
Le nostre campane chiamate alla guerra

L’8 luglio 1943 veniva l’ordine di consegnare all’apposito ufficio alcune delle campane più grosse di ogni campanile. Anche Castenedolo
consegnò le due più grosse, chiamate Bartolomeo e Maria detta anche Pia.

Maria Lombardi detta Maria Dèbé, una brava figliola del popolo, in-terpretò la passione della cittadinanza con questa poesia sgorgatale dal
cuore senza tanto badare alle regole della metrica che certo non aveva mai studiato.

LE NOSTE DÒ GROSSE CAMPANE

DESTINADE A FA LA GUERA

Per l’öltema olta Bortol è Pia

lè ga sunat l’Ave Maria

ai ót de loi dél quarantatré

lé dò grose campane le gha finit i sò de.

Presenti maestri, tanc zuégn,

en gran tante fomne, én bordél dé sciécc

girando la grù col sò curdù

la gha destacat campana e campanù.

Sto data memoranda la sarà marcada

né mai piò désmentégada

e chéste robe anché i nos sciécc

i recordarà fin quant i sarà écc.

Care campane ché sunaéf issé bé

quant leaa el sul e tramontaa el dé

sunaéf semper nei bei de dé festa

e quant en ciel minaciaa la tempesta.

Care campane che ghi sunat issé bé

el de dé Pasqua sol bél mesdé

come en pianto dé désolasiù

ghi dat él saluto a la popolasiù!
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Care campane, ché ma recorda tanc laur,

e ma résveglia en ment, lé robé del Signur

chi mai gharés pénsat,

che a fa la guera i varés ciamat? ...

Ma vegnarà on de, prést o lontà,

che turnarà i fiöi ai sò bùbà;

turnarà i soldacc a le sò case

en més a le contrade désolade

ön sùnà alegher partirà dal campanil

dele campane on sunà sitil

él sunà dele tré campane picinine

restade a testimonià tante ruine.

Castenedolo, 10 luglio 1943                                        MARIA LOMBARDI (detta Dèbé)
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Voto solenne ai Ss. Faustino e Giovita: 15−2−1944

Nel 1944, visto che la guerra non accennava a finire e anzi si faceva sempre più micidiale, il Parroco, Don Aldo Guerra, nella festa dei Ss.
Faustino e Giovita, protettori di Brescia e comprotettori della diocesi, invitò la popolazione a emettere il voto di costruire un Oratorio maschile
nuovo, dato che il vecchio non era più efficiente, e di celebrare con solennità straordinaria, ogni anno, la loro festa nella domenica successiva
alla data del 15 febbraio, se avessero salvato il paese dai pericoli della guerra. Tutti aderirono pur sapendo che il sacrificio, per i più, non
sarebbe stato lieve.

 Il  15 febbraio 1944 il Parroco lesse, accompagnato dai fedeli che gre-mivano l’ampia parrocchia, la solenne promessa che qui riportiamo:

15 febbraio 1944 − V anno della guerra mondiale

Voto pubblico

solennemente emesso dalla Parrocchia di Castenedolo

 In questo giorno 15 febbraio 1944, che la chiesa bresciana dedica alla ricorrenza Sacra dei Ss. Martiri Faustino e Giovita, Patroni insigni della
Città di Brescia e della Diocesi, noi presenti in questa nostra chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, in rappresentanza di tutte le sin
gole nostre 1600 famiglie del Comune, nel pensiero di tutti gli assenti, con una-nimità di intenti e di volontà, dichiariamo quanto segue:

« Constatato che il perdurare della guerra più micidiale della storia dopo cinque anni dal suo inizio, ora minaccia con la sua distruzione e rovina
il territorio della nostra Patria; constatato che sulle popolazioni inermi di qualunque località, incombe il pericolo terroristico ognor più grave,
delle incursioni aeree, che possono compromettere fatalmente la vita ed i beni privati e pubblici; constatato che ogni mezzo umano è impotente
ed inadeguato a porre ter mine o almeno arginare l’orrendo con flitto, che semina coi danni materiali incalcolabili, i germi letali di un
pervertimento morale e spirituale sempre più pro fondi e insanabili:

« tutti noi abitanti di Castenedolo, con vinti che per evidenti ragioni, che il nostro paese potrebbe correre i suddetti rischi fatali di guerra — onde
intercedere da Dio Onnipotente e misericordioso la grazia della Sua protezione sul paese e dell’incolumità delle nostre vite e dei nostri beni, «
facciamo voto a Dio che se — per il patrocinio e l’intercessione dei Santi tutelari di Brescia, Faustino e Giovita, compatroni della
Parrocchia —queste nostre suppliche verranno esaudite ci impegnamo a costruire nel dopoguerra, per l’educazione dei figli del popolo, un
moderno Oratorio maschile adeguato alle esigenze del paese, dove la gioventù cresca cristiana-mente, alla luce e sotto lo scudo della fede,
salvaguardia sicura contro gli errori del tempo, fondamento basilare per una società bene ordinata, tendente ai fini supremi assegnati da Dio,
per il nuovo benessere temporale, e la felicità eterna degli uomini.

Oltre dichiariamo che sarà celebrata ogni anno con solennità straordinaria la ricorrenza dei Ss. Martiri Faustino e Giovita nella domenica
seguente Ia data del 15 febbraio ».

Firmati:

Don Giovanni Galanti                               V. F.
Don Aldo Guerra                                        Parroco
Gennari Eugenio                                        Segretario comunale
Scaroni Domenico e Benaglio Pietro        Fabbriceri
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L’armistizio

La dichiarazione dell’armistizio, 1’8 settembre 1943, crea il caos. Le notizie vengono portate da coloro che lavorano a Brescia. Si crede che la
guerra sia finita e anche il fascismo perché Mussolini è prigioniero. Poi la notizia che la guerra continua (data dal generale Badoglio) stronca la
gioia che stava per nascere. I soldati sono fatti prigionieri nelle caserme dai tedeschi. Molti riescono a fuggire. Tutti li aiutano dando loro abiti
borghesi, nascondendoli, travestendoli, proteggendoli nella fuga verso i monti dove si formavano le organizzazioni della Resistenza.

I soldati di Castenedolo preoccupavano le famiglie perché non si sa-peva dove fossero. Di alcuni si seppe poi che erano stati deportati in
Germania nei campi di concentramento o presso famiglie a lavorare la terra, e questi erano i più fortunati. Di altri si venne a sapere che
avevano raggiunto vari gruppi di Resistenza in montagna o nascosti presso Parroci o in Vescovado, e di altri ancora costretti a combattere.

Furono mesi lunghi di trepidazione e di ansia, di attesa, di assistenza clandestina ai partigiani, di sacrificio, di preghiera. Ma anche i nostri
soldati resistettero al pericolo, incuranti del nemico, affrettando col pensiero, come tutta la popolazione l’avvento degli americani.

