarà realizzato come
quello esistente con un binder di conglomerato bituminoso da cinque centimetri sovrastato da un tappeto d’usura
di conglomerato. Verranno posizionati anche dei pozzetti
prefabbricati per l’allontanamento delle acque meteoriche ed un tratto di canalizzazione per eventuale futuro
utilizzo al fine di un ampliamento della pubblica illuminazione. Inoltre, per rendere più sicuro il passaggio dei pedoni in sintonia con l’ambiente circostante si provvederà
alla posa di una staccionata con piantoni verticali di profilati di corten e traversi orizzontali in legno di castagno.
L’importo totale previsto dal quadro economico è pari a
49.000,00 euro. Questi lavori sono ora in fase di appalto.
CAMPO DA CALCIO CRIST
Per quel che riguarda il campo da calcio del Crist è stato
predisposto un progetto che mira alla soluzione di alcune
problematiche di varia natura: completamento dell’accessibilità alle persone disabili, efficientamento energetico
dell’impianto illuminante con nuovi fari al LED e realizzazione di una copertura leggera delle tribune esistenti,
necessaria per consentire la presenza di pubblico nelle
giornate piovose ma al contempo a risolvere l’annoso
problema delle infiltrazioni di acqua negli spogliatoi, localizzati sotto le tribune stesse. Il quadro economico complessivo del progetto prevede una spesa di 143.000,00
euro. Sono state inoltrate n. 2 richieste di finanziamento:
una su un bando di Regione Lombardia e una presso l’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SERVIZI SOCIALI
Siamo intervenuti 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 13 persone. Questi INTERVENTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA e socio-economica oltre a essere un

PANNELLO AMICO AMICI DI BISONE
Sabato 20 ottobre in località Bisone è stato inaugurato
il Pannello-Amico di protezione civile e pronto soccorso.
Ivan Markus, a nome degli Amici di Bisone, ha costruito
e collocato sul terreno antistante le cascine delle località
Bisone, una bacheca che contiene sia informazioni che
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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.
In questa maniera abbiamo potuto ottenere interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di
proprietà comunale.
La commissione servizi sociali si occupa inoltre di stabilire
e creare percorsi di supporto specifici e personalizzati a
seconda dell’esigenza della persona, non è ovviamente
possibile entrare nel dettaglio di tali interventi essendo
tutelati dal diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.
Importante novità di quest’anno risulta sicuramente essere, dopo anni d’impegno e sacrifici, l’affidamento in concessione della gestione del SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. Tale struttura risiede al primo piano dell’edificio
della scuola dell’infanzia, un luogo molto accogliente e
perfettamente studiato per essere dedicato alle bambine
e ai bambini dagli 0 ai 36 mesi, essendo dotato di ogni
comfort necessario in questa fascia d’età.
Attualmente questo servizio è gestito dall’associazione
senza scopo di lucro “Gli scriccioli” specializzata in questo settore, che ha accolto con molto entusiasmo e intraprendenza questa nuova avventura e può attualmente
contare su un buon numero di bimbi iscritti, destinato ad
aumentare data l’alta qualità del servizio offerto.
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.
In tarda primavera ha poi preso il via il gruppo delle passeggiate, opportunità rivolta a tutti per poter trascorrere
un momento in compagnia nei viali dei nostri fantastici
boschi.
Durante 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.
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.
“IL PANETTONE PORTA A PORTA” rappresenta un’iniziativa molto importante giunta alla quinta 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.

