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A BIENNO
NON CI SI ANNOIA MAI!

S

i chiude il 2019. Come dico
sempre quando parlo di
Bienno con persone di altri paesi, a Bienno non ci si annoia mai.
Bienno è sempre stato un paese
vivo, un paese che si è sempre
contraddistinto dagli altri per la
propria vivacità, per la propria
capacità di distinguersi e questa
probabilmente è sempre stata la
sua fortuna, che ne ha consentito nel tempo di reggere il confronto con realtà ben più strutturate della nostra.
Nel 2019 il Comune di Bienno ha
ricevuto diversi riconoscimenti tra
cui: il premio Impronta Camuna,
il premio della Comunità Montana di Valle Camonica come
“Comune riciclone”, il Premio
“Verde urbano” per il progetto di
riqualificazione del Cerreto.
Bienno ha avuto la meglio nella
battaglia volta a riottenere i contributi sulla fusione che erano stati "tagliati" dal governo centrale.
Fare l’Amministratore del proprio
Comune è un onore ed una responsabilità: un onore perché ricevere la fiducia ed ancor di più
il rinnovo della stessa dai propri
concittadini è una grande gratificazione. É una responsabilità
perché il campo d'azione è vasto
e complesso ed, in tempi di crisi
economica, è difficile soddisfare
le esigenze di tutti.
Spesso però dimentichiamo che
essere cittadini di un paese, pagare le tasse non significa avere
solo diritti, ma anche doveri. Fare
parte di una comunità vuol dire
cercare di rispettare le strutture
pubbliche, significa non abbandonare sacchi di rifiuti nei cestini, escrementi degli animali sulla
pubblica via, non autorizza a bruciare plastica o altre cose dannose per la salute per svicolare il

conferimento dello sporco e del
numero di svuotamenti. Per fortuna ci sono tante persone che si
prodigano per gli altri. Bienno è il
paese delle associazioni, Bienno
è il paese della solidarietà, Bienno è tante cose. Grazie a tutto
questo, negli ultimi anni il nostro
paese si è contraddistinto, tanto
è vero che lo scorso settembre
siamo stati insigniti del premio
“Impronta Camuna”. Si tratta di
un riconoscimento estremamente importante.
Tenete presente che gli anni
scorsi questo premio è stato attributo a personalità di rilievo assoluto come il Cardinal Re, il Prof.
Emmanuel Anati, artefice del riconoscimento come sito Unesco
del Parco delle incisioni rupresti.
Nella motivazione del premio
sta la recente storia del nostro
comune che si è saputo trasformare da luogo di produzione artigianale legato alla ferrarezza a
rinomata località turistica.
Tutto questo ha cambiato la vita
di ciascuno di noi? Qualcuno di
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voi penserà di no, ma ad una attenta analisi ciò non è vero. Essere di Bienno una volta significava
appartenere ad una famiglia di
fabbri o di contadini.
Alcune di quelle famiglie hanno
saputo sviluppare all'ennesima
potenza la propria capacità produttiva, dando vita a forge e ad
aziende agricole, creando così
ricchezza e posti di lavoro.
Come vedete, la vita dei biennesi negli anni è cambiata, ma, a
differenza di altri, i biennesi hanno saputo stare al passo con i
tempi. Al di là delle piccole beghe tipiche di ogni paese, Bienno ha sempre saputo tenere la
scena, ha sempre saputo distinguersi dagli altri paesi e di questo
ne dobbiamo andare fieri. Dobbiamo essere orgogliosi del fatto che tantissimi anni fa il nostro

paese aveva rapporti commerciali con vere e proprie potenze
come la Repubblica di Venezia,
dobbiamo essere contenti che
oggi siamo la “perla” della Valle Camonica e le facciamo da
traino grazie alle tante iniziative
che siamo in grado di mettere in
campo. Complimenti alla gente
di Bienno per quello che ha fatto e per quello che farà, questo
premio ve lo meritate!
Colgo l’occasione per augurare
a tutti voi, alle vostre famiglie ed
ai vostri cari i migliori auguri di
buon Natale e felice anno nuovo, che il 2020 porti nelle vostre
case il bene più prezioso: la salute. Un abbraccio
Sindaco
di Bienno e Prestine
Dott. Massimo Maugeri

CONSEGNA DEL PREMIO
"IMPRONTA CAMUNA 2019"

S

aluto il Sindaco, Massimo
Maugeri, quale rappresentante della comunità di Bienno. Rivolgo un caloroso benvenuto alle Autorità civili, militari,
religiose,ai Componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione e
a tutti i Soci,agli Abitanti di Bienno. Mi sembra doveroso ripercorrere brevemente la nascita e la
formazione del nostro sodalizio.
“Impronta Camuna” si costituisce a Brescia il 20 dicembre 2008
con l’intento di riunire i Camuni, in
particolare quelli che per ragioni
di lavoro hanno lasciato la Valle.
I Soci Fondatori vollero che fosse
un centro permanente di aggregazione a carattere volontario e
democratico, la cui attività avesse come scopo la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo.
La concepirono autonoma, indipendente, apolitica, apartitica
e senza fini di lucro. Si desiderava creare occasioni d’incontro
per proposte culturali, turistiche,
sociali, per i Camuni emigrati a
Brescia e dintorni e per quelli residenti nei comuni della Valle Camonica. Fu stabilito che le iniziative dovessero essere finalizzate
alla realizzazione di progetti che
promuovessero i Luoghi e le Genti Camune.
L’Associazione ha voluto istituire
un premio per ringraziare ed additare alla pubblica stima e ammirazione tutti coloro che avessero giovato in modo eccellente
alla Valle.
Tra questi è giusto ricordare l’Ammiraglio di Squadra Luigi Binelli
Mantelli, Capo di Stato Maggiore
della Difesa e il Prof. Emmanuel
Anati, studioso di fama internazionale. Inoltre, si è riconosciuto
ai Cittadini di Ponte di Legno,
all’Unione Bande Musicali di Valle

Camonica, agli Operatori dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
di Valle Camonica, all’Arma dei
Carabinieri-Compagnia Carabinieri di Breno il merito di aver
contribuito alla valorizzazione e
alla sicurezza dei Camuni. Sono
uomini e donne che, con impegno e passione, hanno ottenuto
e ottengono risultati straordinari.
L’anno scorso si è tenuta la cerimonia di consacrazione dell’Adamello a “Vetta Sacra alla Patria”.
La commemorazione è servita a
non far dimenticare le sofferenze
e i sacrifici dei nostri soldati che,
cent’anni fa, hanno combattuto per un’Italia unita e solidale.
In quella circostanza sono stati
premiati: l’Associazione Nazionale Alpini per aver mantenuto
viva la memoria dei numerosi atti
di eroismo,le Truppe Alpine per
essere gli eredi dei militari che
lassù hanno combattuto e S.E. il
Cardinale Giovanni Battista Re,
quale testimone della profonda
spiritualità che allora tanti esternarono su quei ghiacciai. Tutti e
tre, in vario modo, trasmettono
ai giovani lo spirito di dedizione
e i valori di quei ragazzi che nelle
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trincee sognavano un mondo di
fratellanza e di pace.
Quest’anno “il Premio Impronta
Camuna” è stato assegnato agli
Abitanti di Bienno per aver saputo rendere il paese un borgo
incantevole, ricco di palazzi pregevoli, di vie e piazze suggestive,
di chiese abbellite con dipinti realizzati da famosi pittori. Inoltre,
già in epoca medioevale era
famoso per la lavorazione del
ferro. Le sue fucine, sfruttando la
caduta dell’acqua per muovere i
pesanti magli e l’abbondanza di
legname presente sulle sue montagne per rendere incandescente il metallo, producevano utensili ricercati in Italia e all’estero. I
fabbri erano artigiani di grande
maestria, ammirati da tutti per
la loro operosità ed ingegno.
Infine, non si può non accennare alla grande statua dorata
di Cristo Re che poggia su una
cappella costruita per ricordare
i caduti di tutte le guerre. La scultura, eretta sulle alture di Bienno,

vicino all’Eremo dei S.S Pietro e
Paolo, con le sue braccia aperte
protegge i Camuni e i viandanti.
Oggi Bienno è diventato una rinomata località turistica,e qui
tanti artisti, provenienti da ogni
parte, trovano una calorosa accoglienza e un luogo meraviglioso per esporre le proprie opere.
La Valle stringe in un forte abbraccio tutti i Biennesi: a Loro va
il più sentito ringraziamento e la
più sincera riconoscenza. L’Associazione Li addita ad esempio
alle nuove generazioni!
L’ideatore della scultura di bronzo, che mi accingo a consegnare, si è ispirato agli antichi
Cavalieri Camuni, ritraendoli
nell’attimo in cui risorgono dalla
roccia. Raffigurano gli eroi che in
ogni epoca si battono per la collettività, che mantengono un forte legame con le proprie origini
e che sono solidi come la roccia.
Dott. Roberto Bontempi
Presidente

IL BALLETTO DEI CONTRIBUTI
SULLE FUSIONI

A

lla fine di giugno di questo anno abbiamo avuto una sorpresa: il Governo centrale, per suoi motivi di bilancio,
ha comunicato a noi e a tutti i
Comuni oggetto di fusione il taglio di ben il 40% dei contributi. Per Bienno si è trattato di una
vera e propria mazzata per due
motivi: 1. perché passare a metà
anno da una previsione di entrata di 620.000 euro a 396.000 con
ben 220.000 in meno si è trattato
di un vero e proprio colpo per un
Comune piccolo come il nostro;
2. perché ci è stato comunicato
non ad inizio anno in sede di predisposizione del bilancio previsio-

nale, ma a metà anno a bilancio
già approvato con tutti i contratti
con i fornitori di beni e servizi già
stipulati. Oltre a questo le norme
del bilancio pubblico imponevano al Comune di verificare entro
un mese, a fine luglio, la verifica
dell’equilibrio dei conti. A seguito
di ciò siamo stati costretti a mettere la faccia per colpe non nostre , reintroducendo l’addizionale comunale, non potendo fare
altro. Salvaguardati gli equilibri
di bilancio, abbiamo subito iniziato a pestare i piedi, a protestare affinchè non tanto all’Amministrazione, quanto a tutti voi,
venissero restituiti i soldi che vi

spettavano in base ad una legge dello Stato. Per questo motivo abbiamo ideato forme di protesta singolari quali: l’esposizione della bandiera a mezz’asta e
la proclamazione della autonomia fiscale di Bienno. Si è trattato
di misure atte ad attirare l’attenzione del Governo centrale nei
confronti di questa problematica
che aveva creato a causa della
propria superficialità. Purtroppo
siamo rimasti soli in questa battaglia: la minoranza non solo è
uscita dall’aula quando si è trattato di discutere il tema della autonomia fiscale del Comune, ma
addirittura ci ha dato dei buffoni
e degli incapaci. Ora tutti sanno

come è andata la storia: grazie
a questi buffoni e a questi incapaci, che si sono fatti valere con i
vari parlamentari e con il Governo, i 220.000 euro maltolti sono
stati restituiti. Questa è la differenza tra chi ci mette la faccia
e chi la nasconde. Purtroppo le
normative della contabilità pubblica ci vietano di ritornare indietro rispetto alla reintroduzione
dell’addizionale regionale per il
2019, ma state certi che, sempre
se non ci saranno altri scherzetti da parte del Governo centrale, nel 2020 ritorneremo ad essere uno dei pochi Comuni ad avere l’addizionale comunale completamente azzerata!
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LA QUESTIONE DEI "PRESUNTI"
ABUSI EDILIZI...DENUNCE
ANONIME COME SE PIOVESSE

