
Biblioteca comunale

Nel 1974 si è inaugurata la biblioteca comunale aperta in via XV Giugno, in casa Bettoni. Erano presenti le autorità, gli insegnanti con la
rappresentanza degli alunni e dei genitori.

Il Direttore Didattico Dr. Eustacchio Cafaro fece il discorso inaugurale, dimostrando l’utilità della biblioteca e incitando quanti comprendono la
necessità dell’istruzione a servirsene.
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La Casa del Popolo

Nel 1974 il Partito Comunista Italiano inaugurava la «Casa del Popolo» nelle vie XV Giugno e 28 Maggio. Essa consta di un bar, di una sala
mensa che serve anche per conferenze, di una sede vera e propria del partito, di una biblioteca e di una discoteca.
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I muratori di Castenedolo per i terremotati del Belice e del Friuli

E’ giusto segnalare qui la generosità spontanea dei nostri bravi mura-tori che portarono nel gennaio 1968 valido aiuto in Sicilia, dopo il
terremoto del Belice, e nel maggio 1976 nel Friuli, prestandosi a turno per rifabbricare gli alloggi abbattuti ed affrettare il risorgere delle zone
distrutte.
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La nuova sede della Democrazia Cristiana

Nel maggio 1979 la Democrazia Cristiana di Castenedolo inaugurava la sua nuova sede in via P. Pisa.

Nell’ampio e spazioso appartamento ha trovato posto, oltre che la sala delle riunioni, anche la segreteria.

All’inaugurazione hanno preso parte, oltre che autorità locali e pro-vinciali, l’On. Carlo Donat Cattin, e successivamente il Senatore Amintore
Fanfani, presidente del Senato della Repubblica.
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CASTENEDOLESI CHE HANNO FATTO E FANNO ONORE

AL LORO PAESE

I Rodengo che possedevano terreni e hanno fatto sorgere la frazione Rodenga.

 I Coradelli che avevano il palazzo nella via che portava il loro nome «Coradella» ora via Dante. Il loro palazzo era quello poi passato ai nob.
Paratico−Lantieri e che ora è stato restaurato.

 I Nob. Longhena proprietari di Capodimonte. Il palazzo era poi pas-sato per eredità a S .E. il Generale Giovanni Romei−Longhena che fu vice
presidente del Senato del Regno d’Italia.

 Gli Archetti, Marchesi di Formigara, che rinnovarono splendidamente S. Giustina e che contavano nella famiglia un Cardinale e che per poco
non fu nominato Papa nel conclave di Venezia del 1800.

Fra Bertoldino di Castenedolo, che dal 1357 al 1375 fu una delle più distinte personalità ecclesiastiche.

Pusino di Castenedolo, ingegnere capomastro molto valente, che fece parte dell’assemblea degli Utenti del Naviglio per restaurare le Arche di
Gavardo devastate e per regolare la ripartizione dell’acqua nelle varie roggie derivate dal Naviglio. 

Tonino da Castenedolo, pittore della prima metà del 1500.

La famiglia Geroldi. Il cognome di queste famiglie scritte nei do-cumenti antichi con le formule Giroldi, Geroldi, Ghiroldi, Giroldis, De Ghiroldis
e ora unificato in Geroldi deriva da un nome personale di origine tedesca, Geroh−old come altri affini che hanno desinenza in old. E’ un nome
molto diffuso nel cremonese donde forse son derivate le varie famiglie bresciane di Pontevico, di Alfianello e di Castenedolo dove questo
nome, ormai considerato cognome, appare soltanto nel 1490−91 con un Gerolamo Geroldi di Orlando, professore di grammatica e notaio a
Bagnolo dove scrisse il « carme latino» sulla apparizione della Madonna della Stella (10 luglio 1491) e le origini del Santuarlo. Questo carme
ha un grande valore storico perché raccoglie la tradizione contemporanea con una forma molto prudente.

Dell’esistenza di una famiglia Geroldi a Castenedolo nel 1400 si hanno numerose testimonianze negli atti comunali, « Antonius Geroldi Civis
Brixia ».

Nella prima metà del ‘400 possedeva una casa nel Castelvecchio di Castenedolo e alcuni fondi nel territorio.

Altri Geroldi sono nominati in carte dei tempi successivi.

Geroldi Domenico Gaetano. Non era nato a Castenedolo, ma come tanti altri « Cives» possedeva a Castenedolo « lo stabile» o cascina con
villa Offlaga, ora Preferita. Era nato a Brescia il 14 aprile 1842. Nel 1860 si arruolò volontario con Garibaldi, prese parte alla spedizione di
Talamone e raggiunse poi l’esercito garibaldino in Sicilia. Nel 1862 entrava nell’eser-cito regolare italiano come volontario dove restava fino al
28 gennaio 1862. Dal 1869 fino alla morte avvenuta il 2 gennaio 1894 appartenne all’Ammi nistrazione delle Poste. Il 10 aprile 1869 sposava la
signora Teresa Pisa donna di eletto sentire, nata a Castenedolo il 21 ottobre 1847. Fu cosi che la casa Geroldi si apparentò con la casa Pisa di
via Borgo Superiore (da non confondersi con altre varie famiglie Pisa che erano pure di Castenedolo e vi abitavano).

Geroldi Vincenzo di Domenico. Era nato a Castenedolo il 14 no-vembre 1871. Ragioniere entrò come il padre nell’Amministrazione delle Poste
prima a Verona poi a Brescia, rinunciando ad una bellissima carriera che gli avevano offerta all’estero, per non lasciare la madre vedova e le
sorelle piccole. Al suo ufficio dedicò tutto se stesso. Durante la prima guerra mondiale fu trasferito a Udine. « I servizi postali a Udine —
scriveva “La Provincia di Brescia” — hanno in questo momento un’importanza notevole, così che il ministero affidando al rag. Geroldi la
direzione dei servizi di ragioneria ha voluto assicurare ad essi un funzionario di provata capacità e rendergli in pari tempo un attestato della
considerazione nella quale egli è tenuto nell’amministrazione ». Nell’aprile del 1933 ebbe la Croce di Cavaliere dei « Santi Maurizio e Lazzaro»
e della « Corona d’Italia» per le benemerenze nel campo dell’Amministrazione Postale.