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.
In collaborazione con l’ATS Vallecamonica e il CONI è poi
stata proposta agli ultrasessantacinquenni, in modo del
tutto gratuito, l’iniziativa “ANDIAMO IN PALESTRA”, 10 incontri tenuti da un istruttore CONI, a cui hanno aderito 16
utenti.
Sempre per quanto riguarda l’ambito sportivo da ottobre
è stato avviato un CORSO DI PRESCIISTICA, particolarmente apprezzato non solo dalla popolazione niardese
ma anche da cittadini di Comuni limitrofi.
In collaborazione con l’Associazione Pro Casa Anziani dal
17 luglio presso l’ambulatorio comunale tutti i martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 è stato attivato un SERVIZIO INFERMIERISTICO gratuito rivolto a tutti i residenti di Niardo
consistente in: somministrazione dei medicinali prescritti
per via parenterale (sotto-cutanea, intramuscolo) e topica; supporto alla preparazione blister settimanali – terapia orale; medicazioni semplici; rilevazione di parametri
(pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno, peso corporeo, glicemia, colesterolo).
In data 20 aprile in collaborazione con l’Associazione Pro
Casa Anziani, l’Auser Camuno-Sebino, la CGIL –SPI e Federconsumatori è stato organizzato il CONVEGNO dal
titolo “Non ci casco. Come difendersi dalle truffe”. In questa occasione gli addetti del settore hanno potuto illustrare alcune semplici regole di comportamento per evitare
le truffe. L’evento è stato molto interessante per tutte le
fasce di età in quanto non esistono categorie più a rischio
di altre per truffe e raggiri: le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto, in casa, per telefono, per strada,
sui mezzi di trasporto e nelle pagine web.
FESTA ANNI D’ARGENTO
Domenica 18 novembre 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 il ristorante “La villetta” dove si è svolto il pranzo
e la tombola. Durante il pomeriggio è stato conferito alla
Presidente dell’Associazione Pro Casa Anziani Niardo –
onlus, Alessandra Ghetti, il premio per l’impegno sociale.
E’ stata consegnata una targa di riconoscenza a tutti i volontari dell’associazione Pro Casa Anziani di Niardo che
quotidianamente offrono il loro prezioso servizio a tutta la
collettività. L’Associazione Pro Casa Anziani Niardo - onlus è da anni operosa sul territorio con il volontariato con
attività rivolte agli anziani, promotrice di servizi innovativi
socio-sanitari dedicati a tutta la cittadinanza. Questa giornata è sempre inoltre occasione di divertimento e unione
e rappresenta un momento in cui l’Amministrazione Comunale può confrontarsi con i cittadini in modo da poter
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recepire eventuali loro esigenze. Ringraziamo chi ha collaborato per poter organizzare questa bella festa, ovvero
“L’Associazione Pro Casa Anziani” e la “Parrocchia San
Maurizio di Niardo”.

(lavorativo) del mese dalle 10:30 alle 11:30.
Il Comandante della Stazione Carabinieri di Breno, ovvero un suo delegato, raccoglierà le istanze e i quesiti dei
cittadini nonché fornirà consigli utili per prevenire i reati,
in particolare i furti in appartamento o le varie tipologie
di truffe. Inoltre tratterà, su richiesta, altre tematiche di
particolare allarme sociale, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza
di genere etc.. Il “servizio di ascolto” darà pertanto la
possibilità, a chi lo desidera, di contattare i Carabinieri
anche al di fuori dei naturali presidi (che in ogni caso
manterranno lo stesso orario di apertura al pubblico)
allargando le possibilità di intervento ed incontro con
l’Arma.
Per accedere al “servizio di ascolto” e incontrare i Carabinieri non servirà alcuna particolare prenotazione,
occorrerà semplicemente presentarsi nel giorno e ora
prevista rappresentando la personale esigenza, fermo
restando la necessità di doversi recare presso il Comando Stazione per l’eventuale formalizzazione di atti (es.
denunce, querele etc.).
NOVITÀ IN BIBLIOTECA
Approfitto di questo spazio per avvisare che nella nostra
biblioteca è stata creata una postazione internet per gli
utenti che durante le ore d’apertura, possono navigare
nel web gratuitamente. Quindi ricordo ai nostri ragazzi
che possono venire in biblioteca a svolgere compiti o ricerche avendo a disposizione uno strumento in più. Naturalmente voglio ringraziare Roberta Calzoni e l’amministrazione comunale per l’interesse che dimostrano verso
la biblioteca attraverso gesti concreti che permettono di
migliorare sempre più i servizi agli utenti. Auguro a tutti
un Santo Natale che vi riscaldi i cuori e un 2019 pieno di
salute amore e serenità.
				
Marianna

CORSI DI MUSICA
Come previsto dagli stanziamenti del piano per il diritto
allo studio, abbiamo erogato un contributo di 1.000,00
euro a favore della scuola primaria per l’organizzazione
dell’attività integrativa “educazione al suono e alla musica”. In questa maniera è stato possibile incaricare la
maestra Savina Zani, direttrice del Corpo Musicale Santa Cecilia di Angolo Terme, per il corso ai nostri bambini
frequentanti la scuola primaria stessa. Gli ottimi risultati
raggiunti dai nostri bambini si sono potuti riscontrare in
occasione delle due esibizioni del 12 dicembre presso la
chiesa parrocchiale e del 15 dicembre presso la palestra
della scuola primaria.
In collaborazione con la Banda Musicale Capontinta “Cav.
Uff. Bortolo Ghetti”, abbiamo attivato presso i locali della
biblioteca comunale in via Sommavilla un corso individuale di orientamento musicale finalizzato all’apprendimento
di uno strumento musicale (legno, ottone o percussione).
Il corso è aperto a bambini, adulti ed a tutti coloro vogliano sperimentare l’utilizzo di uno strumento musicale e si
svolge nel pomeriggio di martedì o giovedì a partire dalle
ore 14:00. Gli ottimi risultati raggiunti dai partecipanti a
questo corso si sono potuti verificare domenica 16 dicembre durante la gradita esibizione per gli auguri di buone
feste presso il centro diurno Ninì Calzoni e presso la Piazza Cappellini.

