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INFORMAZIONI UTILI

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
NOME E RUOLO� ORARI PUBBLICO

BRUNO BETTINSOLI 
SINDACO: Rapporto con Enti Esterni - Personale

GIOVEDI DALLE 9:00 ALLE 10:30 E SABATO SU 
APPUNTAMENTO

SAMANTHA GATTA 
VICESINDACO: Attività produttive, 
Comunicazione, Mondo giovanile

SABATO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00

ISIDE BETTINSOLI
ASSESSORE: Servizi alla persona, Servizi di 
manutenzione del patrimonio

MERCOLEDI DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00

GHISLA DANIELE: Ambiente, Protezione civile, 
Agricoltura 

MERCOLEDI DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 
SU APPUNTAMENTO

KATIA PRANDINI: Sport MERCOLEDI DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 18:30

FABIO BETTINSOLI: Lavori Pubblici VENERDI DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 SU 
APPUNTAMENTO

STEFANO BETTINSOLI: Urbanistica, Edilizia 
privata, Patrimonio comunale MARTEDI DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 18:30

ROBERTA BETTINSOLI: Bilancio e tributi MERCOLEDI DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 10:00

KATIUSCIA FREDDI: Cultura, Istruzione MERCOLEDI DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 18:30

CRISTINA FIORI: Pari opportunità SU APPUNTAMENTO

ALBERTO PEDERSOLI - CAPOGRUPPO SU APPUNTAMENTO

Orari Uffici Comunali 
Via Roma, 90- tel 030.8950160- tel 030.8950161- Fax 030.850376 Info@comune.lodrino.bs.it –

www.comune.lodrino.bs.it 
Lunedì�dalle 10.30 alle 12.30 
Martedì�dalle10.30 alle 12.30 
Mercoledì�dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.45 
Giovedì�dalle 8.30 alle 12.30 
Venerdì�dalle 10.30 alle 12.30 
Sabato�dalle 10.00 alle 11.30 

Apertura Ufficio Tecnico 
Martedì e Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 

Contatti Funzionari Comunali 
Ufficio Tecnico e collaborazione con il Protocollo Annarita Zamboli Zappa 

E-mail: annarita@comune.lodrino.bs.it
Ragioneria e Servizi Sociali Marcello Pintossi

E-mail: marcello@comune.lodrino.bs.it
Anagrafe-Stato Civile-Tributi Mariateresa Mattei

E-mail: Mariateresa@comune.lodrino.bs.it
Protocollo, Elettorale e Commercio-Servizi esterni Eleonora Bettinsoli

E-mail: Eleonora@comune.lodrino.bs.it
Ufficio Tecnico-Servizi esterni-Acquedotto-Cimitero-Messo notificatore ing. Lorenzo Ruffini

�������tecnico@comune.lodrino.bs.it
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A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale che da pochi mesi ho di nuovo l’onore 
di rappresentare, desidero porgere a tutti voi i migliori auguri di buon Natale e felice 
nuovo anno, auspicando possa essere ricco di soddisfazioni a livello personale, famigliare 
e professionale.
�������	��� 
����� 	��� �����	� ������� �	� ���	������ ������������ ��	���� �� ����� ���
Sindaco a distanza di 10 anni è motivo di grande soddisfazione perché ha evidenziato 
la stima che tanti amici e compaesani hanno nei miei confronti e mi sarà di stimolo per 
i prossimi 5 anni nel guidare e coordinare un autorevole gruppo di persone, soprattutto 
giovani, che in buona parte sono alla prima esperienza nell’amministrazione.
Con il gruppo vogliamo indicare e analizzare il percorso per i nostri futuri progetti e 
impegni, usando nel contempo tanta prudenza perché questi periodi hanno insegnato che 
le leggi e le normative variano senza che noi possiamo intervenire, dovendole solamente 
applicare per cui il nostro lavoro viene condizionato.
Questo comunque non farà diminuire l’ impegno nel valorizzare al massimo le risorse 
����	��������������	���	����	����������������	�������	�	�����	�������������������	��

da enti sovracomunali, oggi unico modo per 
realizzare o migliorare le nostre strutture, visto 
che ormai da più di 10 anni l’amministrazione 
non può ricorrere a prestiti o mutui per normative 
in corso, cosa non negativa in sé, ma spesso 
limitativa perché’ ha obbligato i comuni ha ridurre 
giustamente il debito rischiando così di non 
consentire progetti di manutenzione straordinaria 
indispensabili per un mantenimento decoroso dei 
paesi.
Dobbiamo rimarcare che Lodrino, grazie a 
Regione, Provincia, Comunità Montana e 
Stato, in questi anni ha potuto godere di ottime 
sinergie grazie anche all’impegno forte del nostro 
personale che contribuisce in modo determinante 
ad ottenere questi obbiettivi e continuerà a farlo 
anche per i prossimi anni, avvalendoci della 
credibilità e stima che la nostra comunità ed i suoi 
amministratori hanno costruito nel tempo.
Prima di concludere desidero sottolineare che il 
nostro impegno avrà risultati sempre più importanti 
se la nostra’ comunità continuerà ad avere vitalità 
e dedizione, unita in questo ai tanti gruppi e 
associazioni di volontariato che contribuiscono 
a rendere e valorizzare le tante iniziative, feste, 
manifestazioni e momenti di svago che hanno reso 
il nostro paese spesso unico nel suo genere: a loro 
un grande grazie.
A tutti rinnovo sentiti auguri.

SINDACO

4 NOVEMBRE 2019

BRUNO BETTINSOLI

INAUGURAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO DON REMO PRANDINI
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Da svariati anni partecipo attivamente alla vita di 
comunità, soprattutto ad Invico, mia contrada di 
nascita.
Grazie ad un team compatto e collaborativo ogni 
anno diamo vita a varie manifestazioni importanti 
per la nostra frazione, tramite le quali abbiamo 
�	���� ��������������	����������	������������� ���
paese.

Questi risultati mi hanno invogliata ad inserirmi 
nelle attività amministrative, candidandomi alle 
elezioni comunali di maggio 2019. 
Non avrei mai pensato di rivestire a soli 27 anni 
un ruolo così rilevante come quello di vicesindaco 
e nonché di assessore alle attività produttive ma, 
������� ����� ������� ������� �	� ��� ���� �	����������
ho deciso di intraprendere ed accettare questo 
incarico.

Sono consapevole che in questi 5 anni di mandato 
sarò chiamata a sostenere delle importanti 
responsabilità, ma la voglia di mettermi in gioco 
per soddisfare le esigenze della comunità mi 
spinge ad affrontarle al meglio: assicuro che lo 
farò al massimo delle mie capacità.

In questi mesi iniziali ho partecipato a diversi 
incontri e riunioni che mi hanno stimolata e 
��� ��		� ������ ����� ���	��� ��� ���� ���������� ��
lavorare, in modo da poter migliorare i servizi 
offerti a Lodrino.
Mi auguro che la nostra comunità, già molto 
attiva e partecipe alle manifestazioni ed eventi che 

annualmente vengono proposti al paese dalle varie 
associazioni, possa mostrare sempre più interesse 
anche alla vita amministrativa. 

Colgo l’occasione per augurare buona fortuna 
a tutto il consiglio comunale e un grazie tutti 
i volontari che offrono la loro preziosissima 
collaborazione in paese.

Porgo inoltre i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice anno nuovo ai miei compaesani.

	
���
�������
���������������
������������������

 SAMANTHA GATTA

VICE SINDACO

SAGRA SAN ROCCO 2019

INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE

CONCERTO BANDA ALLA SAGRA DI SAN ROCCO
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Con quest’anno è iniziato un nuovo 
mandato amministrativo, ci aspettano 
cinque anni impegnativi e speriamo 
ricchi di soddisfazioni. I progetti per i 
prossimi anni sono numerosi, sappiamo 
che le risorse sono sempre più risicate, 
ma sappiamo anche, che le proposte 
��� �	�	�����	�� ������� ���� ����� �	���
sovracomunali sono molte e in alcuni casi 
���	� �	�	������ �� 	����� ��������� ����
questo cerchiamo di non farci cogliere 
impreparati quando si presentano queste 
opportunità, senza trascurare però quello 
che è già stato fatto in questi anni, che 
dev’essere mantenuto e migliorato con la 
collaborazione di tutti, senza diminuire la 
qualità dei servizi offerti.