N

el mese di aprile l’opinione pubblica e non solo è
stata investita dal sequestro di alcune case costruite nella zona
dell’Eremo, di Negregno e di Fiorentino.
Di cosa si tratta? Nel mese di giugno dell’anno scorso sono giunti
in Comune i Forestali investiti dalla Procura di Brescia in merito alla
verifica delle ennesime denunce
anonime aventi come obiettivo
principale quella di colpire questa Amministrazione. Queste denunce parlavano di presunti illeciti nella costruzione di alcune
abitazioni e nelle procedure di
appalto della Parada. I Forestali hanno acquisito la documentazione e l’hanno trasmessa alla
Procura.
La Procura ha verificato la stessa
decidendo di procedere con le
indagini per quanto riguarda le
presunte irregolarità edilizie, ar-

chiviando il procedimento sulla
Parada. La Procura ha successivamente nominato un proprio
perito che ha rilevato, a suo avviso, delle irregolarità, pertanto
sono stati apposti i sigilli ai fabbricati interessati.
La questione verte in merito al
nostro Pgt che, tra l’altro, non
è stato da noi approvato, ma
dall’Amministrazione precedente, in base al quale chi ristruttura nel centro storico matura dei
crediti che possono essere utilizzati per l’ampliamento dei fabbricati esistenti nel resto del paese. L’Ufficio tecnico e la commissione edilizia hanno interpretato
questa normativa nel senso che
valesse anche nel caso di spostamento del fabbricato, mentre ad
avviso della Procura questo non
è possibile.
Come potete capire, si tratta di
un problema interpretativo ba-

Eseguite ben
7 denunce
anonime
in 8 anni
di mandato:
non vi
sembra
troppo?
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sato, tra l’altro, su di un PGT non
approvato dalla nostra Amministrazione ed avvallato dalla Provincia, che è l’ente deputato per
decidere sulla programmazione
edilizia del territorio.
La giustizia farà il suo corso e stabilirà la realtà dei fatti. Il dato che
resta è l’accanimento di “qualcuno” nei confronti di questa Amministrazione. Tenete presente:
1. che di autorizzazione edilizie
simili a quelle contestate sono
state rilasciate anche dalla
Amministrazione precedente;
2. che in 8 anni di mandato abbiamo subito ben 7 denunce
anonime.
In passato abbiamo taciuto,
ma ora è bene che si sappiano tutte le attenzioni che abbiamo ricevuto in questi anni
da “chi non ci ama”.
Anno 2013 - Denuncia anonima
contro il Comune per presunta
assunzione in nero di lavoratori
nella Fucina Museo. Intervenuto
l’Ispettorato del lavoro che ha archiviato il procedimento.
Anno 2014 - Denuncia anonima
contro il Comune per presunta
assunzione in nero di personale
presso l’Ufficio Turistico. Intervenuti gli ispettori dell’Inps che hanno archiviato il procedimento.
Anno 2015 - Denuncia anonima
contro il Comune per presunti
abusi edilizi in Località Fiorentino.
La Procura non ha dato seguito
al procedimento.
Anno 2016 - Denuncia anonima
contro il Comune per presunti
abusi edilizi in Località Rago. La
Procura non ha dato seguito al
procedimento.
Anno 2018 - Denuncia anonima contro il Comune per presunte irregolarità nelle procedure dell’appalto della Parada. La
Procura ha deciso di archiviare il
procedimento.
Anno 2018 - Denunce anonime
contro il Comune per presunti abusi edilizi in Località Eremo,
Negregno e Fiorentino.

Si tratta delle procedure oggetto
delle indagini in corso.
Anno 2019 - Subito dopo la notizia
dei presunti abusi edilizi di cui al
punto precedente è arrivata alla
Procura un’altra denuncia anonima contro il Comune per un altro presunto abuso edilizio in Località Rago.
Premesso che la Procura e gli organi inquirenti devono fare il loro
lavoro, a noi spetta la valutazione politica che evidenzia senza
ogni ombra di dubbio un esagerato accanimento nei confronti
di questa Amministrazione. Una
volta la contrapposizione avveniva alla luce del sole, mettendoci
la faccia, ora qualcuno manda
avanti le denunce anonime per
raggiungere i suoi fini.

SERVIZI EROGATI
DAL COMUNE NEL 2019

Q

uali sono i servizi che il
Comune eroga alla propria collettività ? Quanto costano al Comune? Riteniamo doveroso elencare i servizi principali, perché spesso fatti sotto traccia, nel silenzio della quotidianità, ma essenziali e vitali. Bienno non è solo uno dei borghi più
belli da vedere, ma è anche uno
dei borghi più belli da vivere anche grazie ai numerosi servizi che
fornisce alla propria collettività e
che spesso non sono presenti in
maniera così preponderante negli altri Comuni.
SERVIZIO SCOLASTICO
A Bienno, Comune di 3.800 abitanti, è attivo il servizio:
- asilo nido comunale, gestito
dalla Cooperativa Comis;
- tre asili (statale, quello di Santa Geltrude Comensoli e quello paritario di Prestine) nel quale
sono iscritti 112 bambini dei quali 96 di Bienno e Prestine. Il Comune contribuisce versando 114.000
euro e una parte dei 25.000 euro
destinati all’Istituto Comprensivo,
al fine di calmierare le tariffe alle
famiglie.
Andare all’asilo a Bienno, se si risiede a Bienno o a Prestine costa 30 € di fisso al mese (1 euro al
giorno) più i pasti;
- una scuola elementare o, come
si dice adesso, scuola primaria a
cui sono iscritti 189 bambini, di
cui 159 di Bienno e Prestine.
Per i bambini di Prestine è stato
recentemente abbassato il costo dello scuolabus a 10 euro al
mese per il primo figlio e 5 euro
al mese in caso di secondo figlio
(0,33 euro e 0,16 euro al giorno).
A Bienno è stato istituito il servizio
gratuito del piedibus che consente a circa 80 bambini sui 140

potenzialmente iscrivibili di essere accompagnati nel tragitto casa-scuola a tutti gli orari di entrata/uscita. Per le famiglie che decidono di far fare ai propri figli il
tempo prolungato, il Comune interviene calmierando il costo del
pasto. Il Comune paga alla Cooperativa complessivamente euro
90.000 e di questi solo 71.000 ne
chiede alle famiglie, in quanto la
differenza pari ad euro 19.000 se
la mette in carico.
- una scuola media o, come si
dice adesso, scuola secondaria
di primo grado alla quale sono
iscritti 101 bambini, di cui 89 di
Bienno e Prestine.
Anche qui per i bambini di Prestine è stato recentemente abbassato il costo dello scuolabus a 10
euro al mese per il primo figlio e
5 euro al mese in caso di secondo figlio (0,33 euro e 0m16 euro
al giorno).
- Il Comune di Bienno mette a disposizione ben 10.898 euro per le
borse di studio dei propri ragazzi.
Da circa un paio d’anni il Comune ha deciso di premiare anche
i laureati meritevoli allargando
la borsa di studio anche a loro.
Quest’anno i premiati complessivamente saranno 55.
- Il Comune di Bienno non abbandona i propri studenti neanche dopo la scuola dell’obbligo,
infatti compartecipa insieme ai
Comuni di Berzo Inferiore ed Esine al servizio di trasporto degli
alunni delle scuole superiori verso Edolo e quest’anno si è attivato per garantire ai ragazzi provenienti da Darfo e Lovere il collegamento con Prestine.
- Oltre a tutto questo il Comune
fornisce libri di testo stanziando
annualmente la somma di euro
6.000.

Atti
Amministrativi

?

9

Atti
Amministrativi

SERVIZIO IDRICO
Il Comune di Bienno persevera
nella sua battaglia per continuare a gestire interamente il servizio
idrico (acquedotto, fognatura e
depurazione). L’Amministrazione
comunale ritiene che l’acqua sia
un bene di tutti e pertanto debba essere il pubblico e non il privato a gestirlo. Purtroppo la normativa non ci dà ragione al momento: la legge italiana in recepimento di quella europea imporrebbe la messa a gara del
servizio. Per opporci a questa disposizione abbiamo fatto ricorso
al dispositivo della provincia che
ci imporrebbe di consegnare la
gestione del servizio ad una soCOSTI
Acquedotto
Fognatura
Depurazione
TOTALE COSTI
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cietà appositamente individuata. Ciò implicherebbe il raddoppio delle attuali tariffe e quindi
un vero e proprio salasso nei confronti dei cittadini. Non tutti i Comuni però la pensano come noi.
In Valle Camonica circa 30 Comuni hanno presentato ricorso,
mentre una decina ha deciso di
ottemperare alla normativa, anche per non incorrere in sanzioni penali a carico del Sindaco
nei casi di mancata depurazione
degli scarichi. Bienno continua
nella propria battaglia convintamente, ma cosa costa al Comune gestire “in economia” questo
servizio? I costi e i ricavi del servizio?
RICAVI

119.456,18
13.500,00
108.075,00
241.031,18

TOTALE RICAVI

88.683,65
156.346,15

PERDITA A CARICO DEL COMUNE

84.685,03

Come potrete notare, il Comune chiede ai propri utenti molto meno di quelli che sono i costi del servizio, mettendosi in carico la differenza per calmierare
le tariffe (ben 84.685,03 euro!!!).
Purtroppo i costi dei servizi come
quello della depurazione effettuata dalla Siv (Società dei servizi idrici di Valle Camonica), ogni
anno aumentano e quindi il Comune deve ritoccare le proprie
tariffe. Comunque si tratta di importi ben inferiori rispetto a quelli che dovremmo pagare se il Comune, come hanno fatto altre
municipalità a noi vicine, dovesse accettare supinamente la normativa. L’Amministrazione comunale di Bienno, come ha dimostrato anche nel caso dei fondi per i Comuni oggetto di fusione, porta fino in fondo le proprie
battaglie a tutela dell’interesse dei propri cittadini. La speran-

za è che anche in questo caso
l’Amministrazione Comunale abbia ragione e possa continuare
la gestione in economia del servizio idrico, a tutela delle tariffe
poste a carico dei propri concittadini, continuando a far pagare i circa 0,70 euro/metro cubo, al
posto degli 1,40 euro/metro cubo
degli altri comuni.
SERVIZIO RIFIUTI
Il servizio rifiuti , come in tutti i paesi, è oggetto di diverse discussioni.
Complessivamente il Comune di
Bienno spende per questo servizio 492.899,40 euro che suddiviso
per le circa 1.800 utenze tra domestiche e non domestiche prevede una spesa media di euro
273,83 euro, 129,71 euro ad abitante.
Cosa comprende il servizio rifiuti? Non tutti sanno che la tassa

sui rifiuti, chiamata Tari, non comprende solo il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti che ciascuno di noi produce, ma anche
tanti altri servizi, quali: il servizio di
spazzamento e pulizia delle strade, la gestione dell’isola ecologica, l’ammortamento delle spese
per gli investimenti, la copertura

dei costi del personale amministrativo che gestisce il servizio.
Per il servizio rifiuti il Comune
di Bienno nel 2019 ha pagato
343.326,56 alla Valle Camonica
Servizi +124.024,36 euro alla Cooperativa.
Le voci più importanti di costo
sono:

Valle Camonica Servizi
raccolta porta a porta RSU

€ 92.426,93

raccolta del verde
raccolta sacchetto blu
raccolta e trasporto umido
RSU
Ingombranti
pneumatici
inerti
biodegradabili da cucine e mense
legno
biodegradabili
residui puliza strade

€ 26.090,25
€ 36.592,64
€ 45.694,17
€ 37.823,11
€ 20.263,61
€
290,40
€
528,05
€ 18.803,29
€ 5.993,41
€ 24.190,77
€ 13. 922,92

Biennese Cooperativa
pulizia delle strade e piazze
con operatore e motoscopa
pulizia delle strade e piazze
con operatore manualmente
servizio raccolta carta e cartone
gestione centro di raccolta rifiuti
Il Comune di Bienno nel 2018 ha
raggiunto una percentuale di
differenziata del 79,7%, classificandosi al 6° posto in Valle Camonica, preceduto da Gianico
con l’82,9%, Ossimo 80,5%, Braone 80,4%, Losine 80,3%, Cedegolo 80,2%. Questo risultato ha consentito a Bienno di ottenere il riconoscimento indetto dalla Comunità Montana di Valle Camonica come comune riciclone ottenendo un premio di 2.500 euro.
Nel 2019 la percentuale di differenziata si alzerà ancora, ma tanto è ancora da fare soprattutto
nell’educazione delle persone. I
comportamenti incivili di imbrattamento della pubblica via at-
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€ 33.331,85
€

