
La Cassa rurale

Fin da quando, morto il Carmagnola, il Comune mise in vendita i beni da lui posseduti, a Castenedolo si creò una classe di piccoli proprietari o
coltivatori diretti, come li chiamerebbero oggi. Era una classe esigua formata da sole 53 famiglie, perché purtroppo la grande maggioranza dei
contadini era in condizioni così povere da non trovare chi facesse loro l’avallo neppure per un piccolo pezzo di terreno. Col tempo a furia di
sacrifici, di fatiche e di sudori, altri contadini si unirono ai primi più fortunati. Fu una bella conquista perché si sottrassero alla dipendenza dei
ricchi proprietari c dei grossi agricoltori e, pur vivendo con molta parsimonia, si sentivano liberi c con Ia speranza di allargare la loro proprietà
per creare alle loro famiglie una vita meno difficile e più dignitosa. Questi piccoli proprietari se la cavavano abbastanza bene quando le stagioni
erano regolari, ma quando venivano siccità, brine o peggio ancora furiose tempeste che in pochi istanti distruggevano tutti i raccolti, frutto di un
tanto faticoso lavoro, era per loro una desolazione e nelle loro case trionfavano la miseria e lo sconforto. Per di più i terreni rimanevano
danneggiati compromettendo anche il raccolto dell’anno successivo se non potevano, con mezzi speciali riparare i danni.

Una volta c’era il Comune che veniva incontro alle necessità di quelle genti con prestiti a lunghe scadenze, ma i tempi erano cambiati e quel
beneficio non esisteva più. Bisognava sperare solo nella Provvidenza e per fortuna quei poveretti avevano tanta fede in Dio, sicuri che non li
avrebbe abbandonati. Infatti la loro fiducia non fu delusa. Nel 1907 uno dei curati della nostra parrocchia, don Giovanni Beccalossi,
impressionato dalle tristi condizioni in cui venivano a trovarsi tante famiglie contadine nelle annate disastrose, si preoccupò di aiutarli. Perché,
pensò, non dare vita anche a Castenedolo ad una Cassa Rurale Cattolica? Espose il suo piano a parecchie persone che potevano capirlo ed
aiutarlo e, fatti i debiti passi presso la Federazione bresciana, raccolto un buon numero di soci con una quota d’iscrizione minima, la fondarono.

Elessero subito un comitato direttivo composto dai signori: Angelo Costanzi, Presidente; Carlo Caldera, Segretario; Giuseppe Scaroni, Pietro 

Simoncelli, Giovanni Renica e Faustino Cavagnini,

rispettivamente sindaci e consiglieri. Il Signor Caldera era anche amministratore e gerente. Dopo qualche anno gli subentrò la figlia Marianna.

Lo scopo della Cassa Rurale era quello di aiutare i piccoli coltivatori che si trovavano in gravi necessità, sia con prestito di danaro, sia con
agevolazioni nell’acquisto di merci agricole, concimi, fertilizzanti e attrezzi rurali, dando loro comodità di restituire il danaro e di pagare le merci
dopo il raccolto e senza pretendere interessi. Con questi aiuti le piccole aziende potevano tirare avanti, certo con la virtù del risparmio e in anni
disastrosi, sopportando meglio i disagi della povertà. Per questo la Cassa Rurale era una provvidenza molto apprezzata dai contadini. Molto
più che per l’onestà, la diligenza, la scrupolosità e l’intelligenza con cui era condotta faceva miracoli tanto che, quando a fine anno si facevano i
bilanci, i dirigenti trovavano sempre modo di fare anche offerte a Enti di beneficenza.