Nel 2019 sono state portate a temine 
opere per cica € 280.000 tra cui troviamo 
��� ��
���������	�� ���� ����� ������ ��
Invico, opera da € 42.400 alla quale 
abbiamo partecipato con € 15.400 e il 
�����	��� �	�	����� �������������	��
San Rocco e dal ministero, opere 
sul territorio per la sistemazione dei 
dissesti idrogeologici dovuti agli eventi 
atmosferici di ottobre 2018 pari a € 
47.000 con i quali sono state sistemate 
le seguenti zone, strada del mulino, 
strada VASP Vestone-Castello, strada 
VASP Gardù-Ceresa, inoltre quest’anno 

FINANZA E TRIBUTI

Il consigliere delegato ROBERTA BETTINSOLI

ONERI PER PARTE CORRENTE 10.000 
INTERESSI PASSIVI 111.800 

    
IMPOSTE E TASSE  12.910 

    
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 16.400 

TOTALI ENTRATE CORRENTI  1.236.970  
TOTALI TITOLO 1° 1.133.269 

AVANZO        3.100  
TOTALI TITOLO 4° 116.780 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO        9.979  
    

TOTALI  A PAREGGIO  1.250.049  TOTALI A PAREGGIO 1.250.049 

 

 

 
��

 
 
 

 

 

ONERI PER PARTE CORRENTE 10.000
INTERESSI PASSIVI 111.800

IMPOSTE E TASSE 12.910

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 16.400

ENTRATE DI PARTE CORRENTE 2019 USCITE DI PARTE CORRENTE 2019

IMU - ADD.LE IRPEF - ICI ARRETRATA    480.000 PERSONALE  187.945 

TARI - TOSAP - PUBBLICITA'    231.500 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  605.394 

F.S.R. + TRASFERIMENTI VARI    254.000 di cui manutenzioni 90.700,00

TRASFERIMENTI C.M.V.T.       1.550 ALTRE SPESE CORRENTI    43.780

RIMBORSO MUTUI/TRASPORTO/MULTE      45.000 di cui assicurazioni ed Iva a debito e rimborsi 43.780,00

FITTI ATTIVI/CONCESSIONI
CIMITERIALI      38.000 di cui utenze 61.870,00

VENDITE E PROVENTI GESTIONE      89.300 di cui scuole e trasporto 55.300 - strade 53.300,00

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE      38.500 illuminazione pubblica 51.300,00

             - servizio rifiuti 165.000

RIMBORSO PROV. PER ASS.ZA 
SCUOLA      30.000

TRASFERIMENTI 155.040

RIMBORSO G.A. CASTO      19.120 di cui scuola materna 30.000,00

di cui banda S.Cecilia 5.000,00

di cui Polisportiva 4.500,00

di cui servizi associati CMVT 47.150

Principali investimenti effettuati o impegnati 2019 

INVESTIMENTO TOTALE 
carico 

Comune 
ONERI 

carico 
Comune 
AVANZO 

R.L. / 
PROV. CMVT PRIVATI MINISTER

O 

BIM 
VALLESABBI

A 

FONDI 
PROPRI 

TUTELA TERRITORIO - EVENTI OTTOBRE 2018 
     
47.000      

         
47.000            

MAN. STRADE COMUNALI 
     
30.000            30.000     

RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI INVICO 
     
42.400  

       
1.000  

            
6.200      17.000 10000   8200 

SVILUPPO TERRITORIO SOSTENIBILE 
     
50.000            50.000     

MANUTENZIONE STRADE VASP 
     
20.300                 16.000      4.300   

OPERE DIFESA SUOLO E REGIMAZIONE 
IDRAULICA 

     
66.370    

            
2.077  

         
59.733  

            
4.560          

ACQUISTO AUTOMEZZO 
     
25.000            25.000     

TOTALI 
   
281.070  

       
1.000  

            
8.277  

       
106.733           20.560  

         
17.000       115.000                4.300  

        
8.200  
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FINANZA E TRIBUTI

Il consigliere delegato ROBERTA BETTINSOLI

il ministero ha messo a disposizione € 90.000; una parte per lo sviluppo territorio sostenibile per opere di sistemazione 
������� �� ������������ �� �	�� ������ ���� ��� ��	���	��	�� ������ �������� ���� �������	�� ��� ��� ��
���������	�� ���� �����
Lembrio da parte della cooperativa Clarabella, opera di € 90.000 alla quale contribuiamo con € 30.000 suddivisi in tre 
anni. Oltre a tutto ciò, abbiamo portato a termine un’importante trattativa di rinegoziazione del tasso di interesse su un 
mutuo, che ci permetterà di risparmiare circa € 9.000 all’anno di interessi.

Speriamo che il nostro lavoro possa portare miglioramenti al paese, le idee e i progetti sono molti e ci auguriamo di 
vederli realizzati nei prossimi anni.
Un ringraziamento particolare va sempre a tutti colori che in ogni occasione utile si adoperano per migliorare e valorizzare 
il nostro patrimonio.

OPERE IN ESECUZIONE O ESEGUITE – DA APPALTARE O TERMINATE NEL 2019

TUTELA TERRITORIO – EVENTI OTTOBRE 2018  APPALTATA – OPERA IN CORSO ANNO 2019
COSTO OPERA  = 47.000,00
FINANZIAMENTO COMUNE LODRINO =
CONTRIBUTO R.L.                                                                                              = 47.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI:  TERMINATA – OPERA NEL 2019 (asfaltature, griglie)
COSTO OPERA = 30.000,00
FINANZIAMENTO COMUNE   = 
FINANZIAMENTO C.MV.T.                                                                             =         
CONTRIBUTO MINISTERO                                                                             = 30.000,00

RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI INVICO: TERMINATA
COSTO OPERA  =   42.400,00
FINANZIAMENTO COMUNE                                               =  15.400,00
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S. ROCCO DI INVICO  = 17.000,00
MINISTERO  = 10.000,00

SVILUPPO TERRITORIO SOSTENIBILE: 
APPALTATA - OPERA IN CORSO NEL 2019 (asfalti, griglie, segnaletica)
COSTO OPERA  = 50.000,00
FINANZIAMENTO COMUNE (ONERI) =
FINANZIAMENTO MINISTERO                                                           = 50.000,00

MANUTENZIONE STRADE VASP: OPERE TERMINATE

COSTO OPERA   = 20.300,00
FINANZIAMENTO BIM V.S. = 4.300,00
CONTRIBUTO C.M.V.T. = 16.000,00

OPERE DIFESA SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA: 
Gara verrà indetta entro  31/12/19 – lavori nell’anno 2020
COSTO OPERA                                                                             = 66.370,00
FINANZIAMENTO COMUNE                                                                 = 2.077,00
FINANZIAMENTO R.L.                                                                            = 59.733,00
FINANZIAMENTO C.M.V.T.                                                                   = 4.560,00
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ACQUISTO AUTOMEZZO: Acquisto verrà fatto nell’anno 2020
COSTO OPERA                                                                                      = 25.000,00
FINANZIAMENTO MINISTERO                                                            = 25.000,00

DA SEGNALARE:

-  RIPRISTINO E MANUTENZIONE PARCO LEMBRIO: INVESTIMENTO TOTALE EURO 90.000,00 ; 
A CARICO DEL COMUNE DI LODRINO EURO 30.000,00 SUDDIVISO IN 3 ANNI 2018/2019 ULTIMA 
RATA 2020 (10.000,00 PER ANNO); A CARICO FONDAZIONE CARIPLO EURO 30.000,00  E A CARICO 
COOPERATIVA CLARABELLA EURO 30.000,00

-  PROGETTO V@LLI RESILIENTI: EURO 29.055,08 A CARICO DEL COMUNE DI LODRINO SUDDIVISO 
IN 2 ANNI: 2018 EURO 14.686,76 (2.000 A BILANCIO 2018 + RESIDUO 2017 12.686,76) * 2020 EURO 
14.368,32;

-  INTERVENTO STRADA INTERVALLIVA VALLE DUPPO: PROGETTO DELLA C.M.V.T. DI € 20.000 AL 
QUALE CONTRIBUIAMO CON € 5.000,00 E IL RESTANTE SUDDIVISO TRA PROVINCIA E C.M.V.T.