Appassionato di ricerche storiche intorno al suo paese lasciò molti appunti, copie di documenti raccolti in parte nel volume «Castenedolo »
edito nel 1944 a cura di Mons. Paolo Guerrini. Per queste opere si dedicò al suo nome, nel 1958, una via in un quartiere in Castenedolo. Mod il
12 gen-naio 1941. Lasciò erede di una parte dei suoi beni la sorella Piera, anima eletta che dedicò tutta la sua vita ad opere di bene, aiutando
la chiesa e il sodalizio della S. Vincenzo. Ebbe sempre per tutti la buona parola e l’aiuto materiale e morale. Dalla vendita a lotti del terreno
Breda, nacque il Villaggio Geroldi, dove si trova appunto la via Vincenzo Geroldi. Così voile il Municipio di Castenedolo.
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Famiglia Bolzoli. Il 13 febbraio 1828 faceva il suo ingresso come Par-roco di Castenedolo Don Marcantonio Bolzoli. Era nato a Lavenone, ma la
sua famiglia era oriunda dalla Francia. Fu un ottimo sacerdote e parroco zelante. Allora la nostra nuova parrocchia era in costruzione avanzata
e mancava soltanto delle decorazioni. Fu lui che ci pensò e scelse il vecchio ma rinomato pittore Giuseppe Teosa. Si capisce che di arte
pittorica se ne intendeva.

Con lui venne a stabilirsi anche la famiglia di suo fratello Giambattista, nato il 27 dicembre 1798, che aveva otto figli. Il settimo figlio, Antonio,
seguì la vocazione dello zio parroco e si fece sacerdote. Don Antonio però non voile impegni di parrocchia a causa della sua malferma salute,
ma servì sempre la nostra parrocchia.

Si stabilì a Castenedolo anche il fratello Pietro, avvocato, che sposò Angela Pietti ed ebbero pure loro sette figlie e un maschio. La figlia Teresa
si fece Suora Canossiana, il figlio Giambattista sposò la signora Drusilla Geroldi e si imparentò così con la famiglia Geroldi e la famiglia Pisa.

Brivio Andrea Carlo, alto magistrato integerrimo in turbinoso periodo di convulsioni politiche. Giurista e magistrato nel senso più alto e nobile
della parola fu Vicario in Valcamonica dove sposò una Calvi e ne ebbe ventun figli. Fu console dell’Università dei mercanti, nel 1801 fu
presi-dente del Tribunale d’appello di Brescia e primo presidente della Corte di giustizia. La versatilità del suo ingegno fu mirabile, la storia, la
poesia, l’agraria, l’architettura lo ebbero amorevole cultore. Fu socio del nostro Ateneo. Sospetto di appartenere alla Federazione, società
sovversiva, il suo nome apparve nel processo dei Carbonari. Morì povero e austero a 87 anni.

Mons. Giuseppe Rovetta, nato a Castenedolo il 15 ottobre 1861 da povera famiglia. Studiò nel nostro Seminario e fu ordinato sacerdote. Fu
Arciprete canonico a Chiari, fu Abate di Montichiari e poco dopo nominato Protonotario apostolico. Il 29 maggio 1911 fu eletto Vescovo di
Cassano Ionio in Calabria, un vero posto di missione. Il suo zelo logorò la sua salute e il 16 dicembre 1920 fu nominato Vescovo titolare di
Efesto e collocato a riposo. Ritornò qui nelle terre native. Il 24 agosto 1922 consacrò la nostra chiesa parrocchiale. Chiuse la sua vita operosa
a Chiari il 3 marzo 1933 dove riposa nel civico cimitero.

Mons. Michele Micheletti, nato a Castenedolo nel 1860 e ordinato sacerdote nel 1884, entrò ben presto nella curia vescovile, tenne allo stesso
tempo la Rettoria con molto zelo e il fiorente oratorio maschile della chiesa di S. Eufemia. Ammalatosi fu nominato Canonico della Cattedrale.
Tornava ogni anno a Castenedolo per un periodo di riposo. Morì all’ospedale Fatebenefratelli in Brescia il 9 luglio 1937 a 77 anni ed è sepolto
nel cimitero di Brescia nella tomba del Capitolo.

Cassa Giuseppe e Cassa Avv. Andrea, furono soci effettivi dell’Ateneo di Brescia. Andrea, segretario generale della città dal 1873 al 1906, fu
scrittore di vari volumi molto apprezzati.

Pietro Riccardi. Al principio del 1900 salvò i vigneti di Castenedolo. Le due malattie micidiali delle viti: la filossera e la peronospera, avevano
infestato quasi tutti i vigneti. I contadini erano disperati perché l’uva era uno dei raccolti più redditizi. Il signor Pietro Riccardi, che ben se ne
inten-deva di agricoltura e si era anche consigliato con esperti, aveva curato le sue viti e persuaso, con una vera propaganda, gli altri di fare
come lui, poiché avrebbero salvato non solo il raccolto ma le viti. Dai più intelligenti fu ascoltato subito, altri non vollero saperne perché non
credevano nella scienza. Si arresero solo quando videro che non poterono vendemmiare e che furono costretti a cambiare le viti e disinfettare il
terreno. I nostri contadini furono riconoscenti al signor Pietro Riccardi che aveva salvato, si può dire, gran parte dei vigneti di Castenedolo. A lui
hanno voluto dedi-care il nome di una via nel Villaggio sorto sopra la sua proprietà.

Bettoni Filippo. Nato a Castenedolo il 28 gennaio 1871, morì a Brescia il 27 gennaio 1926. Dottore in legge, maestro di pianoforte, esecutore,
compositore. Valente quanto modesto si dedicò tutto alla musica che l’aveva attratto fin dall’adolescenza con vocazione prepotente. Schivo del
plauso che, mercé l’ingegno suo avrebbe indubbiamente ottenuto, visse nell’ombra tutto assorto nel suo sogno d’arte. Nella sua città, da cui
non voile mai allontanarsi, la sua scomparsa lasciò vivo rimpianto nel cuore degli amici e degli allievi ai quali prodigò tutto il suo fervore e la sua
passione ani-matrice.

Zanardini Silvio, maestro del Corpo Bandistico di Castenedolo. Nato a Castenedolo il 22 febbraio 1881, morto a Castenedolo il 3 dicembre
1956. Aveva ereditato dal padre la passione per la musica, ma più fortunato di lui poté entrare nella banda della Società Operaia di mutuo
soccorso e studiare la musica. Nel 1892 all’età di undici anni, in un concorso bandi-stico a Venezia, ricevette il premio (allora si trattava di un
diploma) quale ragazzo miglior suonatore di cornetta. La passione della musica era in lui innata; si dedicò per oltre quarant’anni al Corpo
Bandistico del suo paese con amore e disinteresse insegnando la musica gratuitamente ai giovani nella sua casa per formarne dei bravi
suonatori di vari strumenti della banda. Nelle ore che toglieva al riposo scriveva per i componenti la banda le partiture musicali. Del Corpo
Bandistico di Castenedolo ne fu l’anima tore e maestro fino alla sua monte. Dopo la sua scomparsa, la banda si sciolse.
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Michele Dancelli. Fin da bambino il suo gioco preferito era correre sulla piccola bicicletta, sfidare gli amici e vincerli. Appena gli fu possibile
entrò tra i dilettanti di varie società sportive segnando le prime vittorie, aumentando poi il numero dei successi.