Deve aver sempre funzionato molto bene, e sempre meglio perché su un bollettino parrocchiale del marzo 1930 si trova un elogio inviato alla
Direzione, dopo una visita dell’Ispettore generale delle Casse Rurali. Egli afferma che l’amministrazione dell’Istituto di credito di Castenedolo,
sia per la serietà con cui tratta gli affari, sia per la tenuta dei conti, sia per la genialità delle iniziative rivolte tutte a favorire specialmente i piccoli
agricoltori «può essere proposta come esempio a molti altri ». Le affermazioni sono suffragate dai fatti. Il bilancio consuntivo del 1929
approvato per acclamazione dai Soci nell’assemblea rivela, oltre che una contabilità impeccabile anche un aumento di operazioni specialmente
nella vendita di concimi chimici ed attrezzi agricoli, nonché un attivo considerevole che permette un aumento sensibile della riserva, dopo aver
pure assegnato alla beneficenza la non meno indifferente somma di Lire 750 (per allora era davvero una somma). L’Ispettore conclude così il
suo elogio: «A tutto il Consiglio direttivo e specialmente all’esimio suo presidente, signor Angelo Costanzi ed alla diligentissima segretaria
Marianna Caldera, le più vive e sentite congratulazioni ».

Sempre su un bollettino parrocchiale del febbraio 1933 si trova un elogio incondizionato alla Cassa: «Un plauso sincero a tutti i membri del
Consiglio di Amministrazione e specialmente al presidente Angelo Costanzi ed alla segretaria Marianna Caldera che con tanto disinteresse e
perizia tengono alte le sorti della nostra Cassa Rurale ».

Ed erano elogi e plausi meritati. Viva riconoscenza dimostravano anche al curato don Giovanni Beccalossi (eletto poi Arciprete a Prevalle), che
diede vita a questa istituzione, e permise a tante famiglie di mantenere le loro piccole proprietà, frutto del lavoro dei loro vecchi e delle loro
personali fatiche.

La Cassa Rurale visse fino al 1948, poi, per varie cause, fu incorporata dalla Banca S. Paolo.
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Le gare dei primi aerei nella brughiera di Montichiari La Regina Elena di Savoia alla Ca’ dell’Ora

Nel 1909 la Brughiera di Montichiari vicinissima a Castenedolo fu teatro delle prove e delle gare dei primi aerei.

La campagna, sempre vuota e silenziosa, si era trasformata in un grande anfiteatro, con le relative gradinate in legno, per i giorni delle gare e
in un via vai di gran quantità di gente che, ad ogni ora sperava di vedere gli aerei da vicino e assistere alle prove.

Finalmente fu annunciata la gara alla quale avrebbe assistito S.M. la Regina Elena di Savoia e forse anche il Re. La curiosità dell’avvenimento
e la notizia della presenza dei reali, suscitò nel popolo, non solo di Castenedolo e di Montichiari, ma di paesi e città vicine e lontane, un’attesa
ansiosa, incontenibile. La vigilia, era sabato, i castenedolesi assistettero ad uno spettacolo che certo non si ripeterà più Per tutto il giorno
videro passare gente di ogni paese, città, provincia, che parlava tutti i dialetti e portava il pacco delle provviste per più giorni. Viaggiavano a
piedi, su carretti tirati da cavalli o da asini, su grandi carrette gremite trainate da due cavalli, carrozze di lusso « brùm chiusi », birrocci
sgangherati e altri mezzi di trasporto antichi, di forme bizzarre ripescati chissà dove.

Poi venne la notte, una notte fatata. Da Brescia partiva gente e gente, armate di lanterne, lanternini, fanali di ogni colore, candelotti, moccoli,
lumicini di ogni forma. Tutta la strada da Brescia alla Fascia d’Oro si poteva chiamare la via luminosa. E questi gruppi di gente cantavano,
ridevano, segnavano il passo. Non mancava qualche fisarmonica, qualche orchestrina e le pive, le trombettine; uno spettacolo mai visto con la
freschezza dell’improvvisazione.

La domenica mattina tutti i castenedolesi sulle porte, alle finestre, lungo la strada in attesa della Regina che non veniva mai. Alcuni avevano
addobbato le finestre, preparati i fiori, ma la Regina non arrivava. Ad un tratto ecco giungere dei contadini dalla parte opposta del paese
festanti ed entusiasti e gridare la notizia: « La Regina Elena è già in campagna ». Ma nessuno voleva credere!

