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Nel 2016 in sede di program-
ma elettorale vi promisi 

che, grazie ai contributi derivanti 
dalla fusione tra Bienno e Prestine 
e grazie alle entrate della centra-
lina sul Vaso Re, avremmo potu-
to abbassare le tasse e realizza-
re numerose opere pubbliche. Il 
2017 è stato l’anno dell’abolizio-
ne dell’addizionale comunale e 
del canone fisso sull’acqua di 40 
€ per i cittadini di Prestine. Il 2018 
ha visto sicuramente concre-
tizzarsi quanto vi avevo detto in 
tema di opere pubbliche, dimo-
strato dal restauro parziale della 
Parada e del complesso di Cristo 
Re, dall’asfaltatura e dall’allarga-
mento della bretella. che con-
sente di collegare la parte alta di 
Prestine evitando di passare dal 
centro storico, dall’inizio dei lavo-
ri per la realizzazione del campo 
sintetico a 11, dell’adeguamen-
to sismico della palestra, della 
riqualificazione del parco giochi 
in piazza e tanto altro. Tutto que-
sto non è certamente caduto dal 
cielo, ma è frutto del lavoro fat-
to durante il primo mandato nel 
quale abbiamo effettuato, an-
che grazie al vostro aiuto, inizia-
tive fondamentali, che ci hanno 
consentito di avere le risorse per 
fare tutto questo. Chiaramente 
all’epoca non tutti erano d’ac-
cordo, però ora è chiaro ed evi-
dente a qualunque osservato-
re obiettivo che solo grazie alle 
operazioni della fusione e della 
centralina sul Vaso Re riusciamo 
oggi a realizzare queste opere.
Il 2018 è stato anche l’anno che 
ha confermato una volta di più 
la vocazione per i grandi eventi 
di Bienno, che si afferma ormai 
come uno dei paesi in assoluto 
più attivi e più attenti alle nuove 
tendenze. Chiaramente anche 

SONO PARTITE 
LE GRANDI OPERE

Editoriale

quest’anno la Mostra Mercato 
ha registrato numeri di assoluto 
rilievo nonostante il tempo non 
ci abbia voluto particolarmente 
bene, ma l’evento in assoluto più 
toccante, quello che ricorderò 
sempre con piacere, è stata l’a-
dunata sezionale degli alpini di 
Valle Camonica, che si è tenu-
ta nel nostro paese a settembre. 
Vedere centinaia di alpini sfilare 
per le strade di Bienno, marciare 
al passo scandito dalla musica 
suonata dalla Fanfara di Valle 
Camonica e dalla nostra banda, 
applauditi dalle tante persone 
che si sono affacciate sui mar-
ciapiedi e alle finestre, sarà uno 
dei ricordi che personalmente 
terrò gelosamente custoditi nella 
mia memoria. La buona riuscita 
di questo evento è stato un pic-
colo gesto di riconoscenza nei 
confronti dei nostri alpini, che 
quotidianamente si adoperano 
per fare in modo che chi ha bi-
sogno possa sempre avere un so-
stegno ed un aiuto.
Il 2018 alla fine del mese di otto-
bre ha visto concretizzarsi del-
le giornate di maltempo, che 
hanno lasciato profonde ferite 
nel nostro territorio, ma che, per 
fortuna, non hanno provocato 
conseguenze alle persone. La 
pioggia incessante ha gonfiato i 
nostri torrenti e lo spettacolo in-
quietante del Grigna gonfio di 
acqua ha rievocato in tanti di 
noi quanto successo nel 1993. 
La zona di Sesa è stata caratte-
rizzata ancora una volta da altri 
eventi franosi, che pregiudiche-
ranno inevitabilmente la percor-
ribilità delle nostre strade di mon-
tagna il prossimo anno. Ma se 
tutti quanti noi eravamo protesi a 
guardare i nostri  torrenti, per evi-
tare che esondassero, nessuno si 

Come
promesso.
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sarebbe aspettato che il disastro 
maggiore l’avrebbe provocato 
non l’acqua, che cadeva inces-
santemente, ma il vento. Il tardo 
pomeriggio del 29 ottobre sul-
le nostre montagne, soprattutto 
nella zona di Campolaro, si è re-
gistrato un vero e proprio torna-
do che, con venti fortissimi, ha 
letteralmente raso al suolo interi 
boschi e messo a terra migliaia di 
piante. Questo ci deve far riflette-
re, perché, a memoria di uomo, 
eventi del genere da noi non si 
sono mai registrati e questo at-
testa una volta di più il cambia-
mento climatico in atto.
Il 2019 è alle porte. A livello nazio-
nale ed internazionale troviamo 
sempre motivi per cui discutere e 
preoccuparci per un futuro che 
diventa sempre più incerto. Il go-
verno appena insediato inizia a 
capire come passare dalle pa-
role ai fatti costituisca per tutti gli 
amministratori pubblici un brusco 
risveglio. Facile è stare all’oppo-
sizione ed acquisire consenso at-
traverso gli slogan, difficile è go-
vernare e fare i conti con la dura 
realtà costituita dalle innumere-
voli leggi e vincoli, che rendono 
complicato nel settore pubblico 
anche quello che a primo acchi-
to sembrerebbe la cosa più scon-
tata di questo mondo. L’Europa 
continua ad essere la matrigna 
cattiva che ci impone sempre 
più dei vincoli e che, invece di 
essere l’unione dei popoli, assu-
me sempre di più il ruolo di unio-
ne degli interessi dei singoli pa-
esi e dei grandi capitali. Difficile 
immaginare che l’Europa, così 
come viene concepita adesso, 
possa essere considerata come 
una istituzione apprezzata e 
condivisa dal popolo, ma come 
dico sempre non serve a nulla la-
mentarsi, bisogna che ciascuno 
nel proprio piccolo faccia la sua 
parte impegnandosi per rendere 
le cose migliori. A tal proposito 
il 2019 sarà l’anno delle elezioni 

europee e questo sarà il primo 
passo per cercare di migliorare 
le cose.
Abbandonando la tematica eu-
ropea e ritornando agli affari di 
casa nostra, il 2019 sarà l’anno in 
cui lanceremo una sorta di Mo-
stra Mercato natalizia. Il nostro 
paese vuole avere una connota-
zione turistica pertanto è neces-
sario organizzare durante tutto il 
mese di dicembre degli eventi, 
che costituiscano il pretesto per 
portare i turisti da noi. Prenden-
do spunto dal canovaccio della 
Mostra Mercato, l’anno prossimo 
verranno proposti i mercatini di 
Natale durante tutti i fine settima-
na del mese di dicembre.
Quest’anno abbiamo fatto un 
piccolo esperimento ed il nume-
ro di visitatori, che hanno affolla-
to le nostre strade, ha dimostrato 
una volta di più quanto questa 
idea sia vincente.
Il 2019 sarà il quarto anno del 
comune unico. Direi che, dopo 
tutto questo tempo, il tema del-
la fusione sia stato metabolizzato 
dalla stragrande maggioranza 
delle persone, avendo riscontra-
to i vantaggi che questa opera-
zione ha portato per tutti.
L’auspicio più importante da par-
te mia è che il 2019 sia per tutti 
voi l’anno della felicità, della se-
renità, ma soprattutto della salu-
te per voi ed i vostri cari.
Un abbraccio.

   Sindaco 
di Bienno e Prestine

Dott. Massimo Maugeri

Editoriale
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Atti
AmministrativiCONTA DEI DANNI CAUSATI 

DAL MALTEMPO DI FINE OTTOBRE

Lunedì 29 ottobre la pesan-
te ondata di maltempo ha 

provocato numerosi danni al no-
stro territorio, fortunatamente cir-
coscritti solo alle cose. Nessuno si 
è fatto male e questa è la cosa 
più importante e se ciò è capi-
tato è grazie alla costante ma-
nutenzione del nostro territorio, 
che da anni viene fatta regolar-
mente e grazie alla competen-
za della nostra protezione civile 
che, sia a Bienno che a Prestine, 
ha vegliato sulla nostra sicurezza. 
I nostri torrenti, il Grigna ed il Valle 
delle Valli, impetuosi hanno urla-
to per diverse ore, ma tutto som-
mato tutte le opere di regimenta-
zione e di pulizia degli alvei fatte 

in passato hanno dato i loro frutti. 
Purtroppo però la conta dei dan-
ni è comunque pesante a cau-
sa delle diverse frane, che sono 
cadute soprattutto nella zona di 
Sesa, e dell’incredibile schian-
to degli alberi completamente 
rasi al suolo nella zona di Cam-
polaro. Le immagini, che abbia-
mo pubblicato sui social e forni-
to agli enti competenti, sono im-
pressionanti, ma significative di 
quanto successo soprattutto sui 
nostri monti. Nei giorni successi-
vi all’evento abbiamo provvedu-
to a stilare il censimento dei dan-
ni nonché la loro quantificazione 
che possono essere schematizza-
ti nello specchietto che segue. 

Danni
per 3.635.000
euro!!

1 Erosione spondale in destra orografica sul torrente 
Grigna a valle della forra in zona artigianale

€  200.000,00

2 Asportazione platea-soglia sul torrente Grigna 
appena a valle del ponte Dosso

€  100.000,00

3 Erosione spondale in destra e sinistra orografica sul 
torrente Grigna in località Dosso a valle del briglione

€  150.000,00

4 Deposito materiale in alveo tra i due briglioni sul 
torrente Grigna in località Dosso di recente costruzione 
- sistemazione da svasare

€  100.000,00

5 Erosione spondale in destra orografica torrente 
Travagnolo in località Sesa a valle del ponte in ferro 
e del briglione

€  800.000,00

6 Erosione scarpata sotto strada Località Seragn €    10.000,00

7 Smottamento materiale di ripa e cedimento muri 
di sostegno sulla strada comunale in località Rovenna

€    20.000,00

8 Cedimento muro di sostegno strada comunale 
in località Parais

€    20.000,00

9 Cedimento terreno a sostegno della strada comunale 
in località Sesa nei pressi del bivio per Sesa di Cima

€  500.000,00

10 Cedimento terreno sostegno strada comunale in 
località Sesa nei presso del guado casa “Stoppani”

€    80.000,00

11 Smottamenti e cedimento terreno interessante strada 
comunale per Campolungo dopo il ponte in ferro

€  200.000,00

12 Cedimento strada comunale di collegamento fra 
le località Sesa di Cima e Limen di Sotto

€    20.000,00

13 Caduta materiale sulla strada comunale in 
corrispondenza dei tornanti per la Valdajone di fianco 
a palizzate di recente costruzione

€    40.000,00
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Come potete notare, si tratta di 
una cifra considerevole che un 
Comune da solo non potrà mai 
affrontare. Proprio per questo 
motivo la nostra conta dei dan-
ni, insieme a quella fatta da tut-
ti i Comuni della Valle, è stata 
raccolta dalla Comunità Monta-
na che l’ha inoltrata alla Regio-
ne perché facesse il punto della 
situazione e chiedesse al Gover-
no lo stato di calamità naturale, 
condizione necessaria per far ar-
rivare sul territorio un po’ di risorse 
per iniziare a sistemare le varie si-

tuazioni. Nel frattempo siamo su-
bito intervenuti immediatamen-
te affidando, tramite la procedu-
ra del pronto intervento, l’incari-
co alla ditta boschiva Fanti Ma-
rio di liberare le strade principali 
di montagna dai numerosi alberi 
di alto fusto che, cadendo, ave-
vano occupato la sede strada-
le. Ora siamo in attesa di riceve-
re novità in merito ai soldi e alle 
procedure che dovremo seguire 
per iniziare a mettere mano alle 
numerose situazioni che andran-
no sistemate. La preoccupazione 
maggiore sarà quella di sistema-
re le varie frane che hanno col-
pito le nostre montagne soprat-
tutto nella zona di Sesa e per le 
quali abbiamo dovuto emettere 
l’ordinanza di chiusura delle stra-
de. Si tratta di interventi urgenti 
e molto costosi senza i quali non 
sarà possibile revocare la suddet-
ta ordinanza.