Passato alla Società « Pepsi Cola» come professionista ebbe come alle-natore l’indimenticabile Bartali. Nel 1967, già campione, assunse il
titolo di leader (ben meritato) e risultò il miglior stradista vincendo la «Milano − S. Remo ». In quattro anni di professionismo si è aggiudicato
quaranta gare. Su la « Gazzetta dello Sport» del 25 gennaio 1968 in prima pagina vi era una foto raffigurante il Papa Paolo VI in atto di posare
la mano sulla spalla di Michele che appare emozionato. Vicino vi è Bartali.

Adelina Romano. La sua bella voce fu scoperta quando faceva parte della « schola cantorum» dell’oratorio femminile. Non coltivarla sarebbe
stato un errore. Il signor Italo, dei nobili Lantieni Paratico, si interessò e l’avviò allo studio del canto poi ottenne la sua iscrizione al
Conservatorio di Milano. Ne uscì un bravissimo soprano che ebbe clamoroso successo in molte delle più grandi città d’Italia e dell’estero.
Quando canta al teatro Grande di Brescia, molti castenedolesi vanno a sentirla orgogliosi perché raccoglie sempre un grande successo. A
Castenedolo quando è invitata per qualche manifestazione non si rifiuta mai di venire sebbene, essendo spo sata, abbia anche gli impegni
della famiglia, e si presenta sempre semplice e modesta, come quando cantava nella « schola cantorum» nella nostra parrocchia o nel piccolo
teatro dell’oratorio femminile.

Renzo Frusca. Era geometra, ma non ha più esercitato la sua arte. Voleva essere Regista e lo fu per la lirica, per la prosa e per il cinema. Ha
lavorato in tutti i grandi teatri italiani, è uno fra i fondatori del Piccolo teatro di Brescia. Ha girato il mondo sempre con grande successo: San
Francisco, Chicago, New York, Sydney, Buenos Aires, Tokyo, Il Cairo, Madrid, Barcellona, Lisbona, Parigi, Londra, Bruxelles, Strasburgo,
Belgrado, Berlino.

Nel 1968, il teatro internazionale di Madrid e quello di Città del Messico hanno insignito Renzo Frusca quale « Major» regista della stagione
lirica e il teatro di Filadelfia (USA) l’ha scritturato stabile almeno sette mesi all’anno.

Fu regista di molti spettacoli con i più grandi attori italiani. Per il cinema fu aiuto regista di Pietro Germi.

Auguriamo che il successo non 1 ‘abbandoni mai e gli procuri sempre nuove soddisfazioni.

Angelo Fiessi. Il 17 agosto 1978 moriva a Castenedolo, presso una sua nipote, la Signora Elisabetta Pinzoni in Pedrotti, il valente pittore
Angelo Fiessi. Era nato a Castenedolo 86 anni fa e aveva l’arte nel sangue, come si dice, perché a undici anni saliva già sulle impalcature per
decorare i saloni. A quell’età abitava già a Brescia e frequentava i corsi serali della « Moretto» dove il suo primo maestro fu Carlo Chimeri. Fu
poi allievo di Arturo Castelli, di Cesare Bertolotti e dell’affreschista Gaetano Cresseri, del quale fu anche suo aiuto in studio. A 18 anni vinse il
legato Brozzoni che gli fu molto provvido perché le condizioni della sua famiglia non erano floride. Scrive chi ben lo conobbe che « la sensibilità
e finezza che traspari-vano dalla sua esile figura vivranno nelle sue opere, fedele specchio di un uomo singolare ».

In tutte le sue opere coglie un senso assai particolare del colore. « Il colore, diceva, non è la base della pittura, ma la parte più necessaria ».

Lo chiamavano l’umile e genuina pasta della nostra terra.

Perchè, si domanda un amico, non è possibile oggi dipingere con la freschezza, il candore, l’umiltà di un Fiessi? La sua pittura negli anni più
recenti era diventata l’ombra di quella degli anni migliori si era stemperata, fatta evanescente, pur conservando note di delicatezza umbratile
poesia inconfondibile.

Un suo grande amico scrisse sul «Giornale di Brescia» così: «Caro buon Fiessi! Ora forse dipingerà qualche angolo di cielo lasciato intatto per
lui. La sua scomparsa impoverisce il nostro mondo artistico. ».

L’Architetto Ruggero Boschi, Soprintendente presso la Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici di Brescia, Mantova e Cremona, è un
nostro concittadino che abita nel glorioso palazzo «Ruspini» di via Manzoni, dove soggiornò Napoleone I.

L’Architetto Boschi è molto conosciuto e stimato per studi arricchiti da varie pubblicazioni, che ha compiuto sui monumenti delle tre province di
cui è responsabile. A Lui si devono anche varie iniziative tendenti a valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale puntando sul lavoro di
appassionati della storia locale. Ha collaborato anche alla ricerca dei docu-menti per la stesura di questa «Storia di Castenedolo ».

Enrico Ranzanici è un nostro illustre concittadino. Egli infatti è stato per vari anni presidente dell’Automobil Club di Brescia, uno dei maggiori
d’Italia.
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Abita a Castenedolo, e in ricordo della figlia tragicamente scomparsa, ha fatto posare una scultura nel giardino di via Rimembranza, realizzato
anche con il suo determinante contributo.

Il Prof. Igidio Zanutto, nativo di S. Donà del Piave, è venuto ad abitare a Castenedolo nel 1977.

Insegnante all’Istituto Pastori, è ritenuto uno dei maggiori studiosi italiani delle piante ed in particolare delle orchidee.

E’ autore, fra l’altro, di una decina di pubblicazioni e collabora con i più importanti e qualificati organi di informazione del settore.

Graziotti Adriano Ugo. Nato a Carpenedolo il 7 maggio 1912. Dal 1975 è nostro concittadino in seguito al matrimonio contratto con la
dot-toressa Teresa Cavallini−Francolini.