Il 25 aprile 1945 finalmente gli americani entrarono in Castenedolo accolti con entusiasmo.

I tedeschi chiusi nelle scuole fecero resistenza; cinque caddero e gli altri si arresero, chi poté cercò una via di scampo.

Un triste episodio oscurò la gioia di quel giorno. I carri armati americani entravano in paese e si portavano verso le scuole, per via Zanardelli.
Gente e ragazzi li affiancavano esultanti. Ma gli americani svoltando videro o credettero di vedere alcuni tedeschi e spararono uccidendo,
invece senza volerlo, il giovinetto Luigi Scalvi. Quanto il paese partecipasse al dolore della povera madre vedova e delle due sorelle lo
dimostrarono i funerali ai quali convenne un gran numero di gente e la rappresentanza di tutte le organizzazioni partigiane.

Subito cominciò a funzionare il C.N.L. (Comitato Nazionale di Liberazione) sorto dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 in accordo con gli
alleati americani. Ora intendeva assumere le sue mansioni, tra le quali quella di punire i fascisti.

A Castenedolo non si compirono eccessi e abusi. La punizione si fermò a qualche tempo di prigionia nelle scuole. Non si sparse sangue, non si
compirono vendette. Si può dire che i fascisti furono colpiti soltanto moralmente.

Un altro episodio che di nuovo gettò il lutto in paese fu quello avvenuto la domenica 29 aprile del 1945. I partigiani e altri volontari avendo avuto
sentore che un gruppo di tedeschi erano in fuga e sarebbero passati attraverso i campi si riunirono in fretta e armati si diressero verso il ponte
della «Lupa» al comando del geom. Antonio Belpietro e dell’ing. Carlo Riccardi, capo del C.N.L. Vi fu una breve colluttazione con i tedeschi in
fuga e restò colpito a morte il partigiano Angelo Verzanini. Anche in quella triste occasione tutto il paese partecipò ai funerali e al lutto della
famiglia.
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Combattenti caduti nella Campagna d

Combattenti caduti nella Campagna d'Etiopia e nella guerra 1940-45

1 ABBONDINI ADAMO Alpino 1921-1943

2 ALBINI GIACOMO Bersagliere 1921-1942

3 ARICI CARLO Autiere 1922-1943

4 BALDASSARI LUIGI Sanità 1920-1944

5 BASSI ANGELO Alpino 19 19-1943

6 BATTAGLIN LEONARDO Marò 19 19-1945

7 BATTISTELLA ETTORE Alpino 19 13-1943

8 BECCALOSSI FELICE Fante 1922-1943

9 BELLERI CESARE Marò 1921-1945

(morto rientrando dalla prigionìa in Germania)

10 BENEDETTI PIETRO Fante 1919-1943

11 BERARDI ANGELO Geniere 1908-1945

(morto rientrando dalla prigionìa in Germania)

12 BERTA GIUSEPPE Soldato 1917-1943

13 BERTAGNOLI MARCO Fante 1914-1943

14 BETTINI MARIO Alpino 1912-1943

15 BETTINZOLI GIOVANNI Alpino 1921-1943

16 BICELLI SANTO Fante 1910-1946

17 BONINI FAUSTINO Alpino 1915-1943

file:///C|/Documents%20and%20Settings/UTENTE/Des.../libro/gruppo%206/cambiati/104%20combattenti.htm (1 of 5) [14/05/2007 10.09.32]



Combattenti caduti nella Campagna d

18 CAPRA ANTONIO Alpino 1915-1943

19 CAVAGNINI GIOVANNI Alpino Art. 1912-1943

20 CAVAGNINI GIOVANNI Bersagliere 1912-1943

21 CAVAGNINI VINCENZO Alpino 1915-1943

22 CAVALLINI FRANCOLINI Dott. DARIO Tenente medico 1916-1944

(morto in navigazione verso la prigionìa)

23 CHIAMPESAN GIOVANNI Bersagliere 1915-1943

24 DELLAGLIO ANGELO Autiere 1923-1943

(morto in navigazione verso la prigionìa)

25 DELMENICO GIOVANNI Artigliere 1921-1943

26 DOTTI LAZZARO Partigiano 1924-1945

27 FEBBRARI LUIGI Cap. M. Alpino 1917-1943

28 FILIPPINI DOMENICO Bersagliere 1913- 1942

29 GALLI GINO S. Capo Marò 1920-1943

30 GARLETTI MARIO Art. Alpino 1921-1943

31 GHIRARDI OTTORINO Artigliere 1916-1943

32 GHISINI VIRGINIO Alpino 1919-1943

33 GIUDICATI GIULIO Cap. M. Fanteria 1913-1943

34 GORINI GUERRINO Alpino 1916-1941

(medaglia di bronzo al V.M.)

35 GRASSELLI ANGELO Artigliere 1910-1945
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Combattenti caduti nella Campagna d

(morto in prigionìa in Francia)

36 GRECHI ENRICO Artigliere 1915-1942

37 LAFFRANCHI BORTOLO Alpino 1922-1943

38 LAFFRANCHI GIUSEPPE Fante 1922-1942

39 LILONI LIBERO Fante 1912-1942

40 LIVI PIETRO Sanità 1912-1942

41 LOMBARDI ANGELO Artigliere 1914-1942

(Div. Legnano)

42 LOMBARDI ANGELO Artigliere 1914-1943

(20° Raggruppamento)

43 LOMBARDI FAUSTINO Alpino 1922-1943

44 LOMBARDI GIUSEPPE Artigliere 1918-1944

(morto in pnigionìa in Germania)

45 MANARA FILIPPO C. Nocchiere 1914-1944

46 MANCINI MARIO Bersagliere 1926-1944

47 MATTANZA PIETRO Alpino 1922-1943

48 MINARI ORFEO Cap. M. Fanteria 1916-1942

49 MININI ANGELO Fanteria 1920-1943

50 MOR GIUSEPPE Art. Alpina 1914-1943

51 MOR GIUSEPPE Geniere 1923-1944

52 MORENI GIUSEPPE Artigliere 1921-1942

53 PEDROTTI OTTORINO Cap. M. Artigliere 1921-1948
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Combattenti caduti nella Campagna d

(morto a causa della prigionìa)

54 PERONI ANGELO Fante 1911-1944

55 POFFA FRANCESCO Cap. M. Fanteria 1917-1943

56 POSITTI AGOSTINO Soldato 1914-1942

57 QUARESMINI GIOVANNI Fante 1923-1944

(morto in prigionìa a Norimberga)

58 QUARESMINI PIETRO Artigliere 19 18-1942

59 RAINERI VITTORTO Alpino 1918-1943

60 RENICA LUIGI Marò 1920-1941

61 RODOLFI VIRGILIO Fante 1913-1943

62 ROSSI MARIO Partigiano 1904-1944

(fucilato al forte Procolo di Verona)

63 ROVETTA CARLO Aviere 19 19-1940

64 SAIANI ANGELO Alpino 1924- 1945

(morto in prigionia a Buchenwald)