37.668,15

€ 25.304,40
€ 24.199,96
traverso escrementi di animali,
di abbandono dei rifiuti nei cestini e nei luoghi pubblici impongono alla amministrazione notevoli
sforzi in termini di mezzi, uomini e
risorse economiche che chiaramente incidono sui costi e quindi
sulla tassa rifiuti di tutti.
SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO
Il Comune di Bienno è uno dei
pochi che si è organizzato e si è
messo in carico il servizio di prelievi a domicilio, gratuito fino ai
14 e dai 65 anni di età, nonché
nei casi di persone disabili. Il servizio è affidato a due infermieri di
Bienno che nei casi sopra indicati
vengono comodamente a casa

11

Atti
Amministrativi

vostra, fanno il prelievi, li portano
in ospedale o nella struttura convenzionata e vi restituiscono il referto.
Il servizio è uno dei migliori di
tutta la Valle Camonica, tanto
è vero che altri Comuni ci hanno interpellato per vedere come
funziona. Il buon funzionamento è anche attestato dai numeri impressionanti di prelievi effettuati. Pensate che nel 2019 i prelievi effettuati, gratuiti, pagati interamente dal Comune saranno
circa 2.200, con una spesa a carico delle casse comunali di euro
26.600!!!
SERVIZIO BIBLIOTECA
Il Comune di Bienno è uno dei
pochi ad avere due biblioteche comunali: quella di Bienno e
quella di Prestine. Questa specificità è stata da noi difesa anche
dopo la fusione, nonostante la
Cooperativa gestore del servizio
ci avesse proposto di non aprire a Prestine. Noi al contrario abbiamo sempre asserito che la fusione sarebbe stata una occasione per migliorare i servizi, non per
sopprimerli.
Il costo annuo che il Comune sostiene per l’apertura delle due
biblioteche è di euro 35.965,69. Il
numero degli accessi e dei prestiti di libri è confortante: 4.371 a
Bienno e 329 a Prestine.
SERVIZI SOCIALI
Nel nostro paese i casi seguiti
dall’assistente sociale sono purtroppo in forte aumento. Situazioni di disagio economico, fisico,
mentale sono diventate all’ordine del giorno. Spesso si tratta di
persone che non possono sostenere in tutto o in parte i costi delle prestazioni necessarie per alleviare questo loro situazione di
precarietà.
A Bienno e Prestine i casi seguiti
dal servizio sociale sono ben 157,
pari a circa il 4% della popolazione totale del paese. Per questi il
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Comune interviene, a norma di
legge, sostenendo costi per euro
193.601,82 , con una spesa media
annua per utente di ben 1.233
euro all’anno. Come potete vedere, il Comune sostiene questi
casi di indigenza che sono per la
gran parte italiani che si trovano
in stato di difficoltà o in situazioni
di malattia alla quale loro o i loro
familiari non riescono in tutto o in
parte a far fronte.
SERVIZIO ASFALTATURA STRADE
Il Comune di Bienno ha una enorme rete viaria, purtroppo messa
a dura prova dalla vetustà delle tubazioni dell’acquedotto e
della fognatura che, con le loro
perdite, spesso creano dei buchi
che, seppur tappati, con il tempo
si ripresentano proprio per questo motivo.
Il Comune di Bienno quest’anno
ha realizzato asfaltature per oltre 100.000 euro. In questo modo
sono stati rifatti tratti interi e messi
dei tappetini in diverse strade, sia
a Bienno che a Prestine, sia nella
zona urbana, che in quella montana, che nella località di Campolaro.
Ogni anno servirebbero molti di
più di questi 100.000 euro, ne siamo ben consci, ma siamo altrettanto consapevoli che pochi altri
Comuni delle nostre dimensioni
quest’anno hanno realizzato tutti questi lavori per la sistemazione
delle proprie strade.
SERVIZIO SPORTIVO
A Bienno si può giocare a calcio, a tennis, a pallavolo, si può
andare in bellissimi parchi gioco recentemente ristrutturati grazie agli investimenti della Amministrazione. Il Comune di Bienno sostiene lo sport concedendo gratuitamente e mettendosi a
carico le utenze sia della locale
squadra di calcio a 11 sia di quella della pallavolo, diversamente
da quanto avveniva con la precedente amministrazione. Que-

sto consente a circa 250 piccoli e grandi calciatori di Bienno e
a circa 100 pallavoliste di Bienno di poter svolgere il loro sport
preferito, grazie anche agli sforzi delle rispettive società, a cui va
il nostro plauso ed il nostro incoraggiamento per l’egregio lavoro sportivo e sociale che stanno
svolgendo.
Il Comune di Bienno aderisce al
progetto Free Ski pass della Comunità Montana di Valle Camonica. Grazie ai 3.800 euro versati nelle casse delle stazioni di Sci
ben 95 bambini quest’inverno potranno avere lo ski pass gratuito.
ASSOCIAZIONISMO
Bienno è il paese delle Associa-

zioni. Bienno e Prestine possono
contare su circa una quarantina
di Associazioni. Ciò attesta la vivacità del paese ed i vari eventi presenti nei due borghi lo dimostrano. Il Comune di Bienno sostiene attivamente le proprie associazioni, a volte mettendo a disposizione gratuitamente i propri locali per realizzare la propria sede, mettendosi a carico
le utenze, a volte erogando dei
preziosi contributi che consentono loro di sbarcare il lunario. Il
Comune di Bienno è uno dei pochi Comuni nei dintorni che continua ad erogare contributi alle
proprie associazioni, per un importo che si aggira intorno agli
80.000 euro annui.

Atti
Amministrativi
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COSA ABBIAMO FATTO
NEL 2019

Opere
Pubbliche

I

l 2019 ha registrato la realizzazione e l’ultimazione di tanti lavori pubblici, che sono quelli
che hanno il maggior risalto, ma

anche e soprattutto sono stati
erogati numerosi servizi.
In ordine di data:

PALESTRA COMUNALE
GENNAIO 2019.
Inaugurazione
lavori di
ristrutturazione.
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A

ll’inizio del mese di gennaio 2019 è stata riconsegnata alla scuola, alla Associazione
di Pallavolo e ai tanti fruitori della struttura una palestra completamente ristrutturata, grazie
ai lavori di rifacimento del manto da gioco, alla messa in sicu-

rezza antisismica del tetto, alla
sistemazione delle tribune, degli spogliatoi. La cifra complessiva dell’intervento è stata di euro
190.000 finanziati con un contributo a fondo perduto di euro
152.000 concesso dalla Regione
Lombardia.

CERRETO: RIQUALIFICAZIONE E
GUFO GIGANTE

A

fine marzo 2019 abbiamo
inaugurato il lavoro di riqualificazione dei percorsi naturalistici del Cerreto.
Questo progetto, realizzato congiuntamente con il Cai di Bienno, l’Associazione MTB Vallecamonica ed il Borgo degli Artisti
di Bienno, intendeva come primo aspetto il recupero dei bellissimi sentieri del Cerreto. Per questo motivo è stato realizzato un
progetto che ha compreso il rifacimento ed il posizionamento di
tutta la cartellonistica, la manutenzione dei sentieri ed il posizionamento lungo gli stessi di vere

e proprie opere d’arte. Il Quercus ed ancora di più il Gufo Gigante hanno rappresentato l’aspetto più visibile di tutto questo,
ma il significato del lavoro svolto è quello di invitare innanzitutto i biennesi ed i prestinesi a frequentare queste bellissime passeggiate naturalistiche ed in secondo luogo rappresentano un
motivo in più per venire a visitarci. Si tratta di percorsi sia di trekking che di mountain bike che
hanno attirato tantissime persone e hanno rappresentato un
motivo di vanto per il nostro paese.

Opere
Pubbliche

MARZO 2019.
Inaugurazione e
riqualificazione
del percorso
naturalistico
del Cerreto
e del suo
Gufo Gigante.
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PREMIO 20 EDIZIONE
"LA CITTÀ PER IL VERDE"
a

Opere
Pubbliche

MARZO 2019.
Riqualificazione
ambientale e
abbellimento
artistico.
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I

l nostro Comune ha vinto la
ventesima edizione del premio “La città per il verde”, sezione “verde urbano” indetto dalla
casa editrice Il Verde Editoriale di
Milano.
Si tratta di un riconoscimento prestigioso perché a livello nazionale il nostro Comune si è contraddistinto proprio per la singolarità
dell’iniziativa, che mira a coniugare la riqualificazione ambientale con l’abbellimento artistico.
Chiaramente i premi fanno piacere, il progetto è piaciuto, ma
ora arriva la cosa più diffici-

le: mantenere il tutto. La prossima primavera, come da accordi con il Cai di Bienno, l’Associazione MTB Vallecamonica, l’Associazione Borgo degli Artisti di
Bienno, il Comune provvederà
ad effettuare la pulizia dei sentieri, in modo che siano perfettamente in ordine all’apertura della stagione.
Speriamo che tanti siano presenti a dare una mano.

CRISTO RE

N

el mese di aprile sono stati
inaugurati i lavori di ristrutturazione del complesso di Cristo
Re. I frequentatori del Santuario
sanno bene quanto questa struttura, la più importante della Valle
dal punto di vista simbolico, necessitasse di un vero e proprio intervento di restyling.
La statua del Cristo Re, con i suoi
80 anni suonati, aveva bisogno
di una pulitura. Il complesso della chiesetta, con il campanile in
una situazione di pericolo di crollo e gli affreschi quasi completamente ammalorati, da tempo
necessitava di un intervento radicale. Così il Comune ha cercato e trovato i 320.000 euro neces-

sari per fare tutto questo. In aggiunta, ha ottenuto contributi di
40.000 euro dalla Regione Lombardia e 20.000 dal Bim di Valle
Camonica. Ora gli inteventi non
sono ancora ultimati, perché devono essere svolti i lavori all’interno della vecchia chiesetta, dove
verranno impegnati i 40.000 euro
ricevuti dalla Regione.
Chiaramente, però, già ora la situazione è completamente cambiata.
La statua, la chiesetta ed il complesso in generale sono stati rimessi a nuovo grazie all’operato della amministrazione e di tutti
quelli che hanno collaborato per
la realizzazione dei lavori.

Opere
Pubbliche

APRILE 2019.
Inaugurazione e
riqualificazione
del Complesso.
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PARCO GIOCHI

Opere
Pubbliche
GIUGNO 2019.
Inaugurazione e
riqualificazione.
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I

l 3 giugno sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione
del parco giochi, che sono stati
dedicati all’amico Charly.
L’importo stanziato è stato di euro
230.000 coperto anche grazie
al contributo delle Associazioni Campolungo, Bienno Eventi e
Mostra Mercato.
Grande è stata la soddisfazione dei nostri bambini nel vede-

re il risultato di questo lavoro e riteniamo che sia indubbio che il
parco giochi principale di Bienno possa essere annoverato tra i
più belli, se non il più bello, della Valle.
Anche in questo caso, così come
per tutte le cose che vengono
realizzate, ora la cosa più importante è il rispetto da parte di
grandi e piccini.

Opere
Pubbliche

INAUGURAZIONE
CAMPO SINTETICO A 11

L

’8 agosto è stato inaugurato
il nuovo campo sintetico a
11. Quando nel 2011 abbiamo iniziato il nostro mandato, avevamo
un unico campo in terra a 11 ed
uno arrangiato in qualche modo
per gli allenamenti. A distanza di 8 anni il campo sportivo di
Bienno può vantare un bel campo in erba e uno ancor più bello in erba sintetica. Ciò consentirà ai nostri ragazzi di poter giocare a pallone in una bella struttura, al passo con i tempi, completamente diversa rispetto a quella
che abbiamo ereditato. L’importo dei lavori è stato di 588.260,91
euro , coperti da un contributo a
fondo perduto di Regione Lombardia per euro 350.000.
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COSA FAREMO
NEL 2020

Opere
Pubbliche

D

iverse opere pubbliche
sono già in cantiere per il

prossimo anno, grazie a finanziamenti già ottenuti.

