
1DICEMBRE
 2

01
7

Il Sindaco

per
La voce di Pertica Bassa
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Come ogni anno ritorna l’appuntamento 
informativo con i Nostri Cittadini, un’occasione 
per riflettere e riepilogare i risultati ottenuti in 
questo ricco 2017 che volge al termine.
Sono diversi i progetti presentati a fine 
2016 che si sono concretizzati o che sono 
in corso d’opera e che saranno approfonditi 
nell’articolo a cura del Vice-Sindaco. Mi preme 
qui elencarne alcuni a partire dall’intervento 
di efficientamento energetico della Scuola Ele-
mentare di Ono Degno i cui lavori si sono 
conclusi a inizio dell’anno scolastico 2017/2018. 
A questo intervento si sono aggiunti il 
miglioramento della copertura dell’edificio 
e la pavimentazione esterna, la sistema-
zione della fontana vicino alla Scuola Ele-
mentare di Ono Degno, la staccionata del 
parcheggio e quella sotto la canonica.  
Altro intervento sostanziale è stato il ripri-
stino del tratto di collegamento interno 
al Borgo di Spessio, sia grazie al contributo di 
Comunità Montana Vallesabbia sia grazie a 
una parte delle risorse del comune; nello specifico 
abbiamo sistemato il manto stradale con fre-
satura, asfaltatura e sistemazione cunette. 
Rispetto ai lavori di asfaltatura e di sistema-
zione del fondo stradale sulla Ono Degno 
– Presegno abbiamo definito con Comunità 
Montana e Comune di Lavenone gli interventi 
e i costi, rimandando, per questioni climatiche, 
a marzo 2018 l’inizio lavori.
Altro obiettivo raggiunto è stata l’assegna-
zione dei lavori di idraulica forestale per 
quattro versanti e vallette, intervento che 
inizierà nel 2018 grazie all’ottenimento di 
fondi a fronte della presentazione di un bando 
di Comunità Montana. Abbiamo, inoltre, 
ottenuto il finanziamento anche per la siste-
mazione del tratto di strada a.s.p. Guna –
Cogne con lavori da assegnare nel 2018. 
Ad agosto abbiamo mappato il sentiero 
della Resistenza “Brigata Fiamme Verdi Gia-
como Perlasca”, realizzato e stampato la 
brochure e le cartine, e posizionato nuove 
frecce direzionali su alcuni tratti. (Troverete 
nel giornalino un articolo dedicato). Ci tengo 
a sottolineare l’importanza dell’operato 
in risposta alle varie segnalazioni relative 
alla scarsità di indicazioni lungo uno degli 
itinerari più suggestivi nel territorio Brescia-
no per gli amanti del trekking, che conduce 
alla vetta della Corna Blacca. In linea con 
questo progetto di valorizzazione del nostro 
territorio siamo intervenuti con opere di ri-
qualificazione dell’area Acqua Bianca e 
siamo risultati assegnatari, con l’appoggio di 
Comunità Montana Vallesabbia e Valtrom-

pia, di un Bando Regionale Valli Prealpine 
che permetterà di ripristinare la viabilità interna 
pedonale della frazione di Avenone e, in 
piccola parte, di quella di Ono Degno. 
Quanto sopra, vuole sottolineare come 
ogni giorno, oltre all’ordinaria amministra-
zione, ci sia da parte nostra un costante lavoro 
nella ricerca di risorse da investire nel miglio-
ramento del nostro territorio. 
Ci sono, tuttavia, scelte e decisioni che 
riguardano il nostro territorio che non sono 
prese dall’amministrazione comunale, ma 
da organi sovra comunali quali Stato e Regioni. 
In questi casi l’amministrazione comunale 
deve adempiere a delle direttive superiori. 
Basti pensare al mutamento tecnologico in 
atto nella PA, ormai indispensabile e inde-
rogabile, che nell’aggiornamento banche 
dati TARI ha causato non pochi disagi ai 
nostri cittadini nell’anno in corso. Le materie 
dove troviamo questi passaggi inevitabili 
nel nostro territorio, a partire da quest’anno,  
sono: i richiedenti asilo, la raccolta rifiuti e la 
gestione dell’acqua pubblica. 
Confesso di provare rammarico quando, in 
merito a questioni relative al comune, sento diverse 
versioni dei fatti circolare, a volte anche fan-
tasiose, quando basterebbe chiedere infor-
mazioni direttamente a noi amministratori 
che, in relazione al ruolo che ricopriamo, 
abbiamo una visione ampia del contesto 
nel quale operiamo e conosciamo le dina-
miche che determinano certe scelte. Invito, 
dunque, al confronto e al dialogo con l’am-
ministrazione ribadendo la nostra disponibilità 
a dare chiarimenti e ad accogliere le vostre 
segnalazioni, proposte e critiche. 
Andando in ordine, il nostro Comune è stato 
interessato all’arrivo, nei primi giorni di luglio di 
quest’anno, di richiedenti asilo (flusso mi-
granti), collocati dalla Prefettura di Brescia 
in due appartamenti messi a disposizione 
da due privati in accordo con la Cooperativa 
Mondo Accoglienza. Sono attualmente 
presenti 8 ragazzi di tre diverse naziona-
lità (Guinea, Ghana e Gambia). L’iniziativa è 
stata presa da soggetti privati proprietari dei 
due immobili attigui ubicati nella frazione di 
Levrange dove a seguito di un bando della 
Prefettura si sono rivolti alla Cooperativa di 
cui sopra per la gestione dei ragazzi in un 
CAS (centro di accoglienza straordinaria). 
Attualmente con la Prefettura si è siglato un 
accordo che non dovrebbe consentire ad 
altri privati di create nuovi CAS sul nostro ter-
ritorio, e quindi ospitare altri ragazzi richie-
denti asilo, ma la situazione è in continua 

evoluzione e non possiamo sapere cosa 
ci riserverà il futuro. Nel frattempo i ragazzi 
seguono un programma educativo gestito 
dalla Cooperativa e monitorato anche dal 
nostro Comune, e, in base a un accordo 
definito tra il nostro ente e la Cooperativa, 
questi ragazzi affiancano il nostro dipen-
dente comunale in alcuni lavori pubblici.  
Nei prossimi mesi due saranno i cambia-
menti con maggior impatto nelle abitudini 
dei cittadini: il via alla gestione di raccolta 
“porta a porta” dei rifiuti con sistema misto, e 
il servizio di gestione acqua pubblica. La nuova 
gestione dei rifiuti partirà nelle “Pertiche” 
ad aprile 2018 e a fine gennaio si terrà un 
incontro informativo rivolto alla popolazione 
dove, al seguire della presentazione del 
servizio, potrete porre tutte le domande 
del caso. La gestione dell’acqua pubblica 
vedrà il 2018 come un anno di transizione 
in cui l’erogazione del servizio passerà di 
competenza dal comune alla società A2A. 
Quest’ultima, in base ad accordi preceden-
temente presi con i comuni della Valle Sabbia 
(compreso il nostro), si impegnerà a: installare i 
contatori, prendere in carico i mutui, effettuare 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc.  
Convocheremo un’assemblea pubblica nei 
primi mesi del 2018 per aggiornarvi sulle tem-
pistiche e sugli aspetti operativi. Per diversi 
anni abbiamo tenacemente mantenuto 
il servizio in capo al Comune con i rispetti-
vi pro e contro, partendo dal presupposto 
che l’acqua è un bene pubblico e il nostro 
territorio non ne è carente. Ora, con la legge 
Sblocca Italia sono stati dati termini peren-
tori al passaggio di tutti gli enti a una gestione 
non più affidata all’ente pubblico, pena 
sanzioni a carico degli stessi e commissa-
riamento del Comune. Pertanto, noi come pochi 
altri Comuni della Val Camonica rimasti 
nella nostra situazione, pur essendo riusciti a 
temporeggiare fino a tutto il 2017, nel 2018 
avremo questo importante cambiamento.    
Si passerà, quindi, anche da tariffa “forfet-
taria” a una tariffa pagata in base al consumo, 
con apposizione di contatori.
Viviamo in un contesto in continua evoluzione e 
di cambiamenti, come avete potuto constatare 
voi stessi, e certe scelte, seppur non gradite, devono 
essere comprese prendendo in esame una 
visione d’insieme più ampia.
Concludo ringraziando come di consueto i 