FINANZA E TRIBUTI

Il consigliere delegato ROBERTA BETTINSOLI
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URBANISTICA, LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO

!����	�������"�
���������	������	����������		����
lavoro e siamo contenti di aver avuto la possibilità e 
di aver accettato di contribuire col nostro impegno al 
mantenimento del benessere del nostro paese.
�	�����	��������		���� ����	������������� �����
svolto, ed è doveroso render conto di quanto 
realizzato nel rispetto delle regole e delle non semplici 
normative peraltro sempre in evoluzione.
Grazie ai molti progetti iniziati negli anni scorsi è 
stato possibile dar corso in rapida successione alla 
����������	�� �	������ ��� �������� ������ ��� �	�� ���
migliorare la sicurezza della viabilità. Importante 
e di forte impatto sono stati i lavori iniziati nella 
seconda parte dell’anno e che termineranno nei 
prossimi mesi (sistemazione strade guastate dal 
maltempo, asfaltature, sistemazione di marciapiedi, 
griglie, chiusini, canalizzazione delle acque pluviali, 
esecuzione di segnaletica orizzontale, fasce di 
arresto con scritta STOP e di linee di parcheggio, 
illuminazione di tutto il paese convertendola in LED ).
In particolare in questi ultimi mesi, è giunto a compimento il progetto iniziato dalla precedente amministrazione per la 
realizzazione, l’adeguamento e la messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica. Tale progetto, ricordiamo, ha come 
����������!���	�����#������	��"�����������	����$	���������������������������%����������	����	���������	����������
economico e energetico rispettando e tutelando l’ambiente: obiettivo etico-morale sempre più importante, specialmente oggi 
in una società che nell’evolvere e migliorarsi quasi impone a sé stessa di svilupparsi in un’ottica “green”. 
Il bando indetto e promosso dalla Provincia, vinto dall’azienda energetica francese ENGIE che opera sia nel settore della 
produzione e distribuzione di energia elettrica, sia nel settore del gas naturale e dell’energia rinnovabile, prevede oltre 
all’inserimento di 17 nuovi pali illuminanti, per i prossimi 15 anni i seguenti incarichi: manutenzione straordinaria e ordinaria, 
��	����������	�������������������������	����������	����	�������������������������	�����������#&'�������������������
cavi pericolanti o obsoleti. 
È stato stimato che questo investimento porterà al comune un risparmio energetico pari al 69%.  
*��������
��������������+���	��#����������������	����	��	������������	��%����	�	������������������	��������	�����
�����	�������������� ����	��������	������ �	�����	���������������<�>�	��	�������������������������	������	������	������������
all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città «con 
il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita, per esempio telecamere per la videosorveglianza del paese ,  stazione 

meteo ecc )
Per l’anno che viene stiamo già portando avanti altri 
progetti in ottica mantenimento e miglioramento 
continuo.
�	���	��	��������	�����	����	����������	��
confermiamo l’intenzione di mantenere Lodrino al 
passo coi tempi, farlo restare sempre interessante 
e bello da vivere, sia per i giovani sia per i meno 
giovani, per far sì che resti meta ambita dove viverci 
e crescer bene la propria famiglia. 
'�����������%�������������������	��		���?����������
ricco di soddisfazioni. Certo è che ce la metteremo 
tutta.
Per concludere a tutti Voi auguriamo un sereno 
Santo Natale e un felice Anno Nuovo

I consiglieri delegati FABIO BETTINSOLI 
e STEFANO BETTINSOLI

LAVORI MOLINO

NUOVO PARCHEGGIO LOCALITÀ CUCCA 
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SERVIZI SOCIALI

Assessore ISIDE BETINSOLI

$	�������HJKW����������	���������X����������	���������������������������������������������	�����	��������	��%�
verso le categorie più deboli, cioè minori e anziani.

L’Assistente Sociale è presente in Comune tutti i lunedì dalle 9.30 alle 12.30 ed è a disposizione degli utenti che devono 
svolgere pratiche burocratiche, consulenze, informazioni, visite domiciliari, presa in carico di soggetti ecc. ed i servizi 
erogati sono: pasti a domicilio, SAD (servizio assistenza domiciliare), telesoccorso, assistenza ad personam, soggiorni 
climatici e altro.

Inoltre abbiamo interventi di sostegno al reddito dove gli utenti si possono presentare in Comune rivolgendosi al 
personale per l’istruttoria delle domande: bonus energia e gas, assegni di maternità assegni per nuclei numerosi ecc.

Anche per il prossimo 2019/2020 abbiamo partecipato al bando di Anci Lombardia per il servizio civile un’opportunità 
formativa rivolta ai giovani e due nostre universitarie hanno potuto partecipare al bando per il settore sociale e culturale.

Sono stati trattati vari temi sulla salute e, con la preziosa 
collaborazione dei Carabinieri, si sono tenuti degli incontri sia per 
gli adolescenti che per gli anziani andando a toccare il problema 
delle truffe e dei furti, del bullismo e dell’utilizzo di sostanze 
stupefacenti: a loro un sentito ringraziamento.

A Luglio è stata riproposta la festa degli anziani presso il centro 
sportivo, con la cena offerta dal centro ricreativo pensionati: grazie 
a loro ed ai volontari.

Anche quest’anno l’Amministrazione ha proposto un soggiorno 
climatico a Torre Pedrera, occasione per godere di una vacanza 
salubre a costi contenuti.

La festa dei nonni è sempre molto sentita e resa ancora più bella 
dallo spettacolo in cui i ragazzi della scuola primaria dicono il 
loro grazie: anche noi ringraziamo di cuore le /gli insegnanti per 
l’impegno e la collaborazione con l’amministrazione comunale per 
le varie iniziative (25 Aprile, IV Novembre, giornata 
del verde pulito ecc.).

Il centro ricreativo pensionati è aperto tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì  e offre la possibilità di 
giocare a carte, tombola  o a bocce.  
Si ringrazia il centro ricreativo pensionati che per 
Natale ha offerto il panettone a tutti gli over 70.

A Settembre in collaborazione con il centro ricreativo 
pensionati è stata organizzata una gita a Gardone 
Riviera con visita guidata al Vittoriale , nel pomeriggio 
visita al Santuario “le Fontanelle” a Montichiari

Ogni anno l’Amministrazione comunale partecipa 
al bando fondo genesi di Fondazione Comunità 
Bresciana con dei progetti in ambito culturale, sociale 
e sportivo. 

GITA AL VITTORIALE

CAMMINATA AVIS 2019
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SERVIZI SOCIALISERVIZI SOCIALI

Assessore ISIDE BETINSOLI

Anche quest’anno abbiamo stanziato un piccolo 
contributo per i nuovi nati nel 2019.

$���������		��	�����������	����������	���		�"�������
�	���	���� ��� ��������	��� �	������ ��	��� ������ ��
recepita.

Vogliamo ricordare che il Comune ha aderito al servizio 
dei funerali calmierati: per informazioni rivolgersi 
������������

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari, le 
varie commissioni e le associazioni per la costante 
collaborazione. 
Auguro a tutti un Buon Natale e felice anno nuovo. 