ULTIMAZIONE PARADA
Ottenuti
360.000 € a
fondo perduto.
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N

el mese di novembre abbiamo ricevuto la bella notizia che il nostro Comune è risultato assegnatario di ben 360.000
euro di contributi a fondo perduto da parte di Regione Lombardia. Il nostro Comune ha partecipato ad un bando denominato “Lombardia to stay”. Questa
misura è stata emessa dalla Regione con l’obiettivo di “sostenere la realizzazione da parte dei
soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale fina-

lizzati al mantenimento e/o allo
sviluppo delle risorse volte all’incremento dell’attrattività e della
competitività della destinazione
Lombardia”.
Centinaia le domande pervenute alla Regione, pochi i soldi
a disposizione, solo 6.000.000 di
euro. Il risultato è stato che il nostro Comune si è classificato al 4
posto della graduatoria ottenendo 360.000 euro a fondo perduto, pari all’80% dell’investimento
previsto di 450.000 euro. Come è
stato possibile raggiungere questo risultato? La domanda è stata
presentata associando alla Parada il progetto del Borgo degli
Artisti. Abbiamo asserito che i locali della Parada sarebbero stati utilizzati come laboratori e locali espositivi nell’ambito del nostro progetto del Borgo degli Artisti. Ciò dimostra una volta di più
come questo progetto sia fondamentale non solo per far conoscere il nostro paese a livello
nazionale ed internazionale, ma
anche e soprattutto per portare risorse nel nostro paese, come
appunto i 360.000 euro a fondo
perduto della Regione. I lavori inizieranno e finiranno nel 2020
e comprenderanno l’ultimazione
dello stabile ex fucina, di quello
che durante la Mostra viene utilizzato come bar e la realizzazione del cappotto e delle facciate
esterne comprensive di infissi della locanda, ora finita a mattoni.

AREA CAMPER

A

bbiamo appena aperto
la procedura di riqualificazione dell’area camper situata nella ex zona “area cavalli”. Il
progetto prevede la realizzazione di una trentina di piazzole per
i camper, di una casetta prefabbricata in legno posta sulla parte anteriore al posto di quella attuale, l’ultimazione della area fiera sotto il tendone, la realizzazione di un’area cani e giochi sul retro, più la realizzazione di una pista che costeggi il fiume accanto all’isola ecologica.
La casetta prefabbricata consentirà di aprire una piccola attività non solo legata alla gestione dell’area camper, ma anche
come punto ristoro e bar a servizio della stessa e dell’area industriale. L’importo dei lavori messi
a base d’asta è di 395.000 euro.
La fine dei lavori è prevista per la
fine di luglio 2020.
Riteniamo che questa sia un’opera strategica per un paese a
vocazione turistica come il nostro, in quanto, una volta realizzata, consentirà di attrarre in modo
professionale il turismo itinerante

dei camper. Si tratta di un tassello che va ad aggiungersi agli altri e che, grazie alla perseveranza del nostro consigliere Isacco
Bontempi, avremo “quasi gratis”
grazie all’importante contributo
regionale ottenuto.

Opere
Pubbliche
Ottenuti
345.000 €
a fondo
perduto.

CAMPOLARO
SKI LIGHT

C

ontinua il sogno di ridare
slancio alla località turistica di Campolaro attraverso la
realizzazione di anelli di ciaspole, sci d’alpinismo, nonchè la cascata di ghiaccio per le arrampicate. Regione Lombardia e Comunità Montana ci hanno assegnato un contributo di 225.000
euro su un totale di 300.000, che
ci verranno erogati nel 2021. É
nostra intenzione anticipare l’ini-

zio dei lavori al 2020, proponendo la realizzazione della zip line
che collegherebbe attraverso
un volo d’angelo la zona di Travagnolo con Campolaro. La bozza di tracciato che vedete nella foto è al momento solo una
idea che dovrà avere autorizzazione dall’ente nazionale per il
volo, denominato Enac, che dovrà valutare che questo percorso
non sia di intralcio ad altre attivi-

Ottenuti
225.000 € a
fondo perduto.
Il progetto
si arricchise
della zip line.
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Pubbliche

tà aeree. In questi giorni daremo
l’incarico ad un ingegnere specializzato, che ci ha già quantificato i costi dell’operazione e
che si adopererà per ottenere
tutte le autorizzazioni. Se questo
progetto dovesse andare in porto, avremo una nuova prospetti-

va per Campolaro, caratterizzata da una attività che sarà sicuramente in grado di richiamare
tanta gente.
Starà poi agli “abitanti” ed ai fruitori della zone rispettare quanto
realizzato.

ALLARGAMENTO STRADA
DI PRESTINE: 2° LOTTO
Ottenuti altri
37.000 €
a fondo
perduto.
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D

opo aver ultimato il primo
lotto della strada che sale
dalla zona artigianale di Prestine, a breve partirà il secondo lotto che riguarderà l’allargamento di un’altra fetta di strada grazie al contributo della Comunità Montana di 38.000 euro, che
si aggiungono agli 80.000 percepiti l’anno scorso.
Questo secondo lotto prevederà una spesa di circa 76.000 euro
al quale seguirà il terzo ed ultimo lotto, per il quale abbiamo
già avuto notizia di un altro contributo in arrivo sempre dall’ente
comprensoriale, che permetterà finalmente nel 2021 di ultimare tutto il tratto.
Durante i lavori Valle Camoni-

ca Servizi si è impegnata a posare gratuitamente il tubo che
permetterà alle abitazioni della zona di Rovenna di fuire finalmente del gas.

VIA CROCEDOMINI
VIA PRESTINE

N

el
Notiziario
dell’anno scorso avevamo accennato alla nostra intenzione
di procedere alla demolizione
del fabbricato posto all’altezza
dell’intersezione tra Via Crocedomini e Via Prestine, in modo
da risolvere i problemi di manovra e di parcheggio presenti in
quella zona. Quest’anno abbiamo proceduto, come prevede
la normativa, a chiedere la valutazione della nostra proposta
d’acquisto al demanio, il quale
l’ha ritenuta congrua.

Pertanto a breve provvederemo a sottoporre il progetto alla
autorizzazione della sovraintendenza che, se ci darà il consenso, ci consentirà di procedere
con quanto promesso.

Opere
Pubbliche

Demolizione
fabbricato all'altezza dell'intersezione via
Crocedomini /
Via Prestine.

MANUTENZIONE STRADE
AGRO SILVO PASTORALI

I

frequentatori della montagna conoscono bene la situazione di disagio legata alle
strade di accesso alle malghe
di Valdajone e Arcina. Il Comune ha realizzato un progetto che
consentirà nel 2020 di sistemare i tratti più brutti, migliorando
così la viabilità interna. Oltre a

questo, verrà realizzato un nuovo acquedotto rurale di circa
1450 metri a servizio delle località Travagnolo e limitrofe. L’importo complessivo dei lavori ammonterà ad euro 243.565 finanziati per circa 180.000 da Regione Lombardia con un contributo
a fondo perduto.

Lavori delle
strade Malga
Valdajone e
della Malga
Arcina
e costruzione
di un nuovo
acquedotto
in località
Travagnolo.
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XXIX
MOSTRA MERCATO

Eventi

Utile per
euro 22.560,38.
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D

al 24 agosto al 1 settembre si è tenuta la XXIX Edizione della Mostra Mercato. Grazie all’operato dell’Associazione Mostra Mercato, capeggiata dalla presidente Luisa Bettoni, anche quest’anno si è rinnovata la magia che unisce la bellezza dell’arte, dell’artigianato a
quella degli spettacoli, del buon
cibo e del centro storico del nostro paese. Tante le novità messe
in campo dagli organizzatori per
dare sempre più slancio ad una
manifestazione che continua la
sua ascesa ad evento di riferimento non solo della Valle Camonica, della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia,
ma anche del panorama nazionale.
Le novità più importanti sono state l’apertura del Belvedere come
zona espositiva; l’arrivo di alcuni
scultori russi, che hanno realizzato dal vivo un’opera in legno po-

sizionata sul prato della Parada,
e la proiezione nell’ultimo fine
settimana di un suggestivo spettacolo di video mapping dedicato a Leonardo Da Vinci.
Lo spostamento dello stand di
Campolungo, realizzato in accordo con lo stesso, ha consentito di sfruttare appieno uno degli angoli più suggestivi del paese, quello del Belvedere. Diversi espositori sono stati posizionati nella piazzetta e finalmente il
grande pubblico ha potuto conoscere l’installazione artistica
dedicata a Battistino Bonali. Ringraziamo l’Associazione Campolungo per avere capito le esigenze dell’organizzazione della
Mostra e per aver collaborato al
fine di trovare una collocazione
alternativa al loro stand.
Dalla Russia sono arrivati tre scultori per realizzare un’opera che
abbiamo voluto dedicare al nostro Vaso Re. L’opera completamente realizzata in legno ha visto prendere forma pian piano
durante i giorni della Mostra. I visitatori hanno potuto osservare,
ora dopo ora, giorno dopo giorno, il completamento di questa
figura di un anziano con la barba e la pipa che, adagiata accanto al canale del Vaso Re, ne
raffigura appieno la simbologia
di un uomo saggio che osserva
il paese da una posizione privilegiata. Se tutto ciò è stato reso
possibile, è grazie all’aiuto fondamentale di due persone di
Bienno: Natalia Arakcheeva, la
mamma di Artsemi, che ha fatto
da interprete e Luigi Bettoni che
ha aiutato gli artisti russi in ogni
aspetto pratico.
Lo spettacolo e la novità più suggestiva è stata la proiezione sulla facciata del Palazzo Simoni Fe

eseguito con la tecnica del video mapping di immagini e musica dedicate ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.
Grande è stato l’apprezzamento del pubblico di fronte a questa nuova tipologia di intrattenimento che attesta una volta di
più la capacità dell’organizzazione della Mostra di abbracciare le attrazioni più innovative, per
proporle al grande pubblico.
Tantissime le persone che anche
quest’anno ci sono venute a visitare durante i nove giorni. L’evento sta crescendo e con esso
il numero di visitatori e quindi le
problematiche di ordine pubblico: parcheggi, gestione dei rifiuti, degli schiamazzi etc. É nostra
intenzione chiedere agli enti preposti un aiuto.
Un paese con due vigili come il
nostro, sta già facendo i miracoli al fine di gestire un evento di
questa portata, che ormai ha assunto una connotazione ben più
importante di quella comprensoriale.

Da qui la volontà di attivare la
Prefettura e gli altri enti preposti affinchè ci forniscano degli
agenti a supporto soprattutto
per gestire le ore serali e notturno dell’evento.
Ringraziamo tutti i volontari che
anche quest’anno hanno reso
possibile la buona riuscita della
manifestazione e gli abitanti del
centro storico che, stringendo i
denti, hanno saputo sopportare
i disagi che questo evento arreca loro: grazie.
Di seguito pubblichiamo il bilancio di questa edizione, come potete notare anche quest’anno,
come da sempre succede sotto la nostra gestione, ai risultati positivi in termini di gradimento e di pubblico corrispondono
anche risultati positivi in termini
economici grazie all’utile di euro
22.560,38 conseguito quest’anno. Si tratta di soldi che verranno reinvestiti nelle altre manifestazioni del paese ed in iniziative
che verranno considerate meritevoli da parte della Associazio-

RICAVI
Contributi enti pubblici
Sponsor
Mense
Espositori/iscrizioni
TOTALE RICAVI

ANNO 2018
8.000,00
38.426,00
57.422,54
94.450,00
198.298,54

ANNO 2019
8.000,00
40.821,00
53.483,20
76.200,00
178.504,20

COSTI
Stampe, pubblicità
ENEL
Spettacoli
Impianto elettrico
Sistema museale e maglio
Buoni Pasto
Servizi di svolgimento
Ospiti
Rimborso locali / pulizia
TOTALE COSTI