di Manuel Nicola Bacchetti
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Anche per il 2017 la Commissione Servizi Sociali 
si è impegnata ad organizzare eventi che 
potessero coinvolgere l’intera popolazione.

Eventi per famiglie:
Domenica 3 dicembre si è tenuta una gita 
memorabile tra le montagne innevate di 
Coira e le luci natalizie di Lugano. Un viaggio 
concluso con una buona pizza in compagnia! 

Eventi per i più piccoli:
Da ottobre 2017 a giungo 2018 al Centro 
Polivalente di Forno d’Ono si tiene la “Ludo-
teca Itinerante”, laboratorio organizzato in 
collaborazione con Cooperativa Area finaliz-
zato a sostenere i ragazzi della Scuola Primaria 
nello svolgimento dei compiti e offrire momenti 
ludici e di socializzazione.
Per i più giovani inoltre, a luglio e ad agosto, 
è stato organizzato il Grest in collaborazione 
con le Parrocchie delle Pertiche e Don Raffaele 
Maiolini. Tre settimane di puro divertimento!
Per gli studenti meritevoli, come da diversi 
anni a questa parte, l’Amministrazione Comu-
nale ha stanziato 9 borse di studio dal valore 
complessivo di 1500 euro.

Eventi per gli anziani:
Domenica 4 giugno, alla Pizzeria La Bussola 
si è svolta la famosa “Festa per gli anziani”, 
occasione di ritrovo per mangiare buon 
cibo e divertirsi in compagnia.
Nel periodo Natalizio a tutti gli over 75 verrà 
donato un piccolo pensiero culinario da 
parte dell’Amministrazione Comunale.

Presentiamo ora  il resoconto dei lavori svolti nel 
2017 e diamo un’anticipazione di quelli del 
2018. La maggior parte degli sforzi si sono 
concentrati nella manutenzione ordinaria 
e straordinaria di infrastrutture e viabili-
tà al fine di garantire un funzionamento 
continuativo di tutti i servizi che il nostro Comu-
ne mette a disposizione. Riportiamo due 
interventi particolarmente onerosi: la siste-
mazione di alcuni tratti di fognatura nella 
frazione di Levrange e le continue ripa-
razioni sulla condotta idrica di Avenone. 
A seguito di diversi nostri solleciti alla Provincia 
di Brescia, la stessa ha eseguito alcuni inter-
venti di messa in sicurezza lungo la SP110 
tra Forno d’Ono e Avenone nei punti in 
cui era più frequente il distacco di massi. 
Nella frazione Avenone, dopo anni di attesa, 
abbiamo ripristinato il tratto di collegamento 
del Borgo di Spessio con fresatura e com-
pleta riasfaltatura compresa la sistemazione 
delle canalette e griglie di raccolta d’acqua. 
Siamo consci che non sarà un intervento 
risolutore ma, avendo a disposizione solo 
€ 30.000 stanziati da Comunità Montana e 
circa e € 5.000 dal nostro comune, questo 
era quanto era possibile fare con tali risorse. 
Come accennato dal Sindaco, si sono 
completati gli interventi di efficientamento 
energetico della Scuola Elementare di Ono 
Degno, nel dettaglio i lavori hanno riguar-

dato:  il rifacimento del cappotto esterno, 
la sostituzione e l’isolamento degli  infissi, la 
messa di pannelli fotovoltaici, l’installazione 
di pompe di calore, la sistemazione del tetto 
e delle grondaie, la tinteggiatura esterna 
(il cui colore è stato scelto seguendo con-
sigli di architetti e geometri), e il rifacimento 
del cortile utilizzando materiale sintetico offerto 
da un’Associazione Sportiva di Brescia.  
Sempre a Ono Degno  grazie all’impiego 
di Flocchini Renato, abile muratore che 
ha dovuto dedicare alcune ore lavorative 
gratuite al nostro Comune, si è sistemata a 
costo zero la fontana vicino alla Scuola Ele-
mentare isolandola sul retro da infiltrazioni di 
acqua e ridandole un aspetto più curato. 
Abbiamo calendarizzato per marzo 2018 gli 
interventi di sistemazione della Ono Degno 
– Presegno e in particolare la manutenzione 
del tratto franato in località “Lera” e l’asfal-
tatura del tratto “Passata” e l’ultimo km prima 
dello scollinamento in località “Zenofer”. 
Nel corso del 2018, anche in questo caso 
grazie a contributi ottenuti tramite Comu-
nità Montana di Valle Sabbia,  interverremo 
su due tratti del reticolo idrico minore di 
competenza del nostro Comune in un’ottica 
preventiva. Per quanto riguarda, invece, 
la pulizia preventiva lungo il fiume Degnone 
nel tratto da Forno d’Ono in direzione Vestone 
stiamo attendendo risposta da Regione 
Lombardia, competente per quel tratto. 
Abbiamo cercato di intervenire, ove indi-
spensabile, anche sulle strade a.s.p. oltre che 
sulla viabilità ordinaria; in particolare quest’anno 
abbiamo eseguito alcuni interventi sulla 
strada di a.s.p. che conduce in località Po’. 
Purtroppo, per ricorsi in atto, è stata rinviata 
al 2018 la pubblicazione dei bandi da parte 
del GAL – Garda Valle Sabbia sul Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sostegno 
allo Sviluppo locale LEADER finanziato per 
alcuni milioni di Euro a cui Enti Locali, As-
sociazioni e Privati potranno presentare 
domanda, prevalentemente per quanto 
concerne il settore agricoltura e turismo. 
Più volte abbiamo ricevuto vostre segnalazioni 
sul carente e inefficiente servizio di illumina-
zione pubblica del Nostro territorio. In merito 
a questo problema vi chiediamo di portare 
ancora pazienza dal momento che l’esito 
del bando regionale, a cui i comuni dell’area 
Valsabbia con capofila Comunità Montana 
Vallesabbia hanno partecipato, è stato 
soggetto a ricorso e quindi siamo in  attesa 
di capire se nel 2018 riusciremo a sostituire 
l’attuale illuminazione con l’illuminazione 
a led andando a coprire le aree pubbliche 
attualmente poco illuminate oltre che a 
inserire un sistema di videosorveglianza.   
In ambito agricoltura si è preceduto con gli 
interventi previsti negli anni precedenti.  Nei 
primi mesi del 2017 è stata dotata la scuola 