65 SCALVI LUIGI Partigiano 1928-1945

66 SCARINZI GIULIO Fante 19 11-1936

(Guerra d’Etiopia)

67 SCARONI GIOVANNI Art. Alpina 192 1-1943

68 SECRISMI LUIGI Marò 1920-1942

69 SIMONCELLI LUIGI Marò 1919-194 1

(Croce di guerra al V.M.)
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Combattenti caduti nella Campagna d

70 SPALENZA FIRMO Bersagliere 1915-1943

71 TAGLIETTI LUIGI Capitano 1894-1936

 (medaglia di bronzo al V.M. - Guerra d’Etiopia)

72 TORELLI GIOVANNI Fante 1911-1943

73 TOROSANI GIOVANNI Marò 1918-1942

74 TOSINI ANTONIO Artigliere 1915-1941

75 VERZANINI ANGELO Partigiano 1921-1945

76 ZANI AMILCARE Aviere 1915-1936

(Guerra d’Etiopia)

77 ZANI ANGELO Cap. Magg. Alpini 1915-1941

78 ZANOLA ABRAMO Alpino 1922-1943

79 ZOLA GUIDO Alpino 1922-1942

80 ZORZI AURELIO Artigliere 1919-1943

(morto in prigionìa in Grecia)

81 ZORZI GIUSEPPE Alpino 1919-1943
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Gloria ai Caduti

Nelle guerre 1915−1918 e 1940−1945 ben 160 soldati nostri sono caduti valorosamente combattendo sui vari fronti e altri furono dispersi. I loro
nomi erano ricordati nel grande Parco della Rimembranza adiacente alle scuole elementari nel 1920 dopo la prima guerra mondiale. Dopo la
seconda guerra, per la necessità di ampliare il fabbricato scolastico e far funzionare anche la scuola media, il Parco si dovette restringere
all’area che dal Parco scende in Via del Cimitero che prese il nome di Via della Rimembranza.

La costruirono con tanto amore i reduci di guerra. Ogni Caduto aveva il suo cippo ed i suoi fiori, espressione di affetto e di riconoscenza. L’arco
dei Dispersi dominava dall’alto. Non era più un grande parco, ma suggestivo e parlava al cuore degli alunni e di quanti passavano per la via.

Oggi anche il piccolo parco non c’è più in Via Rimembranza; è stato trasportata al Cimitero per la necessità di usare l’area per la costruzione
della palestra. Ma i nostri Caduti hanno un pasta speciale anche nel Camposanto e ben in evidenza. I loro nomi gloriosi sono scritti su sedici
lapidi in marina di Botticino murate sulle pareti delle due rotonde a fianco della chiesetta. Due lunghe aiuole di verde e di fiori testimoniano il
perenne ricordo e la riconoscenza dei castenedolesi per Coloro che hanno offerta la vita per la Patria. L’arco dei Dispersi sarà invece collocata
nel recinta della scuola media.
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Decorati al valor militare

Decorati al valor militare (1) 

Nelle dette guerre furono decorati con  

                                                                                           Medaglia d’argento:   
                                          CODURI Luigi                            MORENI Giuseppe                        TRECCANI Olivo
                                          FANTI Guglielmo                       NIZZOLA Dario                            ZORZI Pietro 
 
 
                                                                                           Medaglia di bronzo: 

BARATTI Pancrazio                GORINI Guerrino                          CLEMENTI Gregorio 
BONZI Stefano                        BIANCHINI Carlo                          NIZZOLA Dario 
COSTANZI Michele                  CASTELLANI Faustino                 TAGLIETTI Luigi 

 
                                                                                            Croce di guerra: 

                                            AVIGO Vittorio                        
SIMONCELLI Luigi                       RENICA Antonio 
                                            BODET Angelo                        
BIANCHINI Battista                      PISA Emilio 
                                            COSTANZI Michele                 
BOMORA Vittorio                       TAGLIETTI Carlo   
 

                                                                                   Promozioni per merito di guerra: 
                                            ZOLA Giuseppe                      CLEMENTI Gregorio 
  
  
                                                                                            Encomio solenne:
                                            BERTA Giuseppe                    GABUSI Achille                         MONSI Giacomo Dino 

Come si nota nell’elenco dei Caduti parecchi combattenti sono finiti nei campi di concentramento. Per alcuni la morte ha stroncato il 
loro infinito anelito di libertà. 

Di questi Lager, di come erano trattati i prigionieri di guerra, dello struggente desiderio di libertà, della libertà anche spoglia delle 
comodità che il benessere ci ha portate e allora nemmeno sognate, ne parla il dottor Fernando Bianchini, reduce dalla prigionia, in 
una bella poesia premiata con Medaglia di Bronzo al concorso gardesano di poesia dialettale per le province di Verona, Mantova, 
Trento e Brescia.

1 Dall’albo d’onore Decorati al Valor Militare a cura del DOTT. FERNANDO BIANCHINI. 

 

 

                                             L’E’ MÈI PENSÀ A LA LIBERTÀ

Ghéra ‘na olta la prigionìa... en Polonia o zo dé le 

(quand che s ‘è ‘n guèra l'è l' problèma etérno...!

pöl capità anche chéla...) é‘l guaio j-éra le scàrpe,

Ma parlom miga chè quand che i ta cargàa
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Decorati al valor militare

de fàm o de raziù... bisognàa caasele tocc,

(quand che ghé pènse e quand che tà riàet

ma vé amò ‘l magù...) dopo tanti dè

Parlòm de viàgi e tante nòcc

e de comodità. sènsa viveri

Per fas trasferi l’éra assè e sènsa « abort »,

miga aderì ghèra de troàsele;

a le volontà flgûròmés

del «comandantur »... ‘n més a tôte le altre

 é‘l trasferimento sbatìde a ‘na quàc fòsa

l’era a pè; s’ò’n d’én vagù sul!

ma se i ghèra I pé, ‘n tàt

de fat girà i s ‘ampociàa

da ‘na naziù ‘n de la néff

a ‘o ‘n’altra gelàda.

ghèra la caròsa Parlòm pötòst

del merci de le comodità,

pronta: comodità del dòrmér

« Cavalli otto o méi amò

uomini quaranta », del sbatis zò en tèra.

 ma’ntemp de guéra Ghèra de chei

i ghèn fàa stà sö che ghèra ‘l cusì,

amò ‘n po de piö! mé, fürtünàt, ghere ‘l zaino

Certo, sa capés ma ‘l me compàgn visì

bisògna rispetàle '‘l ghèra ‘l vocabolario

le bèstie, ché ghe fàa de cusì...

‘l la comanda la « zoofilia »... chèl de la lingua italiana

ma en fond ‘n fond, chè l’Italia l’éra la sò càsa.

(e chésto l’é ‘l pö bèl), Ghèra ‘na ôlta la prigionìa...

el nömer l’èra ‘l meno, I’è mèi pensà a la libertà

chè scaldàs d’inverno senza tante comodità.