ANNO 2018
35.893,04
8.743,00
26.549,22
22.500,00
4.370,00
2.295,00
59.142,22
7.500,00
12.564,00
179.556,48

ANNO 2019
38.228,95
11.851,39
30.125,00
28.200,00
4.370,00
753,48
22.890,00
3.825,00
15.700,00
155.943,82

18.742,06

22.560,38

UTILE
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NATALE NEL BORGO,
I MERCATINI DI NATALE

Eventi

La magia
di Bienno
durante
le festività
natalizie.
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l 7/8, 14/15 e 21/22 dicembre si è tenuta a Bienno la seconda edizione del “Natale nel
Borgo”. Dopo la prova dell’anno
scorso, come ampiamente anticipato, l’evento ha preso maggior forma, ricreando la magia
della Mostra Mercato nel periodo natalizio.
É bene precisare che non si vuole fare un’altra Mostra Mercato: non è nostra intenzione creare un doppione, ma solo utilizzare la sua formula, che abbina la bellezza del centro storico a espositori di qualità, spettacoli, giochi, proiezioni, luci, il tutto condito dallo spirito natalizio.
Quest’anno avrete tutti notato la
differenza rispetto agli anni scor-

si: 70 espositori ogni fine settimana, casette di legno tipiche dei
mercatini, tanti giochi e spettacoli in più e soprattutto la pista di
pattinaggio.
Da tanti anni cercavamo di portare a Bienno questa attrazione e quest’anno ci siamo riusciti grazie all’accordo con la famiglia Rodighiero.
Crediamo fortemente che, se il
nostro paese vuole avere una
vocazione turistica, sia necessario organizzare un evento importante anche durante il periodo natalizio che sia da traino non solo per Bienno, ma per
tutta la media Valle Camonica.
Siamo consapevoli di avere tutte le carte in regola per poter far
bene e per questo motivo abbiamo investito quest’anno ed
investiremo negli anni prossimi
per far crescere questo evento.
Natale nel Borgo non è organizzato solo per i turisti, ma anche
per la gente del paese.
Bienno deve essere una cosa
speciale anche durante le festività natalizie.
Ci fa molto piacere quando vediamo i nostri bambini fare una
passeggiata a cavallo, pattinare sul ghiaccio, giocare gratuitamente sui gonfiabili, entrare nella casa di Babbo Natale, vedere
gli spettacoli delle marionette.
Natale nel Borgo serve a ricreare l’atmosfera di Natale anche a
casa nostra, nel nostro paese, il
Borgo più bello d’Italia.
Se tutto ciò è stato possibile è
grazie alle varie associazioni
che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento e grazie al
comitato organizzatore formato
da: Valentina, Matilde, Oscar,
Luca, Angelo, Silvia, Andrea, Daniele, Gianni e Daniela.

PALIO DEI CANTÙ

D

al 26 al 28 maggio 2019 si
è tenuta l’ 8ª edizione del
Palio dei Cantù.
Quest’anno tutte le contrade si
sono presentate ai nastri di partenza particolarmente agguerrite, tanto è vero che la vittoria del Palio è stata in bilico fino
all’ultimo secondo. Tante le novità dell’edizione di quest’anno del
Palio, in incremento la partecipazione dei concorrenti e del pubblico. Un grande ringraziamento
va all’Associazione Palio dei Can-

tù capeggiata dal suo presidente Loredana e a tutte le persone
che hanno contribuito a vario titolo alla positiva riuscita di questa edizione. Grazie al loro impegno questo evento ormai è entrato nel dna del nostro paese,
allietando l’inizio dell’estate della nostra comunità tra giochi medievali, spirito di competizione,
ma anche con la volontà di unire i due borghi all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme.

Eventi

Siamo
arrivati alla
8ª edizione.

LUGLIO BIENNESE

L

’Amministrazione Comunale anche quest’anno ha riproposto il Luglio Biennese ripetendo la formula consolidata degli anni precedenti. Non è stato montato il tendone in piazza Liberazione, ma si è utilizzata
la Piazza Benvenuto addobbata per l’occasione con delle caratteristiche sedie in legno e con
delle bobine ad uso tavolino. L’evento ha occupato tutti i giovedì offrendo due serate di liscio,
una di latino americano e l’ormai
consolidata cena in bianco che
continua a riscuotere un grande
successo. Favoriti dal bel tempo,
come da programma, si è potuta proporre la location più suggestiva per questo tipo di eventi: la Parada.
Appena aperte le iscrizioni, si è
notato subito come questo evento abbia assunto un rilievo di primo piano non solo a Bienno, ma
in tutta la Valle Camonica, tanto è vero che ben due settimane
prima della data stabilita si sono
dovute chiudere le iscrizioni. Oltre 500 i partecipanti. Tantissime
le persone venute dagli altri pa-

esi, che non aspettavano altro
che poter partecipare alla terza edizione della cena in bianco. Come sempre si è trattato di
una serata di festa che ha coinvolto intere famiglie, tutti rigorosamente vestiti in bianco, con tavolate addobbate come se fosse
un gran galà. Anche quest’anno tutto è andato bene. Un ringraziamento va agli organizzatori dell’evento capeggiati da Silvia
Maugeri. Grazie a loro per aver
portato a Bienno un altro evento
di qualità che caratterizza ancor
di più il nostro paese.

Continua
il successo
della "Cena
in bianco".
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FESTA DEL IV NOVEMBRE

Eventi

Bienno e
Prestine
rendono
omaggio
ai caduti.
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C

on la commemorazione del 4 Novembre 2019,
si sono ricordati i Caduti di tutte le guerre, i Dispersi, gli Invalidi, i morti nei campi di prigionia,
i quali con il loro supremo 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 impiegate per la sicurezza interna
e alla ricerca ed al servizio della
pace a livello anche Internazionale. A loro, indirizziamo il nostro
GRAZIE per l’impegno professionale ed umano posto quotidianamente nell’assolvimento dei
compiti operativi.

Quando ricordiamo i nostri
Combattenti, quando ricordiamo i nostri Caduti di ogni tempo, quando ci rechiamo ai Cippi o ai Monumenti posti in memoria dell’eroismo spesso oscuro
della nostra Gente, non facciamo omaggio a valori che attengono al concetto di guerra, ma
a Valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo, della dedizione che sono
perenni e comuni.
La celebrazione del 4 Novembre
a Bienno, organizzata in concerto con l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco dott. Massimo Maugeri ed il
Gruppo Alpini alla presenza oltre che alle varie locali Associazioni, anche degli alunni delle
scuole dell’obbligo, accompagnati dai loro Insegnanti, ha avuto luogo Domenica 3 Novembre
al locale Monumento dedicato
ai Caduti, non solo per ricordare
la Vittoria conclusiva del 1° conflitto mondiale 1915/1918, ma soprattutto per ricordare e onorare come sopra detto, i Caduti di
tutte le guerre che hanno dona-

to la loro giovane vita per la Patria, senza nulla chiedere.
Con l’alzabandiera, tutti i presenti hanno accompagnato le note
dell’Inno di Mameli intonato dalla locale banda musicale “Volontà” cui è seguito il silenzio e la
deposizione della Corona d’alloro. Sono poi seguite le allocuzioni
da parte degli scolari delle scuole del paese. Quest’anno il Sindaco nel suo discorso ha voluto
ricordare un mite combattente
che, durante la seconda guerra
mondiale, ha avuto la forza ed il
coraggio di ritirarsi sui monti cercando di opporsi, a rischio della sua vita, al regime nazifascista
per dare a noi la libertà e la democrazia. Nel pomeriggio la cerimonia si è replicata anche a
Prestine caratterizzata dalla santa messa in parrocchia e dal corteo che ha portato la popolazione verso il monumento dei caduti dove si sono tenuti i discorsi di
rito e la benedizione della corona di fiori.
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Gruppi Alpini
di Bienno e Prestine
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VIA LUCIS

Eventi

Lo spettacolare
percorso
religioso
in onore di
Santa Geltrude
Comensoli.
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l 16 febbraio 2019 si è rinnovata la magia rappresentata dalla Via Lucis. Il comitato organizzatore ha deciso di fare le
cose in grande complice il decennale della canonizzazione
della nostra Santa. Grazie al contributo straordinario ottenuto dalla Fondazione Comunità Bresciana è stato reso possibile la realizzazione di una parte estremamente scenografica di video
mapping raffigurante la vita di
Santa Geltrude Comensoli.
Come sempre magistrale è stata
la direzione artistica di Bibi Bertelli per quanto concerne la direzione artistica.
Bibi ha continuato nel solco degli anni precedenti caratterizzato
dal coinvolgimento di quasi tut-

te le realtà associative del nostro
paese. Tantissime le persone che
si sono presentate lungo il percorso per godere di uno spettacolo
unico nel suo genere caratterizzato da ben 4000 lumini posti in
tutto il centro storico a rischiarare
il buio delle vie.
La prossima edizione è prevista il
15 febbraio 2020.
Il comitato organizzatore è già
al lavoro per stupire ancora una
volta il pubblico ed i devoti della nostra Santa, compatrona del
nostro paese.
Auspichiamo una sempre maggiore partecipazione soprattutto nell’addobbo del paese che
dovrebbe riguardare non solo la
parte del centro storico interessata dal percorso, ma tutto il borgo.

FESTA
DI CAMPOLARO

D

al 9 all’11 agosto si è tenuta la terza edizione della Festa di Campolaro. Organizzata dall’Associazione Amici di
Campolaro, è ormai diventata
un evento di riferimento per la località di villeggiatura.
La novità di quest’anno è stata
l’allungamento dell’evento al venerdì. Moltissime le persone che
sono venute allo stand.
Momento molto toccante è stata la domenica mattina quando,

dopo la messa, è stata inaugurata una stele in corten a lato del
parco giochi per ricordare Abele Rambaldini, un componente
dell’Associazione, recentemente
scomparso.
L’appuntamento è sicuramente per il 2020, il Comitato Amici
di Campolaro è già pronto con
nuove idee e proposte per contribuire a rendere sempre più
viva questa bella località di villeggiatura.
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Terza
edizione.
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CIASPOLATA DI CAMPOLARO
Terza
edizione.
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l 13 gennaio è stata organizzata la terza edizione della Ciaspolaro, la Ciaspolata di
Campolaro. Quest’anno, purtroppo, la neve era presente solo
in quota. Ciò nonostante circa
450 persone si sono presentate ai
nastri di partenza.
Grazie alla collaborazione della Protezione civile e degli Alpini
di Prestine, alla maestria nell’organizzare il punto ristoro a Cogolo da parte dell’Associazione
Cacciatori e Pescatori di Bienno, le cose sono andate decisamente bene. L’enorme quantità di persone ha consentito di riempire i ristoranti convenzionati: Semprevivo, Belvedere, Bracconiere e Oasi Verde. Purtroppo, a causa della strada chiusa,
non è stato possibile sfruttare il ristorante di Bazena. Un ringraziamento particolare al Cai e all’Associazione Amici di Campolaro
che costituiscono il Comitato or-

ganizzatore dell’evento, nonché
all’Ufficio Turistico e all’Associazione Bienno Turismo, che si occupa di ricevere le prenotazioni
e di promuovere l’evento. La Ciaspolata nel 2020 si terrà domenica 12 gennaio ed è stata inserita
all’interno della seconda edizione del circuito di ciaspolate della Valle Camonica denominato “Valle dei Segni Winter tour”.
Confidando nella presenza della neve, vi aspettiamo. Importanti novità sono allo studio del
comitato organizzatore per rendere ancor più bello un evento
che fin da subito ha intercettato
l’apprezzamento e la partecipazione non solo della gente della Valle, ma anche e soprattutto
dei diversi turisti attirati dalle nostre montagne e dalla nostra capacità di organizzare eventi che
consentano alla gente di stare insieme all’aria aperta, in ambienti
estremamente suggestivi.