UN ALBERO PER LA VITA
Come consuetudine biennale è stata festeggiata la giornata “un albero per la vita”. Nel pomeriggio del 29 settembre genitori e bambini nati nel 2016 e nel 2017 con i
loro nonni, amici e conoscenti sono saliti al parco, dietro
la suggestiva chiesa di S. Giorgio e l’eremo Myriam, per
mettere a dimora un loro alberello. I bambini festeggiati
erano 44. Il quel pomeriggio di sole, il parco si è riempito
di svariati volti e colori, c’erano persone di ogni età e provenienza: era tutto in movimento. E’ stata dedicata all’evento un’aiuola nel mezzo del parco con rappresentato
l’albero della vita disegnato dalla giovane artista niardese
Giulia Calzoni, che ringraziamo, e posizionati dei ciottoli
con i nomi dei 44 bambini nati a ricordo di questa giornata per gli anni futuri. Gli alberelli di castagno, betulle e
sorbi, piantati sono stati 25. L’albero richiama le radici, il
busto, i rami, le foglie… ma richiama anche le radici storico-religiose di un’intera comunità qual è quella di Niardo.
Ricordiamo a tutti che le pianticelle poste a dimora nel
parco, aspettano di tanto in tanto, di essere visitate dai
protagonisti dell’evento anche quando saranno più grandi in età, statura e, speriamo “in grazia”. Un particolare ringraziamento a Suor Laura, che da diversi anni vive presso
l’eremo Myriam in san Giorgio, per la collaborazione in

ISTITUZIONE SERVIZIO DI ASCOLTO
Al fine di infondere una sempre più crescente sicurezza
nella collettività ed avvicinare la figura del Carabiniere a
tutta la popolazione, il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha attivato un “servizio di ascolto” finalizzato ad
instaurare con i cittadini un dialogo confidenziale, rappresentare problematiche di vario genere ovvero chiedere
consigli o informazioni. Il servizio è attivo presso la sede
municipale (piano terra - ufficio assistente sociale) a partire da lunedì 17 dicembre e proseguirà ogni primo lunedì
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questa bellissima giornata e al giovane fotografo Andrea
Ruggeri che ha scattato numerose fotografie destinate a
rendere indelebili i momenti trascorsi durante la festa.

NOTIZIE DA ASD NIARDO VOLLEY
La Pallavolo è ”DIVERTIMENTO”, ”IL MIO SPORT PREFERITO”, “GIOIA”, ”METTERCI GRINTA”, “UN GIOCO DI
SQUADRA”, “IMPEGNO”, “UNO SPORT FANTASTICO”,
“DOVE MI INCONTRO CON LE AMICHE E MI DIVERTO”,
“IMPARARE A FARE LE BATTUTE I BAGHER I PALLEGGI I
MURI E LE SCHIACCIATE”.
Non serve aggiungere molto ai pensieri di queste piccole
atlete che per l’ennesimo anno consecutivo vengono in
palestra ad allenarsi con sempre maggior impegno, entusiasmo, grinta, voglia di imparare e voglia di giocare a
pallavolo!!! Con i nostri 60 iscritti, si è creato un gruppo
davvero unito, rispettoso e solido, sia in palestra che fuori e siamo molto orgogliosi di vedere che ogni anno la
nostra A.S.D. diventi sempre più numerosa e che i nuovi
atleti vengano accolti a braccia aperte!!! Ci auguriamo di
proseguire con questo spirito e mantenere questa affiatatissima amicizia e collaborazione per crescere insieme
grazie a questo sport... La Pallavolo! A tutti, i nostri migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
			