Atti
Amministrativi

14 Smottamenti vari di terreno e ceppi sulla strada 
comunale, e cedimenti vari per la Valdajone 
in località Piantada

€       5.000,00

15 Erosione spondale in sinistra orografica torrente 
Travagnolo con cedimento scogliera a monte 
ponte dei Signori

€    50.000,00

16 Erosione spondale in destra orografica torrente 
Travagnolo con cedimento della strada comunale 
in località Corea

€    10.000,00

17 Smottamento materiale di ripa sulla strada comunale 
in località Corea

€     20.000,00

18 Cedimento strada comunale denominata 
“Tracciolino” in località Campolaro

€  200.000,00

19 Smottamento materiale di ripa e cedimento muri 
di sostegno sulla strada comunale da località 
Campolaro al ponte di Fontanazzo

€  150.000,00

20 Pulizia con svaso materiale a monte dei guadi 
sulle strade comunali della Valdajone e Arcina

€    30.000,00

21 Cedimento a valle strada comunale di Rovenna €     10.000,00

22 Smottamento appena a valle strada "Tagliafuoco" 
in località Ronfadeno

€     80.000,00

23 Pulizia materiale da frana attiva in località Serla €     10.000,00

24 Pronto intervento per riapertura e messa in sicurezza 
strade comunali di montagna a seguito caduta 
alberi e massi

€     20.000,00

25 Pulizia con asportazione piante e ceppi pericolanti 
nei boschi comunali

€     20.000,00

TOTALE € 3.635.000,00
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ACQUISIZIONE 
IDRO RE S.R.L. 

Cosa è Idro Re? Idro Re 
srl è la società costituita 

dall’aggiudicatario della gara 
per la realizzazione e gestione 
della centralina sul Vaso Re in-
detta dal Comune nel 2015. 
L’allora aggiudicatrice, la Camu-
na Idroelettrica, decise a quel 
tempo di costituire una società di 
scopo, per la gestione specifica 
di questo investimento, a cui die-
de il nome di Idro Re Srl. 
Nel frattempo, mentre la socie-
tà Idro Re continuava tranquilla-
mente nella gestione della cen-
tralina sul Vaso Re, la proprie-
tà rappresentata dalla Camu-
na Idroelettrica è incappata in 
una difficile situazione economi-
ca per la quale ha deciso di in-
traprendere una procedura di li-
quidazione, mettendo di conse-
guenza in vendita tutti i suoi gio-
ielli, tra cui la gestione della cen-
tralina sul Vaso Re.
All’asta per la vendita della tota-
lità delle quote della Idro Re srl, il 
Comune di Bienno ha deciso di 
partecipare risultando aggiudi-
catario al prezzo di 320.000 euro. 
In questo modo il Comune di 
Bienno è ora l’unico proprietario 
non solo della centralina, come 
è sempre stato, ma anche della 
gestione della stessa attraverso 
la propria partecipata Idro Re srl.
Abbiamo deciso di fare questo 
importante passo perché ritenia-
mo una occasione da non perde-
re quella di avere in mano diret-
tamente anche la gestione del-
la centralina e quindi della pos-
sibilità di decidere direttamente 
in qualsiasi momento la quantità 
di acqua che scorre nel canale 
al fine di rafforzare la tutela della 
sua storicità, della sua funzionali-
tà e della sua redditività.
Ricordate quando circa cinque 

anni fa abbiamo iniziato a pro-
gettare questa centralina? Ri-
cordate le accuse che ricevem-
mo da chi affermava che avrem-
mo prosciugato il Vaso Re, che 
avremmo cancellato la storia 
millenaria del canale, che Fuci-
na e Mulino avrebbero chiuso i 
battenti, che non avremmo pre-
so la tariffa incentivante e che 
avremmo guadagnato solo po-
chi spiccioli?
Ora nel 2018, a distanza di due 
anni dalla partenza della centra-
lina, a sette anni dall’inizio del suo 
concepimento ecco quali sono 
stati i risultati:
1. il Vaso Re continua a scorrere 

imperterrito;
2. la storia millenaria del Vaso 

Re continua, così come la sua uti-
lità per la nostra comunità;
3. il Comune di Bienno ha gua-

dagnato 115.000 euro nel 2016, 
331.000 euro nel 2017 e ben 
400.000 nel 2018. Vi sembrano 
spiccioli?

Ora, con l'acquisizione della so-
cietà che gestisce la centrali-
na sul Vaso Re, questi guadagni 
aumenteranno, grazie alla som-
ma di 1.497.000 euro, che questa 
dovrebbe guadagnare in futuro, 
nel momento in cui verrà ottimiz-
zata la sua gestione. 
Questi sono i fatti che dimostra-
no chi all’epoca aveva ragione e 
chi torto. 
Tra quelli che avevano torto solo 
una persona ha avuto il corag-
gio e l’onestà intellettuale di am-
metterlo e per questo la ringra-
zio, perché ha dimostrato una 
volta di più di che pasta è fatta, 
mentre tutti gli altri fanno finta di 
niente. 
Dopo tante piazzate di pessimo 
gusto, è calato il silenzio!    

Atti
Amministrativi

Risultati della 
centralina 
sul Vaso Re.
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ACQUISIZIONE DALL'ENEL 
DELLA CENTRALINA COMUNALE

A volte si dice che la storia è 
fatta di cicli. Tanti anni fa 

l’Amministrazione di allora deci-
se di vendere all’Enel la centrali-
na accanto al Mulino, che dava 
corrente elettrica al centro stori-
co, ora la mia Amministrazione 
ha deciso di riprendere la pro-
prietà del fabbricato. Grazie ad 
un accordo con Enel, abbiamo 
realizzato una cabina elettrica 
che è stata posta in Via dell’Indi-
pendenza e nella quale la stessa 

Enel sposterà tutti i suoi macchi-
nari restituendoci intatta la vec-
chia centralina con tutte le sue 
attrezzature originarie. 
Scopo di questa iniziativa è quel-
la di ripristinare la funzionalità dei 
vecchi macchinari a fini muse-
ali e di dimostrazione, andando 
a ricercare tutta la documenta-
zione possibile in modo da rico-
struire e testimoniare la storia non 
solo di una centrale, ma di un pa-
ese intero.

 

Acquisizione 
della vecchia 

centralina 
comunale.

Atti
Amministrativi
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REFERENDUM CONTRO LA
PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA

Il 18 novembre si è tenuto il re-
ferendum provinciale indet-

to per chiedere ai Bresciani se in-
tendevano mantenere in mano 
pubblica la gestione dell’acqua. 
Si tratta di un tema che viene di-
battuto dal 1994, da quando il 
Parlamento approvò la legge n. 
36 del 5 gennaio 1994, c.d. Leg-
ge Galli, con la quale, in recepi-
mento di una direttiva europea, 
stabilì che la gestione in econo-
mia fatta da ciascun Comune 
non poteva essere più tollerata, 
in quanto tutto il ciclo idrico (ac-
quedotto, fognatura e depura-
zione) doveva essere gestito a li-
vello più ampio in ambiti territo-
riali ottimali. Successivamente la 
Regione stabilì che il nostro am-
bito territoriale ottimale dove-
va corrispondere con la Provin-
cia di Brescia, la quale a sua vol-
ta istituì una società a partecipa-
zione pubblica, chiamata Acque 
Bresciane Srl, la quale dovrebbe 
vendere una quota minoritaria 
pari circa al 49% delle sue quo-
te ad un privato affinché questo 
possa con i propri capitali soste-
nere gli ingenti investimenti che 
devono essere fatti.
Effettivamente tanti soldi devono 
essere investiti nel settore idrico, 
in quanto le tubazioni sono per lo 
più vecchie, peraltro in ferro, con 
diverse perdite, le fognature non 
distinguono le acque chiare da 
quelle scure e diversi paesi non 
sono per niente depurati. Con 
questa legge nazionale lo Sta-
to Italiano, spinto dall’Unione Eu-
ropea, punta sul miglioramento 
del sistema idrico nazionale e fin 
qui condividiamo la cosa, quel-
lo che a noi non va bene è che 
questo venga fatto con i soldi dei 
privati che, chiaramente, vorran-
no in cambio un bel guadagno, 

che si tramuterà in un vertigino-
so aumento delle tariffe che pa-
ghiamo.
Per questi motivi abbiamo dap-
prima fatto ricorso contro la di-
sposizione della Provincia, che ci 
obbligava ad aderire a questo si-
stema ed in un secondo momen-
to abbiamo partecipato alla rac-
colta firme per fare il referendum 
del 18 novembre.
Purtroppo a livello provincia-
le solo il 22% degli aventi diritto 
è andato a votare. A Bienno le 
cose sono andate relativamen-
te meglio: il 45% dei cittadini di 
Bienno e Prestine sono andati al 
voto, percentuale questa che è 
stata una delle più alte di tutta la 
Provincia. 
Questa adesione striminzita a li-
vello provinciale ha ridato fiato 
a chi sostiene che sia giusto que-
sto percorso di “privatizzazione” 
dell’acqua.
Da parte nostra continueremo 
ad alzare barricate cercando di 
tutelare una delle ricchezze più 
importanti del nostro territorio, 
l’acqua, consapevoli che il risul-
tato del referendum non ci aiute-
rà di certo, ma convinti che stia-
mo facendo una battaglia giu-
sta, con l’obiettivo di tenere la 
gestione dell’acqua nelle mani 
del Comune. 
La c.d. gestione in economia co-
munale avrà sì diversi difetti, ma 
alla fine è quella più risponden-
te alle necessi-
tà del cittadi-
no sia dal pun-
to di vista del-
la capacità di 
rispondere alle 
sue richieste 
sia a quella di 
contenere i co-
sti in bolletta. 

 

Bene ma
non benissimo!

Atti
Amministrativi
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A PROPOSITO 
DI ACQUA POTABILE

Nelle settimane scorse ab-
biamo avuto alcune se-

gnalazioni di presenza nell’ac-
qua potabile di ruggine o di un 
forte odore di cloro.
C’è da precisare che abbia-
mo ripetutamente effettuato le 
analisi dell’acqua, che è risulta-
ta perfettamente potabile. Sia-
mo intervenuti ed interverremo 
per risolvere il problema della 
ruggine che si manifesta soprat-
tutto nelle zone terminali del no-
stro impianto idrico, dove manca 
il ricircolo dell’acqua. Per quanto 
concerne l’odore di cloro, que-

sto è dovuto al fatto che abbia-
mo cambiato il miscelatore che 
immette delle sostanze disinfet-
tanti nell’acqua, così come pre-
scrive la legge. Questo apparec-
chio probabilmente è stato ta-
rato male dal costruttore ed ab-
biamo provveduto a modificare 
il bilanciamento per cercare di ri-
portare il tutto agli standard a cui 
siamo abituati. La situazione è 
monitorata costantemente e sot-
to controllo, qualora si dovessero 
riscontrare ancora questi proble-
mi, vi preghiamo di segnalarcelo 
immediatamente. 

Segnalazioni!

Atti
Amministrativi
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Atti
AmministrativiAMBULATORI

Nel programma elettora-
le del 2016 avevamo pro-

messo che “Considerata la situa-
zione di affollamento attuale, si 
provvederà a spostare l’ambula-
torio della pediatra in altro fab-
bricato. 
Gli ambulatori attuali saranno 
oggetto di un intervento di ma-
nutenzione straordinaria”.
A distanza di poco più di due 
anni gli ambulatori attuali subi-
ranno un radicale restyling attra-
verso la razionalizzazione degli 
spazi riservati ai medici, la rivisita-
zione della sala di aspetto, la si-
stemazione dei bagni e degli im-
pianti.
Contemporaneamente verrà spo-
stato l’ambulatorio della pedia-
tra, questo per venire incontro 
alle richieste delle varie mam-
me che, durante la scorsa legi-
slatura, ci hanno giustamente se-
gnalato come non fosse oppor-
tuno mettere nella stessa sala di 
aspetto persone adulte e bambi-
ni piccoli. 
Da questo punto di vista la so-

luzione trovata è stata quella 
di mettere questo ambulatorio 
all’interno del Comune, come 
peraltro già avvenuto in passato 
quando veniva gestito dal Dott. 
Zuccarello. 
L’impostazione sarà la medesima 
di allora con l’entrata sul retro del 
Comune. 
Chiaramente questi lavori provo-
cheranno dei disagi, che però 
dovrebbero essere limitati al solo 
mese e mezzo necessario per ef-
fettuare i lavori.
Nel frattempo con i medici inte-
ressati abbiamo condiviso lo spo-
stamento degli orari di ricevi-
mento presso i vicini ambulato-
ri di Berzo Inferiore e Prestine se-
condo gli orari di seguito allegati. 
Per venire incontro alle esigen-
ze delle persone che non aves-
sero la possibilità di avere un tra-
sporto per gli ambulatori sostitu-
tivi, andremo ad istituire un servi-
zio navetta che potrà essere at-
tivato esclusivamente su preno-
tazione rivolgendosi all’ufficio 
anagrafe di Bienno.