L’amministrazione

nostri tre dipendenti per il costante impegno 
e chi, a vario titolo, collabora con noi per 
Pertica Bassa: la Giunta, il Consiglio Comunale, 
gli oratori, tutte le associazioni presenti sul 
territorio, in particolare quest’anno la Protezione 
Civile per il fondamentale supporto ed il Gruppo 
Alpini per i lavori in zona “Acqua Bianca”, oltre 
alle insegnanti delle nostre due scuole, Don Lorenzo 
e Don Raffaele e tutte le persone che indi-
vidualmente ci hanno aiutato e sostenuto 

in questo 2017. Da parte mia e della giunta 
rinnovo la disponibilità ad accogliere i  Vostri 
suggerimenti e le richieste di informazione 
che riguardano l’attività Amministrativa del 
Comune di Pertica Bassa nelle modalità che 
preferite ma sempre in un’ottica di costruire 
un qualcosa che vada nell’interesse di tutti. 
Vi Auguro un Sereno Santo Natale e un 2018 
che esaudisca le Vostre attese.

Elementare di Ono Degno di un orto didattico, e, 
la commissione agricoltura con i suoi com-
ponenti, si è fatta carico della pulizia della 
strada a.s.p. di Po’. 
Ne approfitto, senza nulla togliere alle altre Aziende 
Agricole del territorio e senza citare sempre la mia, 
per complimentarci con l’Azienda Agricola 
Malga Pof che si è aggiudicata quest’anno, alla 
Fiera Agricola Regionale di Orzinuovi, il primato 
nella categoria “caprino stagionato”; l’attività 
era nata nella primavera del 2015 e i pro-
dotti sono già eccellenti, continuate cosi! 
Stiamo individuando in questi giorni dove 
fare  le “quadrette” di legna per far fronte 
alle diverse domande pervenute  precisando, 
ancora una volta, quanto questa sia più 
un’opera sociale che un interesse economico  
per le casse comunali, in quanto i conti del 
dare ed avere sono sempre in negativo.
Prima di salutarvi un accenno anche agli 
interventi a opera di A2A presso la cascata 
“Acqua Bianca” consistenti nell’installazione 
di un ponte in metallo e sistemazione del 
sentiero che conduce al punto di raccolta 
dell’acqua. Non si tratta di un’opera sog-
getta ad autorizzazione dal nostro Comune, 
ma avvallata dalla Sovraintendenza di Brescia 
in quanto rientranti negli interventi per mi-
gliorare la sicurezza sul luogo di lavoro per 
gli addetti alla gestione dell’acqua (acque-
dotto di Vestone).
Vi saluto AugurandoVi Buone Feste e vi ricordo 
la mia disponibilità sia in Comune che tele-
fonicamente o dove lo riteniate più opportuno, 
per vostre segnalazioni di criticità.

di Ennio Bonomi 
Vicesindaco - Assessore 

lavori pubblici ed agricoltura

Lavori pubblici

di Ilaria Bacchetti
Assessore ai Servizi Sociali 
e alla Pubblica Istruzione

Attività servizi sociali



Focus On

Eccoci alla fine del 2017! E’ tempo di bilanci!
In questo breve articolo, dovrei farvi il reso-
conto di quello che è stata l’attività della 
Bottega di Scultura di Pertica Bassa in questo 
anno, ma sinceramente, a chi interesserebbe 
avere un freddo elenco di attività svolte e 
numeri che dicono poco?!
Preferisco approfittare di questo spazio per 
riflettere sull’importanza della bellezza, cosa 
distingue la vita biologica di un animale da 
quella di un uomo se non il desiderio di bel-
lezza? La bellezza è in tutto!! Basta avere gli 
occhi per vederla… Così in un fiore possiamo 
vedere quanto è meravigliosa la creazione; 
nel volto di una persona possiamo vedere 
l’unicità di ognuno; in un tramonto, la magia 
dei colori; in un insetto “strano” la fantasia 
creatrice della natura…
Quello che nel nostro piccolo con la Bottega 
di Scultura cerchiamo di fare, è sì imparare 
la tecnica della scultura del legno, ma non 
è una ricerca della perfezione sterile e fine a 
se stessa, ma piuttosto un trovare un modo 
di esprimere la Bellezza e l’Armonia attra-
verso il legno, per questo abbiamo bisogno 
di un maestro, che non è un professore che 
impartisce lezioni, ma piuttosto è colui che 
aiuta la nostra creatività ad esprimersi, e 
nell’insegnamento della scultura, ogni allievo 
si educa alla bellezza! Questo è per me il 
senso di una Bottega di Scultura nel 2017! 
Potrei andare avanti con la riflessione, ma 
non voglio annoiare nessuno, quindi con-
cludo l’articolo invitando ad alimentare 
e far uscire il desiderio di Bellezza che è in 
ognuno di noi, i modi per fare ciò sono i più 
vari, magari contemplando la Corna Blacca, 
magari ammirando un opera d’arte, magari 
creando qualcosa con le proprie mani… noi 
cerchiamo di farlo utilizzando gli scalpelli e il 
legno, ognuno trovi il suo modo per alimen-
tare questo desiderio vitale, che ci farà sentire 
uomini e donne più umani.

Bottega di scultura

Esattamente 5 anni fa, il 15 dicembre, la 
commissione “Le Pertiche” andava on-line 
con il sito a scopo strettamente turistico di-
vulgativo (http://www.lepertiche.com).
Nel corso degli anni il portale non ha subito 
sostanzialmente nessun cambiamento, né 
dal punto di vista grafico, né tanto meno per 
quanto riguarda i contenuti se non nell’ag-
giornare gli eventi in calendario oppure andare 
a modificare, se necessario, un determinato 
produttore o una data azienda presente sul 
territorio. Dopo 5 anni si è deciso, di dare 
una rinfrescata grafica per renderla “al passo 
con i tempi”, moderna ma soprattutto, che 
sia fruibile anche via smartphone e tablet, e 
non solo da PC.
Le funzionalità presenti in quello nuovo (che 
sarà online in breve tempo), rimarranno 
pressoché invariate. Potrebbero essere dif-
ferenti alcuni aspetti, ma è inevitabile nel 