REDDITO DI CITTADINANZA
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei 
familiari in possesso cumulativamente, al momento 
della presentazione della domanda e per tutta la 
������� �����������	�� ���� ��	������ �	� ��������
requisiti che si possono vedere al sito: https://www.
redditodicittadinanza.gov.it   
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, 
Requisiti economici e altri.
Qualora la domanda venga accettata, la persona dovrà 
essere disponibile a progetti utili alla collettività 
in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere 
presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione 
un numero di ore non inferiore alle 8 settimanali. La 
partecipazione ai PUC è obbligatoria ad eccezione dei 
soggetti esclusi.
La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere 
presentata:
Y�������������	��� ���������� 
����� ���� ������[[\\\�

redditodicittadinanza.gov.it/login/login-richieste 
(bisogna essere in possesso di SPID)

Y�����������	�������$������	���]�������>�$]^
Y�������
��	�����	����������	�����������������������

postali 

CENA PENSIONATI

A SCUOLA CON L’AIDO

FESTA ASILO
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MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA
Si fa presente alla Cittadinanza, che il Comune di Lodrino ha aderito 
quest’anno alla misura Nidi Gratis convenzionandosi con il Nido “Il 
Sentiero Incantato” di Fraternità Impronta di Brozzo.
ATTENZIONE: SI FA PRESENTE CHE IL COMUNE DI 
LODRINO HA STIPULATO CONVENZIONE PER I SOLI 
RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO

ISEE 2020
Si coglie l’occasione del presente giornalino per ricordare a tutte le 
famiglie che a vario titolo necessitano e presentano l’ISEE presso 
����̀ ��������	������������>`	�������%j^�������	������kK[KH[HJKW�
la dichiarazione scadrà. 
Pertanto, laddove si volesse continuare a percepire integrazioni 
(sulle rette delle strutture per disabili o sui servizi come il SAD), 
sussidi o si desiderasse partecipare a bandi regionali o locali (Misura 
B2 in favore dell’assistenza al domicilio di anziani o disabili ecc.), si invita la cittadinanza a prendere contatto con i CAF 
per produrre l’ISEE 2020 già dal mese di gennaio prossimo venturo.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
I primi due anni di raccolta differenziata hanno dato risultati positivi raggiungendo la percentuale del 72% nel 2018. 
Purtroppo quest’anno abbiamo avuto un calo del 5%. 
 Questo risultato è dovuto a diversi fattori:
1) alcuni cittadini non fanno lo smistamento tra carta, vetro e plastica e buttano tutto nei cassonetti grigi della raccolta 

indifferenziata;
2) vengono lasciati sacchetti, cartoni ecc. fuori dai cassonetti;
3) i sacchetti da conferire nei cassonetti grigi e marroni sono troppo grossi per cui non entrano nella calotta e bloccano 

l’apertura;
4) i cartoni, le sedie, i secchi e il materiale di plastica grande non vengono portati al centro di raccolta e vengono lasciati 

fuori o dietro i cassonetti.
{� ���� ���� 
������ ��������	��� �	�����	� 	���������	��� 		� ��� ������ 	����� �����	������ ���� ���� ���� 		� ��
avesse capito, anche sulle tasche di tutti noi cittadini perché aumentano i costi. L’ Amministrazione Comunale ha come 
obiettivo l’aumento della raccolta differenziata, ma con questi comportamenti non è  possibile, anzi i costi potrebbero 
aumentare ulteriormente perché, per colpa di alcuni incivili, si devono incrementare le uscite della ditta appaltatrice per 
raccogliere e pulire  le piazzole dove vengono lasciate i sacchetti e altro materiale.
Oltre al danno economico c’è  anche quello morale  perché il nostro paese merita di essere pulito e decoroso, inoltre il 
comportamento di persone che portano a spasso i loro cani 
imbrattando strade, marciapiedi e parchi non raccogliendo 
le deiezioni dei loro cani, non ci aiuta a  mantenerlo tale.
Ci vuole poco per avere un paese in ordine: basterebbe che 
ognuno, con coscienza civica, mantenesse pulito il proprio 
spazio in modo da non avere per terra, carte, mozziconi di 
sigaretta ed erbacce  che deturpano le nostre vie.
�	������ �����	�� ����� �	� ��� ���������	�� ��
l’impegno di tutti, il nostro territorio sia sempre più pulito 
����������	����������	��������������������������	������
visitatori attratti dal nostro bel paese.
Ricordiamo che il centro raccolta in località Mandro è 
aperto tre giorni alla settimana:
LUNEDÌ  DALLE 14 ALLE 16 – GIOVEDÌ DALLE 14 
ALLE 16  – SABATO DALLE 9 ALLE 12

SERVIZI SOCIALI

S. LUCIA CON ASILO 2019

GRAFICO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
RAFFRONTO TRA 2018 E 2019

Assessore ISIDE BETINSOLI
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Lodrino non è solo territorio ma anche lavoro: nel nostro paese 
infatti, abbiamo circa un centinaio di attività produttive, suddivise 
in vari settori:
- Attività industriali, soprattutto concentrate nei due poli in Località 
Mandro e in Località Biogno;
- Servizi alla persona;
- Attività agricole;
- Attività commerciali;
- Attività ricettive e ristorative;
- Attività artigianali;
- Lavoratori autonomi.

����� ���� ����� ������ 	����� �������%� �	� 
��	�� �	����	�
continuamente nel nostro territorio, offrendo non solo crescita 
lavorativa/professionale per Lodrino, ma anche opportunità 
�������������� ��	������������	���		���	��� ������������������
che l’economia e le attività stanno attraversando.

Per questo, come amministrazione comunale, vogliamo continuare 
a sostenerli nel proprio lavoro, garantendo servizi adeguati alle 
loro esigenze e impegnandoci sempre di più a soddisfare eventuali 
nuove problematiche.

Rinnovo nuovamente i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo, in particolare alle attività e a tutti i loro lavoratori.

Assessore SAMANTHA GATTA

ESPOSIZIONE PRODOTTI TIPICI

SCULTORI DEL LEGNO – FESTA POLISPORTIVA
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AMBIENTE

Da pochi mesi ho iniziato il mio impegno per il Comune e per la 
comunità: in questo primo periodo ho preso atto dei compiti che 
dovrò svolgere nei prossimi anni.

Uno dei primi lavori che ho seguito è stata la stipula della convenzione 
tra i Comune di Lodrino e i proprietari di terreni in località Cavada, 
per la pulizia e manutenzione del nuovo sentiero. Il 14 settembre 
scorso c’è stata l’inaugurazione dello stesso, a cui hanno partecipato 
i cittadini e i bambini della scuola primaria. In questa occasione 
abbiamo avuto modo di percorrere insieme il sentiero e concludere 
con un momento conviviale gentilmente offerto dagli “Amici della 
Cavada”.
 
Nel 2019 sono stati effettuati interventi di ��������	�
����������
strade V.A.S.P. La prima opera è stata la pavimentazione mediante 
asfaltatura e la messa a regime delle acque, mediante apposite 
canalette, lungo la strada del Feifo (V.A.S.P. n° 1). Alla sistemazione 
del fondo si sono aggiunti interventi di ripristino delle fondazioni del 
�	���������	����|�����������������"���������KJ�KJJ������	�	�����
all’80% dalla Regione Lombardia e il resto a carico 
del Comune. Inoltre i privati hanno aggiunto €1900 
per prolungare ulteriormente l’asfaltatura.

Il secondo progetto compiuto è stata la 
pavimentazione in calcestruzzo del primo tratto 
(50 M.L.) di strada (V.A.S.P. n° 13) delle Piazze. 
L’importo dei lavori è stato di 10.200 euro. Anche 
�	� 
����� ���� ��� ������ "� ������ �	�	������ ����}J~�
dalla Regione Lombardia e il restante 20% è 
stato predisposto dal Comune. Nel 2020 questi 
lavori verranno proseguiti grazie ad un bando già 
assegnato dalla Comunità Montana.