E’ pittore, scultore, grafico, critico d’arte, matematico. Studiò a Monza dove conseguì il diploma di Maestro d’Arte, poi a Firenze dove si diplomò
in scultura e architettura. Si trasferì negli Stati Uniti d’America dove eseguì dipinti per l’Abbazia di Sant’Andrea di Cleveland e insegnò in varie
scuole d’Arte. E’ anche autore di trattati sui poliedri da lui stesso illustrati.

Molte sue opere figurano in raccolte pubbliche e private, principal-mente negli Stati Uniti.
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I nostri medici defunti dal 1900 ad oggi

Gazzotti Dott. Ferdinando.

Masseroli Dott. Otilio.

E’ giusto ricordare questo medico che nel periodo della «febbre Spagnola» (vedi a pag. 163) diede segno della coscienza con la quale curava
i suoi malati con disinteresse e senza badare a sacrifici. In ogni famiglia si può dire c’erano uno o più ammalati gravi bisognosi di continuo
controllo tanto in paese che nelle frazioni e cascine sparse. Solo un medico in paese, con l’unico mezzo della bicicletta, giorno e notte si
prodigò con ammirabile zelo per curare i suoi malati. Li visitava anche più volte al giorno nei casi gravi e con qualunque tempo, sfidando le
intemperie di un inverno non certo dei più miti. Allora poi, tanti erano i poveri e non tutti beneficiati dal Comune, sicché finiva col visitarne molti
senza ricevere mercede alcuna; non poteva neppure ricoverare i malati perché gli ospedali erano gremiti. Castenedolo si dimostrò sempre
grato al bravo e zelante dottore. Sulla sua tomba questa breve epigrafe lo dimostra: 

Dott. OTILIO MASSEROLI

1871 − 1938

DELLA SUA SCIENZA FECE UN APOSTOLATO

VIVE NEL CUORE DEL POPOLO CHE EGLI PREDILESSE

PACE 

Butturini Dott. Luigi. 

Simonelli Dott. Piero. 

In tempi difficili, con mezzi inadeguati, hanno fatto della loro professione una missione, specialmente in periodi di epidemie, dimostrando un
vivo senso del dovere e un grande spirito di sacrificio.

Li ricordiamo con riconoscenza.
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Benefattori

Gallinetti Letizia. Donna intelligente, virtuosa e tutta dedita ad opere di bene. Lasciò alla nipote Paola Frera per testamento di ottenere una
Casa di Suore Canossiane a Castenedolo per l’educazione spirituale, morale e intellettuale della gioventù femminile. Dal 1895 continua l’opera
da Lei qui fondata.

Frera Paola. Non sono eseguì, come suddetto, la volontà testamentaria della zia Letizia Gallinetti, ma contribuì alla fondazione dell’Oratorio
maschile S. Filippo Neri nel 1918 e lasciò, dopo la sua morte, la sua bella casa e la terra adiacente per fondare la Casa di Ricovero per gli
anziani che, ristrutturata dura ancora. 

Bonzi Luigi. Persona benefica. Fu un benefattore del Ricovero e dell’Oratorio maschile. Fu Sindaco del paese dal 30 settembre 1877 al 20
ottobre 1880 e una seconda volta dal 29 dicembre 1895 al 18 novembre 1899. Fece parte della fabbriceria e di altre opere sociali. Fece
costruire la chiesetta al cimitero.

Ferremi Giuseppe. Lasciò parte della sua sostanza al Ricovero e be-neficò altre opere utili al paese.

Zanetti Domenico. Morto nel 1929 lasciò buona parte dei suoi beni patrimoniali all’E.C.A., allora Congregazione di carità per beneficiare i poveri
del paese.

  La Signorina Marietta Lanzoni.

Il giorno 26 giugno 1974 moriva nella Casa di Riposo del nostro paese la signorina Marietta Lanzoni. Era vissuta nell’umiltà e nell’umiltà se ne
andava. Pochi, pochissimi si accorsero della sua scomparsa.

Era venuta a Castenedolo parecchi anni fa con i genitori già anziani che Ella assisteva con amore. Morti i genitori dedicò la sua vita
all’eser-cizio della carità. Segretaria della « S. Vincenzo» non pensò che agli altri, dimenticando e trascurando se stessa.

Per anni ed anni fu presente ovunque vi fosse un malato, un indigente, una disgrazia, una necessità materiale o morale per assistere,
beneficare, confortare. Gentile, premurosa, faceta, entrava in ogni casa, avvicinava ogni persona, si prestava per ogni opera di bene e
seminava il sorriso che solleva, la bontà che salva. Profondamente religiosa testimoniava Dio con le opere.

La conoscevano tutti in paese, l’amavano e ricorrevano a lei con fiducia, sicuri di essere compresi ed aiutati. Quando l’età avanzata e la salute
malferma non le permisero più di continuare la sua attività esterna, si raccolse nella solitudine della sua casa, ma non dimenticava i suoi poveri,
i suoi malati; li riceveva con piacere, pregava per loro. Nonostante gli acciacchi, per parecchio tempo si trascinò ancora alla chiesa per
partecipare alla Messa e alla Comunione, poi dovette essa stessa essere assistita. E fu assistita con affettuosa premura dalle vicine, ma
bisognosa di continue cure, fu accolta nella Casa di Riposo dove, dopo poco tempo, si spense serena. Il suo testamento rivelò ancora il suo
assillo per le opere benefiche e, per queste, lasciò alla chiesa parrocchiale di Castenedolo, ciò che le rimaneva della sua poca sostanza.

Da Dio avrà avuto il premio della sua carità, ma è doveroso che la signorina Lanzoni sia ricordata con riconoscenza anche dal paese al cui
bene si è dedicata.

Giulio Enrico Pluda. Nel marzo del 1979 cessava di vivere questo nostro concittadino, che si era adoperato per dare una più moderna e
fun-zionale Casa di riposo ai nostri anziani. Egli infatti ha permesso con le sue cospicue donazioni di dar inizio alla costruzione di una nuova
Casa−albergo.

 Ci sarebbero altre persone meritevoli da elencare, ma nel timore di dimenticarne alcune lascio alla popolazione il compito di riconoscerle e
ricordarle a Dio perchè le premi.
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L’iniziativa di un maestro

A Castenedolo, come abbiamo già detto, la scuola elementare funzionava bene per merito dei bravi e coscienti maestri che con tanto zelo ed
abnegazione compivano il loro dovere.