LePertiche.com si rinnova 
e diventa anche mobile
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momento in cui si cambia il “programma” 
con cui viene costruito un sito.
Oltre al fatto tecnico inerente la costruzione 
del sito, cambieranno anche i contenuti: 
se in quello attuale potevano esserci delle 
descrizioni un po’ sommarie (o comunque 
brevi), in quello nuovo, grazie alla collabo-
razione del prof. Giuseppe Biati non sarà 
più così. Si è andati quindi a migliorare gli 
aspetti descrittivi inserenti ogni aspetto di 
una frazione, dalla descrizione generale a 
quella specifica sulle chiese.
Nel nuovo sito ecco cosa andremo a trovare:
 - L’Home page dove verranno automa-

ticamente visualizzati gli eventi prossima-
mente in programma e le novità presenti 
nel blog con le notizie più recenti (e non) 
riguardanti il nostro territorio;
 - la pagina “Pertiche”, nella quale vengono 

visualizzate nella prima parte tutte le frazioni 
dei due comuni, mentre nella seconda e più 
importante una descrizione dettagliata di 
ogni località e/o attrattiva turistica/cultuale 
che si trovano ogni frazione (Chiese, Territorio, 
Tradizioni, ecc…);
 - la pagina “Eventi”, che graficamente è 

quella che cambierà di più, si presenterà 
all’utente sotto varie forme. Il visitatore si 
troverà davanti a una lista degli eventi che 
si svolgeranno nel prossimo futuro, ma potrà 

anche visualizzarli in un vero e proprio calen-
dario a vista mensile, settimanale o giornaliera;
 - in “Commercio e soggiorno”, vengono 

visualizzati tutti gli esercizi commerciali, risto-
ranti, alloggi e alimentari;
 - la pagina “Prodotti”, è dedicata alla 

descrizione dettagliata di ogni allevamento 
e delle produzioni locali;
 - il “Blog”, nella quale verranno pubblicate 

notizie di pubblico interesse per le Pertiche;
 - la pagina “Contatti”, per scrivere alla 

commissione e chiedere qualsiasi informazione.

Rispetto alla versione precedente è stata 
anche inserita una parte “EXTRA”.  Si tratta 
praticamente di una sezione nella quale 
troveranno spazio quegli eventi o tradizioni, 
che, per la loro importanza meritano un 
riferimento particolare. Al momento è stato 
solamente inserito il Carnevale di Livemmo 
ma non è ovviamente escluso che altre 
realtà del territorio possano avere la stessa 
attenzione. Ultima nota, ma non meno im-
portante, è l’aspetto multilingua. L’idea è 
quella di tradurre in inglese, tutti i contenuti 
pubblicati ad eccezione del blog e degli 
eventi. Attualmente sotto questo aspetto 
manca ancora qualcosa, ma nelle prossime 
settimane il tutto verrà completato.

Il nuovo anno porterà una nuova guida per 
il nostro museo, che anche quest’anno, ha 
confermato un buon numero di visitatori e 
numerose scuole. La pubblicazione della 
guida è stata possibile grazie al finanzia-
mento di Regione Lombardia e comunità 
montana sul bando avviso unico Cultura 
2017. Di seguito l’introduzione a cura di Michela 
Valotti, coordinatrice del sistema museale 
di Vallesabbia:
L’uscita di questa guida, agile, ma al tempo 
stesso rigorosa nella struttura e nei contenuti, rap-
presenta una tappa significativa della pro-
gettualita culturale messa in campo da 
Comunita Montana di Valle Sabbia, per 
piu ragioni. Innanzitutto suggella la ripartenza 
della collana avviata, una decina d’anni fa, 
dall’allora coordinatore del Sistema Mu-
seale, Marco Baioni, riannodando le fila 
di un discorso che intende promuovere la 
conoscenza del territorio, offrendo ai visita-
tori strumenti divulgativi per approfondirne il 
patrimonio culturale. Rappresenta inoltre un 
omaggio di sostanza – lontano dalle parole 
della retorica – a chi il Museo della Resistenza 
e del Folklore valsabbino di Forno d’Ono 
l’ha fortemente voluto e ne ha tenuto a 
battesimo l’inaugurazione, in quel lontano 30 
ottobre 1977, esattamente quarant’anni fa, 
offrendo cosi, pionieristicamente, il primo 
contributo musealizzato, in ordine di tempo, 
in Lombardia, alla lotta di Liberazione che si 
consumo tragicamente a ridosso della ca-
tena alpina.
Infine, la guida ribadisce il ruolo assunto e 
condotto con passione dai tanti volontari, 
giovani e meno giovani, che si dedicano, 

non senza sforzi, all’allestimento e al man-
tenimento delle piccole realta museali della 
nostra valle, garantendone l’apertura e 
l’accoglienza dei diversi pubblici che vi 
afferiscono. Questi musei sono, per noi, e 
le generazioni che verranno, come tanti 
promemoria sparsi su un territorio articolato 
e complesso, a indicarci, giorno per giorno, 
l’importanza di partire dalle radici, anche 
se poi le traiettorie dell’esistenza ci portano 
lontano dai paesi d’origine.

Una nuova guida per il museo Guida del Museo 
della Resistenza

e del Folklore
Valsabbino

Pertica Bassa

4

g r a f o SISTEMA MUSEALE DELLA VALLE SABBIA

di Romina Facchetti
Assessore alla cultura

di Commissione turistica LePertiche

di Pietro Giacomini
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La Valle Sabbia scommette sull’outdoor per 
affermarsi come destinazione di riferimento 
per il turismo all’aria aperta in Lombardia. 
Un territorio particolarmente vocato per 
tutti gli sport in ogni stagione, ma anche la 
presenza di innumerevoli Associazioni e un 
fittissimo calendario di eventi, sono gli ingre-
dienti di punta del piano di rilancio che la 
Comunità Montana di Valle Sabbia sta met-
tendo a punto. 
In primo luogo, un nuovo logo e un nuovo 
portale www.vallesabbia.info, per testimo-
niare il “cambio di marcia”. I tempi sono 
maturi perché la Valle Sabbia possa diventare 
la meta dei tanti turisti alla ricerca di una 
destinazione di qualità, dove vivere espe-
rienze nella natura, con un rapporto qualità 
prezzo estremamente vantaggioso.
A coordinare tutte le fasi del progetto è stata 
chiamata la società cooperativa trentina 
IeS, che da una quindicina d’anni si occupa 
di piani di sviluppo turistico ed ha maturato 
una significativa esperienza anche in con-
testi analoghi a quelli della Valle Sabbia, 
ambito caratterizzato dalla presenza di notevoli 
risorse naturalistiche e storico-culturali, ma 
ancora in cerca di una piena affermazione 
sul piano turistico. 
Il comparto turistico oggi risulta particolar-
mente competitivo e ad emergere sono 
solo le zone capaci di esprimere originalità, 
coesione e consapevolezza rispetto al proprio 
potenziale: il riconoscimento dall’esterno è 
imprescindibilmente subordinato alla per-
cezione collettiva all’interno e quindi a una 
progressiva crescita della cultura dell’ospitalità. 
Gli obiettivi più immediati consistono nel 
consolidamento di una nuova immagine e 
nella costruzione della “Destinazione Valle 
Sabbia” in particolare sul web e sui social 
media. A questo si affiancherà una promo-
zione mirata di alcuni degli eventi clou della 
stagione turistica oltre alla redazione e alla 
diffusione di nuovo materiale promozionale, 
fra cui una dettagliata carta dei sentieri.
E’ allo studio anche una valorizzazione del 
Sistema Museale (www.sistemamuseale.
cmvs.it) oltre a sinergie con i territori confinanti, 
il Garda e il Trentino, e con Regione Lom-