Ulteriori interventi già appaltati, riguardano i danni 
dovuti al maltempo del 29 ottobre 2018. Verrà 
ripristinata la strada Comunale del Molino interrotta 
da una frana e verrà incanalata l’acqua del torrente. 
Altri lavori interessano le strade: V.A.S.P. n°11 del 
Vestone e V.A.S.P. n° 10 del Gardù. Qui verranno 
������������������������� �	� ���	��� �����	�������
zone franate, pulizia dei canali e ricostruzione delle 
tubazioni.

Di recente è stato assegnato un ulteriore bando, 
�	�	����� ������ +���	�� #��������� ���� ��������
i seguenti interventi: pulizia canali strada V.A.S.P. 
n°14 del Lembrio�� ���������� �	� ���	� �������
V.A.S.P. n°8 Ceresa, cementazione canale strada 
del Molino, continuazione lavori sotto il ponte 
del Feifo e manutenzione strada V.A.S.P. n°6 del 
Cerreto.

Concludo con un sincero grazie a tutti i volontari 
che hanno collaborato, in diverse forme, alle varie 
attività ed esigenze, e auguro un felice Natale a 
tutta la popolazione.

Il consigliere delegato DANIELE GHISLA

GARA DI PESCA - LEMBRIO

INAUGURAZIONE SENTIERO CAVADA

STRADA FEIFO - ASFALTATURE
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SPORT

&��������	������	���		��������	������������������������������������	������	�����	������������	�������	���	���������
di crescere e imparare.
L’amministrazione comunale anche quest’anno  in ambito sportivo ha cercato di portare nuove migliorie ultimando i lavori 
presso il centro sportivo. Purtroppo le risorse sono sempre meno ma questo non ci ferma  perchè ogni volta si cerca di 
accedere ai vari bandi per riuscire a realizzare nuove opere o a completare quelle già esistenti.
#�������� ��
���������	�� "� ������ ��������� ������ ������� �� �	� �	������� ��� +���	�� #�������� ��� ����� K�J�JJJ� ��� ����
comprende  il rifacimento del manto sintetico del campo, la sostituzione delle reti perimetrali dello stesso, il completamento 
della pavimentazione esterna, la sostituzione dell’illuminazione utilizzando apparecchiature a led per ridurre il consumo e 
�	�	���������������	������	����������������������|������������	������������������HJJ�JJJ����

Ad Invico sono state effettuate le opere di rifacimento del campo sportivo e dell’area sottostante, grazie soprattutto  al 
contributo dell’associazione S.Rocco, che ringraziamo di cuore.
Principalmente sto collaborando con ASD Polisportiva e con AC Lodrino che sono le associazioni che hanno in gestione gli 
impianti e le attrezzature sportive.
Da poco è stato eletto il nuovo consiglio direttivo della polisportiva  con nomina  della presidente Carla Bettinsoli. Insieme 
stiamo lavorando per mantenere il gruppo solido e volenteroso così da poter trarre nuovi spunti.
Ci vogliamo impegnare a diffondere lo sport tra i bambini e  i ragazzi come momento educativo e di sviluppo delle relazioni 
sociali e del rispetto dei valori della comunità.

Il consigliere delegato KATIA PRANDINI

IRON VALLEY 2019

PREMIAZIONI ATELTI – IN PIAZZA CON NOI

FESTA POLISPORTIVA 2019

INAUGURAZIONE CENTRO SORTIVO



LODRINO
Valle Trompia

Brescia

17

SPORT

Vorremmo davvero  proporre nuove iniziative per migliorare 
i servizi già presenti perché crediamo che i nostri impianti 
sportivi,  per essere ulteriormente valorizzati, debbano essere 
sfruttati al massimo. 

Volevo anche ricordare che la Polisportiva, nel corso 
del 2019, ha acquistato attrezzature sportive dal valore di 
12.810,00 € mettendole  a disposizione dei gruppi sportivi 
per i vari corsi che si svolgono durante l’anno ma soprattutto 
per l’utilizzo dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

L’ Ac lodrino, nei mesi estivi, ha rinnovato il nuovo direttivo 
con la riconferma del presidente uscente Felice Bettinsoli, al 
quale auguriamo buon lavoro.
Come Amministrazione comunale ma anche come cittadina 
mi sento in dovere di ringraziare queste associazioni che 
lavorano costantemente tutto l’anno per la manutenzione del 
nostro patrimonio.
Ovviamente il nostro centro sportivo non è solo destinato 
a questo ma anche a varie attività ricreative, come  il grest 
parrocchiale, la festa della scuola materna, il football camp,  
il summer camp estivo che ha visto la partecipazione anche 
di bambini di altri comuni, la festa della Polisportiva, la 
trasmissione In Piazza con Noi, dove sono state premiate le 
eccellenze del nostro paese fra le quali abbiamo atleti di alto 
livello che sono un grande orgoglio per tutta la comunità.
Lodrino negli ultimi anni sta crescendo e si sta sviluppando in 
tutto il territorio, basta pensare alla realtà che si è sviluppata 
in Valle Duppo con il Tiro al piattello, è grazie anche a loro 
se il nostro paese viene conosciuto a livello nazionale. 
Abbiamo poi un gruppo alpinisti che si sta impegnando per la 
realizzazione di nuove ferrate, l’ultima novità è la falesia, una 
costa rocciosa con pareti a picco appositamente attrezzata.
Inoltre abbiamo anche chi pensa al benessere. E’ stato proposto ad ottobre un weekend di benessere, cura della persona e 
conoscenza del territorio con  varie attività presso la nostra pineta dall’associazione�	�����
��������	� di Cremona in 

collaborazione con associazioni locali. 
Questi sono tutti mezzi con cui Lodrino 
vuole diventare meta turistica.

Vivendo questo periodo mi sono resa conto 
��� 
��	�� �����	�� ����� �� ���������
richiede l’amministrazione comunale 
nonostante viviamo in una piccola realtà. 
E’ stato un anno ricco di feste ed eventi, 
realizzate anche grazie all’aiuto delle 
varie associazioni.

Auguro  a  tutta la comunità un Buon 
����������	���	�HJHJj�

SUMMER CAMP 2019

CONTRADE 2019

CENA 35° A.C. LODRINO

Il consigliere delegato KATIA PRANDINI
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CULTURA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Il consigliere delegato KATIUSCIA FREDDI

Con la manifestazione “Natale in Piazza” di 
Domenica 1 dicembre si è conclusa l’attività della 
Commissione Cultura per l’anno 2019.

Nonostante la pioggia ci abbia costretto a spostare 
i mercatini al piano sottostante la piazza, siamo 
riusciti comunque a portare a termine tutte le 
iniziative che avevamo organizzato. La giornata è 
stata ben animata e molto allegra.
Anche quest’anno il nostro calendario è stato ricco 
di eventi.

Dal Carnevale delle Contrade� >	���� ����
all’occhiello!!!), vinto dalla Contrada del Dosso con 
la rivisitazione del cartone animato “Coco’”, ai tanti 
spettacoli e rassegne teatrali.

Molto gradita e partecipata è stata la 1° edizione 
della Cena in Bianco����HJJ����������	����������	�����	������	������������������		��	������������	������	������
incantevole questa serata. La piazza si è trasformata in un luogo magico e colorato di bianco, allietata dalla musica degli 
immancabili Selvaggi Band. 

Durante la trasmissione con TeleTutto “IN PIAZZA CON NOI” è stato un piacere dare un riconoscimento anche a due 
importanti realtà di Lodrino per l’anniversario della loro fondazione: 
alla Banda Santa Cecilia per i 110 anni ed al �����������		�������������� per i 70 anni.

La banda è da sempre disponibile ad accompagnare le nostre iniziative e ci auguriamo che tanti bambini e ragazzi ambiscano 
a farne parte.