Questi insegnanti però ebbero sempre la difficoltà di ottenere la collaborazione delle famiglie che, in gran parte, per le difficili condizioni
economiche dovevano prevalentemente occuparsi del modo di come vivere e trascuravano quindi i problemi scolastici dei loro figli. Oggi
esistono i Decreti Delegati, i Consigli di classe, si tengono i colloqui fra genitori ed insegnanti per cui gli alunni vengono opportunamente seguiti
ed aiutati nel corso dei loro studi con evidente vantaggio per entrambe le parti.

Ogni insegnante però a quel tempo si ingegnava come meglio poteva per stabilire un contatto con i genitori per ragguagliarli sui progressi o
regressi dei loro figli, per ottenere la loro collaborazione. Valga un esempio documentato, gentilmente presentatomi dal dottor Fernando
Bianchini che ebbe come insegnante di terza classe il giovane e valente maestro Alfredo Lamperti. Questi veniva ogni giorno da Montichiari,
dove abitava, e poiché aveva maggiori difficoltà dei colleghi qui residenti di avvicinare i genitori degli alunni, ben pensò di chiedere la
collaborazione del padre, titolare di una tipografia, che si prestò per la stampa di una specie di pagella scolastica e che settimanalmente
consegnava ai singoli alunni con i voti conseguiti nelle varie materie e con il suo giudizio. I ragazzi dovevano riportarla firmata dai genitori che
potevano rendersi conto della condotta e del profitto del proprio figliolo. Certo che solo il maestro avrà saputo quanto lavoro gli costava questa
iniziativa, ma la continuò e ne constatò i frutti.

Purtroppo la morte lo colse nel fiore della giovinezza con grande dolore dei suoi alunni che lo ricordano ancora con viva riconoscenza come le
loro famiglie, i colleghi e tutto il paese. «Era severo », dicono ancora oggi, «ma tanto buono, bravo e da lui si imparava ».

Ora che si parla tanto della riforma della scuola, la figura di questi maestri, che con scolaresche di 60 e più alunni, privi dei molti mezzi didattici
di oggi, hanno istruito e educato tanti ragazzi, sembra ammonire che ogni riforma sarà valida solo se gli insegnanti tutti faranno del loro
altissimo compito una missione.
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Insegnanti defunti

Persone che meriterebbero di essere qui ricordate sarebbero tutte le maestre, tutti i maestri, ma come ricordarli tutti? Ricorderò soltanto quelle
e quelli che sono già passati all’eternità dopo aver fatto tanto bene e tanto amato i loro scolari e scolare. Chiedo venia se senza volerlo mi
sfuggisse il nome di qualcuna o di qualcuno. 

1.         Francesco Doregatti

2.         Germana Bonicelli

3.         Alfredo Lamperti

4.          Pierina Lusardi ved. Garletti

5.          Caterina Bonera

6.          Lina Poli in Brivio

7.          Anita Sassi

8.          Barberina Brivio in Caldera

9.          Teresina Caldera in Fava

10.          Maria Sponzilli in Di Venanzo

11.          Santina Caldera

12.          Giuseppe Calì

13.          Domenico Bianchini

14.          Ines Bottarelli

15.          Dirce Pinter

16.          Rita Donelli

17.          Maria Poli in Mosconi

18.          Salvatore Rossignani

19.          Giulia Longo − maestra d’Asilo
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Testamento spirituale della maestra Rita Donelli

Vorrei che le mie ultime volontà più che altro fossero una professione di fede, perciò dichiaro che desidero chiudere la mia vita nella Religione
Cattolica che ho sempre amato come unica luce della mia vita.

La scuola fu per me, famiglia e missione. L’amore che alimentò il mio quotidiano lavoro valga a purificare la povera opera mia e ad ottenere ai
miei diletti scolari tutte le benedizioni che li rendano sempre più fedeli alla Chiesa, degni cittadini della Patria immortale.
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FESTE RELIGIOSE TRADIZIONALI

Feste religiose tradizionali

1.   I Sacri Tridui

2.    Corpus Domini

3.   Festa della Propiziazione (seconda domenica di luglio)

4.   La Madonna del Rosario

5.   La Quarta di Ottobre

6     S. Luigi a Capodimonte

7.   La Festa del Santo Patrono
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I sacri Tridui a suffragio dei morti

L'intenzione dell'Ignoto negoziante che a Brescia nel 1717 ideò il Sacro Triduo era semplicemente di suffragare le anime dei morti con
preghiere e uffici solenni per tre giorni consecutivi. Nessun altro scopo aveva avuto quel buon uomo bresciano, tanto che l’autorità ecclesiastica
aveva approvato senza alcuna difficoltà la nuova Confraternita: il consiglio direttivo, il suo statuto. Nel principio deI 1717 si celebrò il Triduo per
la prima volta nella chiesa di S. Giuseppe e poi in quella del Carmine a Brescia, dove chiamarono la Confraternita, «l’unione degli ammogliati ».
Chissà il perché la chiamavano così dal momento che potevano appartenervi tutti gli ammogliati e non, uomini e donne, giovani e anziani? In
brevissimo tempo la pia unione si diffuse in molte parrocchie anche della campagna. A Castenedolo la compagnia fu costituita verso la metà di
luglio del 1727 dall’Inquisitore domenicano di Brescia che scelse per protettore dell’Unione S. Pietro martire. I giorni stabiliti per le solenni
funzioni furono Ia penul-tima domenica di carnevale e i due giorni seguenti. Come personale del suffragio dei morti ossia come dirigenti
dell’associazione furono eletti: pre-sidente, Simone Ballino; sindaci: Giovanni Castione, Francesco Novelli; tesorieri: Beltramo Gate, Faustino
Gasparini, Domenico Arigotti; consiglieri: Antonio Toiani, Pietro Pinardo; cancelliere: Antonio Maria Ravello; ragionati: G. Battista Ravello,
Giacomo Trento; infermieri: Filippo Ravello, Andrea Lombardo. Tutto andava bene, tutti erano contenti, ma il 16 luglio 1728 chissà per quali
referti giunti a Venezia, quale senso dato alle inten-zioni del buon negoziante bresciano e quali timori suscitò nel governo veneto la costituzione
di questa Unione, che non si interessava che di pre-gare per i morti, ecco arrivare al Podestà di Brescia la seguente lettera ducale:

«Aloysus Mocenigo dei gratia duse venet ecc. Nobili et sapienti Vico Andrea Memo, equiti da suo mandato potestati et V.e Capitano Brixia.