bardia per una promozione congiunta alle 
più importanti Fiere internazionali. I mercati 
di riferimento in questa prima fase restano 
quelli storici, Germania e Paesi Bassi, ma si 
vuole promuovere anche il turismo di prossimità 
dalla provincia di Brescia e dalle altre città 
del nord Italia. L’outdoor è già oggi, a detta 
degli operatori, la principale motivazione 
turistica in Valle.
Impressionanti i numeri delle manifestazioni 
sportive, oltre 50 nel 2017, che muovono 
migliaia di appassionati e le loro famiglie. 
Quanto sopra è l’obiettivo che finalmente 
anche Comunità Montana di Valle Sabbia 
si è prefissata, per avere una promozione 
unitaria della Valle.
Pertica Bassa, ed in particolare “Le Pertiche” 
sono una delle risorse di questo progetto, in 
parallelo il gruppo di lavoro “Le Pertiche” 
continua ad operare (con nuovi stimoli viste le 
novità in atto), in particolare nelle prossime setti-
mane inizieremo la distribuzione di materiale 
informativo riguardante i prodotti delle “Per-
tiche” oltre che concretizzare alcune iniziative 
nei confronti dei nostri ristoratori, produttori 
ed attività commerciali. La scommessa per 
il futuro della nostra terra, passa anche da 
qua, noi ci crediamo e ci auguriamo che 
anche voi sia operatori  che semplici cittadini, 
possiate capirne le grandi potenzialità ed 
approfittarne.
I numeri di affluenza turistica nel territorio 
delle “Pertiche” nel 2017 sono in evidente 
crescita rispetto agli anni precedenti, anche 
come tipologia, quest’anno si sono incon-
trati stranieri provenienti da diverse Nazioni 
(Repubblica Ceca, Israele, Svezia solo per 
citare le più inusuali) questo grazie a tanti 
fattori, nuove strutture ricettive suggestive 
(vedi B&B a casa di Gianni e Mari a Spessio 
o la vecchia Casa Comunale a Livemmo), 
nuovi canali di prenotazioni, nuove oppor-
tunità di fruizione del territorio ed indubbia-
mente grazie ai vari eventi sportivi in cui oltre 
alla presenza in concomitanza dell’evento si 
è riscontrato il ritorno degli stessi per gustarsi 
con più calma il territorio ed acquistare i 
suoi prodotti. Riprendendo una lettera che 
era stata indirizzata in occasione della Sun-
set Bike 2017 al Sindaco di Pertica Bassa, si 
comprende come sport/cultura/gastrono-
mia/ambiente devono andare in un’unica 
direzione ma con il coinvolgimento vostro, 
grande punto di forza del processo di ac-
coglienza, per garantire nuova linfa alle 

Obiettivo turismo in Valle 
Sabbia e nelle Pertiche

Pertiche in un indispensabile lavoro unitario 
di tutte le variabili territoriali a questo punto 
anche Valsabbine.

Ciao Manuel, 
che dire... Un caloroso grazie è il minimo. 
Grazie alla Polisportiva Pertica Bassa, al 
Comune di Pertica Bassa e a tutti gli abitanti 
delle varie frazioni che con genuinità, sorrisi 
ed impegno hanno reso possibile l’edizione 2017 
della Sunset Bike. Una gara tosta, dura, ma 
meravigliosa sotto ogni punto di vista. Tecniche di 
salita, tecniche di discesa, panorami moz-
zafiato, assistenza e supporto. Una gara che 
merita, mai banale ma di certo esperienza 
arricchente. Ma di sicuro quello che rende 
ciò possibile è il cuore delle persone, che lì 
pulsa come se fosse un unico cuore. Tutti 
tasselli di un puzzle perfettamente riuscito. 
Anche il sistema di ospitalità, con le strutture 
della zona coinvolte e ben propense ad ac-
cogliere senza scetticismo un evento così, 
permette di sentirsi “in famiglia” (io sono 
sempre stata chiamata da tutti per nome, 
come se mi si conoscesse da sempre). Premi 
e pacchi gara di pregio completano la magia. 
E sentire l’incitamento dello staff quando 
pensi di non farcela più è nuova benzina, 
quantomeno per il cuore. Nonostante la 
gran fatica mi sono molto divertita e ho apprez-
zato davvero il vostro grande lavoro. Sai... 
Pedalare da un anno, dopo un parto recente, 
col poco tempo che lascia la bimba e la 
gestione della vita ordinaria non è sempli-
ce... Dietro a ogni biker c’è una storia... Ma 
di certo nessun alibi o scusa... Solo la propria 
situazione personale... Da affrontare come 
si può, come si riesce... Come nella vita... 
Per questo amo la mountain bike... Per met-
termi alla prova, accettando i miei limiti ma 
cercando anche di superarli... pian piano...
Senza giudizi sugli altri (ognuno ha la propria 
situazione alle spalle) e soprattutto sfidando 
me stessa per quella che sono ora... Per fare 
sempre un pochino in più. Questa è la vita... 
E finire la vostra gara è una grande prova di 
vita e una grande soddisfazione... Indipen-
dentemente dal risultato che comunque si 
deve puntare a migliorare... 
Complimenti per tutto. E’ una gran fortuna 
avere una comunità come la tua... Così 
come, immagino, sia una gran fortuna avere 
una personalità come te per loro come sin-
daco. Grazie di tutto!

Protezione civile

A nome di tutto il gruppo di protezione civile di 
Pertica Bassa scrivo queste righe per ringraziare 
le aziende e le attività del nostro territorio, 
che hanno contribuito con una donazione di 
denaro volto all’ acquisto delle divise per la 
squadra di protezione civile. Il nostro gruppo 
è composto da sette componenti: Flocchini 

Silvano, Pialorsi Fabrizio, Pialorsi Claudio, 
Pialorsi Diego, Bacchetti Diego, Bacchetti 
Sandro, Muffolini Stefano e da un collabo-
ratore esterno Pialorsi Riccardo che si occupa 
della burocrazia, un aiuto molto prezioso 
per il gruppo. Il nostro gruppo è nato princi-
palmente per l’intervento in caso di incendi 
boschivi, ma ci competono anche attività 
di prevenzione, pulizia e salvaguardia del 
territorio. Siamo un gruppo di volontari che 
dedicano parte del proprio tempo gratuita-
mente solo con la convinzione che il nostro 
territorio vada salvaguardato e protetto. 
Colgo l’occasione per augurare a tutta la 
comunità di Pertica Bassa un buon Natale 
e un felice anno nuovo, ricordando che 
chiunque voglia unirsi ai nostri sforzi è sempre 
ben accetto.

di Commissione turistica LePertiche

di Silvano Flocchini
Responsabile del gruppo
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Ormai manca davvero poco all’avvio del 
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Proba-
bilmente Pertica Bassa non partirà a gennaio ma 
comunque nei primi mesi dell’anno 2018 
prenderà il via il famigerato “porta a porta”.
Ricordo che il nostro comune ha scelto il 
sistema “misto” per cui resteranno i cas-
sonetti per l’indifferenziato(che si apriranno 
tramite tessera nominativa) mentre carta, 
vetro, plastica e lattine verranno raccolte 
porta a porta nei giorni stabiliti. Verrà fornito a 
quanti lo desiderano un mini compost dome-
stico per lo smaltimento dell’organico e 
l’isola ecologica “Corna23” aumenterà giorni 
ed ore di apertura per favorire lo smaltimento 
di rifiuti RAEE, ingombranti ecc….
Prima di partire con il nuovo sistema, verranno 
organizzati incontri con le scuole e con i 
cittadini per informare al meglio e rispondere 
ad eventuali dubbi e domande. Infine i cit-
tadini saranno convocati, presso la palestra 
di Forno d’Ono per ritirare il kit, la tessera ed 
il manuale d’informazione. Viene richiesto a 
tutti noi uno sforzo per abituarci alla novità 
ma certamente ne vale la pena se pensiamo 
che lo si fa per il bene del nostro Pianeta.