NATALE IN PIAZZA 2019

CENA IN BIANCO 2019
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Il teatro ci permette di ospitare spettacoli teatrali e 
serate di incontro riguardanti diverse tematiche: ad 
esempio nel mese di Ottobre, grazie alla competenza 
e professionalità dei ragazzi del gruppo cinema, 
abbiamo potuto partecipare in videoconferenza a 
3 incontri con il Prof. Marco Brusati, affrontando 
tematiche legate agli adolescenti e l’utilizzo dei 
social.

Colgo l’occasione per ringraziare i tanti volontari 
che ci supportano. E’ grazie alla loro generosità che 
riusciamo ad animare il nostro bel paese.
BUONE FESTE A TUTTI!!!

ISTRUZIONE 
Nel consiglio comunale  del 26 settembre è stato 
approvato il Piano del Diritto alla Studio per l’anno 
2019-
2020, attraverso il quale si cerca di soddisfare le 
richieste della Scuola Materna, Scuola Primaria e  
Secondaria di primo grado.
La previsione d’impegno dell’amministrazione 
comunale per l’anno 2019-2020 è complessivamente 
di €  145.050,00 euro così suddivisi:
• 30.000 € come contributo alla scuola materna;
• 18.000 € a previsione di spesa per il trasporto 

scolastico;
• 35.100 € per manutenzioni, riscaldamento, 

utenze elettriche e telefoniche, materiale 
igienico-sanitario;

• 5.500 € per acquisto a totale carico del Comune 
dei testi scolastici e varie della Scuola Primaria;

• 3.650 € per le varie esigenze della Scuola 
Secondaria 

• 2.500 € per trasporti scolastici straordinari 
, Giochi della Gioventu’,spettacoli teatrali, 
Giornata del Verde Pulito e contributo per il 
calendario realizzato dalla scuola secondaria;

• 1.000 € per contributo alle famiglie per l’acquisto 
libri di testo, valido anche per la 1° superiore;

• 45.800 € a copertura delle spese per gli interessi 
e quota capitale dei mutui.

Come ogni anno anche per il 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha voluto premiare gli studenti Lodrinesi 
che si sono contraddistinti per i loro risultati in 
campo scolastico. L’amministrazione ha quindi 
voluto mettere a disposizione, attraverso le consuete 
borse di studio, un contributo di € 3.500 € .

CARNEVALE 2019

CONCERTO BANDA 110 ANNI 

4 NOVEMBRE 2019

CULTURA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Il consigliere delegato KATIUSCIA FREDDI
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PARI OPPORTUNITÀ

Il consigliere delegato FIORI CRISTINA

Anche il 2019 ormai è quasi terminato ed è stato un anno di cambiamenti. Con il nuovo mandato anche la mia delega 
è cambiata.
Sul versante delle Pari Opportunità quest’anno dobbiamo soprattutto ricordare, con grande piacere, l’inaugurazione 
della ����	����������� presso il Parco dei Donatori, come simbolo della lotta alla violenza sulle donne e per dare 
memoria e sostenere tutte coloro che sono ancora oggi vittime di soprusi di ogni genere. L’inaugurazione è avvenuta 
durante il Natale in Piazza anche quest’anno ben riuscito. Sempre nell’ambito della Giornata contro la violenza 
�������		�����������	����������������	����������������	����������������“Voce al Silenzio” organizzata dalla 
Consulta Pari Opportunità della Comunità Montana di Valle Trompia e dai comuni della valle.
|	�	�������������������	���������������	���		������������������*���	������������	���$	������	���“VivaDonna” 
sempre pronto ad accogliere le donne bisognose di aiuto.

Vogliamo quindi ringraziare quanti hanno partecipato alle nostre iniziative e soprattutto tutti i volontari e volontarie 
che si sono resi disponibili per la loro realizzazione.  

A tutti l’augurio di un felice e sereno Natale e di uno splendido 2020.

INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA
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CAPOGRUPPO

Le festività natalizie alle porte ci segnalano che 
anche il 2019 è in fase conclusiva; un anno dove 
il gruppo “per lodrino” ha avuto la riconferma 
nelle elezioni amministrative di maggio, frutto 
del buon lavoro svolto dall’ amministrazione 
uscente e riconosciuto dai Lodrinesi con il 
consenso nel voto.

Alla nuova giunta eletta e insediata da pochi 
mesi faccio un forte in bocca al lupo per questi 
5 anni di mandato, augurando buon lavoro ai 
nuovi consiglieri e complimentandomi con il neo 
sindaco Bruno Bettinsoli per la sua rinnovata 
disponibilità a riproporsi alla guida del nostro 
Comune.

Ai lodrinesi chiedo di credere maggiormente nel 
proprio paese, di mettersi in gioco negli ambiti 
che preferiscono, il Comune, la parrocchia o le associazioni, portando il proprio contributo alla comunità e vivendo il 
��������������	����������	������		�����������������������	������������	�����	���������������	�#���	���������
per tutti negli anni a venire.

Importante è, soprattutto in questi periodi, l’attenzione che necessitano le nostre attività lavorative esistenti, bisognose 
di nuove energie, che sono a mio parere presenti nei ragazzi di oggi, forti dell’istruzione scolastica coltivata, avendo 
����������������%�������������������	��������������	�����������������	�������������	���������	��	������������
libero mercato.

Compito questo che deve essere sostenuto anche dalle persone più mature che, con la loro esperienza, danno l’esempio 
guidando le nuove generazioni nella corretta maturazione, con l’obbiettivo di poter salvaguardare veramente il nostro 
“welfare” sociale e di conseguenza il nostro territorio.

$����������������������������������������	�������	���	����������������	���	��	�����������������		�	���

ALBERTO PEDERSOLI

INAUGURAIZONE CAMPO SPORTIVO INVICO

CABALLERO DAY
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COMMISSIONE PATRIMONIO
BILANCIO E TRIBUTI

Bettinsoli Roberta Delegato del Sindaco
Gatta Samantha Vice-Sindaco
Bettinsoli Roberto
Belleri Laura
Bettinsoli Roberta
Ghidinelli Caterina
Pintossi Marcello Resp. Uff. Rag.

COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE
Ghisla Daniele Delegato del Sindaco
Bettinsoli Simone
Foccoli Marco
Ambrosi Alessio Rapp. Gruppo Alpini
Bettinsoli Gianpaolo Rapp. Cacc. Gasparotto
Ghisla Alberto Rapp. Federcaccia

Tomasini Giovanni Rapp. Ass. ne Amici della 
Pineta

Bettinsoli Alessio Rapp. Gruppo Ferrate 
Pedersoli Amelio Rapp. Artigiani
Pintossi Fausto Rapp. Consorzio Nasego 
Ghisla Alessio Rapp. Gruppo Antincendio

COMMISSIONE URBANISTICA/ 
LAVORI PUBBLICI

Ghisla Daniele
Bettinsoli Stefano Delegato del Sindaco
Bettinsoli Fabio Delegato del Sindaco
+���	��#��	� +�����`��������	��
Tommasi Nadia
Freddi Alberto
Ambrosi Mauro
Bettinsoli Alberto
Ambrosi Tiziana
Pintossi Fausto

COMMISSIONE CULTURA ED ISTRUZIONE
Freddi Katiuscia Delegato del Sindaco
Bettinsoli Claudio Rapp. Giovani
Bettinsoli Roberto Bibliotecario
Bettinsoli Martino 
Letti Gianni Rapp. Genitori 

Bonora Monica Rapp. Docenti S. 
Elementare

Bettinsoli Maurizio +����������&�	�����
Bettinsoli Daria Rapp. Corpo Bandistico
Bettinsoli Marisa Rapp. Circolo A.N.S.P.I.
Ambrosi Tiziana Rapp. Gruppo Cinema
Tommasi Mara Rapp. Sagra S. Rocco
Bettinsoli Simone Rapp. Antincendio