Oltre
100.000 euro
investiti.
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PARADA

La scorsa Mostra Mercato 
è stata inaugurata la nuo-

va area riqualificata della Para-
da. Tanti sono stati gli apprezza-
menti che abbiamo ricevuto per-
ché, come avevo scritto nel pre-
cedente notiziario, questa era 
l’opera pubblica “più ambita da 
tutte le amministrazioni comuna-
li che si sono susseguite a Bien-
no”. Di questo risultato dobbia-
mo ringraziare tutti coloro che vi 
hanno lavorato, dai dipenden-
ti comunali, ai professionisti che 
l’hanno progettata, alle imprese 
che vi hanno lavorato. Si tratta di 

un’altra perla architettonica che 
si aggiunge alle altre di cui il no-
stro paese può vantare.
Siamo però solo a metà strada. 
Agli 800.000 euro spesi in que-
sto lotto ne dovremo aggiun-
gere altrettanti per poter finire 
quanto è stato iniziato. Molti di 
voi si chiedono cosa ne faremo. 
Per ora sarà solo un luogo dove 
fare eventi importanti, quando 
sarà finita potrà diventare qual-
siasi cosa perché è stata conce-
pita sia come area mostra, che 
come area commerciale per un 
b&b, bar e ristorante.
Il completamento prevederà an-
che una stradina pedonale che 
dalla Parada, salendo lungo la 
rampa che abbiamo appena re-
alizzato, porterà a fare una pas-
seggiata in mezzo al prato per 
arrivare fino al Mulino.
La scorsa Mostra Mercato ha san-
cito l’enorme potenzialità di que-
sto posto, poco alla volta questo 
progetto verrà portato a compi-
mento nella speranza di trovare 
in futuro un gestore che lo possa 
valorizzare al meglio.

Investiti
800.000 euro.

Opere
Pubbliche
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CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO DI 500.000 EURO

Lo scorso mese di novembre 
abbiamo ricevuto la bella 

notizia di aver ottenuto dalla Re-
gione Lombardia un contributo 
di ben 500.000 euro sui 625.000 
euro previsti per l’adeguamento 
antisismico e la sostituzione del 
manto di gioco della palestra, 
nonché per la costruzione tanto 
attesa del campo sintetico a 11. 
Sicuramente si è trattato di un bel 
regalo di Natale anche perché 
si trattava di interventi che, indi-
pendentemente, avevamo già 
iniziato e finanziato attraverso la 
sottoscrizione di un mutuo, che 
adesso restituiremo per la gran 
parte. 
L’intervento della palestra ha ri-
guardato innanzitutto l’adegua-
mento antisismico delle travi del 
soffitto, che sono state ancorate 
alla struttura, per evitare scivola-
menti verso il basso. 
In secondo luogo si è trattato di 
cambiare tutte le vetrate delle 
pareti, di sostituire l’ormai esau-
sta pavimentazione da gioco, di 
mettere a norma le tribune con 
delle ringhiere trasparenti e di se-
parare la palestra dalla attigua 
scuola e dalla attigua mensa, 
adeguandola alle normative an-
tincendio.
Questi lavori hanno comportato 
dei disagi soprattutto alle attivi-
tà scolastiche, che sono stati bril-
lantemente superati grazie alla 
collaborazione dell’Istituto com-
prensivo, delle maestre e natu-
ralmente dei bambini. 
La scuola primaria ha deciso di 
rimanere in classe durante l’o-
ra di ginnastica, mentre i ragazzi 
della scuola secondaria di primo 
grado sono stati portati ad effet-
tuare l’ora di ginnastica presso la 
palestra di Berzo, accompagna-
ti con lo scuolabus del Comune.

I lavori sono ormai terminati ed i 
primi giorni dell’anno provvede-
remo ad effettuare l’inaugurazio-
ne e la consegna della palestra 
alla normale attività sportiva.
Discorso diverso riguarda il cam-
po sintetico a 11. Promesso in sede 
di programma elettorale, per 
dare ai nostri ragazzi un luogo al 
passo con i tempi dove giocare a 
pallone e per risolvere definitiva-
mente il problema della polvere 
che creava problematiche sia ai 
fruitori del campo che ai residen-
ti delle case attigue, ora trova ini-
zio l'iter di realizzazione. In questo 
caso i lavori sono stati rallentati 
dal fatto che la FIGC, dopo aver 
appaltato i lavori, ha comunica-
to che l’unico tipo di drenaggio 
del campo che poteva essere 
da lei omologato era quello ver-
ticale. La cosa ci ha spiazzato in 
quanto il drenaggio, che era sta-
to previsto a progetto, era stato 
quello orizzontale, pertanto si è 
dovuto modificare il progetto e 
ridefinire le condizioni economi-
che dei lavori. Superati anche i 
problemi legati alla stabilità del 
terrazzamento, i lavori dovrebbe-
ro riprendere ed andare a spron 
battuto con l’obiettivo di conse-
gnare finalmente un bel cam-
po sintetico ai nostri ragazzi, che 
consenta nel contempo di tute-
lare il campo in erba adiacen-
te. Obiettivo di un amministrato-
re deve essere sempre quello di 
consegnare, a chi gli ha affidato 
il compito di gestire la cosa pub-
blica un paese migliore rispetto a  
quello che ha trovato. 
Penso che quando inaugurere-
mo il nuovo campo sportivo sin-
tetico a 11, a molti verrà in men-
te come si giocava a calcio nel 
2011 e come si giocherà a calcio 
nel 2019. 

Per la palestra 
ed il campo 
sintetico.

Opere
Pubbliche
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RESTAURO COMPLESSO
DI CRISTO RE

Sempre a novembre abbia-
mo iniziato i lavori di restau-

ro del complesso di Cristo Re. 
La statua di Cristo Re fu volu-
ta alla fine degli anni 20 per so-
lennizzare la Conciliazione tra lo 
stato Vaticano ed il Regno d’Ita-
lia attraverso la sottoscrizione dei 
Patti Lateranensi. L’opera non fu 
merito solamente dei Biennesi, 
ma fu ideata e finanziata dall’in-
tera Azione Cattolica della me-
dia Valle Camonica, che deci-

se di onorare questo importante 
accordo tra Stato e Chiesa attra-
verso un gesto di particolare im-
portanza. Il Colle della Madda-
lena di Bienno, ove è stata posta 
la statua, è stato il luogo prescel-
to tra tanti altri della media Val-
le. Ciò dà a questo monumento 
ed a tutto il contesto sicuramente 
valenza comprensoriale. A quasi 
90 anni dalla sua erezione la Sta-
tua di Cristo Re, realizzata dallo 
scultore darfense Timo Bortolotti, 
inizia a dare i primi segni di vec-
chiaia, in quanto in alcuni punti 
la patinatura gialla in oro ha la-
sciato lo spazio a delle macchie 
nere. Il campanile della chieset-
ta dedicata alla Maddalena pre-
senta dei grossissimi problemi di 
staticità e rischia da un momen-
to all’altro di cadere. Gli affreschi 
al suo interno sono in gran par-
te ammalorati e presentano in al-
cuni punti delle zone in cui sono 
caduti anche dei pezzi di intona-
co. Il Comune con questi lavori si 
è posto l’obiettivo di mantenere 
in buono stato una delle opere 
più importanti di tutta la Valle, af-
finché gli sforzi che circa 90 anni 
fa, in tempi sicuramente non faci-
li, fecero i nostri nonni siano man-
tenuti come si deve. Per fare que-
sto la somma stanziata è stata di 
320.000 euro. Vistoa e considera-
ta la valenza comprensoriale del 
contesto, abbiamo richiesto un 
contributo anche dagli Enti supe-
riori, ottenendo 20.000 euro dal 
BIM e 40.000 Euro dalla Regione, 
che ringraziamo per la sensibilità 
dimostrata. I lavori sono per lo più 
completati, aspetteremo la pros-
sima primavera per ultimarli con-
siderate anche alcune lavorazio-
ni che non possono essere effet-
tuate con le temperature “rigi-
de” dell’inverno.

Ricevuti 60.000 
euro a fondo 

perduto.

Opere
Pubbliche
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Opere
PubblicheRIQUALIFICAZIONE

PARCO GIOCHI

Nel mese di dicembre sono 
iniziati i lavori di riqualifica-

zione del parco giochi principa-
le di Bienno adiacente alla piaz-
za. L’importo stanziato è stato di 
230.000 euro, che fa parte di un 
progetto più ampio che ammon-
ta a 400.000 euro. 
I lavori riguarderanno la sistema-
zione dell’annoso problema di 
scarico dell’acqua, che causava 
l’allagamento della zona adia-
cente il gioco principale. 
Verranno posizionati degli appo-
siti materassini antitrauma e dei 
nuovi giochi, in modo tale che il 
numero di attrazioni presenti pos-
sa soddisfare un numero mag-
giore di bambini. 

Investti
230.000 euro.

AREA GIOCO ASILO STATALE
Grazie alle 
mamme!Lo scorso mese di Ottobre è 

stato inaugurata la nuova 
area gioco dell'asilo statale.
L'importo dei lavori è stato di 
30.000 euro coperti per euro 
20.000 con fondi dell'amministra-

zione ed euro 10.000 con i sol-
di guadagnati dalle mamme 
dell'asilo attraverso la vendita di 
torte, ravioli, etc. A queste mam-
me va la nostra gratitudine ed il 
nostro ringraziamento. 



Opere
Pubbliche
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PRESTINE: ALLARGAMENTO 
E ASFALTATURA STRADA

É stato ultimata l’asfaltatu-
ra e l’allargamento del pri-

mo tratto a scendere, che dalla 
parte alta del paese collega con 
la zona industriale di Prestine. Si 
tratta di un’opera molto attesa 
soprattutto da chi abita in quel-
la zona perché consente di evi-
tare il passaggio in mezzo al cen-
tro storico. L’importanza di que-
sta opera si è resa ancor più evi-
dente l’anno scorso quando, a 
causa di un incidente che ave-
va procurato il cedimento della 
volta di una casa posta al di so-

pra della Via Crocedomini, si era 
resa necessaria la chiusura del-
la strada. Per alcuni giorni la par-
te alta del paese era rimasta for-
temente limitata nella sua acces-
sibilità. Ora, grazie al completa-
mento parziale di questa bretel-
la, situazioni del genere non pro-
vocheranno più alcun proble-
ma. L’importo dei lavori realizza-
ti è stato circa di 90.000 euro co-
perti per la metà da un contribu-
to a fondo perduto della Comu-
nità Montana  e per l’altra parte 
da risorse del Comune.

Ricevuti 80.000 
euro a fondo 

perduto.
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Opere
PubblichePRESTINE: ALLARGAMENTO 

VIA CASTELLO

Altra opera attesa da di-
verso tempo a Prestine 

è quella legata al problema di 
svolta a livello dell’intersezione 
tra Via Crocedomini e Via Ca-
stello. Abbiamo raggiunto un 
accordo con i privati proprie-
tari della casa ad angolo, che 
si sono detti disponibili a cede-
re al Comune l’immobile al prez-
zo di euro 30.000. Questo accor-
do è stato inviato all’Agenzia del 
Demanio che, ai sensi della leg-
ge deve esprimersi circa la con-
gruità del prezzo stabilito. Qualo-
ra tale ente riconosca che il prez-
zo di acquisto sia congruo, prov-

vederemo ad inviare il proget-
to alla Sovraintendenza perché 
anch’essa si esprima. Finito que-
sto iter, in caso di esito positivo, 
provvederemo ad appaltare i la-
vori per demolire la casa in og-
getto. In questo modo verrà al-
largato il raggio di curva consen-
tendo alle autovetture di evita-
re le attuali retromarce e riuscire-
mo a ricavare cinque parcheggi 
che, sicuramente, in quella zona 
saranno parecchio utili ai resi-
denti. L’importo complessivo dei 
lavori, tenendo conto dei costi di 
acquisto, dovrebbe aggirarsi in-
torno ai 100.000 euro.  