Rifiuti: ci siamo quasi!

Domenica 17 settembre alle ore 17, presso 
il Museo della Resistenza di Forno d’Ono, a 
Pertica Bassa, si è tenuto un incontro avente 
come tema “Gli itinerari escursionistici sui 
sentieri della Resistenza in Valle Sabbia”. 
Era presente il partigiano Aldo Giacomini, 
coordinatore del Gruppo Volontari Sentieri 
della Resistenza Bresciana, oltre al sindaco 
del Comune di Pertica Bassa Manuel Nicola 
Bacchetti, che ha illustrato gli interventi sul 
sentiero “Brigata Fiamme Verdi Giacomo 
Perlasca” effettuati dal Comune di Pertica 
Bassa utilizzando fondi del Bando di Regione 
Lombardia “Manutenzione e riqualifica-
zione dei sentieri della montagna lombarda” 
mentre per le Fiamme Verdi ha parlato il 
prof. Giuseppe Biati.
Grazie al finanziamento di cui sopra, il Comune 
di Pertica Bassa ha mappato l’itinerario che 
parte ed arriva da Forno d’Ono passando 
per Avenone – Frondine – P.sso Pezzeda – 
Cima Corna Blacca – Paio – Paghera, rica-
vando e mettendo a disposizione le tracce GPS, 
creando e stampando le cartine con 
descrizione bilingue (scaricabili anche dal 
sito www.perticabassa.com), installando 

bacheca e segnaletica, sistemando in alcuni 
tratti il sentiero oltre ad inserire una variante 
per i meno “allenati” che anziché transitare 
per la cima Corna Blacca devia da Frondine 
verso la località Cogne passando per Acqua 
Bianca (dove è iniziata l’opera di valorizza-
zione) ed arrivare a Forno d’Ono.
E’ stato il momento ideale anche per l’inau-
gurazione della riqualificazione del sentiero 
dedicato alla Brigata Giacomo Perlasca. Il 
Museo Naturale Storico della Resistenza Bre-
sciana, all’interno del quale il sentiero si col-
loca, è costituito da sentieri che si snodano per 
circa 500 km sui monti delle valli bresciane. Dal 
1983 al 2004 furono realizzati ventitré sentieri 
sotto l’egida della Sezione del CAI di Brescia, 
con l’allora presidente ed ex partigiano Sam 
Quilleri, le Associazioni ANPI e Fiamme Verdi e 
altri organismi collaboranti. Venne così costi-
tuito il primo nucleo del Museo Naturale Storico 
della Resistenza Bresciana, illustrato nel libro 
“Sui monti ventosi”. L’opera fu presentata in 
Quirinale all’allora Presidente della Repub-
blica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, nella 
Giornata Internazionale della Montagna indetta 
dall’Onu il 13 dicembre 2004. 
La riqualificazione del sentiero costituisce 
una grande opportunità di crescita collettiva, 
attraverso storie vive, attraverso le lacrime 
e il sangue di chi ha combattuto, di chi è 
caduto, di chi ora si impegna a radicare i 
valori della Resistenza nel presente e non 
si rassegna a vedere ridotta la storia viva a 
oggetto di vuota commemorazione. 
Il Gruppo coordinato dal partigiano Aldo 
Giacomini è sempre rimasto operativo nono-
stante i disagi, anche grazie al contributo 
dei gruppi di volontari delle valli. Dal 2006, 
infatti, i volontari non ricevettero più alcun 
pubblico finanziamento e dovettero arrangiarsi 
a sostenere l’opera, per la quale si mobili-
tarono gruppi di volontari valligiani che 
sostennero anche i costi dell’opera di manu-
tenzione. Un patrimonio di sentieri dell’onore 
e della memoria, che oggi sopravvive grazie 
all’impegno di chi non si è arreso davanti a 
nessun ostacolo.

Valorizzazione sentiero 
Brigata Fiamme Verdi

Facciamo la differenza
I bambini e le bambine della scuola 
dell’infanzia di Levrange comunicano 
l’intento di realizzare il progetto “Natura 
Ambiente tra di Noi” pubblicando per tutta 
la popolazione del comune, le fasi di lavoro 
e di intervento.

Festa degli alberi a Novembre
Con grande entusiasmo I bambini e le bambine 
hanno piantato dei castagni con l’aiuto 
di Daniele e dei sui amici/aiutanti. Hanno 
promesso che diventeranno I custodi del 
bosco e che raccoglieranno I frutti che ci 
doneranno gli alberi. Per ricordare il vissuto 
Daniele preparerà una bacheca dove verrà 
esposto un elaborato di gruppo.
La differenziata in ValleSabbia 
 - Laboratorio con esperti. 
 - Incontro formativo per i genitori dove i 

bambini insegnano agli adulti   “Facciamo 
noi la differenza” con la presenza anche 
del sindaco. 
 - Laboratorio con esperti, infanzia e primaria 

insieme “Differenziando”. 
Nel progetto le insegnanti propongono al 
Sindaco di creare uno spazio sul giornale 
del comune, dove commentare e postare 
fotografie che descrivono situazioni poco 
decorose e poco rispettose nei confronti 
dell’ambiente, scattate con le maestre in 
orario scolastico. Una forma di denuncia 
e di assunzione di responsabilità intitolata: 
“Cattura il monello”.
A seguito della denuncia di un comporta-
mento sbagliato, proponiamo la giornata 
in cui tutti insieme, adulti e bambini si fanno 
carico delle cattive abitudini di tante per-
sone, andando a pulire, il prato, il piazzale:
“Cattura il monello e ama il tuo paese”.