COMMISSIONE SPORT
Prandini Katia Delegato del Sindaco
Bettinsoli Carla Presidente Polisportiva
Leni Mariateresa
Bettinsoli Giorgio
Bettinsoli Stefano
Diodati Maurizio
Bettinsoli Jacopo
Ghisla Alessio
Belleri Marco
Bernardelli Achille

COMMISSIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
Gatta Samantha Vice-Sindaco
Ettori Giuliano
Freddi Tiziana
Galbassini Ugo
Pedersoli Amelio Rapp. Artigiani
Bettinsoli Fabio Rapp. Industriali 
Bettinsoli Giuliano
Facchetti Manuel
Marco Fausti

COMMISSIONE SOCIO - ASSISTENZA
Bettinsoli Iside Asssessore
Freddi Katiuscia
Gatta Samantha Rapp. Sagra San Rocco
Bettinsoli M. Cristina Rapp. U.N.I.T.A.L.S.I.
Bettinsoli Annibale Rapp. A.V.I.S.
Bello Oriana Rapp. A.I.D.O.
Muffolini M. Rosa Centro Ricr. Pensionati
Zappa Lorenza Rapp. Banda
Scalvini Alessia Rapp. Oratorio
Fiori Cristina Pari Opportunità

LE RAPPRESENTANZE COMUNALI
Rappresentante comunale nella Banda Musicale Santa Cecilia � Katiuscia Freddi
Rappresentante comunale nel Consiglio di Valle Sabbia   � Bettinsoli Bruno
Rappresentante comunale nella Polisportiva Lodrino   � Katia Prandini
Rappresentante comunale nella Scuola Materna I. Prandini   � Claudia Muffolini – Claudia Nava

A tutte le commissioni è invitato 
ALBERTO PEDERSOLI 

come Capogruppo della Maggioranza.

LODRINO
Valle Trompia

Brescia

COMMISSIONI COMUNALI 2019
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CONSORZIO FORESTALE
NASEGO

Le elezioni amministrative del 2019  hanno  coinvolto anche il Consorzio Forestale Nasego: si sono infatti rinnovate le 
cariche dei soci , espressione degli enti pubblici che compongono il suo assetto societario, al cui interno sono presenti 
i Comuni di Lodrino e Casto, le Comunità Montane di Valtrompia e Valsabbia ed imprese private locali.
Per quanto mi riguarda, ringrazio sia il comune di Lodrino per  il coinvolgimento  con la nomina di  diretto referente, sia    
il Consiglio di Amministrazione del Consorzio    rieletto dall’assemblea dei soci , che mi ha riconfermato presidente.

Il percorso del rinnovo amministrativo  non ha comunque interrotto i lavori in programma per l’ anno 2019 : ricordo che 
���+���	��#������������	�	��������������������KJJ�JJJ�����������������������	��	������������������	��������
tale importo è stato suddiviso a metà tra i comuni di Casto e Lodrino e destinato a lavori di forestazione e manutenzione 
sentieri . 
����� ��������� ���� ��� 	���� � ��������� �	� ������ ��������� �	�����	��� � ���� ������ �J�JJJ� ��� ���� ��		� �	��������� ���
seguenti aree: 
• Località Pineta, dove la tempesta Vaia dell’ ottobre 2018 ha lasciato il segno  sradicando un notevole numero di 

abeti: questi  devono essere esboscati,  non solo per un riordino estetico dell’ ambiente, ma anche per evitare  lo 
sviluppo del Bostrico, insetto che tende ad insidiarsi tra il tronco e la corteccia con maggior facilità  negli alberi 
abbattuti per estendersi poi anche sugli elementi sani

�� `	����	���	�����	��������������������	�������������	�������������	�����������������������!�	����������	�
alla località Cavada: stiamo parlando del sentiero “ Bodei”. L’intervento è stato deciso considerando due importanti 
aspetti: quello della  percorribilità facilitata dalla lieve ma continua pendenza, che , senza variazioni eccessive , 
taglia in diagonale per raggiungere la quota del Passo della Cavada (località che strategicamente permette agli 
escursionisti di proseguire poi in varie direzioni). L’altro aspetto è di carattere storico, legato all’ attività della 
produzione del carbone di legna, prodotto in varie zone  sul versante nord della montagna  e trasportato a valle, 
proprio utilizzando il sentiero Bodei. Sono ancora facilmente individuabili i siti dove veniva prodotto il carbone dal 
colore più  scuro del terreno, generalmente dove  si incontrano delle piazzole in dialetto chiamate “ la Ial “.  Questa 
�������%��	������ �	���������WJJ��������	�������
caratterizzato le giornate di tante persone 
che vivevano  seguendo i ritmi imposti 
dalla natura; l’obiettivo dell’intervento è 
stato quindi di riportare alla memoria questa 
antica attività. Il lavoro di sistemazione  del  
sentiero è stato sostenuto  con determinazione 
anche  dai proprietari dei terreni della zona 
Cavada, che  con  entusiasmo e spirito di 
collaborazione  si sono proposti  per eseguire 
la  manutenzione ordinaria di tutto il percorso:  
è questo un segnale importante, che evidenzia 
l’ attaccamento e la sensibilità legata al 
territorio.

Durante l’ultima  riunione con i referenti del 
Consorzio si è pensato di proseguire con  la 
sistemazione del percorso Cavada – Nasego,  per 

Il presidente FAUSTO PINTOSSI

FESTA ALPINI 2019
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������	������	�����	�	�������������������������������������������
������	�����	�����������������������������	�
percorso ad anello, fruibile oltre che dagli escursionisti anche dai ciclisti appassionati di E- bike 
 (biciclette elettriche dotate di pedalata assistita, particolarmente adatte per un utilizzo sui percorsi in  montagna ). Si 
�������������?���������������	��������
��	������
��	��	����	������	���	�����	�����	��	�������������������	��
ed avvalendosi dei servizi proposti dagli esercizi pubblici presenti nei nostri paesi; dalle notizie raccolte durante gli 
�	�	�����	����������������+���	�������������	��������������%�����	��	�	�����	�������
��������������%�����HJHJ�

In cantiere anche un importante lavoro che riguarda la sistemazione dei boschi comunali nella fascia di territorio che 
����������	������	��]�������������������������	��	�	���	�������	�����������	����	�����	�	�����������������
provinciale in località Biogno. In questa zona  parecchi alberi sono stati abbattuti , oltre che dal fenomeno “ Vaia “ , 
anche dalla nevicata di ottobre di qualche anno fa. Il progetto  prevede interventi per 60.000 €; la domanda, sempre con 
�	��������	�	�����������+���	����"���������������������������	�������	���������	����������������������������������
anno.

Un sentito buon lavoro ai nuovi  amministratori  dei Comuni di Lodrino e Casto, ed a   tutti i gruppi   di volontari  
del nostro comune, che si impegnano a  sostegno del territorio boschivo e delle aree verdi, in particolare la Squadra 
Antincendio, il Gruppo Alpinisti,  i Cacciatori  ed il Gruppo Alpini. A tutti vanno i più cordiali auguri di buone feste !

CONSORZIO FORESTALE
NASEGO

Il presidente FAUSTO PINTOSSI
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BIBLIOTECA COMUNALE

FRANCESCA CALDERA

Si è concluso un altro anno carico di iniziative e appuntamenti in 
Biblioteca.
Per tutto il periodo scolastico sono proseguiti i progetti per i bambini 
e i ragazzi:
• Ogni martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 si è svolto il 

progetto SPAZIO COMPITI per i bambini della Scuola Primaria.
• Ogni venerdì dalle 14 alle 17 il consueto appuntamento 

“COMPITI IN PILLOLE” per i bambini della primaria e  i 
ragazzi delle medie.

• Una volta al mese i bambini della scuola dell’ Infanzia sono 
venuti a trovarci per ascoltare tante storie e prendere in prestito 
un libro.