Per migliorare
la viabilità.
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Opere
Pubbliche RIFACIMENTO RETI 

TECNOLOGHICHE VIA PRATI

Nel mese di novembre sono 
iniziati i lavori di rifacimen-

to delle reti tecnologiche di Via 
Prati a Bienno. Intervento estre-
mamente necessario ed atteso 
per eliminare i continui cedimen-
ti dell’asfalto causati dalle perdi-
te della fognatura. Da circa un 
anno volevamo procedere per 
risolvere il problema, ma abbia-
mo tergiversato in quanto sareb-
be stato inopportuno interveni-
re con il cantiere della Parada 
aperto. Ora che il primo lotto del-
la Parada è stato ultimato, ab-
biamo subito provveduto, dopo 
la Mostra Mercato, ad effettuare 
la progettazione e la realizzazio-
ne dell’opera. L’importo dei lavo-
ri ammonta a circa 40.000 euro e 

comprende la sostituzione di tut-
ti i sottoservizi (acquedotto, fo-
gnatura e gas) dalla zona del-
la fontanina all’altezza del bivio 
tra Via Prati e Via Artigiani fino 
ad arrivare sotto la  cabina elet-
trica. Stiamo in questi giorni va-
lutando l’ipotesi di arrivare fino 
alla zona artigianale, considera-
to che la Valle Camonica Servizi 
ha espresso l’intenzione di sostitu-
ire il tubo del gas anche in quella 
zona. Quest’inverno verranno ul-
timati i lavori di scavo e reinterro 
con una parziale asfaltatura, che 
verrà ultimata lungo tutta la sede 
stradale la prossima primavera, 
quando le temperature saran-
no meno rigide e consentiranno 
all’asfalto una maggiore presa. 

Investiti
40.000 euro.
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Opere
PubblicheRIFACIMENTO E COPERTURA 

CAMPO DELLE BOCCE

Sono in corso i lavori di rifaci-
mento del fondo del cam-

po di bocce a cui seguirà il mon-
taggio della copertura in modo 
da consentire agli appassionati 
di questo sport di poterlo pratica-
re con qualsiasi condizione me-
tereologica. Si tratta dell’ennesi-
ma promessa mantenuta di una 
amministrazione che cerca di es-
sere attenta alle istanze di tutte 
le fasce della popolazione. L’im-
porto dei lavori ammonta a circa 
20.000 euro. 
Ne approfittiamo per rendere 

noto che nel 2018 il Centro Anzia-
ni, principale fruitore del campo 
di bocce, ha provveduto a rinno-
vare il proprio consiglio direttivo.
Presidente è stato eletto Pedretti 
Renato, Vice Presidenti sono Fo-
stinelli Giacomo e Bontempi Fran-
cesca, segretario Fostinelli Vitto-
rio, tesoriere Pedretti Monica.
Un grande ringraziamento va al 
direttivo uscente capeggiato da 
Gualandris Erminio per l’egregio 
lavoro svolto per molti anni a ser-
vizio della nostra comunità.

Rinnovo
cariche sociali 
Centro Anziani.



20 

A gennaio 2019 inizieranno 
i lavori di rifacimento dei 

sottoservizi di Via di Mezzo. Que-
sti lavori sono necessari a causa 
delle problematiche evidenziate 
soprattutto durante l’estate del 

2017, quando alcuni acquazzo-
ni hanno messo in crisi il sistema 
fognario. L’importo stanziato per 
effettuare i lavori è di 40.000 euro 
e inizieranno presumibilmente 
dopo le festività. 

RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI
VIA DI MEZZO

Opere
Pubbliche

Investiti
46.000 euro.
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Opere
PubblicheACQUISIZIONE FUCINA

EX SILLISTRINI

Un’altra acquisizione impor-
tante avvenuta quest’an-

no è stata quella della fucina 
adiacente a Via Ripa di proprie-
tà della famiglia Sillistrini. Il sig. Sil-
listrini Mario è stato l’ultimo dei 
maestri forgiatori dei campa-
nacci, meglio da noi conosciu-
ti come “cioche”. La sua piccola 
fucina, completa ancora di tutti 
i macchinari originali, era chiusa 
da quando era venuto a manca-
re. Trattandosi di una vera e pro-
pria chicca, capace di dare al 
nostro paese un ulteriore appe-
al turistico e culturale, abbiamo 
deciso di acquistarla per affidar-
la ad alcuni maestri forgiatori del 
nostro paese, affinché impari-
no l’arte legata alla realizzazione 
delle “cioche”, la facciano ve-

dere ai visitatori che sicuramente 
saranno molto attratti da questo 
tipo di lavorazione e la tramandi-
no di generazione in generazio-
ne. La fucina completa di tutti i 
macchinari originali è stata ac-
quistata a 20.000 euro ed è ap-
pena stata affidato l’incarico ad 
una ditta edile per effettuare la 
riqualificazione di tutto l’immo-
bile. I lavori, ammontanti a circa 
30.000 euro, verranno realizzati in 
un paio di mesi, alla fine dei qua-
li ai Biennesi ed al grande pubbli-
co sarà data la possibilità di am-
mirare l’ennesimo museo vivo del 
nostro paese. Quest’opera è sta-
ta finanziata dalla Regione Lom-
bardia, che ha concesso un con-
tributo a fondo perduto di 20.000 
euro.

Apertura 
del museo del 
campanaccio. 
Ottenuto un 
contrinuto di 
20.000 euro.
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Opere
Pubbliche RIQUALIFICAZIONE 

PERCORSI DEL CERRETO

Altro importante passo in 
avanti nella direzione di 

valorizzare tutte le peculiarità del 
nostro paese è stato il progetto di 
riscoperta dei percorsi del Cerre-
to. Tutti sanno che il nostro Cerre-
to non è solo una collina che do-
mina i borghi di Bienno e Prestine, 
ma anche e soprattutto una se-
rie di percorsi naturalistici di gran-
de pregio per chi vuole fare trek-
king oppure bike. 
Non tutti, soprattutto i più gio-
vani, hanno però percorso que-
sti sentieri. Negli ultimi anni l’am-
ministrazione comunale insie-
me agli amici del Cai ha cerca-
to di tenere un po’ in ordine que-
sti percorsi. 
La vastità del reticolo e la vege-
tazione presente hanno però 
reso necessaria l’esigenza di 
coinvolgere altri soggetti, tra l’al-
tro fruitori della zona. Grazie alla 
mediazione dell’artista Daniela 
Gambolò, il Cai di Bienno, l’As-
sociazione MTB Vallecamoni-
ca, il Borgo degli artisti di Bien-
no e l’Amministrazione comuna-
le hanno sancito un accordo nel 
quale si è provveduto alla map-
patura dei vari sentieri, alla rea-
lizzazione delle brochure disponi-
bili presso l’Ufficio Turismo, al po-

sizionamento della cartellonisti-
ca lungo il percorso che è stato 
suddiviso in sentieri per trekking 
e sentieri per bike evidenziando i 
diversi gradi di difficoltà. Lo scor-
so mese di novembre questo la-
voro è stato presentato ai diret-
ti interessati. Nel mese di marzo/
aprile il progetto verrà comple-
tato attraverso il posizionamen-
to sul Cerreto di istallazioni artisti-
che di land art che ne faranno 
un vero e proprio bosco incan-
tato. Particolare sarà il posizio-
namento sotto la zona del “Cu-
sen” (882 m.) di un gufo gigante 
sul quale sarà possibile salire ed 
ammirare il paesaggio di cui alla 
foto pubblicata. 
Questa è la nostra risposta alla 
“moda” delle panchine giganti. 
Bienno non ama copiare gli altri, 
ama essere originale e per que-
sto ha deciso di commissiona-
re agli artisti queste opere ed in 
particolare questo gufo gigan-
te, altro 3 metri, largo 2,5 metri, 
sul quale sarà possibile salire ed 
ammirare il paesaggio della me-
dia valle. Siamo sicuri che questa 
costituirà una vera e propria at-
trazione per residenti e turisti, che 
farà conoscere al grande pubbli-
co le bellezze del nostro Cerreto.

 

Per i percorsi 
del Cerreto. 
Installazione 

Gufo 
panoramico.
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XXVIII
MOSTRA MERCATO

Dal 18 al 26 agosto si è te-
nuta la XXVIII Edizione del-

la Mostra Mercato. Grazie all’o-
perato dell’Associazione Mo-
stra Mercato capeggiata dalla 
presidente Luisa Bettoni, anche 
quest’anno si è rinnovata la ma-
gia che unisce la bellezza dell’ar-
te, dell’artigianato con quella 
degli spettacoli, del buon cibo e 
del centro storico del nostro pae-
se. Tante le novità messe in cam-
po  dagli organizzatori per dare 
sempre più slancio ad un even-
to che continua la sua ascesa 
ad evento di riferimento non solo 
della Valle Camonica, della Pro-
vincia di Brescia, della Regione 
Lombardia, ma anche del pano-
rama nazionale.
La novità sicuramente più impor-
tante è stata l’apertura dell’area 
della Parada, finalmente riqua-
lificata e consegnata al grande 
pubblico, impreziosita dalla pre-
senza degli artigiani di Matera 
con i quali è stato siglato un ac-
cordo di collaborazione. L’an-
no prossimo i creativi della Val-
le Camonica saranno ospiti del-
la famosa città della Basilicata. 
Tanti sono stati gli apprezzamenti 
per questo binomio, che ha dato 
grande lustro alla manifestazio-
ne. Nel frattempo continua l’ope-
ra di conversione dell’evento da 
Mostra Mercato a Mostra dell’ar-
te e dell’artigianato attraverso la 
riduzione del numero degli espo-
sitori di prodotti tipici a favore di 
artisti ed artigiani valenti, che 
sappiano coniugare la qualità 
con la capacità di fare delle di-
mostrazioni dal vivo, vera poesia 
di questa manifestazione. Si trat-
ta di una strada obbligata per 
cercare di dare sempre maggio-
re lustro ad un evento che ormai 
ha raggiunto livelli altissimi.

Notevole è stato l’impegno an-
che in termini di spettacoli, che 
sono notevolmente aumentati 
sia in termini numerici che in ter-
mini qualitativi.
Purtroppo il tempo quest’anno 
non ci ha voluto particolarmen-
te bene, considerata l’incertez-
za che ha caratterizzato tutta la 
settimana ed in particolar modo 
la pioggia battente del venerdì e 
del sabato dell’ultimo week end, 
notoriamente i giorni di maggior 
afflusso. Di seguito pubblichia-
mo il bilancio di questa edizio-
ne, come potete notare anche 
quest’anno, come da sempre 
succede sotto la nostra gestione, 
ai risultati positivi in termini di gra-
dimento e di pubblico corrispon-
dono anche risultati positivi in ter-
mini economici grazie all’utile di 
euro 18.742 conseguito quest’an-
no. 
Si tratta di soldi che verranno rein-
vestiti nelle altre manifestazioni 
del paese ed in iniziative che ver-
ranno considerate meritevoli da 
parte della Associazione che ge-
stisce la Mostra.