La Regina, col suo seguito, si era imbarcata su un leggero battello a Milano e proseguendo sui fiume Naviglio era giunta alla « Cà dell’Ora »,
cascina sperduta sulla via di Virle, dove allora ci doveva essere un piccolo scalo, e poi aveva proseguito in carrozza per la campagna di
Montichiari. Improvvisata? Misure di sicurezza? I contadini della « Cà dell’Ora» e quelli delle altre cascine vicine avevano potuto vederla,
parlarle, baciarle la mano. Si sentivano superbi per tanto onore.

A ricordo di tale avvenimento hanno chiamato una strada campestre della cascina, « Via Regina» che esiste ancora.

Gli abitanti di Castenedolo non più trattenuti dall’attesa della Regina e ansiosi di assistere albo straordinario spettacolo degli aerei in gara, si
erano riversati nella campagna dove la Regina era già arrivata e dove si attendeva il Re per dare inizio al grande avvenimento. Nel primo
pomeriggio finalmente molte voci si levarono da quella folla immensa: « arriva il Re » e poi un grido unanime: « evviva il Re! ». Infatti Re
Vittorio Emanuele III prese posto nella tribuna reale e gli evviva vibrarono più entusiasti. Poi l’attenzione di tutta quella gente si rivolse verso gli
aerei che allineati nella campagna brillavano al sole. Un segnale, l’assordante rumore dei motori e le gare cominciarono. Forse mai tante
persone furono viste fissare il cielo come allora e seguire stupite, meravigliate il giro degli aerei nell’azzurro e applaudire con maggior
entusiasmo.

Era un sogno? No, era il miracolo dell’intelligenza umana.
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L’acquedotto

Castenedolo non aveva mai avuto l’acquedotto. Vi erano sempre stati invece pozzi privati di acqua non sempre igienicamente potabile.

Nel 1911−12 il Comune, di cui era sindaco l’ing. Lodovico Cassa, sentì la necessità di dotare il paese di un acquedotto onde assicurare acqua
abbondante e potabile.

Per studiare il sottosuolo vennero consultati esperti geologi tra i quali il prof. Cacciamali e alcuni tecnici di valore come l’ing. Calini.

Su progetto dello stesso ing. Cassa, trovata la sorgente presso la località Alpino, si procedette a scavare i pozzi. In poco tempo Castenedolo
ebbe l’acqua potabile.

L’inaugurazione avvenne nella primavera del 1913 con solenne cerimonia. Il discorso ufficiale lo tenne il rag. Vincenzo Geroldi.

Nel 1938 i combattenti di Castenedolo completarono l’opera portando gratuitamente l’acqua al Cimitero.
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Castenedolo e le guerre

Castenedolo partecipa con vivo entusiasmo alle guerre del Risorgimento, esplode tutta la sua gioia alla proclamazione del Regno d’Italia,
prende parte a tutte le guerre coloniali, accoglie i soldati che tornano dalla Libia dopo aver combattuto vittoriosamente, portandoli in trionfo tra
gli evviva della folla al canto di «Tripoli bel suol d’amore », ha dato il suo contributo di eroismo e di sangue alla guerra del 1915−18 per
completare l’unione d’Italia e liberare Trento e Trieste. 15 dei nostri soldati furono decorati al valor militare, molti purtroppo sono morti
combattendo. Come visse il paese le tragiche giornate della prima guerra mondiale? Con grande ansia per quelli che erano al fronte, pregando
per il loro ritorno, invocando la vittoria alle armi italiane, lavorando per mandare ai nostri soldati, calze, guanti, indumenti di lana intrisi di
lagrime, intessuti di affetto e di preghiera. Si era formato un comitato molto attivo per la corrispondenza con i soldati. Allora non tutti i genitori
sapevano scrivere o spiegarsi e farsi capire e si rivolgevano al comitato formato da maestre e da persone istruite, da sacerdoti. Il parroco poi
scriveva spesso ad ogni soldato dando notizie della famiglia, del paese, incoraggiando ognuno a compiere il proprio dovere, assicurandolo del
suo ricordo nella S. Messa. Purtroppo di tanto in tanto arrivava la notizia della morte di qualcuno. Allora veniva incaricato il sacerdote di
comunicare alla famiglia la triste notizia per dare insieme la parola del conforto cristiano. In quelle circostanze il paese era in lutto. Il disastro di
Caporetto accentuò la sofferenza. L’ansia per la mancanza di notizie, il dolore per la sconfitta, il timore di un’invasione, struggevano il cuore. I
ragazzi delle scuole infondevano coraggio con il loro canto che sembrava profetico, «Il Piave mormorò: non passa lo straniero ».