FERNANDO BIANCHINI
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Solcantù dé la Braétò

Altre due poesie del tempo di guerra

 

La nota comica non manca mai, nemmeno nei momenti più dolorosi, e non mancava nemmeno in tempo di guerra. 

A la « sariöla » dove le donne andavano a lavare e al macello dove quando vendevano la carne di bassa macellazione e si radunava 

gran folla succedevano fatti abbastanza singolari come questi che narro nei seguenti versi dialettali. 

Il buon senso però prevalse sempre, come il pensiero dei soldati lontani o in pericolo e acquetava gli animi. 

 

Ai miei cari ex allievi e a tutti i soldati di Castenedolo. 

                                                                            AL MACÈL EN TEMP DE GUERA 

Sol cantù dé la Braétö Ma eco, ria la Bergamasca,

Panì él fèrma la caréta, i se grossa, come l’è,

e, col lat, la gran notizia, dè per lè la fa per trè.

él diffonde con delizia: Le ga usa: — Oh che figat:

Sé dumà là’n dél macél se ignì chè, va manca el fiat!

sé ent la carne dé vitel Ma uramai l’é rassegnada,

Oh, le fomne che bodés sè, trop tarde l’è riada.

za le pensa al rost e al lés, E Fanì la ria a lè,

é le usa, é le se ciama: e la gha usa de na’ndrè.

Ròsa, Marta, nòna, mama! Eco 'l vigile che’l ria.
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Solcantù dé la Braétò

Ohé, dumà là’n del macél Che schissade, mama mia!

i vend barbi e po’ àl vedel. La Romanèla trafelada

Oh, le fomne che bordél! la gha dat ona puciada;

è lé dis ché ghé è pò ël porsél. Oh che onde, che bordèl!

E’ la grande novità l’è saltada söl panèl

en dé’n atimo la và, Zich, zac, tac dò sgombetade

dal cantù dela Girela ses iè ‘n tera a gambe alsade,

 fin a chél dé la Bôséla. mama mia che birulada

I na parla dé Giuliéta pò a Fanì l’è bele è nada.

e dé Losio éntat ché i spéta. Töcc i rit chè i na pol piò

A la Còsta è pò a la Crùs è no i pensa a tole so.

la continua a na ste ùs. Fanì pò l’è disperada

Tôta intenta a ragiunala èn dè na pociò l’è burlada.

la Cincioma a la Sigala, Madèr santa che bordèl

la gha dis ché al macél no lè troa piò èl sopèl.

ghé dò caale e pò on vedél. ‘N pegn del sò la Sesarina

Adés, là dé la Ministra la gha chel dè ‘na putina.

la dis én fin la Pistra: Le reclama con calur,

I vend dò ache e tre vedéi ma che ridèr dè saur!
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Solcantù dé la Braétò

on barbi e dù porséi. Piö le ùsa le ‘nfortunade,

« Ma sarala carne buna? » piö le rit le camerade.

la domanda la Carluna. So la so porta la Massera

« Ié domande, gna dé fà » con Bigina molenera

Quasi, quasi lé gha dà. la va tota en convulsiù

El barbi él ghia él sgionfet, a vardà stè birulù.

i porséi i ghia el rossét, Eco, eco, i gha dervit,

le dò ache ié stringulade, ma ‘n d’en lampo i gha finit.

le vedéle ‘nsampetade, L’era apena én vidilì

la la disia a la Moreta prope prope picinì.

che’la dit él dutur Béta. -- E le ache? E i dù barbi?

El de dopo, che bordel, -- E i tre o quater pursilì?

so la pòrta del macél! Maierie! I maia lùr.

Co la braa scagnilina ‘L m’al tol fora gna’l Signur.

a le dò dé la matina, El l’ia dit al dutur Beta

gh’era fomne chè spetaa, pròpe pròpe a la Mòreta

chè durmia e sbadaciaa Gh’era a tacca che’l disia

a le quater gh’era zent, con Borecc è compagnia

a le ses on pie pienènt. e po’n fina Gheta Baldina
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Solcantù dé la Braétò

D’ogni banda le buria, e lé’l si che la ‘nduina (2)

le spuntaa e le curia. Dario, creder o fa sensa,

Ho, madora che bordèl, él gha piena la credensa!

so la porta del macèl! -- Da le dò mé che so ché!

Gh’è chi rüsa è chi sgombèta -- Da lé quater anche mé.

gh’è chi üsa e chi slapèta. La soméa ‘na burasca!

Gh’è dè chèle là ‘nculade Möca va a la Bergamasca.

comè tenche ‘mbarilade. La bruntula la brigada,

Ogni tat chè baraonde! Ma Fani, mortificada

ste gran mocc èl dà le onde. la conclut adulurada.

Gh’è la ‘n mès la Romanèla -- E me, che so a birulada?

che la parla è la sbordèla. Ma eco che’l bu séntimént

Eco chè Nene Braeta el prevale né la zént.

la Fasana è la so s’cièta, -- Oh be, noalter che ulif mai,

la Conecia è le Ciumbine podon mangià anche 'l formai

e trè o quater Buricine. pòr che i mange chéi én guera

La Cincioma, co la sporta, perché i vense l’Inghiltera

la sè ferma sö la porta e i gabé carne ché i brai flòi

de rimpèt de sò sorela no mangiom anche i fazoi.
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Solcantù dé la Braétò

e la rit co la Borèla, -- Sé, sé evviva, ghi risù!

Oh, madora che bordèl, -- Braa, braa, ma debù!

sö la porta del macèl! -- Dopotot gna la caala,

Oh, ma no se sta a fa nient è lé prope taléquala,

se murmura dè la zent. no la ghera e gna’l barbi,

Le sè troa tra camerade, gh’era apena on vidili.

fa le spese le cùgnade, Ié le fomne che bél bél

no sè salva le madone, lé gha ‘n taca ‘l  sò tochèl!

santa pas chè maratone Po le ‘n culpa ‘l  Podestà

Va de mès a’l Podestà Dario, e a mò töcc chéi che fa.

che no’l ria a contentà, Ché barù néh, Nini?

i dasier che no i ve ‘n sa Ades la rit anche Fanì.

el dutur che’l vol timbrà, E se scioglie la brigada

l’Arsipret, èl segrestà col penser dé chéi ché ‘n guera

i esercencc, è i ortolà, ié dré a énsér l’Inghiltera!

è sè rit è sè trambasca. IDA ZANOLINI

Castenedolo, 16 giugno 1941 

(2) Faceva le carte e la credevano indovina
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Solcantù dé la Braétò

  

 

                                                                          A LA SARIÖLA 

E bél bél a la sariöla la sbiasüga le ùrasiù;

lé sé’n va cò la cariöla! Térésina dé niscùs

Eco là ché ghé Bitina,  l’anél la arda dél mùrùs

Ghé Nini è Caterina. è é lacrime dé Cia

Ghé Margì, pò Térésina, lé sé méssia a la lissia.