Eventi

Utile
18.742 euro.
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Eventi USCITE 2018 
CONSUNTIVO

Totale capitolo affissioni e pubblicità 35.893,04
Totale capitolo allacciamenti 8.743,00
Totale capitolo spettacoli 26.549,22
Totale capitolo sistema museale e maglio 4.370,00
Totale capitolo impianto elettrico 22.500,00
Totale capitolo soggiorno ospiti 7.500,00
Totale capitolo buoni pasto  2.295,00
Totale capitolo spazi espositivi e pulizia 12.564,00
Totale capitolo servizi di svolgimento 59.142,22
Totale uscite 179.556,48

ENTRATE 2018 
CONSUNTIVO

Totale capitolo entrate enti pubblici 8.000,00
Totale capitolo sponsor 38.426,00
Totale capitolo entrate punti ristoro 57.422,54
Totale capitolo iscrizioni 94.450,00
Totale entrate 198.298,54

UTILE 18.742,06
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EventiAdunata Sezionale degli 
Alpini di Valle Camonica

Nei giorni 15 e 16 Settem-
bre 2018 si è svolta la 3ª 

Adunata Sezionale delle penne 
nere camune, fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comuna-
le di Bienno e dal locale Grup-
po Alpini, collaborati dai Gruppi 
Alpini di Prestine, Berzo Inferiore 
ed Esine che con Bienno, costi-
tuiscono l’Intergruppo Alpini Val-
grigna.
Come da programma, la 3ª 
Adunata Sezionale è iniziata sa-
bato 15 Settembre alle ore 10,00 
presso il Monumento ai Cadu-
ti di Bienno, alla presenza oltre 
che agli Alpini dell’Intergrup-
po prenominato con i loro ga-
gliardetti da cittadini e da Asso-
ciazioni varie locali, dal Sinda-
co dott. Massimo Maugeri con 
il Consiglio comunale, dal Presi-
dente della Seziona ANA Valle-
camonica Mario Sala con alcu-
ni Consiglieri sezionali, della Dot-
toressa Simona Ferrarini, asses-
sore alla cultura della Comuni-

tà Montana di Valle Camonica, 
ma soprattutto alla presenza im-
portante degli alunni della loca-
le scuola dell’obbligo con i loro 
insegnanti e della loro Direttrice 
Scolastica dottoressa Maria Raf-
faella Castagnaro.
Come per tutte le cerimonie 
dell’ANA, si è proceduto all’al-
za bandiera, con il canto di tutti 
i presenti dell’Inno di Mameli; si è 
deposta la corona d’alloro con 
le note della “leggenda del Pia-
ve” e, dalla tromba solista della 
locale banda musicale Volontà 
è risuonato il Silenzio. Per gli Al-
pini, i suddetti gesti, sono il mo-
mento centrale di comunione, 
di condivisione, di preghiera e 
di rispetto nel ricordo di Quanti 
“sono andati avanti”, sacrifican-
do la loro giovane vita per do-
narci un’Italia libera, unita e de-
mocratica.
In corteo, si è poi raggiunto il pa-
lazzo Simoni Fe ove si è proce-
duto all’inaugurazione di una 

Intergruppo 
Alpini Valgrigna.

Nella ricorrenza 
del centenario 
della fine della 
Grande Guera.
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Eventi bella mostra relativa alla Gran-
de Guerra dal titolo “Per non Di-
menticare”. Detta mostra è sta-
ta offerta ed allestita, per l’oc-
casione, dall’Alpino Freddi Giu-
seppe del Gruppo Alpini di Lu-
mezzane, collaborato dall’Ar-
tigliere Alpino Zanardini Mario 
del Gruppo Alpini di Pisogne; la 
stessa, curata in modo chiaro e 
semplice è di facile lettura an-
che agli scolari; è costituita da 
pannelli e cartine geografiche 
rappresentanti fatti salienti del-
la Grande Guerra, da fotogra-
fie ed accompagnata da un fil-
mato; è valorizzata anche dalla 
presenza di vari cimeli apparte-
nuti alla Medaglia d’oro camu-
no Tonolini. L’interesse degli sco-
lari presenti che, a turno, hanno 
potuto frettolosamente visitar-
la è stato certamente positivo in 
tutti i sensi, tanto che a turnazio-
ni le varie scolaresche potranno 
di nuovo visitare la mostra, con 
più calma, durante il periodo di 
esposizione previsto. 
Come da programma alle ore 
11,00, a chiusura del sabato mat-
tina, l’Amministrazione comuna-
le di Bienno al completo, ha rice-
vuto nella sala consigliare il Pre-
sidente Mario Sala sunnominato 
con il Consiglieri Sezionali.
Nel primo pomeriggio nel cam-
petto del Borgo di Prestine si è 
disputato il consueto triango-
lare tricolore di calcio tra i rap-
presentanti delle tre Sezioni ANA 
bresciane, Brescia, Salò Mon-
te Suello e Vallecamonica che, 
per la prima volta da quando si 
disputano queste manifestazio-
ni, si è conclusa con la vittoria di 
quest’ultima.
Alle ore 17,00 presso il Monumen-
to ai Caduti del Borgo di Presti-
ne, si è deposto una corona d’al-
loro, dopo di che alle ore 18,00 
presso la Parrocchia di Bienno si 
è assistito alla Santa Messa, offi-
ciata da S. Ecc. Mons. G.Battista 
Morandini in suffragio dei Caduti 

che nell’omelia non ha manca-
to di sottolineare lo spirito di so-
lidarietà che caratterizza gli Al-
pini.
A conclusione di questa lunga 
prima giornata, alle ore 19,00, 
alla presenza anche di S. Eccel-
lenza prenominata e diversi Al-
pini dell’ Intergruppo Valgrigna il 
Sindaco Maugeri, presso il piaz-
zale Lorenzini ha inaugurato una 
bellissima scultura in ferro rap-
presentante un atto di guerra, 
realizzata e donata dall’artista 
argentino Augusto Daniel Gallo.
Come per il Sabato, anche alla 
domenica 16 Settembre, una 
bella giornata di sole ha accolto 
“ all’ammassamento”, posto nel 
piazzale Lorenzini, numerosi Al-
pini provenienti non solo dai 67 
Gruppi Alpini della Sezione ANA 
Vallecamonica, ma da Brescia, 
Salò, Bergamo, Reggio Emilia, 
Valtellina, Monza, Lecco, Parma 
Piacenza oltre anche ai rappre-
sentanti delle Associazioni d’Ar-
ma ed a quelle locali. Numerosi 
anche i Sindaci della Valle pre-
senti con il loro gonfalone. Era-
no presenti anche: l’onorevole 
Donina, Ghiroldi Francesco con-
sigliere della Regione Lombar-
dia, Mottinelli Pierluigi presiden-
te della Provincia di Brescia, Val-
zelli Oliviero presidente della Co-
munità Montana di Valle Camo-
nica, Il Capitano dei Carabinie-
ri comandante la Compagnia di 
Breno Filiberto Rosano con il co-
mandante della Stazione cc di 
Esine Maresciallo Angeloni. 
La cerimonia è iniziata con allo-
cuzioni generali d’informazione 
da parte dello speaker ufficia-
le Francesco Gheza e successi-
vamente dal cerimoniere Con-
sigliere Sezionale Ciro Ballardini 
che ha dettato il susseguirsi degli 
eventi previsti dal programma.
Dopo l’alza bandiera e dopo 
aver reso gli onori al Gonfalo-
ne di Bienno, scortato dal Sin-
daco Massimo Maugeri ed al 
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tutti gli Alpini della Valle Camo-
nica perché tutte queste quali-
tà non le ho lette sul libro ma le 
ho imparate da voi. Grazie Alpi-
ni per tutto quello che mi avete 
insegnato. Questa festa, questa 
Sezionale è il mio modo per rin-
graziarvi per i valori che mi ave-
te trasmesso. Grazie Alpini que-
sta Sezionale è per voi”. 
Dal piazzale Lorenzini, è poi par-
tita la lunga sfilata per le vie del 
paese, magistralmente da tem-
po imbandierate in mezzo ad 
ali di folla che non ha lesinato 
gli applausi agli Alpini in segno 
di condivisione e ringraziamen-
to per ciò che loro hanno fatto 
e fanno quotidianamente per la 
collettività.
A conclusione della 3ª Aduna-
ta Sezionale, nel tardo pomerig-
gio, si è proceduto all’ammaina 
bandiera. 

Liborio Valenti
 
 
 

EventiVessillo della Sezione Valleca-
monica, scortato da Presiden-
te Mario Sala e dall’intero Con-
siglio direttivo, sul palco allestito 
frontalmente agli Alpini in para-
ta, si è proceduto al passaggio 
della “stecca” dal gruppo Alpi-
ni di Pisogne, ove nel 2016 si era 
svolta la 2ª adunata Sezionale, 
al Gruppo Alpini di Bienno che 
la conserverà presso la propria 
sede per cederla nell’anno 2020 
al Gruppo alpini ove si svolgerà 
la 4ª adunata sezionale.
Si sono succedute poi le allocu-
zioni, nel seguente ordine: del 
Capogruppo Zanella Giovan-
battista, del Sindaco Massimo 
Maugeri, da Oliviero Valzelli, da 
Pierluigi Mottinelli, da Francesco 
Ghiroldi, dall’Onorevole Donina 
e dal Presidente la Sezione ANA 
Vallecamonica Mario Sala.
Da parte di tutti gli intervenuti, 
sono state spese belle parole si-
gnificative di ringraziamento e 
riconoscenza per ciò che gli Al-
pini hanno fatto e fanno nel sa-
cro motto “ Onorare i morti aiu-
tando i vivi”.
Una nota importante nella ceri-
monia, è stata l’allocuzione del 
Sindaco Maugeri che è iniziata 
con il saluto, alle Autorità civili e 
militari, alle Associazioni dando 
loro il benvenuto e ringrazian-
doli per la loro presenza a Bien-
no per la 3ª Adunata Sezionale, 
da Lui fortemente voluta, ringra-
ziando tutti gli Alpini della Valle 
per di quanto quotidianamente 
fanno per la collettività e a suo 
dire, “perché in questi 7 anni da 
Sindaco voi Alpini siete stati una 
delle cose più belle ed impor-
tanti che mi sono capitate”. Ed 
ancora  "per me essere alpini si-
gnifica amare la famiglia, il la-
voro, la Patria, la montagna, si-
gnifica essere persone generose 
pronte al sacrificio per aiutare i 
bisognosi e i più deboli, significa 
essere amici di tutti, soprattutto 
essere persone sincere. Grazie a 
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Eventi PALIO DEI CANTÙ

Dall’1 al 3 giugno 2018 si è 
tenuta la 7ª edizione del 

Palio dei Cantù. Suggestiva e 
partecipata come e più dell’an-
no precedente la cena medie-
vale inaugurale.
Il Palio anche quest’anno è stato 
vinto dalla contrada del Hagraat. 
La manifestazione continua il suo 
percorso di crescita graduale sia 

come coinvolgimento delle per-
sone sia come caratterizzazione 
storica.
Un grande ringraziamento va 
all’Associazione Palio dei Cantù 
capeggiata dalla presidente Lo-
redana e a tutte le persone che 
hanno contribuito a vario tito-
lo alla positiva riuscita di questa 
edizione. 

Ringraziamo
l'associazione

Palio 
dei Cantù.
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LUGLIO BIENNESE Eventi

L’Amministrazione Comuna-
le anche quest’anno ha ri-

proposto il Luglio Biennese ripe-
tendo la formula dell’anno scor-
so. Non è stato montato il ten-
done in piazza, ma si è utilizzata 
la Piazza Benvenuto addobba-
ta per l’occasione con delle ca-
ratteristiche sedie in legno e con 
delle bobine ad uso tavolino. L’e-
vento ha occupato tutti i giove-
dì offrendo due serate di liscio, 
una di latino americano e l’ormai 
consolidata cena in bianco che 
continua a riscuotere un grande 
successo. 
A causa del maltempo la loca-
tion scelta è stata obbligato-
riamente quella della palestra. 
Nonostante non fosse la miglio-
re possibile, grazie alla bravura 
degli organizzatori nell’allestire 
e preparare il contesto, nonché 

grazie alla creatività dei com-
mensali nell’addobbare il loro ta-
volo, possiamo dire che anche 
quest’anno l’evento è piena-
mente riuscito. Oltre 400 i parte-
cipanti che hanno aderito e che 
sicuramente il prossimo anno fa-
ranno a gara per prenotarsi nel-
la terza edizione che si terrà in 
un altro contesto del nostro pae-
se tutto da scoprire. Siamo con-
tenti di essere divenuti i deposita-
ri in Valle di questo evento, che 
coniuga il bianco simbolo della 
purezza con la voglia di stare in-
sieme di famiglie intere, all’inse-
gna del sano divertimento e an-
che, perché no, della sana com-
petizione, grazie al concorso che 
premia il tavolo più bello sia at-
traverso il giudizio di un esperto, 
sia attraverso il giudizio popolare 
espresso sui social.

Grande 
successo 
della 
"Cena 
in bianco".