UDUR E HAUR DE MUT

P

rofumi e sapori di montagna è una passeggiata enogastronomica, non impegnativa indicata anche per famiglie con bimbi piccoli. Si sviluppa
in un circuito che, partendo dalla località Campolaro a circa m.
1.400 slm, su pianeggianti sentieri
e strade di montagna, sale da località Vaiuga verso la malga Prato, prosegue per malga Cogolo, attraversa località Travagnolo
e dopo un sosta alla baita Fontaneto ritorna alla località Campolaro. Il tempo di percorrenza,
con passo rilassato e soste presso
i punti di degustazione, è di circa
4/5 ore. Lo scorso 27 giugno si è
svolta la decima edizione, organizzata dalla Proloco Prestine, e
ha visto la presenza di quasi 230
partecipanti tra adulti e bambini
che, in una soleggiata giornata
estiva, hanno potuto degustare i
prodotti tipici locali passeggiando tra le pinete e gli ampi e verdi
prati delle malghe.
La degustazione é iniziata in località Vaiuga, con una abbondante colazione a base di biscotti nostrani e le tipiche spongade
accompagnate da the e succhi di frutta, per proseguire verso
malga Prato accolti da una tavolata con i prodotti della malga
stessa: latte, cagliata, formaggi
freschi, ricotta e formaggi stagionati ed anche polenta con formaggio fuso, salumi ed insacca-

ti vari. La passeggiata è poi proseguita per malga Cogolo dove
i bambini, e pure gli adulti, potevano fare il battesimo della sella
su cavalli addestrati ed osservare e aprezzare il lavoro del maniscalco mentre forgia i ferri per gli
zoccoli. Da malga Cogolo il percorso è proseguito verso località
Travagnolo dove si è potuto passeggiare in sella agli asini, simpatici e timidi animali. Scendendo
da località Travagnolo si è arrivati alla Baita Fontaneto, struttura ricettiva comunale data in gestione all'omonima Associazione.
La bellissima struttura, recuperata nel 2006 con la trasformazione di una vecchia malga ormai
fatiscente, oltre ad avere spazi adibiti a sala da pranzo e camere per circa 20 persone, ha un
giardino con piante ed essenze
tipiche delle nostre montagne,
un laghetto ed uno stagno che
abbelliscono e valorizzano l'ambiente. L'associazione ha deliziato i partecipanti con i tipici casoncelli di Prestine, caratteristici
per il loro ripieno di magro. I partecipanti sono stati inoltre intrattenuti con canzoni della tradizione locale. La passeggiata si è infine conclusa in località Campolaro con dolci e torte confezionate dalle esperte mani delle donne di Prestine.
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Alla scoperta
delle montagne
di Bienno e
Prestine.

Pro Loco Prestine
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FESTA VALDAJONE

Eventi

Anche per
quest'anno
continua
la tradizione.

Il 21 luglio si è tenuta la tradizionale Festa della Valdajone organizzata dagli Alpini di Bienno in
collaborazione con i gestori del

rifugio Valdajone. L’evento è iniziato come di solito con la tradizionale corsa in montagna “Bienno - Valdajone”.
Complice
l’inserimento
della gara nell’ambito dei circuito
di corse in montagna della Valle Camonica, quest’anno la corsa è stata parecchio partecipata ed il livello degli atleti è notevolmente aumentato. Al termine
della gara si è proceduto con le
premiazioni e con la messa, cui è
seguito il pranzo preparato magistralmente dai nostri Alpini.
Nel pomeriggio sono seguiti i giochi presso il campo. Cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti
i volontari che anche quest’anno hanno reso possibile la realizzazione di questo evento che fa
parte delle tradizioni più consolidate del nostro paese.

FESTA DI CRISTO RE
Il magico
evento in cui
religione, arte e
spettacolo
si incontrano.
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M

artedì 26 novembre si
è tenuta la tradizionale festa di Cristo Re caratterizzata dalla processione con partenza da Piazza Benvenuto. L’evento
inizialmente previsto per il venerdì precedente è stato spostato a
causa del maltempo.
Come sempre tante le persone che si sono trovate in piazza
e che hanno partecipato al corteo. La banda ha magistralmente scandito i passi di avvicinamento della gente al Colle di Cristo Re. Arrivati ai piedi della statua, la parte religiosa dell’evento
ha lasciato il posto a quella artistica. Quest’anno si è ritornati ai
tradizionali fuochi d’artificio piromusicali, cioè scanditi a tempo
di musica.

Non si è trattato dei soliti botti, in
quanto l’organizzazione ha volutamente optato per la parte scenografica, in modo da limitare i
disagi per gli animali.
Festeggiare Cristo Re con i fuochi
d’artificio rappresenta il modo
per riportare l’attenzione nei
confronti di questo santuario, in
passato costruito grazie ai sacrifici dei nonni e bisnonni di tutta la
media Valle Camonica, ora un
po’ dimenticato.
Un ringraziamento va ai professionisti che si sono occupati della parte artistica, alla banda e
alla Parrocchia, alla protezione
civile e ai volontari che hanno
collaborato per la buona riuscita dell’evento.

Vita
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2019 ANNO
DI COLLABORAZIONE

C

ollaborazione… è stato quest'anno l'elemento
che ci ha permesso il raggiungimento di un obiettivo importante: aiutare l'oratorio in occasione
della mostra mercato.
Quando Don Damiano ci ha
chiesto una mano, dopo l'iniziale perplessità sulle capacità di
assolvere un compito così impegnativo, ci siamo organizzati e
grazie ad aiuti esterni abbiamo
egregiamente raggiunto l'obiettivo.
La somma raccolta verrà completamente devoluta alle associazioni intervenute: ben 95 persone hanno dato la loro disponibilità dimostrando che insieme si
possono fare tante belle ed importanti iniziative.
Noi cacciatori - pescatori abbiamo collaborato con l'associazione Amiche di Caterina, con i genitori della Scuola dell’infanzia S.

Geltrude Comensoli, personale
RSA Villa Zani, gruppo pallavolo
ASD Bienno e Associazione Commercianti Via Fantoni.
Un accenno al laghetto di Lavena: causa inaccessibilità della strada non è stata possibile l'apertura, si spera che il prossimo
anno lo si possa gestire al meglio.
Un particolare ringraziamento
va all’ instancabile Paride per la
conduzione del museo naturalistico, in continuo miglioramento ed espansione; per l'utilizzo a
scopo didattico sarà fondamentale la collaborazione (ancora
da definire) con il parco dell'Adamello.
Un grazie a tutti i componenti del
direttivo e soprattutto ai pensionati sempre pronti a condividere
ogni iniziativa
Buon Natale e Buon Anno a tutti!

Valgrigna

Franco Castelnovi
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"LÉ ORÉGE DÈ HÒI"
IN TOURNÉE
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Grande
successo
oltralpe per
"Lé Orége
dè Hòi".

S

tagione impegnativa per il
coro “Lé Orége dè hòi” che
ha parlato di Bienno oltre i confini della Valle, raccontando storia, arte e tradizione.
Dopo l’Austria ad agosto, è stata la Svizzera a ospitare il coro
nel mese di ottobre. A Rodi Fiesso, un piccolo paesino del Canton Ticino, immersi nelle montagne vivono Scalvinoni Luciano,
Zuritti Patrizia e loro famiglia. Originari di Bienno sono emigrati in
questo luogo negli anni ottanta
e gestiscono una funzionale colonia che ha ospitato il coro nei
due giorni trascorsi in stretta sintonia con gli abitanti di questa località di montagna.
L’intento di Luciano e Patrizia
è stato quello di far conoscere
Bienno ai loro concittadini attraverso i canti tipici che potessero
descrivere la terra natia e la vita
di un tempo.
È nata così un’esibizione semplice ma significativa. Cantare strofe che parlano di emigrazione
ha commosso molti presenti, la
maggioranza italiani che in passato hanno lasciato il loro paese
di origine.
Il coro ha raccontato di giovani fanciulle che pascolavano il
gregge tra i verdeggianti monti biennesi, di giovanotti, che nonostante le mani sporche di carbone e stanche per aver lavorato al maglio, la sera pizzicavano
la chitarra per cantare una serenata sotto le finestre dell’amata. Questa narrazione ha aperto il cuore degli ormai non giovanissimi emigranti, che con nostalgia hanno ripercorso la loro età
spensierata, quando di nascosto
da mamma e papà, rubavano
un bacio nelle ombreggiate viuz-
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ze del borgo e la domenica andando a messa speravano di incrociare lo sguardo della fanciulla più bella del posto.
Ma non sono stati solo malinconia, commozione e ricordi a caratterizzare questa esperienza.
Nella semplicità degli abitanti
di Rodi Fiesso il coro ha ricevuto
un’accoglienza esemplare, coccolati e serviti i coristi hanno trascorso una divertentissima serata musicale che li ha coinvolti in
danze e festeggiamenti. Gli abitanti di Rodi Fiesso, la domenica,
li hanno stretti a loro in un pranzo
conviviale durante il quale hanno cantato tutti insieme. Perfino
i sacerdoti e il sindaco hanno voluto sedersi con loro a tavola per
continuare quel clima di familiarità, di vera condivisione di valori e di autentica comunità già
instaurato la sera precedente e
nella messa domenicale, durante la quale, il coro ha cantato i
brani religiosi diligentemente accompagnati dalla pianista Maestra Daniela Poiatti.
Quando sono partiti dal paese,
alcuni abitanti hanno accompagnato i coristi al pullman e altri si
sono posti su un colle per poterli salutare in lontananza; una scena che ricorderanno per sempre,
gente genuina che ha saputo
apprezzare la loro presenza, regalando ciò di cui hanno di più
prezioso al mondo: il loro tempo.
Per ultimo ma solo in ordine di
tempo, è stata la volta di Bologna, FICO Eataly World è una fiera tematica che conta in un anno
circa tre milioni di visitatori, nella
quale si possono conoscere cultura, tradizioni e mestieri che fanno del cibo italiano, il più rinomato al mondo. Dedicato al setto-

re agroalimentare e della gastronomia, tra negozi, espositori e ristoranti, domenica 24 novembre
erano presenti i Borghi più belli d’Italia, fra cui Bienno che ha
proposto una delle proprie specialità tipiche: i casoncelli. A tal
proposito c’era la Sig.ra Caterina
Morandini, che per molte ore di
seguito, ha impastato casoncelli ed ha riscosso un notevole successo ed apprezzamento dalla
folta folla presente.
Il coro, che in quest’occasione
rappresentava il Borgo, ha cantato nell’arena principale per ben
tre volte nell’arco della giornata;
accompagnati alla fisarmonica
dall’abilissimo Maestro Davide
Domenighini e diretti dall’instancabile Maestra Lorena Avanzini,
il coro ha catturato l’attenzione
dei presenti non solo cantando,
ma anche recitando e con sim-

patia, ha aiutato gli ascoltatori
ad immaginare il borgo di Bienno e i suoi abitanti.
Anche in questa occasione, ad
introdurre i canti cercando di costruire un filo conduttore che creasse una storia attraverso le loro
voci, c’era lei, l’insostituibile Graziella Montini che da anni segue
il coro nelle varie esibizioni e con
pazienza racconta le numerose
bellezze di Bienno e l’importanza di mantenere vive le tradizioni
anche attraverso il canto.
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Fitte sono le proposte che attendono il coro nel prossimo anno,
il direttivo, i coristi, la maestra e i
musicisti che li accompagnano,
desiderano continuare a parlare
di storia, di arte e di tradizioni per
far sì che Bienno continui a essere il borgo dove il tempo sembra
essersi fermato.
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I CANTI DEI BIENNESI
IN GITA IN AUSTRIA
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C

on il “profumo” di Mostra
mercato nell’aria venerdì 30 agosto, di prima mattina, il
coro Le Orège de Hòi parte per
l’Austria, destinazione Wolfsberg
in Carinzia, la regione più a sud
dell’Austria.
Il viaggio, seppur lungo, è ricco
di panorami mozzafiato e verrà
arricchito dai primi canti che serviranno per acclimatare il gruppo e dare il benvenuto anche ai
nostri numerosi fans al seguito.
Una volta giunti nel nostro albergo in centro città abbiamo cenato e ci siamo recati in una delle
piazze della città dove i cori carinziani ci hanno accolti con canti tipici della vallata del Lavanttal. Il sabato mattina, finalmente, è giunto il nostro momento.
Costume storico indossato, gonfalone sventolante e in perfetto
ordine ci siamo recati in piazza
improvvisando una sfilata molto
apprezzata sia in città che dagli
altri cori.
Qui, nella piazza immersa nel verde e con un inatteso caldo estivo, si sono alternati cori Austriaci, tedeschi e italiani provenienti da più regioni. La mattinata è
poi terminata con il pranzo in un
ristorante tipico della città.
Accompagnati dalla nostra guida, nel pomeriggio, abbiamo
avuto modo di scoprire le bellezze della città; ci siamo avventurati anche sul campanile storico
della chiesa con, al suo interno
ed in bella mostra, le campane
centenarie ancora in funzione.
In cima a questo abbiamo potuto ammirare la maestosità del
castello di Wolfsberg (purtroppo
chiuso al pubblico in quei giorni
per la riunione annuale dei conti austriaci).
Al rientro in albergo ci attendeva
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una piacevole sorpresa; il gestore
della struttura inaugurava la stagione con la nostra permanenza
e per l’occasione aveva organizzato una grigliata per il coro con
dolce tipico ad impreziosire il tutto. Ovviamente, come ringraziamento, non potevamo far altro
che regalare dei canti a tutto il
gentilissimo staff.
La giornata canora prosegue
nel maestoso e storico comune
della città. In un salone gremito
di pubblico tocca proprio a noi
dare il via alla serata. Quattro i
brani proposti e attentamente diretti dalla nostra maestra Lorena
Avanzini. Consci di aver fatto una
ottima esibizione, ci rilassiamo ad
ascoltare gli altri cori che hanno
proposto a loro volta il meglio del
loro repertorio.
La domenica lasciato il nostro albergo, una strada tortuosa ci ha
condotti sulla Koralpe a 1500mt.
Una chiesetta svettava tra gli alberi e proprio lì fuori si è tenuta la
santa messa accompagnata dai
canti dei cori austriaci e dei cori
italiani che, tutti insieme, hanno
intonato il Signore delle Cime e
la Montanara.
A seguire i cori hanno esibito due
canti a testa e si è tenuto il consueto scambio dei saluti.
Il miglior modo per concludere
questa tre giorni austriaca ci è
stata donata dal ristorante che
ci ha ospitati sulla Koralpe per il
pranzo; questo dominava l’intera vallata del Lavanttal e, grazie
alla giornata stupenda, permetteva di godersi l’intero panorama
incontaminato ricco di verde.
Caro lettore, scommetto che ora
vorresti entrare nel coro anche
tu…
Matteo Morandini