Dé rimpet ghé la Rusina. Fiöi, fradéi è fldansacc

E’ lé sbat è lé ciciara töcc iè lé, töcc i soldacc.

è lé brôsca è lé scòmara. E’ lé  laa, lé sbat, lé fréga,

Adés pò ché ghé la guéra, 6 pér lùr éntat 16 préga.

té salüde, dérvet téra! Adés parla Caterina

Là lé parla dé uflciai, ché la gha ‘l fiöl én marina:

dé soldacc, dé generai, — Fomne care, el disé tond

dé Churchil e Camberlai,(3) i nòss sòldacc ié i prim del mond

dé nutisie déi giornai. ché pol vénsér no ié chè lùr

Ché ghé dò ‘n cònversasiù chè nisù i gha 'l  sò valur.

dré a ‘n sergent dé 1’aviasiù. nò, prégom con gran férvùr,
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Solcantù dé la Braétò

Ché n’é giona che’1 suspira sé la Madòna l’è còn lùr

è la rit fina Palmira. nò ghe Rüssia, gna Inghiltera

0’, ma adés nò lé và ‘ntes, è vensarom, ma prest, la guera.

per i rüssi e i giapones; Tòcc a casa i turnarà,

per la foga zò ‘n sariöla oh, chè festa chè’l sarà! —

1é streaca ‘na sòöla. — Brava, béné, ghi risù! —

Mammadora che hordéi La soméa on ésplusiù!

lé öl ciapas pér i caéi! Nel cùnsùlas anché la Cia

Madér santa ché méster la stniaca la lissia.

salta ‘n séna a i mòlénér! Nel vùsà Pepina e Beta

Ma còr fòra la Bòriöla lé à ‘n del fòs cò la casseta:

è la salva la sòöla. é lé  turna a fa hordel,

S’é calmat issé la féra, ma staolta l’é piö bél!

lé fa sito, ma ‘l par gna éra. -- Oh, sé sé, sé pol dil tond,

Lé fa sito, ma ‘l  pénsér i noscc soldacc ié i prim del mond

via ‘l va ché l’é ön piasér! ché pòl vénsér no ié che lùr

El va ‘n Rusia, en Tunisia ché nisù i gha ‘l  so valùr! —

èl va ‘n Libia én Albania; .....................

lé laa, ma i sò sòldacc E bél bél co la cariöla
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Solcantù dé la Braétò

töte töte lé ià troacc. ié vé’n so dé la saniöla.

Ché la nona lé’n cantù IDA ZANOLINI

Epifania 1943 

(3) Leggere i nomi come sono scritti
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Avvenimenti dopo la seconda guerra

Al termine della guerra l’Italia si trovò in uno stato di grave prostra-zione. La guerra con l’intervento degli Alleati era dall’estremo sud risalita
passo passo lungo tutta la penisola. Morti, feriti, città bombardate, borghi e paesi distrutti, industrie rovinate, strade e ferrovie impraticabili. Poi
ri-sentimenti, rancori, fascisti e antifascisti, monarchici e repubblicani, le cosidette stragi del nord nei giorni del crollo del fascismo e della
liberazione, il paese occupato ancora da truppe tedesche, le lotte tra partiti, il C.N.L. impotente a corrispondere alle proprie responsabilità
politiche. A Roma Ferruccio Parri era succeduto a Bonomi, nel giugno del 1945 il Comitato Nazionale fece l’unica esperienza di governo.
Sempre nel giugno del 1945 si votò per le elezioni amministrative. Si voleva un’Italia democratica. Per la prima volta potevano votare ed essere
elette anche le donne. Ogni partito faceva la sua propaganda, i suoi comizi e non mancavano le lotte. Le donne e molti uomini, anche non
giovani, non avevano mai votato. Dopo venti anni di fascismo, nei quali non si erano più interessati di politica, non conoscevano le finalità dei
vari partiti e si lasciavano influenzare dai propa-gandisti che conoscevano di cui avevano più fiducia o che promettevano di più. Anche il
Parroco cercava di spiegare, ma da molti non fu compreso.

Constatazione: il paese era diviso a metà. Contando i voti metà paese teneva per la sinistra. Non si spiega il perch6 le elezioni provinciali
con-temporanee alle comunali furono vinte invece con buona maggioranza dalla Democrazia Cristiana.

Nel settembre il governo passava nelle mani di Alcide De Gasperi, leader del partito democristiano.

Il 2 giugno del 1946 altre elezioni. Si votò per eleggere l’assemblea costituente ed il referendum istituzionale. Due cose difficili a capirsi da
molti. Altra propaganda, altre spiegazioni. Con meraviglia di tutti, per l’assemblea costituente vinse con una buona maggioranza di voti la
Democrazia Cristiana e la scelta istituzionale fu per la Repubblica, benché molti fossero ancora affezionati alla Casa Savoia.

Finite le elezioni, a poco, a poco, si calmarono gli animi e si ebbe un breve periodo di pace. Ho detto un breve periodo perchè nel 1948
vennero le famose elezioni politiche che tennero gli animi sospesi. Erano le elezioni decisive per la democrazia e la libertà dell’Italia. A
Castenedolo tanta gente il giorno dopo si pigiava intorno alle radio che c’erano in paese per sentire i risultati. Chi aveva sperato nella vittoria
delle sinistre era completamente deluso. La D.C. aveva stravinto con una maggioranza massiccia. Ritornò la calma
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Vita politico−amministrativa a Castenedolo dal 1946 aI 1975

Dopo la seconda guerra mondiale e al termine delle prime elezioni a suffragio universale, anche a Castenedolo iniziò nel 1946 un’intensa vita
politico−amministrativa, che vide salire in Municipio nel quinquennio 1946−1951, una Giunta di sinistra, formata da comunisti e socialisti, con a
capo, come Sindaco, il signor Giulio Cavagnini.

Durante quel periodo sono state eseguite le seguenti opere: l’acquisto di circa 1000 metri di area per l’allargamento della Casa Materna
«Riccardo Pisa »; l’approvazione del progetto per il prolungamento dell’acquedotto sino alle cascine S. Giustina, S. Francesco, Feniletti;
l’approvazione del progetto per la costruzione di case popolari, redatto dal Tecnico comunale Renzo Frusca; copertura dei lavatoi pubblici di via
Dosso, Borgo Superiore, Padele e alla Croce; progetto del tronco di fognatura in via Mazzini; l’incarico del progetto per la costruzione di bagni
pubblici.

Nel 1951, terminato il quinquennio, i castenedolesi ritornarono alle urne per eleggere i nuovi amministratori. Bisogna dire che le elezioni
risul-tarono estremamente movimentate, con vari colpi di scena, e che alla fine sancirono la vittoria della lista presentata dalla Democrazia
Cristiana con 13 voti di vantaggio sulle sinistre. Iniziò quindi un lungo periodo amministrativo che vide in Municipio la D.C. per 25 anni,
coadiuvata dagli Indi pendenti, fino al 15 giugno 1975, giorno in cui i socialisti, che dal 1970 al 1975 avevano amministrato con la D.C., si
unirono ai comunisti e formarono la maggioranza, mentre La D.C. restava in minoranza.