Ogni comunità che si rispetti ha saputo col-
tivare negli anni tradizioni che ancora oggi 
vengono festeggiate: miracoli, sagre o più 
semplicemente la celebrazione della natura 
sono i temi principali delle feste di paese che 
si tengono in tutto il mondo. Pertica Bassa 
non è da meno: Ono Degno ogni anno 
ripropone la “Festa dell’Allegria”, che 
a mio parere non è solo una “tre giorni di 
fuoco”, ma è un lungo lavoro che dura un 
anno. Pensa, organizza, pulisci, prepara, 
chiama, pulisci, contatta,  sistema, pulisci, 
e poi, pulisci, servi, mangia,  smonta, pulisci 
e ancora, sistema, pulisci e pulisci …..questo 
è il riassunto della festa, ma quello che non 
si puo’ riassumere è i l  cl ima, l’aria che 
si respira, l’aiutarsi, il lavorare insieme, anche 
il battibeccare, per un obiettivo comune: stare 
insieme per sentirsi comunita’ e condivi-
dere. Quest’anno durante la consueta S. 
Messa sotto il tendone della festa, si è abbat-
tuto un vero e proprio diluvio….non ci si è persi 
d’animo e, pronti e rapidi (ma pur sempre 
rispettosi dell’attimo solenne che si stava 
vivendo), si è provveduto ad arginare il 

Una festa per condividere
problema: chi spostava tavoli, chi sistemava 
i tendoni, chi evacuava i fedeli, chi sistemava la 
copertura.. un lavoro di comunita’, una comu-
nita’ che cresce e si moltiplica. Moltissimi giovani 
aiutano, un numero incredibile se si pensa 
al numero di abitanti del paese, ma sono 
ragazzi che non vivono in paese, che pero’ 
ci tornano spesso, per sposarsi, battezzare i 
figli, per le solennita’ religiose e per la “reli-
giosa” Festa dell’Allegria, sempre disposti a 
dare una mano divertendosi. Il ricco stand 
gastronomico con specialita’ locali è forse 
il momento piu’ atteso, ma anche i giochi 
per i bambini, e le serate musicali non sono 
certo da meno; quest’anno poi, durante la 
serata musicale c’è stato un evento parti-
colare, che a molti sarà sfuggito forse per 
la tarda ora, ma c’è stata una richiesta di 
matrimonio:lui che la invita a ballare e sulla 
pista da ballo si inginocchia e le fa la grande 
domanda…beh..una festa per condividere.

di Romina Facchetti
Assessore all’ambiente

di Scuola dell’infanzia di Levrange

da Vallesabbianews

di Silvia Rassega
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Un anno di Polisportiva
Siamo quasi alle battute conclusive di questo 
anno, vissuto sportivamente, all’insegna 
degli eventi organizzati dalla Polisportiva 
Pertica Bassa. Tirate le somme, il  bilancio è 
più che positivo grazie ai riscontri ottenuti in 
ottica di partecipazione ai nostri appunta-
menti ma anche partecipazione dei nostri 
iscritti a quelli esterni. 
Come sempre, il primo appuntamento della 
stagione è stato la Ciaspopertiche, nel pe-
riodo invernale, buona la partecipazione 
alla consueta camminata, con racchette 
da neve, tra le bellezze naturali dell’am-
biente delle Pertiche, occasione per ammirare 
l’espressione naturale del Nostro Territorio 
assaporandone, scenari, colori, profumi, 
prodotti tipici. A maggio si è svolta la tredi-
cesima edizione del Giro Del Monte Zovo, 
consolidato ritrovo degli appassionati di podismo 
nel panorama bresciano, ottima la parteci-
pazione (raggiunto il numero chiuso prefissa-
to a 300 atleti) a questa suggestiva corsa in 
montagna in continua crescita ed a pieno 
titolo tappa del Circuito Grand Prix di corsa 
in Montagna Valle Sabbia ed Alto Garda, 
con la presenza di atleti di caratura nazio-
nale ad iscrivere il loro nome nell’albo d’oro. 
Anche quest’anno è stata organizzata la 
gara non competitiva di contorno con un 
centinaio di partecipanti, soprattutto bambini, 
e l’ottimo stand gastronomico, portando 
nel complesso sul nostro territorio circa 600 
persone. Affacciandoci all’estate si è svolta 
la manifestazione, più complessa dal punto 
di vista organizzativo per la nostra Polisportiva, 
ovvero la Sunset Bike, giunta alla sua 11a 
edizione, la seconda nella rinnovata veste di 
Granfondo. Percorso per grandi ruote grasse 
che ha attraversato più comuni, paesaggio 
mozzafiato, sudore e salite ma soddisfazione 
manifestata da tanti atleti tagliando il tra-
guardo. Edizione partecipata da grandi 
nomi che l’hanno onorata con la loro pre-
senza, apprezzando il nostro impegno. Sod-
disfazione doppia anche per i complimenti 
profusi da coloro che hanno fatto molta più 
fatica terminando comunque la gara. Stiamo 
già lavorando per pianificare e migliorare 
ancora, l’edizione del 2018. Sunset Bike: vivi 
l’ emozione di viverla!
Ricordo, come ogni anno, il contributo in termini 
di volontari della Polisportiva garantito durante lo 
svolgimento della gara podistica Tre Cam-
panili, sempre molto frequentata, organiz-
zata dalla Libertas Vallesabbia, che ha attra-
versato anche il nostro comune.
Una novità in calendario, sempre in estate, 
è stata  la gara podistica svoltasi in frazione 
Ono Degno (Di Corsa a Pertica Bassa), inserita 
nel Circuito Hinterland Gardesano, organizzata 
assieme a Felter Sport curando tracciatura 
del percorso, logistica e volontari. La corsa 
ha ottenuto un buon successo soprattutto 
in termini di coinvolgimento dei bambini e 

pertanto verrà riproposta anche nel 2018. A 
proposito di bambini, siamo coscienti che il 
nostro impegno a loro favore è carente, la 
maggior parte dei nostri sforzi è rivolta agli 
adulti, ma purtroppo le nostre risorse in termini 
di persone con disponibilità di tempo anche nel 
quotidiano da dedicare a loro sono limitate, 
pertanto in questa sede, rivolgo un appello 
a chiunque ci potrebbe dare un supporto.
Trascorse le vacanze estive l’attività sportiva 
del drago è ripresa con l’appuntamento, 
vetrina per i nostri atleti, ovvero la Crono-
scalata delle Pertiche, manifestazione mul-
tisport che prevedeva l’ascesa da Forno 
d’Ono alla località Pineta in quel di Pertica 
Alta praticando le discipline podismo, ski-
roll, bike. Occasione questa, per premiare 
anche i nostri atleti per il tempo e impegno 
dedicato partecipando agli  eventi sportivi 
stagionali, onorando i nostri colori. A dicembre 
la consueta Cena Natalizia tra volontari ed 
atleti al Ristorante al Mulino, ed in chiusura delle 
scuole per le vacanze Natalizie, in compa-
gna di Babbo Natale, la Renna, l’Elfo e il nostro 
Drago Mascotte, abbiamo fatto visita ai 
bimbi della Scuola dell’Infanzia ed Elementa-
re omaggiandoli con un panettoncino ed 
una splendida cuffia tecnica brandizzata 
Polisportiva Pertica Bassa oltre a donare alla 
Scuola Elementare un canestro da basket 
e palloni.
Sempre in atmosfera natalizia l’ultimo evento 
dell’anno, non sportivo, ma occasione di 
condivisione, aggregazione per scambiarci 
auguri e buoni propositi. L’appuntamento è 
per sabato 30 dicembre in frazione Ono De-
gno, con l’evento Rendez-Vous aspettando 
l’anno nuovo, in cui saranno presenti oltre 
alle Nostre Associazioni Territoriali, quali Gruppo 
Alpini, Protezione Civile, artisti di strada, pro-
duttori locali, Babbo Natale in persona che 
per l’occasione si calerà dalla casa Torre, 
dispensando sorrisi e dolcetti ai bambini. 
Breve ma doveroso accenno, all’operato 
dei nostri atleti nei settori ciclismo e podi-

smo, una stagione vissuta intensamente, 
partecipando numerosi alle gare organizzate 
in ambito nazionale, ottenendo, in alcuni 
casi, risultati lusinghieri. Il risultato più grande 
è stato quello di aver creato gruppo inteso 
alla condivisione di sport sano in amicizia, 
senza rivalità potendosi liberamente espri-
mere secondo le proprie potenzialità.
Tutto questo fa ben sperare per il nuovo 
anno, entusiasmo, sinergia e voglia di fare 
sono antidoti all’immobilismo. La macchina 
della Polisportiva Pertica Bassa prosegue 
la sua corsa, grazie al contributo di tutti, al 
tempo dedicato in termini di capitale umano,  
operativo e intellettuale. Certamente, ne 
siamo consapevoli, non è tutto rose e fiori, 
sarebbe falso e ingiusto affermare questo, 
ma quello che si può  ribadire con certezza 
è che il drago sputerà fuoco anche per il 
futuro. Buon anno a tutti, che il vento baci 
i vostri volti. 