Dall’esate informazioni vostre 27 maggio e 24 giugno decorsi intorno l’eretione d’un suffragio sotto l’invocatione di S. Pietro martire nella terra
di Castenedolo rileviamo concorrervi tutto quello è vietato dalle pubbliche Leggi, cioè unicamente ecclesiastici, donazioni di fondi laici et
esurpatione del jus parrocchiale. Riconfermato così pure da consultari jure, riteniamo necessario d’esser ragguagliati del motivato con cui si
dirigge nel suo temporale governo, della dipendenza sua codesto Padre Inquisitore della città, con cui si uniscono simili confraternite, del
numero degli aggregati. Nel mentre farete chiamare a voi i direttori desso suffragio per seriamente ammonirli di questo eccesso con abuso e
trasgressioni delle leggi, ed ai mede-simi proibirete, sotto quelle pene che si pareranno convenienti, le ridutioni loro, anzi espressamente
comanderete attenderemo di ragguagli che ci promettono solleciti dalla nota benemerita dirigenza vostra.

 Dato il nostro Ducale Palatio die, X Juli ind. VI MDCCXXVIII ». 

Quella lettera ducale sorprese il Podestà di Brescia, che forse cono-sceva personalmente i dirigenti e sapeva che erano del « Suffragio» e
buone persone che non pensavano affatto a congiurare contro la Repubblica ed a ribellarsi alle sue leggi. Quale maligno referto era giunto al
Doge? Chissà! La Ducale però non ammetteva repliche e il Podestà doveva ubbidire.

Scrisse infatti la seguente lettera ai Direttori del Suffragio:

Noi Andrea Memmo Cav. Podestà e Capitano di Brescia e suo Distretto. «Venendo espressamente comandata dalle ducali ec.mo Senato X
luglio corrente la dissoluzione del suffragio dei morti erretto le pubbliche leggi nella terra di Castenedolo sotto l’invocazione di S. Pietro martire,
rendiamo con il presente nostro mandato nota a chiunque la risoluta pubblica volontà perché habbia a interamente dissogliersi il Suffragio
stesso nè mai più seguir debbano le ridutioni dei confratelli che per avventi si facevano contro le leggi medesime. Spediamo a tale effetto un
pubblico in detta terra il dovrà a chiara intelligenza cadauno pubblicare la presente ordinatione, et in questa parte effigerla anco alle porte della
chiesa parrocchiale, perchè se in alcun tempo veruna persona ordisse contravvenirvi ca-dere nella pena di lire 100 e criminali ad arbitro della
giustizia. Cometemo al Presidente, a Giudici, Tesorieri, Consiglieri, Cancellieri, Ragionati ed Infermieri che tutti assieme debbano venerdì
prossimo mattino, sarà li 23 cadente comparire davanti a questa pubblica rappresentanza perché da essi possano interamente eseguire le
suddette lettere ducali. A tutti li predetti Direttori di tale abusivo suffragio resta pure commesso interamente di sciogliersi ne fare in tempio
veruno, neppur qualunque esogitato pretesto ridutione alcuna ed anzi doveranno immediatamente consegnare allo stesso tutte le carte libri
filze con il loro dissunto inventario ne non danari, habiti ecc... utensili ed ogni altra cosa e carte che avessero presso di se e presso d’altri
riguardante il suffragio medesimo con le note delle somme numeri e peso, per essere tutto presentato in questa Cancelleria Nostra Pre-fettizia,
tutto ciò sotto pena di lire duecento per cadauno da esserli irremisibilmente tenuta di corda; galera ed altre riservate alla pubblica autorità.
Commettiamo inoltre a Giorgio Antonio Forzanino nodaio, di dover nel termine di giorni tre prossimi haver presentata la detta cancelleria
Prefetizia, le filze dei suoi rogiti dello anno 1727 per quell’osservazione che con-vengono all’intera obbedienza della pubblica ammissione ».

I direttori del suffragio, sicuri di non aver violato nessuna legge, con-vinti anzi di avere fondato un’opera che suffragando i morti faceva del
bene spiritualmente anche ai vivi, si portarono di persona dal Podestà senza paura della galera e della minacciata tortura. Spiegarono lo scopo
della loro unione con tanto candore e chiarezza che i timori scomparvero d’incanto e i sostenitori dei Tridui furono lasciati liberi di continuare la
loro opera. In poco tempo il Sacro Triduo si estese a tutto il territorio bresciano e più nessuna autorità ne impedì la celebrazione che acquistò
sempre più importanza.

Quei giorni divennero giorni di festa. Per alcun tempo le chiese vennero addobbate a lutto poi al suffragio per i morti, si uni il trionfo
dell’Eucarestia e l’altare maggiore fu vestito a festa.

Le parrocchie andavano a gara a preparare l’altare dove Gesù sarebbe stato esposto all’adorazione dei fedeli in un trionfo di luce.

Nel 1872 il Signor Andrea Pisa (5) della famiglia Pisa, imparentatasi poi con la famiglia Geroldi, fece dono alla chiesa di un apparato per il
Triduo veramente artistico di stile secentesco. Occupava il coro ed era illuminato da mille candeline. Dopo la predica tenuta sempre da un
sacerdote o abate di grido, le nubi dell’ovale che Si vedono in alto, s’aprivano mentre il popolo cantava il «De profundis» e il «Pange lingua ».
Allora l’Ostia Santa nel prezioso ostensorio trionfava in una miriade di minuscole luci scintillanti. Alla fine del canto le nubi Si chiudevano e il
celebrante dall’alto benediva solennemente la folla che gremiva la chiesa.

La funzione religiosa che aveva chiamato una quantità di gente dalla città e dai paesi vicini era finita. Iniziava allora la festa esterna. Le due
piazze invase da giostre, baracconi, banchetti pieni di giocattoli e di leccornie venivan presi d’assalto specialmente dai bambini e dai giovani.
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L’altra gente riempivan le osterie e più ancora i «licenzini », ossia le case private che avevano ottenuto la licenza di vendere il vino prodotto
dalle loro vigne. In dialetto chiamavano questi «licenzini» le « scòdèle », perché servivano il vino nelle scodelle invece che nei bicchieri. Per
insegna avevano infissa al di sopra della porta un’asta di legno dalla quale pendeva un grosso ciuffo di foglie (in dialetto: èl mansaròl) o una
ghirlandetta di verde. Lì trova-vano modo di fare un appetitoso spuntino con pane e salame, formaggio piccante che faceva venir voglia di bere
il buono frizzante e genuino vino di Castenedolo. La sera tornavano a casa su carretti, birrocci, asinelli e corse straordinarie del tram a vapore,
o a piedi più o meno barcollando e cantando ma... non certo il De Profundis.