Sindaco dal 1951 al 1964 è stato il cav. Pietro Manfredi. Durante il suo mandato, il cav. Manfredi, ha condotto in porto significative
realizzazioni, quale la costruzione di alloggi popolari in via Piave finanziati dal Comune; altri alloggi edificati dagli Enti pubblici preposti (Case
Fanfani, Romita, Tupini); sistemazione strade; ampliamento scuole di Capodimonte e della Macina; Colonie estive montane: Daone (Trento),
Incudine e Temù (Vallecamonica); marine: Loano (Savona); la costruzione dell’Asilo di Capodimonte; l’assistenza pubblica; l’acquedotto;
trivellazione di un nuovo pozzo; ampliamento del cimitero; asfaltatura delle strade principali e di quelle che portano alle frazioni. Inoltre la
costruzione delle doccie pubbliche; 1’arredamento della sala consigliare e dell’ufficio del Sindaco; la sistemazione della zona del Castello; il
miglioramento dell’illuminazione pubblica; corsi serali di disegno; arredamento scuole e Direzione delle scuole elementari e di avviamento
professionale; pavimentazione della piazza della chiesa.

Al Sindaco Manfredi è succeduto il p .i. Giovanni Evangelista Rizzetti (1964−1970) che ha operato l’ammodernamento dell’acquedotto, ha dato
il via alla costruzione della scuola media statale, ha sistemato l’immobile co-munale della piazzetta Diaz, ricavandovi l’Ufficio Poste e Telegrafi,
l’Ufficio di Collocamento, l’Ambulatorio e il Consultorio pediatrico, ha posto i semafori nei due principali incroci di via Matteotti. Dopo tante
fatiche ha otte-nuto il riconoscimento di zona depressa al territorio del Comune a destra della statale, venendo da Brescia, dalle Bettole al
confine con Montichiari, mettendo così in moto investimenti per numerosi miliardi di lire, creando centinaia di posti di lavoro e ponendo le basi
per la futura economia del paese. Ha potenziato inoltre la rete di illuminazione pubblica; ha realizzato 1’importante servizio del gas distribuito in
quasi tutto il territorio comunale

Nel quinquennio 1970−1975 la D.C. ha amministrato il Comune col P.S.I., formando una giunta di centro−sinistra con Sindaco l’Avv. Enrico
Codignola. In quel periodo sono state portate a termine, fra le altre opere: il  servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell’obbligo e della
scuola materna statale alla Macina; il piano regolatore generale; si sono iniziati i lavori per la nuova scuola media; veniva pure acquistata l’area
per la costruzione della nuova scuola materna statale; è stato realizzato il giardino pub-blico in via Rimembranza; è stato posto un nuovo
impianto di illuminazione al campo sportivo comunale; istituito pure il servizio di raccolta rifiuti ed è stata acquistata l’area per la formazione di
parcheggi pubblici in diversi punti del paese.

Con le elezioni del 15 giugno 1975 è venuta a crearsi una nuova maggioranza politica, come già detto, che ha portato in Comune una giunta di
sinistra formata da esponenti del P.C.I. e del P.S.I. Sindaco è stato eletto il p.a. signor Vittorio Colombo.
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Aniministratori del Comune di Castenedolo

Aniministratori del Comune di Castenedolo 
dalla fondazione dello Stato Italiano

1. dal 4/2/1860 al 29/5/1863 BRIVIO GIOVANNI BATTISTA Sindaco

2. » 29/5/1863 » 4/9/1865 GHISELLI ANNIBALE Sindaco

3. » 5/09/1865 » 3/5/1876 TAGLIETTI ANGELO Sindaco

4. » 4/05/1876 » 31/8/1877 CAVAGNINI PIETRO Sindaco

5. » 30/9/1877 » 20/10/1880 BONZI LUIGI Sindaco

6. » 24/10/1880 » 28/12/1895 PISA Avv. GIOVANNI Sindaco

7. » 29/12/1895 » 18/11/1899 BONZI LUIGI Sindaco

8. » 19/11/1899 » 13/7/1902 MENSI GIACOMO Sindaco

9. » 14/7/1902 » 16/9/1905 FANTI MARCO Sindaco

10. » 17/9/1905 » 1/10/1907 FALAPPI BORTOLO Sindaco

11. » 6/10/1907 » 31/12/1910 FORNASINI Cav. Avv. GAETANO Sindaco

12. » 1/1/1911 » 30/10/1920 CASSA Ing. LODOVICO Sindaco

13. » 31/10/1920 » 15/5/1926 PISA Cay. Uff. PIETRO Sindaco

14. » 16/5/1926 » 8/11/1937 PISA Cay. Uff. PIETRO Podestà

15. » 24/11/1937 » 16/4/1942 LOMBARDI Cav. Dott. PARIDE Podestà

16. » 18/4/1942 » 20/7/1944 PISA Geom. FERRUCCIO Podestà

17. » 15/6/1945 » 22/6/1951 CAVAGNINI GIULIO Sindaco

18. » 23/6/1951 » 2/8/1965 MANFREDI Cay. PIETRO Sindaco

19. » 18/10/1965 » 3/7/1970 RIZZETTI p.i. GIOVANNI Sindaco

20. » 4/7/1970 » 3/8/1975 CODIGNOLA Avv. ENRICO Sindaco

21. » 3/8/1975 » COLOMBO p.a. VITTORIO Sindaco
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Sorge un calzificio

Dopo la seconda guerra la disoccupazione femminile era quasi totale. Il problema preoccupava assai. Un caso, che si può dire provvidenziale,
fece sorgere nel nostro paese un altro genere di lavoro che per noi era nuovo.

Il Signor Italo Carletti rimasto sinistrato in un bombardamento di Brescia dove aveva un laboratorio, era sfollato a Castenedolo portandosi le
poche macchine circolari per la produzione di calze da uomo che aveva potuto salvare. Le aveva poste in un ripostiglio in attesa di giorni
migliori. Nel 1946 casualmente andò da lui il capomastro signor Luigi Arrigotti che sempre casualmente vide le macchine e pensò che era un
peccato tenerle inattive.

Ne parlò alle Rev. Madri Canossiane di cui era il capomastro. Le Madri pensarono subito che le macchine potevano servire a dar lavoro alle
giovani disoccupate. Ne discussero pure con l’Arciprete Don Guerra il quale si entusiasmò e andò subito dal signor Carletti per vedere di
combinare qualche cosa.

Ma non bastavano le macchine per aprire un calzificio. C’erano difficoltà che parevano insormontabili a quel tempo. Ma l’Arciprete lo
sollecitava, gli offriva anche il locale efficiente, il salone dove era stato il laboratorio delle frangiaie presso le Canossiane.