A.S.D. Niardo Volley

SPORT E ASSOCIAZIONI
NOTIZIE DAGLI AMICI BOSCAIOLI NIARDESI
Sabato 1 Settembre, presso il campo sportivo in località
Crist, si è svolto, come da tradizione l’undicesima gara
del Campionato Italiano A.B.I. del Triathlon del boscaiolo
9° Memorial Giacomo Romelli. I ventotto concorrenti provenienti da tutta Italia hanno aperto le sfide nel pomeriggio per terminare in tarda serata con le finali, quando
il padrone di casa Ivan Lorenzetti ha avuto la meglio su
Lorenzo Magnolini, campione nazionale uscente dell’associazione bornese, già sconfitto la domenica precedente proprio a Borno. Al terzo posto si è invece classificato
Giuliano Alessandro dell’Associazione Alta Toscana. Si
ringraziano tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità durante la gara, gli sponsor, il comune di Niardo e
l’associazione
				
Amici del Crist.

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, Schilpario-Colere, Montecampione,
Ponte di Legno-Tonale, Val Palot e da quest’anno anche
Monte Pora. Tale progetto prevede uno skipass unico gratuito per la stagione 2018-2019 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 2013 e successivi potranno richiedere lo
stagionale gratuitamente. 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.

NIARDO FOR BIKE ASD:
COMUNICATO FINE STAGIONE 2018
Domenica 5 agosto, come da tradizione si è svolta la
gara di mtb ‘GIR DE GNARD’, giunta quest’anno alla
17esima edizione, organizzata da Niardo for Bike ASD in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e grazie
al fondamentale supporto dei gruppi comunali (Parrocchia e Protezione Civile), e di circa un centinaio di singoli
volontari che vi hanno collaborato. Abbiamo accolto gli
oltre 300 bikers iscritti, alcuni di questi atleti di carattere nazionale e internazionale, ma anche semplici cicloamatori che lavorano tutta la settimana e approfittano del
weekend per divertirsi facendo sport. Atleti provenienti,
oltre che dalla provincia di Brescia, anche da tutto il nord
Italia, che insieme ai loro accompagnatori, al pubblico ed
agli addetti ai lavori, come ogni anno hanno riempito il
paese di colori, allegria ed entusiasmo, dandoci l’occasione per far conoscere a queste centinaia di persone la
bellezza e l’ospitalità del nostro territorio. La riscoperta di
antichi passaggi nei boschi di Niardo, resi appositamente
percorribili per la manifestazione, la bellezza dei nostri
paesaggi, e la costante crescita degli standard qualitativi

PRO LOCO NIARDO
In data 13 settembre, grazie all’impegno di Christian
Giacomelli, Mattia Gregorini, Gabriele Bondioni e Luca
Markus, è stata costituita l’Associazione “Pro Loco Niardo”. È stato concesso in comodato alla Pro Loco un locale
ubicato nel complesso immobiliare della casa del Beato
Innocenzo da destinare a sede. Assicuriamo la massima
collaborazione con la nuova associazione nell’organizzazione di attività a favore della collettività e auspichiamo
che la stessa possa collaborare al meglio con le altre associazioni presenti sul nostro territorio.
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offerti ai partecipanti, ci hanno portato con successo alla
diciassettesima edizione. Come per l’edizione dello scorso anno, abbiamo suddiviso ulteriormente le prove all’interno della manifestazione, gestendo il tutto in quattro
gare separate, riservando quindi prove dedicate esclusivamente alle categorie giovanili, questo in linea col lavoro svolto nelle ultime stagioni dal circuito BresciaCup, ha
fatto 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. Per
la cronaca, le gare maggiori sono state dense di spettacolo, grazie alla partecipazione di atleti di alto spessore
tecnico: nella gara femminile successo per il terzo anno
consecutivo per la elite trentina Anna Oberparlaither, con
la nostra Valentina Garattini al secondo posto assoluto
(prima amatore) e al terzo la valtellinese Letizia Motalli; mentre nella gara maschile, vittoria per l’elite Martino
Fruet, anche lui ormai affezionato alla nostra manifestazione, che ha dovuto sudarsela contro i più giovani, relegando al secondo posto l’under23 Oscar Vairetti e al
terzo il comasco Riccardo Panizza (che aveva appena
conquistato il titolo europeo Master1 la settimana precedente a Graz in Austria), ottimo settimo assoluto per il nostro Francesco Mensi e a seguire buone prove anche per
gli altri nostri atleti impegnati nel pomeriggio poi, nelle
gare riservate alle categorie giovanili, oltre al gran caldo,
c’è stata grande partecipazione (181 partecipanti nelle
due prove per esordienti e allievi) e grande entusiasmo.
In GARA3 per la prima volta abbiamo schierato anche
noi i nostri Esordienti alla gara di casa, bravissimi tutti:
Andrea Spadacini 22esimo ES2, Marco Salvetti 37esimo ES1, Daniele Retrosi 23esimo ES2, Daniele Bazzana
43esimo ES1. Con l’occasione, visto siamo a fine anno,
approfittiamo di questo spazio per fare un resoconto sulla stagione sportiva appena trascorsa della nostra associazione. Partiamo dai numeri, il nostro gruppo anche
quest’anno è cresciuto ulteriormente e possiamo contare
90 tesserati FCI. Di questi tesserati ben 20 sono appartenenti alle categorie Promozionali GIovanili, merito del
lavoro svolto dal nostro Giacomo Calzoni (Maestro di Mtb
FCI primo livello) che negli ultimi anni ha tenuto dei corsi
dedicati ai Promozionali e Giovanissimi , è un orgoglio di
tutti noi di lezione in lezione 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.. Con i ragazzi cresciuti in questi ultimi
di corsi PG, da quest’anno abbiamo quindi implementato le categorie Esordienti e Allievi (13-16anni), che dalla
primavera scorsa , seguiti negli allenamenti pomeridiani
da Giuliano, Gianfranco e Guido, hanno quindi partecipato ad alcune gare, con grande divertimento e passione. Mentre i restanti amatori durante la stagione hanno
partecipato alle varie gare amatoriali di mtb e strada,
alcuni semplicemente divertendosi, altri ben figurando
piazzandosi nelle varie categorie ed alcune volte anche
vincendo. hanno fatto registrare 316 presenze in 75 gare,
fra cui la partecipazione al Campionato del Mondo UCI
mtb XCO Master. Per chiunque fosse interessato ad ag-