• A cadenza quindicinale si è svolto il progetto PASSAPORTO PER IL FUTURO. Sotto la supervisione dell’educatrice 
Laura i bambini 0-3 anni, in compagnia delle loro mamme o nonne, hanno cantato ballato e sperimentato.

• Durante l’anno si sono svolte delle letture ad utenza libera con laboratori.

Per quanto riguarda gli adulti: 
• sono proseguiti gli incontri del Gruppo di Lettura in autonomia tendenzialmente una volta al mese. (Il gruppo è libero e 

aperto per informazioni rivolgersi al bibliotecario).
�� |	������������	�����������	����������������������������������������	���������������`	�������������	������	��

delle proprie passioni con la Comunità

Prima di lasciarvi ai consueti dati statistici è doveroso un sentito ringraziamento alla Commissione Cultura, in particolare 
Katiuscia, per la grande disponibilità e l’entusiasmo, alle ragazze del servizio civile Alessia e Miriam, a Nicolò dell’Alternanza 
Scuola lavoro e a tutti i volontari per il prezioso aiuto in questi mesi.

Buone feste e buone letture!

INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE
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������!"�#"����	��$�&�''<�&�=����		�''��
Piazza Europa, presso Centro Multiservizi:
Lunedì   08:00-11:00 a Lodrino 
  11:00-12:30 a Invico 
Martedì   08:00-10:30 a Lodrino
Mercoledì  14:30-17:30 a Lodrino 
  17:30-18:30 a Invico 
Giovedì  08:00-10:30 a Lodrino
Venerdì   13:00-17:00 a Lodrino solo su appuntamento

FARMACIA - Dott.ssa Rampini 
P.za Europa - Tel. 030.850231

ORARI DI APERTURA:
Dal Lunedì a Sabato - Ore 8.30 / 12.30 - 15.00 / 19.00
Sabato pomeriggio chiuso

BIBLIOTECA COMUNALE  
Via Roma, 92 - Tel. 030.8950232  
Lunedì dalle 15.30 alle 18.30
Martedì dalle 17.30 alle 20.30
Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.00 - bibliolod@tin.it

Cassa Padana BCC 
Filiale di Lodrino - P.za Europa - tel. 030.850136
Dal Lunedì al Venerdì - 8.20 /13.10 - 14.20 /15.30

POSTE ITALIANE S.p.A.   
Via Roma - tel. 030.850015
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 14.00 - Sabato 8.30 /12.30

PARROCCHIA 
S. Vigilio di Lodrino – S. Rocco Frazione Invico
Tel. 030.850012

�����������		�����#>>"�?>!?����>&#># 
Via Innocente Prandini - Tel. 030.850085

�#>?��������		�����$�Via Innocente Prandini

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LODRINO 
località Fravango

Scuola primaria (ex scuola elementare)  Tel. 030.850019
Scuola secondaria 1° grado Via Paolo VI
(ex scuola media) Tel. 030.850076

Patronato ACLI  
Via Roma – 1° e 3° Lunedì del mese dalle 11.00 alle 12.00

SINDACATO  SPI-CGIL  
Via Roma – 1° e 3° Sabato del mese dalle 10.30 alle 11.30 

SINDACATO PENSIONATI CISL 
Via Roma – Martedì dalle 10.30 alle 12.00

Centro Sportivo Comunale 
PADRE REMO PRANDINI 
Loc. Fravango - Tel. 030.8950160 
Gestito dall’Associazione Polisportiva

Museo ETNOGRAFICO fraz. Invico 
Via Dante - Fraz. Invico - – Tel. 030.8950160
\\\�������	������������	���������	���������
Orario d’apertura: su prenotazione

COMUNITÀ MONTANA Gardone V.T. 
Via Matteotti, 325 - Tel. 030.8912493 - 030.8910899
www.cm.valletrompia.it – segreteria@valletrompia.it 

STAZIONE CARABINIERI Tavernole s/m 
Via Amadini, 27  - Tel. 030.920130
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00
Oltre questi orari è attivo il numero 112

GUARDIA DI FINANZA  
Via XX Settembre, 27 - Tel. 030.8912506
Lunedì - Mercoledì -  Venerdì dalle 8.30 alle 14.30  
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 17.30

CORPO FORESTALE STATO Gardone V.T. 
Piazza S. Carlo,1 - Tel. 030.8912991
Venerdì dalle 8.00 alle 12.00

OSPEDALE Presidio di Gardone V.T. 
Via Giovanni XXIII, 1 - Tel. 030. 89331

ORARIO VISITE ALL’OSPEDALE
Dal Lunedì a Sabato 
dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 18,45 alle 20,00
Domenica dalle 10,00 alle 11,00 dalle 14,30 alle 16,00 
e dalle 18,45 alle 20,00

UFFICIO DELLE ENTRATE
?J��W�	�������'�����W�	���#�X��'
Gardone V.T. - Via Matteotti, 300/B - Tel. 030.8337611
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.45
Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 15.45

ENEL Brescia   
Via Cassala, 13 - Numero Verde - 800900102
Orario dalle 8.00 alle 20.00 per informazioni e per contratti

A.C.I. - Gardone V.T.    
Via Matteotti, 153 - Tel. 030.8912979 c/o autoscuola Scaini 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

UFFICI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

LODRINO
Valle Trompia

Brescia
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

La tabella seguente riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2007 al 2018.

Struttura della popolazione dal 2007 al 2018
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e 
anziani 65 anni ed oltre.

STATISTICHE

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione
assoluta

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie

Media
componenti per

famiglia
2007 31 dicembre 1753 +20 +1,15% 673 2,60

2008 31 dicembre  1.802 +49 +2,80% 
 

687 2,62

2009 31 dicembre  1.815 +13 +0,72% 692 2,62
2010 31 dicembre  1.795 -20 -1,10% 684 2,62
2011  31 dicembre  1.747 -48 -2,67% 686 2,55
2012 31 dicembre  1.725 -22 -1,26% 676 2,55
2013 31 dicembre  1.711 -14 -0,81% 

 
678 2,52

2014 31 dicembre  1.692 -19 -1,11% 665 2,54
2015 31 dicembre  1.698 +6 +0,35% 

 
665 2,55

2016 31 dicembre  1.683 -15 -0,88% 663 2,54
2017 31 dicembre  1.669 -14 -0,83% 

 
670 2,49

2018 31 dicembre 1.673 +4 +0,24% 674 2,47

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2007 1 gennaio-31 dicembre 23 - 6 - +17 
2008 1 gennaio-31 dicembre 19 -4 8 +2 +11 
2009 1 gennaio-31 dicembre 14 -5 11 +3 +3 
2010 1 gennaio-31 dicembre 13 -1 11 0 +2 
2011  1 gennaio-31 dicembre 12 -1 7 -4 +5 
2012 1 gennaio-31 dicembre 13 +1 9 +2 +4 
2013 1 gennaio-31 dicembre 13 0 18 +9 -5 
2014 1 gennaio-31 dicembre 13 0 12 -6 +1 
2015 1 gennaio-31 dicembre 10 -3 16 +4 -6 
2016 1 gennaio-31 dicembre 12 +2 17 +1 -5 
2017 1 gennaio-31 dicembre 12 0 11 -6 +1 
2018 1 gennaio-31 dicembre 13 +1 12 +1 +1 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2007 316 1.172 265 1.753 39,2
2008 318 1.207 277 1.802 39,5
2008 317 1.216 282 1.815 39,9
2010 303 1.210 282 1.795 40,3
2011 285 1.172 290 1.747 40,9
2012 271 1.148 306 1.725 41,7
2013 257 1.145 309 1.711 42,1
2014 241 1.128 323 1.692 42,6
2015 237 1.124 337 1.698 42,8
2016 223 1.114 346 1.683 43,2
2017 213 1.102 354 1.669 43,7
2018 209 1.099 365 1.673 44,0