Il signor Carletti che comprese il motivo dell’interessamento dell’Arci-prete fece di tutto pur di riuscire ad accontentarlo. Parlò con persone che
potevano capirlo ed aiutarlo nel finanziamento dell’impresa, parlò con altre che potevano assicurargli l’assistenza tecnica e finalmente il 18
marzo 1946 riuscì a costituire la società « Lonati & C. » formata da quattro soci.

Piazzarono le macchine, prepararono l’ambiente e il 6 maggio assunsero 12 ragazze.

Il laboratorio si chiamò « B. Maddalena» in onore della Beata Maddalena di Canossa fondatrice dell’Istituto Canossiano.

Ci volle un pò di tempo ad addestrare le ragazze ma poi la collabo-razione e la buona volontà di tutti diedero i frutti sperati poiché si riuscì a
perfezionare il lavoro in modo di soddisfare le esigenze della clientela.

Necessariamente si andò aumentando il macchinario, in conseguenza aumentò il numero delle ragazze che arrivarono presto al numero di 40.

Il 31 maggio 1949 la società si sciolse.

Il signor Lonati aprì un nuovo calzificio in « Casa Ruspini » dove abitava.

Il  Signor Italo Carletti continuò il lavoro in casa sua a Castenedolo ed in breve sorsero poi altri calzifici.
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A.C.L.I.

Nel 1948 anche a Castenedolo si formò una sezione dell’A.C.L.I. di Brescia. Lavorarono in parecchi a preparare la sede in via Matteotti dove
nel 1953 venne aperto anche un bar con gioco di bocce che funziona ancora.

Nel 1948 sorse pure il Patronato A.C.L.I., molto apprezzato dagli iscritti anche oggi.
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La Madonna Pellegrina

Il  19 ottobre 1949 venne anche a Castenedolo la Madonna Pellegrina. Veniva da un lungo giro di quaranta giorni nella bassa bresciana. Fu
accolta con entusiasmo da una grande folla. Restò con noi una settimana. Le processioni penitenziali per le vie del paese e nelle frazioni
riuscirono sempre imponenti. Le funzioni molto frequentate e le prediche di noti ora-tori ascoltate con singolare attenzione. Nella piazza della
Libertà illuminata molta gente ha seguito la Via Crucis. Anche la piazza della chiesa era illuminata e addobbata, come le vie principali. La
Madonna si è fermata anche presso ammalati.

La domenica 26 ottobre nel pomeriggio si è conclusa la magnifica set-timana Mariana. Sulla piazza stipata di fedeli, calcolati a qualche migliaia,
il Rev. Arciprete di Ghedi, una mamma, una bambina e l’Arciprete locale hanno salutato la Madonna Pellegrina, che, accompagnata da un
lunghissimo corteo di macchine tornava al suo bel Santuario di Rezzato.
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Le campane ritornano

Il 10 aprile 1953 le campane ritornarono e Maria Dèbé cantò col popolo la gioia e invitò a vivere in armonia come in armonia suonavano le
campane. 

                                       DIECI ANNI DOPO 

Ghé finit la guêra, ghé stat la liberasiù

e ghé turnat a casa campana e campanù.

En més a tante e tante burascade

le noste campane ié stade prêsêrvade.

Ma dal campanil endoè ié turnade

quante ò quante robe le ga est cambiade!

 Ghé finit la guêra, férmi i bombardamencc

ma quanto e quanto òdio ghe restat ‘ndé la zent!

le sich campane le suna en compagnia

come a ‘nsegnam la bùuna armonia.

Scultom délè campane i bù consêi

èmparom a ulis be tocc come fradéi.

Castenedolo, 10 aprile 1953 MARIA LOMBARDI (detta Dèbé)
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Il  nuovo Oratorio maschile

Finita la guerra, salvo il paese, si pensò di mantenere il voto fatto ai Ss. Faustino e Giovita 1115 febbraio 1944.

Occorreva un posto adatto. L’Arciprete Don Guerra l’aveva indivduato, ma non era sicuro che il proprietario glie l’avrebbe ceduto. Si trattava
della casa rustica con grande brolo posta in via Maestra, oggi Matteotti, di proprietà del Signor Antonio Bolzoli.

Visto che anche le offerte della popolazione cominciavano ad affluire, andò a richiederla con alcuni fabbriceri. Nel signor Bolzoli, dopo alcune
tergiversazioni, prevalse la generosità e la comprensione per l’opera educativa a cui la sua casa doveva servire e la cedette volentieri a prezzo
equo.

In breve si ebbe il progetto e si cominciò a fabbricare. Il brolo divenne un bel campo di giochi sportivi, una cancellata lo divise dal grande cortile
riservato ai giochi dei minori e tutto si trasformò in classi di catechismo, in sale per riunioni e per giochi vari, per Ia biblioteca, proiezioni, mostre
di pittura o di altro genere, due gallerie, dei portici e una devota chiesetta. Ne uscì anche l’appartamento del Curato, allora Don Giovanni Teotti,
che fu per Don Guerra un prezioso collaboratore. In un angolo del cortile una bella statua della Madonna di Lourdes.

Lavorarono i muratori, ma lavorarono gratis e con amore molti giovani che concorsero a rendere 1’oratorio bello, accogliente, adatto ai bambini,
ai giovani, che presero ad amarlo e a frequentarlo con assiduità.

Fu dedicato a Pio X e inaugurato con festa solenne nel 1954.

La popolazione, fedele al voto emesso nel momento del pericolo, fu fiera di aver potuto con le sue offerte, frutto di sacrificio, dare al paese
un’opera tanto bella e utile all’educazione religiosa e civile della gioventù.
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L’edilizia a Castenedolo dopo la seconda guerra

Il problema dell’edilizia fu molto sentito a Castenedolo appena finita la guerra. Molte case erano vecchie, prive di servizi igienici, di acqua
potabile, di riscaldamento; molte erano state lesionate gravemente dall’ultimo scoppio della polveriera ed erano anche pericolose; tutte
avevano bisogno di restauri e mancavano di comodità, non solo, ma non erano più sufficienti per contenervi le famiglie i cui membri
aumentavano di numero. I fidanzati non trovavano dove fare il nido e dovevano rimandare l’epoca del matrimonio. Il sogno era la casa, ma non
tutti avevano i mezzi per costruirla o sistemarla.

Il  Parroco Don Paolo Zanetti formò allora una cooperativa di privati che, usufruendo delle leggi di allora, permetteva di fabbricare la casa con
prestito di soldi ricevuti dallo stato, con tasso d’interesse molto basso, pagandola poi a mezzo affitto prestabilito.

Parecchi vi aderirono C si formò presto il bel Villaggio S. Bartolomeo che andò sempre più ingrandendosi.