30 

Eventi VIA LUCIS

Il 17 febbraio 2018 si è rinno-
vata la magia rappresenta-

ta dalla Via Lucis. Il comitato or-
ganizzatore ha deciso di rinnova-
re la fiducia alla regista Bibi Ber-
telli per quanto concerne la dire-
zione artistica. Bibi ha continuato 
nel solco dell’anno precedente 
caratterizzato dal coinvolgimen-
to di quasi tutte le realtà associa-
tive del nostro paese. Tantissime 
le persone che si sono presenta-
te anche quest’anno nonostan-
te il tempo incerto e la piogge-
rellina, che sicuramente non ha 
aiutato nè gli attori nè il pubbli-
co. Siamo comunque soddisfat-
ti perché viene confermato l’in-
teresse verso un evento partico-
lare che coniuga la bellezza del 
centro storico illuminato da ben 

4000 lunini, con le scene teatrali 
e canore appositamente prepa-
rate, prendendo a spunto brani 
religiosi ed aspetti legati alla vita 
della nostra Santa. Il 2019 sarà il 
decennale di questo evento. Il 
Comitato organizzatore sta pre-
parando le cose in grande per 
questa occasione e per questo 
è stata fatta domanda di contri-
buto alla Fondazione Comunità 
Bresciana. Come sempre, gran 
parte del paese sarà coinvolta 
chi nelle scene, chi nella organiz-
zazione. Auspichiamo una sem-
pre maggiore partecipazione so-
prattutto nell’addobbo del pae-
se che dovrebbe riguardare non 
solo la parte del centro storico in-
teressata dal percorso, ma tutto 
il borgo.

Evento
dedicato

a Santa
Geltrude

Comensoli.
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EventiNATALE NEL BORGO

L’8 e il 9 dicembre a Bienno si 
è tenuto un piccolo esperi-

mento. É nostra intenzione il pros-
simo anno organizzare per tut-
ti i fine settimana del mese di di-
cembre i mercatini natalizi pren-
dendo spunto dal canovaccio 
della Mostra Mercato. Non sarà 
la Mostra dell’Arte e dell’Artigia-
nato, saranno dei veri e propri 
mercatini caratterizzati pur sem-
pre dalla vendita di prodotti di 
qualità a tema natalizio con la 
presenza di numerose attrazio-
ni in termini di spettacoli itine-
ranti e non e di giochi dei bam-
bini. Quest’anno abbiamo deci-
so di fare una piccola prova au-
mentando il numero degli espo-
sitori, allargandoci rispetto al so-
lito alla Via Ripa e a Via Fanto-
ni. Abbiamo deciso anche di in-
serire una attrazione particolare, 
la mongolfiera, che purtroppo, 

a causa del vento non ha potu-
to fare bella mostra di sè per ovvi 
motivi di sicurezza. Il pubblico ha 
risposto in massa. I due giorni dei 
mercatini sembravano due gior-
ni della Mostra Mercato tanta 
è stata la gente che ha affolla-
to il nostro centro storico. Ciò di-
mostra una volta di più quanto il 
grande pubblico sia sensibile a 
questo tema, soprattutto se rea-
lizzato a Bienno, così come atte-
sta la necessità da parte nostra 
di tenere standard elevati di or-
ganizzazione per qualsiasi even-
to considerato il paragone con 
la Mostra Mercato. Un ringrazia-
mento va all’Assessore al Turismo 
Matilde Comensoli per il gran la-
voro fatto ed a tutto il suo staff, 
da chi si è occupato dell’acco-
glienza degli espositori, a chi ha 
gestito gli spettacoli, a chi ha se-
guito la promozione dell’evento. 

I mercatini 
di Natale 
di Bienno.
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Eventi FESTA DELLA
VALDAJONE

Il 22 luglio si è tenuta la tradi-
zionale Festa della Valdajone 

organizzata dagli Alpini di Bienno 
in collaborazione con i gestori del 
rifugio Valdajone. L’evento è ini-
ziato come di solito con la tradi-
zionale corsa in montagna “Bien-
no – Valdajone”. L’organizzazio-
ne, capeggiata da Renato Pe-
dretti, quest’anno ha ripristinato il 
vecchio percorso ritenuto più se-
lettivo. Tante le persone che han-
no partecipato alla gara sia cor-
rendo che camminando. Al ter-

Si rinnova
il tradizionale

appuntamento
della Valdajone.

mine della gara si è proceduto 
con le premiazioni e con la mes-
sa, cui è seguito il pranzo prepa-
rato magistralmente dai nostri Al-
pini. Nel pomeriggio sono segui-
ti i giochi presso il campo. Fa pia-
cere notare che da parte delle 
famiglie si stia riscoprendo que-
sta festa. In deciso aumento il nu-
mero di persone che salgono la 
domenica alla volta della Valda-
jone, a quella che da sempre è 
considerata la festa di montagna 
del paese di Bienno.
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EventiCIASPOLATA
DI CAMPOLARO

Il 14 gennaio 2018 è stata or-
ganizzata la seconda edizio-

ne della Ciaspolaro, la Ciaspola-
ta di Campolaro. Quest’anno, a 
differenza dell’anno precedente, 
la neve era caduta copiosa nei 
giorni precedenti ed aveva reso 
con la sua presenza il luogo an-
cora più incantato. Oltre 400 per-
sone si sono presentate ai nastri 
di partenza dimostrando interes-
se verso questo evento che, sicu-
ramente, ha ripagato chi ha avu-
to la voglia di salire presso la no-
stra località di villeggiatura. Gra-
zie alla collaborazione della Pro-
tezione civile e agli Alpini di Pre-
stine, alla maestria nell’organiz-
zare il punto ristoro a Cogolo da 
parte dell’Associazione Caccia-
tori e Pescatori di Bienno, le cose 
sono andate decisamente bene. 
Pensate che c’era talmente tan-
ta gente che abbiamo faticato 
a far parcheggiare tutte le mac-
chine ed abbiamo riempito ben 
4 ristoranti: Bazena, Belvedere, 

Bracconiere e Oasi. Un ringrazia-
mento particolare al Cai e all’As-
sociazione Amici di Campolaro, 
che costituiscono il Comitato or-
ganizzatore dell’evento, nonché 
all’Ufficio Turistico e all’Associa-
zione Bienno Turismo che si oc-
cupa di ricevere le prenotazioni 
e di promuovere l’evento. La Cia-
spolata nel 2019 si terrà domeni-
ca 13 gennaio ed è stata inserita 
all’interno del circuito di ciaspo-
late della Valle Camonica de-
nominato “Valle dei Segni Winter 
tour”. 
Vi aspettiamo, anche per dimo-
strare la voglia di ripartire nono-
stante l’ennesimo evento cala-
mitoso avvenuto in quella zona. 
La tromba d’aria di quest’anno, 
dopo l’incendio del 2017, ha por-
tato ancora una volta alla ribal-
ta la nostra località di montagna 
che di certo preferisce essere co-
nosciuta per i numerosi aspetti 
positivi naturalistici di cui è sicu-
ramente ricca. 

Seconda
edizione.
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Eventi FESTA
DI CAMPOLARO

All’inizio del mese di agosto 
il Comitato Amici di Cam-

polaro ha organizzato la secon-
da edizione della Festa di Cam-
polaro. 
Grazie alla collaborazione del 
Comune di Cividate, che ha for-
nito i due container uso cucina, i 
3 giorni di festa sono andati alla 
grande. L’afflusso di persone si è 
rivelato importante, conferman-
do la volontà dei villeggianti di 

Campolaro di trovare momenti di 
svago, di fronte ad un buon bic-
chiere di vino e a un buon piat-
to di ravioli, realizzati prendendo 
a prestito la ricetta della signo-
ra Pulugnì. L’appuntamento è si-
curamente per il 2019: il Comitato 
Amici di Campolaro è già pronto 
con nuove idee e proposte per 
contribuire a rendere sempre più 
viva questa bella località di vil-
leggiatura.

Organizzata dal 
Comitato Amici 

di Campolaro.
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EventiFESTA DI CRISTO RE

Domenica 25 novembre si 
è tenuta la tradizionale fe-

sta di Cristo Re caratterizzata dal-
la processione con partenza da 
Piazza Benvenuto. Tante le perso-
ne che si sono trovate in piazza e 
che hanno partecipato al corteo 
che, al ritmo della musica scan-
dita dalla nostra banda, è sali-
ta fino al Colle di Cristo Re. Arri-
vati ai piedi della statua, la par-
te religiosa dell’evento ha lascia-
to il posto a quella artistica, che 
quest’anno è stata caratterizza-
ta da una novità assoluta: il la-
ser music show. Al posto dei tra-
dizionali fuochi d’artificio, abbia-
mo deciso di presentare una no-

vità emergente, quella dei laser 
a tempo di musica. Questo è sta-
to un modo per cercare di por-
tare Biennesi e non a salire sul 
Colle, spronando tutti ad uscire 
di casa per vedere lo spettaco-
lo. Possiamo tranquillamente dire 
che la manifestazione è stata un 
successo vista anche l'accorata 
partecipazione della popolazio-
ne e di tanti turisti. 
Un ringraziamento va ai profes-
sionisti che si sono occupati del-
la parte artistica, alla banda e 
alla Parrocchia, alla protezione 
civile e ai volontari, che hanno 
collaborato per la buona riuscita 
dell’evento. 

Laser
Music
Show.
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Vita
Civica FESTA

DEL IV NOVEMBRE

Con la commemorazione 
del 4 Novembre 2018, nel 

centenario della fine della Gran-
de Guerra, si sono ricordati i Ca-
duti di tutte le guerre, i Dispersi, 
gli Invalidi, i morti nei campi di 
prigionia, i quali con il loro supre-
mo sacrificio hanno contribuito 
a rendere l’Italia indipendente, 
libera e democratica.
Il 4 Novembre è anche la giorna-
ta delle FF.AA e dell’Ordine che 
nella nostra Repubblica sono im-
piegati per la sicurezza interna e 
alla ricerca ed al servizio della 
pace a livello anche Internazio-
nale. A loro, indirizziamo il nostro 
GRAZIE per l’impegno professio-
nale ed umano posto quotidia-
namente nell’assolvimento dei 
compiti operativi.
Quando ricordiamo i nostri 
Combattenti; quando ricordia-
mo i nostri Caduti di ogni tem-
po; quando ci rechiamo ai Cip-
pi o ai Monumenti posti in me-
moria dell’eroismo spesso oscuro 
della nostra Gente, non faccia-
mo omaggio a valori che atten-

gono al concetto di guerra, ma 
a Valori che esaltano la profon-
da umanità del sacrificio, dell’e-
roismo, della dedizione che sono 
perenni e comuni.
La celebrazione del 4 Novem-
bre 2018 in Bienno, organizzata 
in concerto con l’Amministrazio-
ne Comunale, rappresentata dal 
Sindaco dott. Massimo Mauge-
ri ed  il  Gruppo Alpini alla pre-
senza oltre che alle varie loca-
li Associazioni, anche degli alun-
ni delle scuole dell’obbligo, ac-
compagnati dai loro Insegnan-
ti, ha avuto luogo Domenica 4 
Novembre 2018 al locale Monu-
mento dedicato ai Caduti, non 
solo per ricordare la Vittoria con-
clusiva del 1° conflitto mondiale 
1915/1918, ma soprattutto per ri-
cordare e onorare, come sopra 
detto, i Caduti di tutte le guerre 
che hanno donato la loro giova-
ne vita per la Patria, senza nul-
la chiedere. Con l’alzabandiera, 
tutti i presenti hanno accompa-
gnato le note dell’Inno di Mameli 
intonato dalla locale banda mu-
sicale “Volontà” cui è seguito il si-
lenzio e la deposizione della Co-
rona d’alloro. Sono poi seguite le 
allocuzioni da parte degli scolari 
delle scuole del paese. 
Durante la cerimonia è sta-
to inaugurata l’opera realizza-
ta dallo scultore Bernardi Mauro 
posto a fianco del momunento 
ai caudit, fortemente voluta dal 
Gruppo di Alpini di Bienno.
Nel pomeriggio la cerimonia si è 
replicata anche a Prestine carat-
terizzata dalla Santa Messa pres-
so il cimitero, seguita dal corteo 
che ha portato la popolazione 
verso il monumento dei cadu-
ti dove si sono tenuti i discorsi di 
rito e la benedizione della coro-
na di fiori.