LUIGI ERCOLI
RIBELLE PER AMORE

I

n questo mese di settembre,
una serie di iniziative per ricordare i cento anni dalla nascita di
Luigi Ercoli, nato a Bienno il 24 Settembre 1919, sono state organizzate dall’Associazione delle Fiamme
Verdi, dall’Azione Cattolica in collaborazione con la Parrocchia, il
Gruppo Alpini di Bienno, l’ANPI e
l’ANEI di Vallecamonica.
Nella serata di venerdì 27 settembre, nella sala/ eatro dell’Oratorio, un primo momento di riflessione sull’attualità dei valori vissuti da
Luigi Ercoli Ribelle per amore. Alessandra Milani ha condotto magistralmente la serata alla quale
hanno partecipato un folto numero di cittadini biennesi e dei paesi limitrofi, Autorità religiose, amministrative, politiche e militari. Il paese ha accolto i convenuti con la
sua veste migliore, con le bandiere
tricolori esposte a cura del Gruppo
Alpini di Bienno/Prestine.
Il Gruppo Teatrale Oratorio di Bienno diretto da Bibi Bertelli e composto da Andrea, Tino e Arianna, ha
iniziato, la serata, con la presentazione di una breve scheda del Personaggio e la lettura di lettere, fortunatamente pervenute, scritte dal
carcere alla Mamma Flaminia e
agli amici, Vittorio e Beppe. In questa corrispondenza con la Mamma, Luigi, dichiara di stare bene di
essere trattato bene e la esorta a
non preoccuparsi eccessivamente. Agli amici illustra, invece, il calvario che sta attraversando a seguito dei maltrattamenti subiti negli interrogatori. C’è un primo intermezzo musicale, la Flautista Zanella Wanda interpreta in modo struggente la musica del Film “La Vita
è Bella”, poi un intervento di saluto dall’Associazione delle Fiamme
Verdi portato da Luigi Mastaglia
e nuovamente la lettura di lettere
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dal carcere. Interviene il Sindaco
di Bienno dr. Massimo Maugeri per
i saluti dell’Amministrazione e dopo
un altro momento musicale con la
presentazione del tema della colonna sonora di Schindler’s List da
parte della brava Flautista Wanda, prende la parola il Prof. Paolo
Franco Comensoli che ha il compito di illustrare la Figura di Luigi Ercoli
come giovane professionista, Presidente dell’Azione cattolica e fondatore di uno dei primi gruppi Partigiani sulle montagne di Bienno,
nonché componente il Comando
delle Fiamme Verdi di Brescia collaboratore diretto del CLN Alta Italia. Al Prof. Comensoli ed al Sindaco di Lecco Virginio Brivio che interverrà nella parte finale della serata, gli organizzatori hanno chiesto di fare uno sforzo per attualizzare i valori profondamente praticati da Luigi Ercoli nel breve periodo
della sua vita. Ancora la lettura di
lettere dal carcere, una censurata ed una clandestina, del campo
di concentramento di Bolzano nelle quali annuncia il suo imminente trasferimento in Germania, dalla quale non farà più ritorno, muore di stenti e patimenti a Melk il 15 gennaio
1945, aveva poco più
di 25 anni. In chiusura,
Wanda Zanella con il
suo flauto magico ha
eseguito l’Inno alla
Gioia di Ludwig Van
Beethoven. Gabriella Ercoli, pronipote di
Luigi, prende la parola a nome dei familiari, per un saluto ed
una breve riflessione
sul prozio poi, tocca
a Massimo Pionelli responsabile dell’Azione Cattolica di Bien-
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no e co-organizzatore delle iniziative il compito di concludere la serata con la presentazione dei motivi che hanno sollecitato l’avvio di
questo percorso di memoria e sulle
prossime iniziative programmate.
Sabato 28 alle ore 10,30 lo svelamento e la benedizione dell’Opera artistica di Edoardo Nonelli, posizionata sul finestrone della Torre dell’Oratorio, rappresenta il volto di Luigi Ercoli che sembra emergere dal Paese di Bienno disegnato sullo sfondo. E’ un omaggio che
si vuole permanente, dedicato a
chi ha progettato e costruito l’oratorio con il valido contributo di tutti i ragazzi dell’Azione Cattolica del
paese. L’opera artistica è stata formalmente inaugurata e benedetta da Mons. Giovanni Giacomelli
insieme a Mons. Morandini Mario.
Il Parroco, nel suo intervento, in occasione dell’incontro con i Ragazzi delle Scuole di Bienno e di Berzo
Inferiore (le quinte elementari e le
terze medie), accompagnati dalle
insegnanti e dalla Dirigente Scolastica Rizza Loredana, ha ricordato
che Luigi è stato giovane, studente, impegnato nell’Azione Cattolica e nel sociale prima di essere valido Ribelle per Amore. Li ha invitati
a fare tesoro dei suoi insegnamenti che emergono con forza dalle
opere che ha lasciato e dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto.
I Ragazzi, estremamente attenti
hanno ascoltato gli interventi che
si sono susseguiti a partire da quello di Massimo Pionelli che ha loro
comunicato l’indizione di un concorso che li dovrà vedere impegnati, con le loro Insegnanti ad approfondire la conoscenza di luoghi, fatti e personaggi che hanno operato nella Val Grigna durante la Resistenza, predisponendo schede, tesi e opere artistiche
che verranno esposte e premiate in occasione delle iniziative programmate per il 15 01 2020, giorno
nel quale cade il settantacinquesimo anniversario della morte di Luigi Ercoli nel Campo di sterminio di

Melk nelle vicinanze di Mauthausen. In quella data verrà anche
inaugurato un monumento ideato dai ragazzi del Liceo Artistico di
Breno “Camillo Golgi” e realizzato dalla Scuola di Forgiatura diretta da Carlo Pedretti, che ha sede
a Breno presso le Suore Messicane.
La Dirigente del Distretto scolastico
di Bienno “G. Romanino”, la Prof.
Rizza Loredana, rivolgendosi ai Ragazzi ed alle insegnanti ha ricordato che gli Alunni delle Quinte Elementari di Bienno e Berzo Inferiore saranno impegnati, a partire dal
mese di Ottobre, ad approfondire
la conoscenza della Figura di Luigi Ercoli e con l’aiuto della scrittrice di libri per ragazzi Zanotti Cosetta e dell’Artista Edoardo Nonelli, dovranno realizzare una breve
storia a fumetti sulla vita e le opere del nostro concittadino Ribelle per Amore. Il lavoro dei ragazzi
e la scultura, verranno presentati e
premiati in una mostra che si inaugurerà nella giornata in cui si ricorderà il sacrificio di Luigi Ercoli nel
campo di Melk. Ha preso la parola, dopo i saluti del Sindaco di Bienno, anche l’Assessore della Comunità Montana Ilario Sabbadini che
portando i saluti del Presidente ha
sollecitato i Ragazzi ad impegnarsi
nello studio ed a seguire l’esempio
di Luigi Ercoli.
Domenica 29 Settembre, a chiusura della prima parte delle iniziative programmate per ricordare Luigi Ercoli, nella Chiesa Parrocchiale
di Bienno si è Celebrata la S. Messa
in suffragio di tutti i Caduti della Resistenza, concelebrata dal Parroco
Mons. Giovanni Giacomelli e da
Mons. Mario Morandini. Le Fiamme Verdi con la gloriosa bandiera
della Brigata Lorenzini, i Labari della sezione di Brescia e di Bienno, i
Gruppi Alpini di Bienno-Prestine,
Berzo Inferiore ed Esine, con i loro
Gagliardetti, hanno fatto da cornice alla celebrazione.
Gigi Mastaglia

ASSOCIAZIONE CULTURALE
BORGO DEGLI ARTISTI

L

'anno 2019 si concluderà
con il “Gran Galà delle Residenze” che avrà luogo il giorno
6 Dicembre presso il teatro Simoni Fè di Bienno. Il tema che avvicinerà gli artisti ospitati durante tutto l'arco del 2019 e il pubblico presente sarà la “meraviglia”.
Attraverso questa tematica, che
è per antonomasia un'aspettativa positiva per il futuro, racconteremo chi siamo e quale risonanza abbiamo desiderato offrire al
territorio biennese e valligiano in
ambito culturale.
L'associazione culturale Borgo
degli Artisti, che è attiva ufficialmente dal 2015, opera nel campo dell'arte nei suoi diversi settori:
pittura, scultura, teatro, musica,
cinema e laboratori didattici per
bambini e adulti.
Uno dei progetti più rilevanti
dell'associazione è quello della
“residenza d'artista”: ogni anno
vengono selezionati artisti e artigiani, che rispondono ad un bando pubblico, a risiedere a Bienno per un periodo concordato. Il 2019 è stato l'anno dell'internazionalità determinato dall'arrivo di artisti anche dalla Germania, dal Galles, Argentina e Turchia. Ogni periodo di residenza offre la possibilità agli artisti di
realizzare opere nuove, una delle quali viene donata alla cittadinanza. Inoltre, nel periodo estivo, si aggiunge l'opportunità di
partecipare alla Mostra Mercato con progetti dedicati e laboratori didattici. Quest'anno ricordiamo in particolare la donazione al Comune dell'opera “Persistenza” dell'artista turco Ufuk Boy
posizionata presso la Fucina Museo, inaugurata pubblicamente
nel mese di Ottobre.
Internazionale è anche la mostra

“De Colore - Leonardo e l'interpretazione contemporanea”, curata dall'artista residente Barbara
Crimella presso la sala espositiva
di Casa Valiga in Via Carotti. Una
“meravigliosa” rassegna di opere
di differenti linguaggi espressivi in
dialogo con alcune testimonianze del grande Maestro. La mostra
sarà visitabile fino al 6 Gennaio
2020. Protagonista del 2019 è stato anche il teatro Simoni Fe', che
ha ospitato due significativi appuntamenti dedicati a Pierfausto Bettoni : in ambito cinematografico la presentazione della sezione dedicata a Valle Camonica del Festival di Cinema Rurale
" Corto e fieno" e la premiazione
dei migliori film prodotti.
In ambito teatrale la Rassegna
di Teatro di Figura che prevede
la presentazione di tre spettacoli, con tre diverse compagnie teatrali, una mostra “Imagerie, teatrini e sortilegi” presso la Casa
degli Artisti, una conferenza storico antologica e laboratori rivolti ai giovani sulla costruzione del
burattino.
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Un anno
di meraviglia.