giungersi e pedalare con noi la Campagna Tesseramento
2019 è già aperta, e nel caso aveste voglia di contribuire
con il vostro impegno ai corsi per bambini o all’organizzazione della gara 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!!
Si riportano di seguito solo alcune delle iniziative organizzate nel nostro comune. In data 7 e 8 luglio è stato organizzato il 7° Trofeo Tiratori Niardesi, gara di tiro al piattello
su percorso di caccia itinerante in località Brendibusio. Il
trofeo se l’è aggiudicato Simoncelli Massimo con 24 piattelli su 25. Durante il corso dell’anno l’Associazione Pescatori Niardesi ha organizzato diversi raduni nel fiume
Oglio.
PROTEZIONE CIVILE
2018: un altro anno ricco di impegni è passato veloce.
Molti sono stati gli interventi e le giornate svolte dal gruppo di protezione civile, dallo sgombero della neve sul
percorso del piedibus, alla pulizia delle valli, alla manutenzione delle aree verdi in gestione, le aree picnic e le
elisuperfici d’emergenza (zona Dos dei Fra e S.Giorgio),
realizzate con i finanziamenti della Comunità Montana di Vallecamonica per utilizzo in caso di antincendio
boschivo ma utili per qualsiasi emergenza. Sempre per
quanto riguarda antincendio boschivo anche quest’anno
si sono tenuti i corsi di formazione e il gruppo ha nuovi
volontari formati e preparati. Il gruppo ha partecipato a
inizio anno alla campagna per avvistamento incendi in
collaborazione con la Comunià Montana e con i gruppi
della media valle, ha poi partecipato alla maxi esercitazione di Valle Camonica tenutasi a fine settembre in località Mola a Edolo. I volontari del gruppo di protezione
civile hanno inoltre partecipato alle campagne estive, al
gemellaggio con la regione Puglia e Liguria per la lotta
agli incendi boschivi. Queste alcune delle attività 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 promosso delle
simulazioni per evacuazione delle scuole primarie del paese e della valle per rischio terremoto. In occasione degli
eventi atmosferici di fine ottobre i volontari sono intervenuti con l’amministrazione comunale per la sorveglianza
dei nostri torrenti. Un sincero ringraziamento va a tutti i
volontari, per il loro impegno e per il loro tempo dedicato
alla comunità, e all’amministrazione comunale, pronta a
rispondere ad ogni esigenza del gruppo. Vorremmo ricordare l’importanza della conoscenza del Piano di Emergenza Comunale, strumento utile in caso di evento calamitoso. Tanti auguri di buone festività natalizie.
Il gruppo di protezione civile di Niardo.
GARA PODISTICA 885
Abbiamo proposto all’assessorato allo sport della Comunità Montana di Valle Camonica di inserire nel calendario
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delle gare di corsa in montagna, organizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Valle Camonica, la
gara, ideata dagli Amici di Bisone, denominata “885: Crist
– San Giorgio – Bisone”, dove gli 885 sono i metri di dislivello tra il Crist e la località Bisone.

abbiamo avuto la fortuna di percorrere insieme. La festa
per questo importante traguardo si è svolta il 6 dicembre
in occasione di Sant Ubisì.