Cento anni 
dalla fine 

della Grande 
Guerra.
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IMPEGNI E RICCO DI INIZIATIVE

É  trascorso anche l’anno 
2018 ed è quindi obbligo 

consolidato di tracciare il relati-
vo bilancio, evidenziando i fat-
ti più importanti svoltidal nostro 
Gruppo.
Questa relazione vuol ripercor-
rere infatti, ciò che è stata, per 
quest’anno, l’attività della nostra 
vita associativa.
É stato un anno molto impegna-
tivo per i componenti il Diretti-
vo, che si è formalmente riunito 
quattro volte, ma si può afferma-
re che tutti i venerdì di ogni setti-
mana, ci siamo trovati presso la 
nostra Sede per discutere, appro-
vare e licenziare decisioni relati-
ve alla nostra attività;

- Oltre ai problemi relativi alla 
normale gestione della Sede, 
siamo stati impegnati, in aiu-
to ai Soci iscritti, alla compila-
zione delle pratiche burocrati-
che quali: il rinnovo delle licen-
ze di caccia; la compilazione e 
gestione dei relativi versamen-
ti e  delle assicurazioni; il rinno-
vo della concessione annua-
le per i capanni; richiesta per il 
rilascio dei tesserini ecc,  alcu-
ne operazioni  in passato erano 
eseguite, per la maggior par-
te, dalla Provincia e/o dalla Re-
gione competenti per materia 
e territorio.
- Laghetto di Lavena; Si sono 
eseguiti lavori di sistemazio-
ne alla strada di accesso e si è 
provveduto alla sua gestione 
con la presenza per ogni gior-
no di un componente del diret-
tivo. (Un grazie all’amministra-
zione del Comune di   Bienno 
e Cividate che con la Comuni-
tà Montana hanno reso possibi-
le tale sistemazione).
- A Prestine, dopo aver svolto le 
pratiche burocratiche per la re-

lativa concessione con un note-
vole costo in denaro e materia-
li,  si è provveduto alla riattiva-
zione delle vasche per l’alleva-
mento di trote, necessarie per il 
ripopolamento del  laghetto di 
Lavena.
- Si sono organizzati ben cinque 
raduni di pesca nel torrente Gri-
gna ed anche al laghetto di La-
vena.
- Nei giorni 23 e 24 Ottobre, un 
importante studio fotografi-
co di Milano ha fatto un servi-
zio fotografico presso il laghetto 
di Lavena, per la rivista rinoma-
ta “Vogue” che si occupa delle 
bellezze naturali; ciò ci ha gra-
tificato ed è un’ulteriore confer-
ma della bellezza delle nostre 
montagne.
- In tutta la Vallecamonica, la 
nostra Sezione pescatori è stata 
l’unica ad eseguire la “semina” 
di ben 13.500 avannotti per il ri-
popolare i nostri torrenti 
- Grazie all’instancabile Paride, 
si è provveduto alla gestione 
del museo naturalistico, che è 
stato visitato da moltissime per-
sone, tra cui molte scolaresche 
e che ha certamente avuto un 
ottimo e positivo  riscontro per il 
nostro paese. 
- Durante la mostra mercato, 
cinquantasei Soci cacciatori, si 
sono alternati in aiuto al loca-
le Gruppo alpini per la gestio-
ne della loro tradizionale men-
sa. Ciò anche per una fattiva e 
positiva collaborazione tra As-
sociazioni di Bienno.
- Come Gruppo, abbiamo as-
sunto il compito della gestione 
dell’apertura e della chiusura 
giornaliera dell’area del “par-
co giochi comunale”.
- Come ogni anno, la nostra 
Sede, è stata uno dei tre pun-

           Valgrigna
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ti di riferimento del Comprenso-
rio di caccia “C4” per il rileva-
mento della selvaggina abbat-
tuta relativa ai piani d’abbatti-
mento.
- Gestione e rilascio selvaggina 
nella  ormai nota Zona Adde-
stramento cani “Novali/Zuvolo”.
- Lavori socialmente utili; a 
maggio abbiamo gestito per 
conto degli Agricoltori, il punto 
di ristoro; abbiamo aiutato l’or-
ganizzazione del “palio delle 
contrade” allestendo uno spie-
do; abbiamo concorso con al-
tre Associazioni nell’abbellire il 
paese in occasione della “Via 
Lucis” aiutando così l’associa-
zione degli “Amici di Caterina”; 
abbiamo organizzato il punto 
di ristoro alla ciaspolata svolta 
in Campolaro.
- Infine mi piace ricordare del-
la sempre riuscita Cena socia-

le annuale, con la lotteria, sem-
pre molto partecipata come un 
momento di aggregazione e 
condivisione del nostro operato.

Non mi resta infine  che ringra-
ziare tutti gli Associati (anche 
quest’anno sono 227);  tutti i com-
ponenti del Direttivo, in partico-
lar modo Bortolino, Felice, Mari-
no, Giovanni, Mino e Giacomo 
e soprattutto le loro famiglie che 
ci hanno dato un aiuto, grazie al 
quale è stato possibile svolgere 
tutte le attività. 
Termino ricordando che la Sede 
è aperta tutti i venerdì dalle ore 
20,00 alle ore 21,00 e quindi au-
spico la vostra presenza per po-
ter apportare, per il futuro, sug-
gerimenti utili per la nostra Asso-
ciazione.

Franco Castelnovi
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NON SOLO RSA: I SERVIZI 
DELLA FONDAZIONE ONLUS

Da 60 anni la Fondazione 
ONLUS “Villa Mons. Da-

miano Zani” di Bienno è una real-
tà concreta e attiva nell’assisten-
za e nella promozione del benes-
sere degli anziani. La Fondazione 
non solo è una Residenza Sani-
taria Assistenziale (RSA) ma ope-
ra in stretto rapporto con tutto il 
territorio, attraverso servizi a di-
sposizione della popolazione. L’i-
dea è di creare una vera e pro-
pria rete, in cui realtà sociale, ter-
ritoriale e sanitaria siano in stret-
to contatto e collaborazione. L’o-
biettivo è essere di supporto alle 
famiglie in cui è presente un in-
dividuo con limitazioni motorie o 
demenza, per intervenire nelle 
diverse situazioni assistenziali. Gli 
operatori della Fondazione, con 
la loro qualificata professionalità, 
operano così sia all’interno della 
struttura sia a domicilio.

L’ATS della Montagna periodica-
mente svolge attività di vigilanza 
per verificare che la struttura e i 
suoi operatori lavorino corretta-
mente e mantengano standard 
qualitativi alti per offrire alla po-
polazione il migliore servizio. An-
che nel 2018 la Fondazione e il 
suo personale sono stati ogget-
to di più visite ispettive che han-
no dato esiti eccellenti, a confer-
ma della professionalità, affida-
bilità e cura con cui opera la no-
stra squadra di lavoro.
Vediamo quindi i servizi: 

RSA APERTA
Il servizio di RSA Aperta è rivolto 
ad anziani non autosufficienti di 
età pari o superiore a 75 anni, ri-
conosciuti invalidi civili al 100% 
e/o persone affette da demenza 
certificata da medico specialista 
geriatra/neurologo.

Lettera
aperta.

Vita
Civica
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Il servizio è regolato da Regione 
Lombardia, è gratuito, e prevede 
l’erogazione di servizi sia a domi-
cilio della persona che all’inter-
no della RSA (questa soluzione 
solo per persone affette da de-
menza), mettendo a disposizione 
il Centro Diurno Integrato.

Come funziona?
L’interessato o i suoi famigliari de-
vono presentare domanda tra-
mite apposito modulo (disponibi-
le anche sul sito istituzionale del-
la Fondazione) recandosi diret-
tamente in RSA oppure inviando 
la domanda debitamente com-
pilata e completa della docu-
mentazione richiesta tramite e-
mail o fax. Successivamente il no-
stro medico e altri operatori del-
la RSA fanno visita all’utente ed 
insieme ai famigliari valutano la 
situazione, in modo da attivare i 
servizi necessari.
Gli interventi attivabili sono di va-
rio genere, subordinati a vincoli 
dettati dalla normativa regiona-
le, e comprendono ad esempio 
interventi di stimolazione cogni-
tiva, di consulenza alla famiglia, 
di supporto a chi si sta prenden-
do cura dell’utente, di stimolazio-
ne/mantenimento delle capaci-
tà motorie e di igiene personale 
completa. 
Le figure professionali a dispo-
sizione sono molteplici: medi-
co, OSS, fisioterapiste, educatri-
ce, psicologa e assistente socia-
le, nonché altri specialisti all’oc-
correnza.
É incompatibile la fruizione con-
temporanea di RSA Aperta con 
altri interventi regionali come 
l’Assistenza Domiciliare Integra-
ta (ADI) ed alcune misure (es. B1), 
pertanto l’utente deve dichiarare 
correttamente le misure attive al 
momento di presentazione della 
domanda.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA - ADI
L’ADI si rivolge a persone di qua-
lunque età che necessitano di 

cure domiciliari in quanto hanno 
una non autosufficienza, parzia-
le o totale, di carattere tempora-
neo o definitivo e l’impossibilità 
di muoversi ed essere trasportate 
con i comuni mezzi presso i servizi 
ambulatoriali territoriali.
Il servizio è regolato da Regione 
Lombardia ed è gratuito.

Come funziona?
Attualmente l’attivazione del ser-
vizio A.D.I. è effettuata dal pro-
prio medico curante o dal medi-
co ospedaliero, nel caso di rico-
vero, con prescrizione medica. 
Per i servizi di riabilitazione la pre-
scrizione viene rilasciata da un fi-
siatra. L’utente in possesso della 
prescrizione medica, si reca pres-
so gli uffici della ATS e sceglie da 
quale struttura accreditata usu-
fruire il servizio ADI. 
Nel caso in cui venga scelta la 
nostra struttura, che per il servi-
zio ADI è identificata con il nome 
Don Giuseppe Figaroli, riceviamo 
dall’ATS la documentazione ne-
cessaria e procediamo con l’at-
tivazione del servizio, contattan-
do l’utente.
Ogni riammissione al servizio, a 
seguito di precedente dimissio-
ne, richiede una nuova prescri-
zione medica.
Regione Lombardia sta effet-
tuando una riorganizzazione del 
Servizio ADI, pertanto nel 2019 
potrebbero esserci dei cambia-
menti. La nostra segreteria sarà a 
disposizione per fornire tutte le in-
formazioni necessarie.

SERVIZIO di ASSISTENZA 
DOMICILIARE - SAD
Il Servizio di Assistenza Domici-
liare (SAD) è una misura a favo-
re di anziani e disabili non auto-
sufficienti che si attua in collabo-
razione con l’Azienda Territoriale 
dei Servizi alla Persona di Breno. 
L’erogazione degli interventi di 
assistenza avviene con perso-
nale Ausiliario Socio Assistenziale 
(ASA) o Operatori Socio Sanitari 
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(OSS) presso il domicilio dell’uten-
te. Il servizio è finalizzato a supe-
rare situazioni di difficoltà contin-
gente, per migliorare stati di disa-
gio prolungato e/o cronico e, so-
prattutto, per evitare ricoveri non 
volontari o per ritardarne la ne-
cessità.
Per accedere al servizio è neces-
sario rivolgersi all’Assistente So-
ciale del Comune di residenza 
dell’interessato.
Il Servizio di Assistenza Domici-
liare può essere a pagamento 
e prevede la compartecipazio-
ne dell’utente (in base al proprio 
ISEE) e del Comune di residenza.

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
Il Centro Diurno Integrato è un 
servizio dedicato alle persone 
anziane, anche non auto-suffi-
cienti o affette da deterioramen-
to cognitivo di grado lieve-mo-
derato.  
Il Centro prevede la possibilità 
di frequentare durante la gior-
nata la struttura della RSA, dal-
le ore 8.00 alle 20.00, sette gior-
ni su sette, con flessibilità di ora-
ri di ingresso e di ritorno a domi-
cilio, così da soddisfare le diverse 
esigenze delle famiglie.
Durante la permanenza al Cen-
tro Diurno Integrato l’anziano ha 
a disposizione servizi di tipo sani-
tario, assistenziale, fisioterapico e 
sociale (valutazione medica, ria-
bilitazione, igiene della persona, 
attività ludiche e di stimolazione 
cognitiva…). 
Il servizio del Centro Diurno Inte-
grato vuole essere uno strumen-
to volto ad aiutare le famiglie 
nell’assistenza all’anziano, con-
tribuendo al suo mantenimento 
in salute, lasciandolo però libero 
di tornare alla propria casa ogni 
giorno. 
Il Centro è un’opportunità per so-
cializzare con gli altri, fare fisiote-
rapia e riabilitazione, passare la 
giornata in modo diverso e alter-
nativo, con tutti i comfort.
Il Servizio è a pagamento e pre-
vede una retta giornaliera.

Quali sono i vantaggi offerti da 
questi servizi?