Da duecentocinquant’anni il Triduo continua la sua funzione di suf-fragio e da oltre un secolo l’apparato, sebbene un pò logorato dal tempo,
richiama ancora gente forestiera ad ammirarlo.
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Il  Corpus Domini

In ordine di tempo seguiva la festa del « Corpus Domini» istituita da Papa Urbano IV nel 1214 e molto sentita dal popolo.

In detta festa si facevano solenni funzioni, ma fino al 1400 non si parlava di processioni. Da quell’anno, invece, si svolsero sempre anche nella
nostra Diocesi processioni solenni.

A Castenedolo, le strade per le quali passava la processione venivano addobbate con particolare sfarzo e costeggiate di vasi di fiori. Anche
dalle finestre scendevano bei paramenti e lenzuola ricamate. Sulle porte si facevano veri giardinetti con fontanelle improvvisate che lanciavano
alti i loro zampilli. Le Confraternite portavano i loro bellissimi stendardi, le bambine vestite da angioletti spargevano fiori sul cammino di Gesù. Il
popolo precedeva e seguiva il Cristo Eucaristico alternando preghiere e canti al suono della banda.

A Brescia, l’onore di portare il Baldacchino sotto il quale il Vescovo teneva il Signore, toccava ai maggiorenti della città e ai membri delle
famiglie più nobili. A Castenedolo erano i giovani che si contendevano tanto onore. Le autorità venivano subito dopo il Baldacchino, col
gonfalone del Comune.
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Festa della Propiziazione

La seconda domenica di luglio non era una sagra, ma una festa votiva e devozionale che aveva lo scopo di impetrare dalla Madonna del
Castello, ritenuta miracolosa, l’abbondanza dei frutti della campagna e la pioggia sempre provvidenziale per un terreno collinoso e asciutto
come il nostro e specialmente in tempo di siccità.

Alla festa, sebbene non fosse una sagra (nel qual caso attira anche per i divertimenti esterni), veniva sempre un buon numero di forestieri per
vedere la processione, forse per devozione alla Madonna che chiamavano miracolosa.

La santella della Madonna del Castello anticamente si trovava ai piedi della ripidissima salita per Castenedolo, sul lato destro della strada
mantovana, verso Montichiari. Si chiamava così perché il terreno sul quale era costruita portava quel nome. Nel 1880, iniziando i lavori per
addolcire le rampe, l’antica santella rimase sepolta e fu distrutta. Finiti i lavori nel 1883 la vollero rifabbricare allo stesso posto dell’antica, sulla
via nuova. Ora si trova a metà della discesa. E’ una bella santella fatta a forma di tempietto sostenuto da due colonne, diviso in due parti. La
prima parte è una specie di portico dove la gente può fermarsi a pregare, la parte interna è chiusa da un cancelletto in ferro lavorato, ed è
abbastanza spaziosa. Davanti al muro vi è l’altare che una volta conteneva anche la pietra santa, che serviva in certe occasioni per celebrare
la Messa. Come pala dell’altare c’è un dipinto che rappresenta la Madonna col Bambino, il dipinto è firmato « Finazzi ».

Della devozione del popolo ne fanno fede molti ex voto d’argento che tappezzano le pareti laterali. Purtroppo in tempi non lontani una buona
parte di essi furono rubati.

Fiori campestri ornano sempre l’altare: è l’omaggio di povera gente, espressione di amore e di preghiera.

Ora, chissà perché, non celebrano più questa festa di propiziazione; forse perché la fede si è illanguidita?
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La festa della Madonna del Rosario

La prima domenica di ottobre si celebra, fin dal 1572, la festa della Madonna del Rosario con funzioni solenni e la processione intorno al
paese, per perpetuare, secondo il desiderio di Papa Gregorio XIII, la memoria della strepitosa vittoria di Lepanto conseguita dai Cristiani contro
i Turchi, molto più forti di numero e di mezzi (7 ottobre 1571).

La miracolosa vittoria fu attribuita dal Papa alla Madonna del Rosario alla quale aveva affidato Ia causa, e fatta invocare con la preghiera del
Rosario da tutto il mondo cristiano.

La nave di S. Eufemia della Fonte che partecipava alla battaglia era equipaggiata da bresciani. Un certo Savoldi invece che era di
Castenedolo, comandava un reparto di soldati territoriali.
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La quarta domenica di ottobre Festa di Ringraziamento

Come la seconda domenica di luglio i castenedolesi andavano alla Madonna del Castello a implorare l’abbondanza dei frutti della campagna,
così alla quarta domenica di ottobre vi tornavano in forma più solenne a ringraziare per i raccolti ottenuti. Ogni quattro anni la festa era ancora
più solenne. Difatti il quinto anno attirava gente a non finire. Dopo il pranzo, il cui piatto tradizionale era l’anatra o il tacchino al forno, oppure
polenta e uccelli, c’era la funzione pomeridiana seguita dalla processione solennissima che non andava alla Madonna del Castello, ma
passava per le vie principali del paese portando in trionfo la Madonna. Finestre, porte, strade erano addobbate in modo lussuoso. La Madonna
in quel giorno era vestita di abiti sfarzosi e preziosi per i ricami veramente artistici e adorna di gioielli e monili d’argento e d’oro. Passava su un
trono riccamente pave-sato, in atteggiamento benedicente, in mezzo a due ali fitte di popolo e ogni capo si chinava, ogni cuore si commoveva.
Il popolo alternava canti di lode al suono della banda come al «Corpus Domini »; le Confraternite portavano i loro stendardi, gli angioletti
spargevan fiori, tutti pregavano e i forestieri guardavano con meraviglia lo snodarsi della processione.

Finita la funzione la gente invadeva le piazze, dove vi era la fiera come ai «Tridui », riempiva le osterie e le famose « scòdèle» gustando il buon
vino nuovo frizzante che metteva voglia di cantare, non mancavano nem-meno i quattro salti ai suono della fisarmonica sotto il porticato di
qualche osteria. La sera si ripeteva l’esodo dei « Tridui ». Su carretti, birrocci, somarelli, o sulle stipate carrozze del tram a vapore partivano i
forestieri per la città e i paesi vicini mezzi brilli, ma contenti.