LA PAROLA DEL PARROCO
DOCUMENTARIO
Grazie al contributo economico di un famigliare del sig.
Agostino Gelpi è stato possibile produrre un video che
racconta la storia, le tradizioni, le bellezze e tutto quel che
riguarda il nostro Paese. Ideato e prodotto da Patrik Montani, questo documentario è pubblicato sul sito istituzionale del comune e verrà poi anche messo in onda dall’emittente televisiva Teleboario in una rubrica dedicata che
avrà il nome di “vivi la valle”.

Carissimi tutti, accogliendo volentieri l’invito del Sindaco
a rivolgere un mio saluto a tutta la comunità niardese,
attraverso le pagine di questo notiziario, vi esprimo la mia
gioia di essere con voi e vi ringrazio per il calore e l’affetto che mi avete manifestato e mi state manifestando
accogliendomi come vostro nuovo parroco.
Il Natale di Gesù è segno di amore per tutta l’umanità:
per amore Dio si è fatto bambino, per amore ha assunto
la nostra carne, per amore è diventato uno di noi, parte della storia umana. Questo annuncio di gioia, che la
Chiesa ancora oggi fa risuonare per l’umanità, è la forza
che sostiene e guida la storia degli uomini, fortemente
provata da tante sofferenze e dolori. Il mio pensiero e la
mia preghiera in questo Natale è per tutti voi, affinché la
“bella notizia” della presenza di Dio in mezzo a noi apra
la strada alla fiducia e alla speranza e ci aiuti a vivere con
uno stile alternativo alle logiche del mondo. Chiediamo
al Signore che dia a tutti noi occhi più attenti per vedere
i bisogni e le necessità dei fratelli, così da lasciarci spingere da Lui nel farci dono per gli altri. A questo proposito
vi offro questo bel testo di S. Madre Teresa di Calcutta:
“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la
mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È
Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella
povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni
volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli
altri”. Con questi sentimenti desidero rivolgere a ciascuno
di voi il mio cordiale augurio per le festività natalizie e per
il nuovo anno e assicuro a tutti la mia preghiera al Signore, affinché la gioia del Natale entri nelle nostre case e
porti pace e serenità alle famiglie e ai nostri cuori. Con
l’augurio di ogni bene.
			
Il Parroco don Fabio Mottinelli

SACERDOTI
A meno di 10 anni dal suo arrivo presso la nostra comunità abbiamo dovuto salutare DON ANGELO CORTI che in
data 7 ottobre ha fatto il suo ritorno presso la parrocchia
di Molinetto di Mazzano. Ringraziamo Don Angelo per il
ministero sacerdotale che ha svolto in questi anni nella
nostra Comunità, per la Sua preparazione in ordine alla
predicazione nelle celebrazioni e agli altri momenti formativi che ci ha offerto durante questi anni di cammino insieme. Esprimiamo gratitudine anche per lo sforzo profuso
con gli interventi sugli immobili di proprietà parrocchiale
che, nonostante le ridotte risorse economiche, sono stati portati a termine in maniera impeccabile ed eccellente
e di cui tutta la comunità niardese può usufruire. Sabato
27 ottobre ha fatto il suo ingresso a Niardo DON FABIO
MOTTINELLI. Nel dare il benvenuto a Don Fabio gli auguriamo di intraprendere serenamente il suo cammino fra di
noi, assicurandogli fin d’ora che l’amministrazione civica
offrirà lui tutto il supporto e la collaborazione di cui avrà
bisogno al fine di unire sinergicamente, ognuno nel proprio campo, gli sforzi necessari alla crescita civile e spirituale del nostro amato Niardo. Quest’anno DON FAUSTO
MURACHELLI è giunto al cinquantesimo anniversario di
sacerdozio. Oltre metà del suo sacerdozio (26 anni) don
Fausto l’ha trascorso tra di noi. Ringraziamo Don Fausto,
cittadino onorario di Niardo dal 2010, per quanto ci ha
donato durante il suo sacerdozio nel lungo cammino che

Cerimonia di accoglienza di don Fabio Mottinelli presso la sala consigliare
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