Eventi

Eventi culturali 2017

25 Aprile: “Il coraggio delle scelte” Donne e 
uomini di Resistenza
Letture di Margherita Mensi e Cristian Amolini 
con il coro “Primo movimento” diretto dal 
M° Marchi Luca.

21 maggio: “Il sigillo del sangue”. L’eccidio 
partigiano della brigasta matteotti tra mito 
e feticci a cura dello storico Alfredo Bonomi.

5 agosto: “Ricordando Paramendic” 
Visita della famiglia Paramendic in occasione 
del 40esimo anniversario del Museo.

17 settembre: itinerari escursionistici sui sentieri 
della Resistenza con il partigiano Aldo Giacomini 
ideatore dei sentieri della Resistenza.

di Romina Facchetti
Assessore alla cultura

di Andrea Pialorsi
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Gemellaggio 

Sono già trascorsi sette anni da quando in 
Pertica si è pensato a un gemellaggio  con 
un paese europeo. Una ricerca alquanto veloce 
ci ha messo in contatto con il caratteristico 
borgo francese di Saint André de Chalencon  
che ormai tutti conosciamo e apprezziamo. 
Un’idea nata in seno all’Amministrazione 
Comunale e subito condivisa con un nutrito 
gruppo di cittadini di Pertica e dei paesi limi-
trofi. Nacque quindi il nostro Comitato che 
ho ancora l’onore e il piacere di presiedere; 
ma non è di me che voglio parlare ma di 
chi con me manda avanti le iniziative e di 
chi potrebbe entrare a farne parte.
In questi anni qualcuno ha abbandonato, 
altri hanno chiesto di entrare; non siamo 
certamente in tanti oggi ma siamo piace-
volmente motivati . Sostenere  un’attività 
di gemellaggio con un paese lontano non 
è sicuramente facile, è necessario un conti-
nuo scambio di informazioni, si pone sempre il 
problema di ideare e attuare cose nuove 
e coinvolgenti, si devono reperire i fondi 

necessari per organizzare e realizzare gli 
eventi. Tutto questo riusciamo volentieri a 
farlo ma spesso, nelle nostre riunioni, ci chie-
diamo se tutto non sarebbe più fattibile con 
un maggior numero di persone nel comitato. 
Certamente un impegno in più nella vita ci 
può preoccupare,  a volte uscire di casa di 
sera per una riunione lo viviamo come un 
fastidio da evitare, del resto basta vedere 
i nostri paesi di sera e constatare quanto 
tutti amiamo isolarci nelle nostre case calde 
e comode. Io stesso vivo queste preoccu-
pazioni e fastidi; assicuro però che vincere 
tutto quanto e uscire mi fa stare bene. Ci 
si trova a bere un caffè in buona compa-
gnia,  ci si siede  intorno a un tavolo non per 
piangerci addosso o per dirci che le cose 
vanno male, quello lo sappiamo già un po’ 
tutti. Ci si trova per parlare di gemellaggio, 
si  lavora anche per amici che fanno altret-
tanto in un paese non italiano, si organizza 
un evento che renderà meno monotona la 
vita del paese.
Se queste parole sono riuscite a convincere 
qualcuno di voi non dovete fare altro che 
contattarci,  nel pomeriggio del 30 dicembre 
saremo per le strade di Ono Degno per farci 
gli auguri coinvolgendo la risorsa più preziosa 
di Pertica: i bambini. Diversamente potete 

Dal comitato di gemellaggio 
di Pertica Bassa

dare la vostra disponibilità presso il municipio. 
E’ importante che l’attività di gemellaggio 
prosegua e si consolidi per i prossimi anni, 
insieme alle attività delle altre associazioni 
presenti sul territorio è un’occasione in più 
per trovarsi insieme e rendere migliore la 
vita del paese. Invitiamo tutti quanti  a par-
tecipare all’evento di Natale a Ono Degno 
sabato 30 dicembre, nel pomeriggio ci sarà 
un intrattenimento per i bambini e verso 
sera vi abbiamo riservato una piacevole e 
coinvolgente sorpresa! 
Come sempre un caldo the e un bollente 
bicchiere di vin brulè renderà meno gelida 
la serata per poterci scambiare calorosi auguri 
per un Buon Anno Nuovo. A nome del comi-
tato porgo sinceri auguri di Buon Natale e 
buona vita per il nuovo Anno.

di Elia Zambelli

Potete scegliere la forma che preferite: partecipare agli incontri, scrivere e inviare articoli e foto o suggerire 
semplicemente nuove argomentazioni! Ci conoscete ed è facile contattare uno di noi: Annarosa Pelizzari, Ilaria 
Bacchetti, Andrea Pialorsi, Saadia Albi, Guido Candrina, Michele Bacchetti, Cristina Gitti, Teresa Venturi,Carmela 
Odierna,Silvia Rassega, Romina Facchetti e Bacchetti Lorena!

La redazione vi invita

L’INVITO È APERTO A TUTTI!
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L’amministrazione augura a tutti
un Buon Natale e felice anno nuovo

COMUNE DI PERTICA BASSA
NUMERI UTILI E ORARI APERTURA UFFICI
NUMERI UTILI
Telefono comune  0365/821131
Fax comune  0365/821195
Telefono sindaco  328/2913171

E-Mail Comune
info@comune.perticabassa.bs.it

E-Mail Sindaco
info@perticabassa.com

Sito Web
www.comune.perticabassa.bs.it

ORARI APERTURA
UFFICI COMUNALI

RICEVIMENTI

Lunedì  9:30/11:00
Martedì  9:00/12:30
Mercoledì  9:30/11:00
Giovedì  9:00/12:30
Venerdì  9:00/12:30
Sabato  9:00/12:00
Domenica  chiuso

SINDACO E GIUNTA
Riceve il lunedì dalle ore 17:00

su appuntamento telefonando al numero
0365-821131

TECNICO COMUNALE
Riceve il giovedì dalle ore 14:30 alle 17:30

ASSISTENTE SOCIALE
Presso il Comune di Pertica Bassa

1° e 3° giovedì del mese alle ore 9:00

a far parte della squadra. 

Presso Comunità Montana di Nozza