1



Festa di S. Luigi a Capodimonte

Il  lunedì dopo la quarta domenica di ottobre si celebrava la festa di S. Luigi Gonzaga, patrono dell’antica chiesetta di Capodimonte. Vi
partecipava gran parte della gente di Castenedolo. I più andavano a piedi essendo Ia frazione a tre chilometri dal paese. Dopo la cerimonia del
pomeriggio l’unica. osteria era presa d’assalto e sotto il porticato della stessa si ballava ai suono della fisarmonica.

La festa di S. Luigi finiva in un’ottobrata che completava in allegria il ciclo delle feste tradizionali di Castenedolo.
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La Festa deI Santo Patrono

Il 24 agosto si festeggia solennemente S. Bartolomeo, patrono dei paese fin dal 1200 circa.

Tempo addietro si festeggiava assieme a S. Giacomo, il protettore del vecchio Ospizio. In quel giorno il Parroco invitava a pranzo le autorità del
paese, quelli che avevano cariche nelle confraternite o che lavoravano per la chiesa o in aiuto al clero. Le funzioni del pomeriggio erano
solennissime, e c ‘era sempre un oratore molto bravo per tessere il « panegirico» dei Santo o dei Santi quando si festeggiava pure S. Giacomo.

Ora la festa si tiene ancora ma ha perduto molto della sua solennità e viene trasferita alla domenica, poiché tutti vanno aI lavoro.
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LA GENTE DI CASTENEDOLO

USI, COSTUMI E CASE RURALI

La gente di Castenedolo

La gente che nel 1037 circa pose piede sulla collina e nella pianura di Castenedolo, allora semplice bosco di castani, era gente eterogenea.
Veniva da Brescia che non poteva più contenerla, ma non era di Brescia. Veniva da paesi minacciati dalle guerre, dalle Valli bresciane e
bergamasche invase da truppe straniere e predatrici. Era gente che non aveva nulla in comune, nemmeno il dialetto, sebbene affine. Non
parliamo poi di usi e costumi, di tradizioni. Arrivava qui, prendeva possesso delle sorti che il Comune di Brescia le assegnava, oppure si
impossessava della parte di bosco che preferiva, abbatteva le piante, si costruiva le capanne poi si fab-bricava la casa, dissodava i terreni, li
coltivava e a poco a poco formava la comunità. Due cose concorrevano a unire questa gente diversa: Ia neces-sità di aiutarsi e la religione
cattolica molto sentita allora e anche praticata con l’aiuto dei monaci Benedettini, poi da zelanti parroci.

Questa gente si fuse e si amò, come venuta da un sol ceppo. Ogni gruppo mise in comune le sue abitudini, le sue tradizioni, ne crearono di
nuove, si affezionarono alla terra fertile che avevano conquistata con le loro fatiche. I Benedettini fecero sorgere l’ospizio per proteggere i
vian-danti che passavano sulla via mantovana, fabbricarono anche la Casa del Signore nel centro del paese unita all’ospizio, e nella quale la
gente pregava insieme e si affratellava sempre più.

Si formarono nuove famiglie, le persone di diversa origine si apparentarono, formarono il Comune, si diedero gli Statuti, elessero i loro dirigenti
e pur dipendendo dal Comune di Brescia ottennero una certa indipendenza e non sentirono che un desiderio: rendere sempre più bello il loro
paese.

Il lavoro di questa gente era prettamente agricolo, gli artigiani erano pochi, gli indispensabili. C’erano invece tanti bravi muratori, vi erano pure
una o due botteghe dove si vendeva di tutto un pò e un’osteria.

Questi primi abitanti della nostra collina pur avendo i propri difetti, erano di pasta buona, di carattere forte, rude, grezzo come il loro dialetto,
però erano gentili di cuore, generosi, pronti a commuoversi, vergognosi a dimostrarlo, capaci di iniziative ma ritrosi a esporle, parevano senza
slancia, invece erano timidi e non amavano mettersi in mostra. Avevano bisogno di qualcuno che facesse da motore, allora si lasciavano
trascinare, rivela vano il loro entusiasmo, purtroppo nel bene come nel male perché molti non avevano senso critico. Per esempio: in una
manifestazione o assistendo ad una rappresentazione anche se si sentivano spinti ad applaudire, tacevano, ma bastava il battimani di uno
perché l’applauso non finisse più. Se c’era un motore, uno che suscitava iniziative, che aveva il coraggio di parlare, la gente rispondeva. E così
per secoli. Oggi nei giovani e nelle per-sone di mezza età questa riservatezza o timidezza va scomparendo e molti esprimono il loro pensiero o
espongono le loro proposte.

Nei tempi passati le famiglie erano quasi tutte molto numerose. In una casa c’erano parecchie spose che ubbidivano alla «risidura» e tutti, figli
e nipoti, al «risidur », cioè al capo famiglia. Era gente tranquilla, operosa, amavano la compagnia. I meno poveri aiutavano i più poveri.
Castenedolo non era un paese ricco perché le calamità naturali distruggevano spesso i raccolti. Allora la gente divideva i disagi e la fame, così
sponta-neamente senza accorgersi d’essere generosa.

Neppure allora la gente di Castenedolo era perfetta. Non compiva delitti, ma aveva i suoi vizi e difetti. I due principali, come diceva l’Arciprete
Don Baudassi, erano quelli di «bestemmiare e lavorare la festa» quando non c’era necessità. Venivano poi i furti campestri e i furti di polli, di
conigli, di salame. C’erano rancori tra famiglie che duravano anni, parti-colarmente per i diritti di proprietà o di passaggio. Piantavano il chiodo e
non c’era verso di riconciliarli. Del resto la moralità era alquanto rispettata, tutti ci tenevano a far bella figura ed erano fedeli alla parola data. Se
qualche pugno volava in certe feste era perché avevano alzato troppo il gomito nel bere o per il gioco della morra.

I castenedolesi amavano la famiglia, gli amici, il lavoro, il canto, il teatro, il gioco della palla al tamburello, il gioco delle bocce e delle carte e il
buon vino.

In tanti secoli si ricordano solo due delitti di sangue. L’uccisione del Sindaco G.Battista Brivio ai piedi della rampa che porta alla Macina e un
omicidio sull’angolo della piazza la mattina dei Morti, verso la fine dell’800.

Alla pratica della religione erano abbastanza fedeli, ma avevano tanto rispetto umano. In fondo il ceppo di Castenedolo è buono. Che non
manchi di difetti è umano.

Speriamo che la gioventù del nostro tempo segua le orme degli avi e sia spronata a crescere migliore per continuare ad onorare sempre meglio
il propria paese e a godere la pace e la gioia di volersi bene.
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