Il compianto Padre Ottorino Marcolini formò la cooperativa «La Famiglia» che fece sorgere altri Villaggi in prossimità di quello di S. Bartolomeo
e a Capodimonte.

Per opera di privati sorsero villaggi e case in ogni parte della periferia del paese e delle frazioni e moltissime case furono rinnovate.
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Una iniziativa feconda

Venuto a mancare il lavoro delle frangiaie e del ricamo degli scialli molte giovani rimasero disoccupate. Alcune allora tornarono a lavorare nei
campi, altre si fecero collaboratrici domestiche od operaie in stabilimenti a Brescia, altre ancora che avevano frequentato la scuola
professionale si impegnarono come dattilografe presso qualche ditta, ma il posto non era sempre sicuro e la paga bassa.

La signorina Enrica Lombardi ebbe un’idea che coltivò e studiò per parecchio tempo: aprire un laboratorio di confezioni femminili. Si decise a
fare una prova. Infatti il 7 aprile 1960 inaugurava il sognato laboratorio nella sua casa con Otto ragazze e poche macchine. Lo chiamò con un
nome significativo e promettente: «Aurora ». Costò fatica, costanza, fiducia, ma la prova riuscì.

Nel 1969 nella località Alpino, proprio di fronte alla sua casa, sorgeva un grande capannone attrezzato dove lavoravano più di 80 operaie ed
alcune impiegate. Oggi le operaie sono più di 300 con la giusta paga e il posto assicurato.

L’industria si chiama «Henriette» ed esporta capi di vestiario anche all’estero.

1



Inaugurazione di opere ideate da Don Zanetti

Il nostro zelante Parroco Don Paolo Zanetti vide nel 1964 finite e inaugurate tre opere che aveva tanto sognate e che gli erano costate tante
preoccupazioni.

L’Oratorio maschile restaurato ha visto sorgere nel suo interno la bella Casa del giovane con bar, sale da gioco, per riunioni e per varie
espo-sizioni: pittura, lavori, ecc. Funziona già dall’aprile del 1964. I giovani ne sono entusiasti e si radunano per escogitare iniziative d’ogni
genere, per il divertimento, il ritrovo, la cultura e l’istruzione religiosa. Le famiglie sono contente e tutti coloro che conoscono la necessità e la
preziosità dell’educazione giovanile augurano che i sacrifici fatti per quest’opera diano i frutti sperati.

Nel giugno dello stesso anno altre opere furono inaugurate con grande concorso di popolo. Il Cinema Ideal in piazza Martini della Libertà su
progetto dell’Ing. Franco Cremaschini.

Inaugurata è stata anche la sede della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde in Via Matteotti. E’ un fabbricato moderno che completa
quello della Casa del giovane e dell’Oratorio, ma fa a sé.
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A.V.I.S.          organizzazione di solidarietà umana

Parecchi cittadini di Castenedolo erano negli anni scorsi volontari e entusiasti donatori di sangue presso l’emoteca degli Spedali civili della
nostra città, ma non erano organizzati. Ed ecco che nel 1965 sotto la guida del Dott. Antonio Butturini, Presidente e Direttore sanitario, nasce
anche a Castenedolo la Sezione AVIS con la pronta adesione di 40 volontari. Nel 1976 raggiungeva 299 tesserati e nello stesso anno
superava un tra-guardo ambito e invidiato da tutte le AVIS consorelle bresciane con 6000 flaconi, cioè 1800 litri di sangue.

E’ giusto sottolineare che il numero dei giovani che spontaneamente si associano va sempre aumentando: dal 1976 al 1978 vi sono stati 106
iscritti.

I nostri avisini sono fieni di aver potuto donare parte del loro sangue ai Friulani colpiti dal terremoto.

C’è sempre bisogno di sangue e per una persona sana dai 18 ai 65 anni il darlo non è pericoloso e il donatore è tutelato dal medico.

«L’assessorato alla sanità dice che il donatore di sangue è una figura di cittadino consapevole che unisce in giusta misura umanità, socialità e
cultura per fare della donazione di sangue una testimonianza di partecipa-zione responsabile ai problemi della sanità pubblica ».
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Cinque morette a Castenedolo

«Da cosa nasce cosa », dice il proverbio, ed è nata una cosa molto bella.

A Roma si era aperto il Concilio al quale partecipavano tutti i vescovi deI mondo tra i quali Mons. Andrea Makarakiza, vescovo di Ngozi nel
Burundi. Come abbia conosciuto il nostro parroco di allora, don Paolo Zanetti, non lo sò, sò che un bel giorno il Vescovo africano venne a
Castenedolo accolto con tanta simpatia dal parroco e dalla popolazione. Vi restò alcuni giorni e visitò fra le altre cose il laboratorio «Henriette»
con molto interesse. Pensava alle sue morette che vivevano in tanta povertà. Se anch’esse avessero avuto un laboratorio come quello e una
scuola per le apprendiste, sarebbe stata una fortuna. «Perché non si potrebbe fare? »pensò il Vescovo.

Ne parlò al Parroco, il Parroco e il Vescovo alla signorina Enrica che, pur entusiasta per le missioni, intravvide però parecchie difficoltà. Poi
pensò, ne discusse ancora a lungo e si combinò il da farsi.

Dopo una visita della signorina a Buymbura nel Burundi, si stabilì di far venire in Italia cinque morette intelligenti per imparare ciò che
avreb-bero poi insegnato laggiù sotto la guida di tre nostre operaie che sarebbero restate tra loro almeno due anni. Infatti l’8 dicembre 1967
arrivarono le morette che furono subito assistite e alloggiate presso le Madri Canossiane alle quali furono affidate.

In paese furono accolte con affetto e simpatia e si trovarono bene. Impararono la lingua italiana con facilità essendo la loro lingua nazionale la
francese. Si dedicarono con buona volontà al lavoro e riuscirono in modo da poterlo insegnare.

Castenedolo fu fiero di averle qui e di concorrere ad un’opera cosi bella.

Intanto a Buymbura, nel loro villaggio, si preparava l’ambiente. Le signorine che dovevano accompagnarle invece imparavano il francese e
qualche cosa della lingua Kirundi, il dialetto della lingua bantù.

Due anni si fermarono le morette. Tutti le amavano, le invitavano nelle loro case ed esse si erano acclimatate come se fossero nate qui.

Il 5 luglio 1969, con grande dispiacere loro e del paese, partirono accompagnate dalle signorine Rosa Scaroni, Tilde Dancelli di Castenedolo e
da Maria Pintossi di Travagliato. Queste poi si cambiarono con altre signorine, fra cui Milly Gussago.

Le morette furono meravigliate di trovare laggiù una bella casetta col laboratorio e la scuola, e vicina la casa dell’ospitalità nella quale i
missio-nari e le missionarie laiche e religiose trovano alloggio quando sono di passaggio.

Delle morette, una si è fermata nel laboratorio, e le altre nei loro vil-laggi dispersi, hanno aperto scuole per insegnare tante cose.
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