- Offrono a domicilio e/o in 
struttura interventi di natura sani-
taria e sociosanitaria;

- Supportano la permanenza 
al domicilio delle persone;

- Intendono sostenere, con in-
terventi qualificati, il manteni-
mento il più a lungo possibile del-
le capacità residue e rallentare il 
decadimento delle diverse fun-
zioni (motorie e cognitive);

- Evitano o ritardano il ricovero 
definitivo in RSA;

- Riducono i ricoveri ospedalie-
ri impropri e il ricorso ai servizi di 
emergenza/urgenza;

- Sostengono e alleviano il ca-
rico di chi si prende cura dell’an-
ziano nell’espletamento delle at-
tività di assistenza attraverso in-
terventi mirati;

- La persona anziana, pur rima-
nendo a vivere nel proprio am-
biente domestico ha accesso a 
momenti di socializzazione, pre-
venendo situazioni di isolamento.

Per informazioni:
Per ulteriori informazioni è possi-
bile rivolgersi alla segreteria del-
la Fondazione O.N.L.U.S. “Villa 
Mons. Damiano Zani” di Bienno, 
in Via Pradelli 7, tel. 0364 40043, 
oppure visitare il sito internet: 
www.fondazionevillazani.com
Apertura segreteria:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00.
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Borse di studio
Scuola

Secondaria
2° grado.

 Damiola Alice Liceo Camillo Golgi

 Pedretti Benedetta Eleonora Liceo Camillo Golgi

 Salvetti Davide CFP Marcolini

 Salvetti Mattia Istituto Tassara Ghislandi

 Sangalli Lorenzo Liceo Camillo Golgi

 Pedretti Cristina Istituto Olivelli Putelli 

 Morelli Claudio Istituto Tecnico Ivan Piana

 Spagnoli Daniel CFP Boario

 Bassi Michela Istituto Olivelli Putelli 

 Fantini Mattia Istituto Tassara Ghislandi

 Trombini Irene Istituto Tassara Ghislandi

 Castelnovi Alessandra Istituto Tassara Ghislandi

 Bettoni Aurora Liceo Camillo Golgi

 Bellicini Sara Istituto Tassara Ghislandi   

 Bellicini Elvira Eareonautico A . Locatelli

 Zenti Gloria Liceo Camillo Golgi

 Pruiu Andrei Aurelian Liceo Camillo Golgi

 Avanzini Simone Istituto Olivelli Putelli 

 Pedretti Aurora Liceo Camillo Golgi

 Bellini Letizia Istituto Olivelli Putelli 

 Martinelli Elisa Liceo Camillo Golgi

 Avanzini Elena  Liceo Camillo Golgi

 Valotti Cesira Liceo Camillo Golgi

 Bellicini Gaia Istituto Tecnico Ivan Piana

 Bellicini Riccardo Istituto Tassara Ghislandi   

 Bontempi Luca Istututo Carlo Beretta

 Xhafa Aristed Istituto Olivelli Putelli 

 

 Morandini Andrea I.C.G. Romanino - Bienno

 Bettoni Davide I.C.G. Romanino - Bienno

 Bilabini Davide I.C.G. Romanino - Bienno

 Bellicini Viviana I.C.G. Romanino - Bienno

 Panteghini Miriam I.C.G. Romanino - Bienno

 Panteghini Cristian I.C.G. Romanino - Bienno

 Morandini Claudio I.C.G. Romanino - Bienno

 Bettoni Miriam I.C.G. Romanino - Bienno

 Bettoni Alessia I.C.G. Romanino - Bienno

 Pedersoli Gaia I.C.G. Romanino - Bienno

 Cominini Manuel I.C.G. Romanino - Biennoo

Borse di studio
Scuola
Secondaria
1° grado.
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 Marconi Mary I.C.G. Romanino - Bienno

 Bonfadini Marco Istituto Santa Dorotea

 Pennacchio Martina I.C.G. Romanino - Bienno

 Pedretti Serena I.C.G. Romanino - Bienno

 

 Morandini Marco - Scienze Motorie

 Triennale - Università degli Studi di Brescia

 Morandini Davide - Scienze Motorie

 Triennale - Università degli Studi di Brescia

 Pedretti Laura - Scienze Geologiche

 Triennale - Università degli Studi di Pavia

 Bellini Alessandro - Lingua e Letterat. Straniere Moderne  

 Triennale - Università degli Studi di Bergamo

 Bettoni Andrea - Nuove tecnologie dell'Arte

 Triennale - Accademia Santa Giulia

 Monchieri Elena - Giurisprudenza

 Magistrale Ciclo Unico - Università degli Studi di Brescia

 Do Lorenzo - Giurisprudenza

 Magistrale Ciclo Unico - Università degli Studi di Brescia

 Piccinelli Sara - Traduzione e mediazione culturale 

 Magistrale - Università degli Studi di Udine

 Morandini Daniela - Scienze Antropolog. ed Etnologiche 

 Magistrale - Università degli Studi di Milano Bicocca

 Bellicini Irene - Medicina e Chirurgia  

 Ciclo Unico - Università degli Studi di Brescia

Vita
Civica

Borse di sutdio
Laureati.
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Daniela Morandini (30/09/1993)
Il giorno 23/10/2018 ha conseguito la Laurea 

Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologi-
che presso l’università degli studi di Milano - Bicoc-
ca facoltà di scienze della formazione con votazio-
ne 110/110 e lode. Ha discusso la tesi dal titolo: SULLE 
ORME DELLA MASSONERIA AFRICANA: IL POTERE 
NELLA COLONIA E NELLA POST - COLONIA.
Il mio unico ringraziamento rilevante va a chi mi 
ha sempre sostenuto, non solo emotivamente ma 
materialmente, dandomi la possibilità di terminare 
il mio percorso di studi: i mie genitori.

Lorenzo Do (10/05/1994)
ha conseguito il 10/07/2018 la Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Brescia, discutendo la tesi in diritto 
penale intitolata: “I nuovi paradigmi della legalità 
penale nella sentenza Contrada contro Italia” rela-
tore Prof. Avv. Luca Mario Masera con la votazione 
di 110/110 e lode.
Terminato il percorso universitario, svolgerà un pe-
riodo di “pratica forense” ai fini dell’abilitazione 
all’esercizio della professione.

Morandini Marco 
Laurea Triennale in Scienze 

Motorie Università degli studi di 
Brescia
Titolo Tesi: L’influenza dell’attivi-
tà fisica strutturata sullo sviluppo 
motorio dei bambini delle scuole              
primarie.
Votazione: 102.

Morandini Davide
Laurea Triennale in Scienze 

Motorie Università degli studi di 
Brescia
Titolo Tesi: Modifiche neuro - mu-
scolari indotte da allenamento di 
forza
Votazione: 102.

LAUREATI BIENNESI 
2017/2018

Bienno 
i nuovi 

laureati.

Vita
Civica
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ELENCO DEI NATI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

 ANDREOLI  LUCREZIA 05/01/18

 PASHALLIU  AMELIA 18/01/2018

 BALLERINI  AURORA 01/02/2018

 COMINELLI  BRIAN 01/02/2018

 PANTEGHINI  MATTIA 07/02/2018

 BERTOLAZZI  CRISTIAN 27/02/2018

 SAQIB  TASMIA 28/02/2018

 DIRLEA  AMBRA 01/03/2018

 BALLERINI  SARA 18/03/2018

 PEDERSOLI  ILARIA 05/04/2018

 APOLLONIO  GINEVRA 11/05/2018

 BAFFELLI  DARIO 18/05/2018

 BERTOCCHI  ASIA 19/05/2018

 MENDENI  CLOE 20/05/2018

 BELLICINI  DANIELE 22/05/2018

 TROMBINI  LAURA 07/06/2018

 DUCOLI  GIORGIA 09/06/2018

 BETTONI  ZOE 09/07/2018

 FANTI  FEDERICO 20/08/2018

 MENDENI  AMELIA 30/08/2018

 FERITI  NICOLÒ 20/09/2018

 CHIUDINELLI  MATILDE 06/10/2018

 SCALVINONI  CRISTIAN 08/10/2018

 BELLINI  MATHIAS 27/10/2018

 GAROTTA  ELIA 31/10/2018

 PEDRETTI  CRISTIAN 07/11/2018

ELENCO DEI MATRIMONI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

 FILIPPINI  ENRICO  ARATSII  OKSANA

 TROMBINI  GABRIELE  CARRARA  LUANA

 PELLEGRINELLI  MORIS  SIMONETTI  SARA

 BONALI  EMANUELE  PICINOLI  MONIA

 BOTTICHIO  TOMASO  PIETRO  PEDERSOLI  CHIARA

 SCOLARI  ALBERTO SERBAN  LAURA  DUMITRITA

 COMENSOLI  GIACOMO TUMMARELLO   MARIA  ANTONIETTA  RITA

 KASA  EDUART KASA  MERITA

 PELLITTERI  MATTIAS  MORANDINI  ALESSANDRA

 MORANDINI  MAURIZIO  BOSI  MARIAGIULIA

POPOLAZIONE
Elenco
nati,
matrimoni
e deceduti.
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ELENCO DEI DECEDUTI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

 COMENSOLI  ANGELA  27/12/2017

 VIELMI  LUCIANO DOMENICO  05/01/2018

 LANZETTI  ANNA  MARIA  09/01/2018

 COMENSOLI  CARLO  10/01/2018

 PIANTONI  ACHILLA  11/01/2018

 ERCOLI  MARIA  CATERINA  22/01/2018

 BELLICINI  STEFANO  28/01/2018

 BONTEMPI  SIMONE  29/01/2018

 MOSCARDI  AGNESE  07/02/2018

 FANTI  KATHARINA  13/02/2018

 PINI  GIUSEPPINA  26/02/2018

 MORANDINI  ANGELA  06/03/2018

 ORSATTI  MARIA CLELIA  07/03/2018

 BONTEMPI  BATTISTA  09/03/2018

 GIORGI  GERICO  11/03/2018

 SCHEPIS  ANTONINO  31/03/2018

 COMENSOLI  TERESA  01/04/2018

 PANIZZOLI  ANDREANA  16/04/2018

 TROMBINI  LUIGI  17/04/2018

 GIACOMELLI  CATERINA  21/04/2018

 BELLINI  GIACOMINA  03/05/2018

 MICHELI  TOMASINA  06/05/2018

 CASTO  LUIGINO  10/05/2018

 PANTEGHINI  FRANCESCA  21/05/2018

 SECCHI  LUIGI  25/05/2018

 RIZZIERI  CESARE  30/05/2018

 PEDRETTI  LUIGIA  02/06/2018

 VEZZOLI STEFANO  07/06/2018

 BACCANELLI  FRANCESCA  09/06/2018

 FERRARI  GIROLAMA  18/06/2018

 BALLARINI  DONATO  21/06/2018

 TROMBINI  MADDALENA  07/07/2018

 CICERI  ANTONIO  11/07/2018

 ZAMUNER  SEVERINO  11/07/2018

 FANTINI  FAUSTINO  25/07/2018

 BELLICINI  FAUSTINA  06/08/2018

 MOROSINI  MARGHERITA  07/08/2018

 TESTA  LUCIA  MARIANNA  09/08/2018

 BIGATTI  SERGIO  13/08/2018

 GUARISCHI  LUIGI  14/08/2018

 BANDINI  GABRIELE  15/08/2018

 BETTONI  PIETRO  05/09/2018
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 ROMELLI  MARGHERITA  11/09/2018

 TOTTOLI  GIACOMO  21/09/2018

 ZANETTI  MARIO  29/09/2018

 BELLICINI  SUSANNA  02/10/2018

 FRANZONI  PAOLA  22/10/2018

 KRITIKON  EUTHYMIA  23/10/2018

 BONALI  FRANCESCA  01/11/2018

 NODARI  MARIA  04/11/2018

 SAININI  FAUSTINO  07/11/2018

 FARISOGLIO  GIACOMINA  19/11/2018

 MORANDINI  FRANCESCA  21/11/2018

 MORANDINI  FAUSTO  22/11/2018

 MONCHIERI  LUCIA  GABRIELLA 23/11/2018 

 BETTONI  CATERINA  01/12/2018

 AVANZINI  LODOVICO  03/12/2018

 DUCOLI  GIACOMO  07/12/2018

 COMENSOLI  DESIDERIA  09/12/2018

Auguri
alle coppie
d'Oro 
di Bienno.

COPPIE D'ORO 
2018



L'Amministrazione
Comunale

Augura a tutti
Buone Feste