L'associzione Borgo degli Artisti
non si ferma e ringraziandovi tutti
vi aspetta per un ricco 2020!
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BORSE DI STUDIO 2018/2019
Salvetti Mattia

Istituto Tassara Ghislandi

Sangalli Lorenzo

Liceo Camillo Golgi

Panteghini Miriam

Istituto Olivelli Putelli

Pedretti Benedetta Eleonora

Liceo Camillo Golgi

Fantini Mattia

Istituto Tassara Ghislandi

Pedretti Cristina

Istituto Olivelli Putelli

Avanzini Elena

Liceo Camillo Golgi

Pruiu Andrei Aurelian

Liceo Camillo Golgi

Bellicini Viviana

Liceo Camillo Golgi

Petrucci Marco

CFP Marcolini

Castelnovi Alessandra

Istituto Tassara Ghislandi

Bassi Michela

Istituto Olivelli Putelli

Avanzini Simone

Istituto Olivelli Putelli

Avanzini Stefano Pietro

Liceo Camillo Golgi

Trombini Irene

Liceo Camillo Golgi

Spagnoli Daniel

CFP Zanardelli

Pedretti Aurora

Liceo Camillo Golgi

Pedretti Serena

Istituto Olivelli Putelli

Castelnovi Martina

Liceo Camillo Golgi		

Comensoli Giada

Istituto Olivelli Putelli 		

Gheza Alessia

Istituto Olivelli Putelli

Armanini Alessandro

Fond. Scuola Cattolica

Bellini Letizia

Istituto Olivelli Putelli 		

Zenti Flavio

Fond. Scuola Cattolica

Bellicini Sara

Istituto Tassara Ghislandi

Pedersoli Gaia

Liceo Camillo Golgi

Bellicini Elvira

Istituto Tecnico Aeronautico

Bilabini Maurizio

Istituto Tassara Ghislandi

Orsatti Nicola

Istituto Tassara Ghislandi

Zenti Gloria

Liceo Camillo Golgi

Lanza Alessia

Istituto Olivelli Putelli

Bonfadini Marco

Istituto Sportivo Meneghini

Trombini Alessia

Istituto Forestale Meneghini

Bellicini Alice

CFP Zanardelli

Bellicini Gaia

Istituto Olivelli Putelli

Bellini Buffoli Valentina Stella

Istituto Olivelli Putelli

Bellicini Riccardo

Istituto Tassara Ghislandi

Morandini Claudio

I.C.G. Romanino - Bienno

Panteghini Cristian

I.C.G. Romanino - Bienno

Bettoni Davide

I.C.G. Romanino - Bienno

Bettoni Alessia

I.C.G. Romanino - Bienno

Castelnovi Silvia

I.C.G. Romanino - Bienno

Van Steen Alessandro

I.C.G. Romanino - Bienno

Bettoni Miriam

I.C.G. Romanino - Bienno

Franzoni Luca

I.C.G. Romanino - Bienno

Ercoli Paola

I.C.G. Romanino - Bienno

Bilabini Davide

I.C.G. Romanino - Bienno

Gualandris Sofia

I.C.G. Romanino - Bienno

Borse di studio
Scuola
Secondaria
1° grado.

LAUREATI BIENNESI
2018/2019
Pedretti Matteo
Scienze infermieristiche
Università degli studi di Brescia - 110 e lode

Bienno
i nuovi
laureati.

Pietroboni Serena
Scienze politiche e delle relazioni internazionali Università degli studi di Pavia - 110 e lode
Taboni Battista
Scienze geologiche
Università degli studi di Torino - 110 e lode
Pelamatti Eleonora
Lettere
Università cattolica del Sacro cuore di Brescia - 105/110
Bellicini Maria Giulia
Medicina e chirurgia
Università degli studi di Brescia - 109/110
Pedretti Ottavio
Architettura
Politecnico di Milano
Gheza Simone
Giurisprudenza
Università degli studi di Brescia
Maugeri Sara
Giurisprudenza
Università degli studi di Brescia - 110 e lode
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IL GRUPPO DI ARTI E MESTIERI
SULLA RAI

L

o scorso mese di settembre
una troupe della Rai è venuta a Bienno a registrare uno spezzone di puntata incentrata sul
gruppo di Arti e Mestieri di Bienno. La puntata andata in onda
la mattina alle 6.30 ha fatto vedere una volta di più la maestria
e la simpatia dei nostro gruppo folcloristico. A tal proposito
quest’anno si registra l’avvicen-

LETTERA DAI CONSIGLIERI
DI MINORANZA

Pagina
Minoranza

D

opo un altro anno di “minoranza” ci ritroviamo.
Come sempre fare minoranza
non è facile soprattutto quando ci si allontana dall’entusiasmo
dei primi anni, ancora freschi di
“campagna elettorale” e circondati da sostenitori. Ora l’entusia-
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damento alla guida del gruppo
di arti e mestieri.
La coordinatrice Nora Gregorini ha lasciato la Presidenza ed al
suo posto è subentrato Flavio Bernazzoli.
Un grosso ringraziamento a Nora
per il grande lavoro svolto in questi lunghi anni ed un in bocca al
lupo a Flavio per il lavoro che
svolgerà in futuro.

smo va un po’ scemando in attesa della prossima tornata e ci
si sente un po’ soli, abbandonati a se stessi. Ma è proprio in questi momenti che bisogna “tener
duro” e continuare a svolgere il
ruolo che ci è stato affidato, anche se non sempre è facile e pia-

cevole. É vero, il compito di consigliere di minoranza è spesso “ingrato”. Questo per chiarire, qualora vi fosse la necessità di farlo,
che l’opposizione non “attacca”,
non si “oppone gratuitamente”,
ma esercita quel ruolo di controllo e di verifica dell’attività amministrativa, che per inciso, non
è un ruolo positivo e nemmeno
“simpatico”, il più delle volte è
fastidioso e frustrante: ma tanto
è !!!! Malgrado ciò, partecipare
alla vita pubblica del proprio paese è comunque una cosa bella e importante. É un servizio che
val la pena di fare nonostante le
difficoltà. É una grande scuola
sotto il profilo dei rapporti umani e delle esperienze di vita. Ci lamentiamo spesso della politica e
dei politici: partecipare alla gestione amministrativa del proprio
paese è il primo passo per costruire una politica migliore.
Ci dispiace molto che i nostri amministratori, anche quest’anno,
non abbiano capito questo ed
hanno colto come offese personali delle azioni fatte esclusivamente per salvaguardare il
“bene comune”.
É per questo motivo che, dove
le cose non sono chiare o le nostre competenze non sufficienti,
abbiamo utilizzando tutti i mezzi che la legge ci mette a disposizione (Prefetto, Corte dei Conti,
interrogazioni etc.etc.).
L’Ammistrazione si è molto risentita dell’utilizzo da parte nostra
della parola “buffonata” riferito alla richiesta di autonomia del
Comune di Bienno ed alla Bandiera a mezz’asta, in seguito alla
riduzione dei contributi per la fusione Bienno-Prestine da parte
del governo centrale giallo/verde. Ci teniamo a precisare che
tale termine era riferito all’azione
e non alle persone. Ci dispiace
che i nostri ammministratori non
abbiano capito questo, non perdendo occasione di ribadirlo su
vari giornali e tv locali (tranquilli

non ci siamo offesi) . Non era nostra intenzione offendere ma solo
far risaltare l’inopportunità dell’azione. Non ci è parso un gran gesto prendersela con il tricolore .
La bandiera non è solo un simbolo dello Stato ma un valore che
va rispettato e non strumentalizzato. Poi, come tutti sanno, a ottobre il nuovo Governo (cosiddetto Conte bis) con l’ultima manovra finanziaria ha rimesso i 30
milioni di euro per l’anno in corso destinati alle fusioni. Come era
naturale la maggioranza si è subito attribuita il merito grazie alla
propria azione oltre al fatto di
avere contattato i politici locali
di destra, sinistra e centro.
Il nostro pensiero è molto semplice, questi soldi non sono stati tolti per colpa dell’Amministrazione di Bienno così come non sono
stati rimessi per merito dell’Amministrazione di Bienno. Considerato che ora tutti i soldi previsti in
bilancio sono tornati da Roma,
onestà vorrebbe che venga restituita l’addizionale IRPEF che i cittadini biennesi hanno versato nel
2019. Facciamo notare che non
essendo le aliquote state suddivise a scaglioni di redditto è stata applicata una “tassa piatta”
quindi sarà facile da rendicontare per la restituzione!. Qualcuno
potrebbe dire a noi: “è una buffonata” ma a questo punto buffonata per buffonata nulla cambia. Questa è una brevissima sintesi di quello che è accaduto in
questo anno, naturalmente dal
nostro punto di vista. Se vi abbiamo incuriosito, vi invitiamo a leggere il nostro giornalino (autofinanziato) che sarà distribuito nei
prossimi giorni. Leggendo le varie opinioni potrete farvene una
vostra.
Cogliamo l’occasione per augurare Buone feste a tutti!!
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I consiglieri
Domenica, Angelo,
Giacomo e Aldo
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POPOLAZIONE
Elenco
nati,
matrimoni
e deceduti.

ELENCO DEI NATI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019
BASSI ELENA

21/01/2019

BETTONI GRETA

31/01/2019

ABDURRA MANISUZANA

09/03/2019

SCALVINONI GIULIA

21/03/2019

SALLAKU MIA

05/04/2019

MININI ENEA

06/04/2019

DAMIOLI MATTEO

17/04/2019

ARSHAD DANIEL

14/04/2019

MENDENI GIOVANNI

09/06/2019

ZUNA REJAN

11/06/2019

COTTI COTTINI FEDERICO

20/07/2019

LONGOBARDI MATTIA

07/08/2019

PANTEGHINI LIAM

05/09/2019

BIANCHINI MARTINA

12/09/2019

STOFLER LIVIA

16/10/2019

MORANDINI FABIO

23/10/2019

TELA ARIANNA SOFIA

28/11/2019

COTTI COMETTINI EVELYN

06/12/2019

ELENCO DEI MATRIMONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019
FANTI MARIO

KRECHUNIAK YULIIA

COTTI COMETTINI MASSIMILIANO

FRANZONIDANIELA

AVANZINI ALBERTO

PELAMATTI GIULIA

MAISETTI CLAUDIO

MORANDINI ORIANA PALMA

ELENCO DEI DECEDUTI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019
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MORANDINI CAROLINA

03/01/2019

MULATTIERI STEFANO

07/01/2019

BETTONI PIER FAUSTO

10/01/2019

BONTEMPI PIERINA

27/01/2019

ERCOLI FRANCESCO

01/02/2019

BETTONI MARIO

05/02/2019

STASI CARMELA

14/02/2019

PINI LUCIA

18/02/2019

PEDRETTI GIACOMO

25/02/2019

AVANZINI AUSILIA

01/03/2019

BELLINI GIACOMO

06/03/2019

PANIZZOLI GIULIA

26/03/2019

TOSCANO PIER LUIGI

13/04/2019

IMPERADORI GIAMPIERA

18/04/2019

SPEZIARI PIETRO

22/04/2019

DUCOLI RENATO

10/05/2019

MENDENI GIOVANNI

23/05/2019

ZANOLLA AMPELIO
GIORGIO ANGELO

05/06/2019

GUARINONI CESARINA

12/06/2019

TROMBINI GIAN LUIGI

25/06/2019

GIRELLI MARCO

26/06/2019

LUSCIETI FRANCESCA

30/06/2019

BALLERINI DOMENICA

31/07/2019

MORANDINI DEFENDENTE

01/08/2019

SERINI BORTOLO

09/08/2019

BRAGA SILVIO

07/09/2019

BONTEMPI GIOVANNA

12/09/2019

BONALI FRANCESCO

13/09/2019

PISANI VALERIANO

21/09/2019

MENDENI MARTINA

26/09/2019

ZANELLA BORTOLO

30/10/2019

PEDRETTI ANDREA

30/10/2019

CAPE MARGHERITA

01/11/2019

PEDRETTI ERMINIA

01/11/2019

FACCHINETTI LUCIA

04/11/2019

COMENSOLI DOMENICO

09/11/2019

PEDRETTI MARIA

10/11/2019

BELLICINI MAFFEO

11/11/2019

BELLICINI MARIANNA

15/11/2019

GIACOMELLI GIULIO

19/11/2019

PANTEGHINI CATERINA

23/11/2019

MENDENI PAOLO

02/12/2019

PEDRETTI ELISABETTA

12/12/2019
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