E venne la vittoria, bella, fulgida. Il 4 novembre 1918 la guerra finì. La gioia fu incontenibile, ma anche il dolore delle famiglie i cui figli non
sarebbero tornati mai più. La fede viva, l’orgoglio d’aver contribuito alla gloria della Patria, rendevano il loro dolore più calmo e dignitoso. Per le
vie, nelle scuole, ovunque echeggiava il canto che esaltava il valore italiano: «non passa lo straniero ».
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Combattenti caduti 1915−1918

1 ALBERTI FIRMO Alpino 1899−1918

2 ALBERTI GIUSEPPE Alpino 1883−1921

3 ALBERTI LUIGI Cap. Genio 1886−1919

4 ALBINI BENEDETTO Artigliere 1898−1919

5 ANDREOLASSI GIOVANNI Mitragliere 1881−1917

6 ARRIGOTTI LUIGI Fante 1890−1915

7 AVEROLDI PAOLO Motorista 1900−1918

8 BASSI ANGELO Bersagliere 1889−1917

9 BASSI PIETRO Alpino 1891−1918

10 BATTAGLIA ANGELO Fante 1878−1918

11 BATTAGLIA FRANCESCO Fante 1892−1918

12 BELPIETRO FRANCESCO Fante 1889−1915

13 BERARDI FELICE Fante 1883−1917

14 BIANCHETTI GIOVANNI Fante 1889−1919

15 BIANCHINI ANTONIO Fante 1891−1916

16 BIANCHINI CARLO Fante 1888−1916

(medaglia di bronzo al V.M.)

17 BONZI GIACOMO Alpino 1898−1918

18 BOTTANELLI PIETRO Soldato 1888−1917

19 BRAVO TEMISTOCLE Sussistenza 1885−1918

20 CASTELLANI ANGELO Alpino 1894−1917
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21 CASTELLANI ENRICO Fante 1891−1915

22 CHIARINI DOMENICO Bombardiere 1885−1917

23 COCCOLI VINCENZO Cap. M. Fanteria 1894−1916

24 CORNALI PIETRO Fante 1894−1916

25 COSTA GIOVANNI Fante 1890−1918

26 DE ANGELI G.BATTISTA Fante 1885−1917

27 DELMENICO GIOVANNI Fante 1887−1915

28 DESIDERATI ADAMO Fante cap. 1886−1918

29 DUSI LUIGI Fante 1897−1917

30 FEBBRARI DOMENICO Bersagliere 1887−1915

31 FEBBRARI SILVIO Artigliere 1895−1918

32 FERRABUE GIUSEPPE Fante 1889−1924

(per cause di guerra)

33 FILIPPINI PAOLO Fante 1890−1916

34 FORZANINI ANGELO Art. Alpina 1896−1921

35 FRUGONI BORTOLO Fante 1885−1916

36 GABUSI ACHILLE Fante Enc. sol. 1885−1916

37 GALLINA T.ENRICO Fante 1884−1917

38 GASPARINI ANGELO Fante 1881−1918

39 GATTA ANGELO Fante 1890−1919

40 GHIDOTTI LUIGI Fante −1916

41 MANDONICO GIUSEPPE Lanceri 1896−1918

42 MATTANZA PIETRO Fante 1897−1917
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43 MAZZA FAUSTINO Geniere 1884−1918

44 MONTINI GUIDO Ten. Fanteria 1891−1917

45 MORENI G.BATTISTA Alpino 1887−1917

46 MORENI GIUSEPPE Cap. M. 1892−1915

(medaglia d’argento al V.M.)

47 MORENI LUIGI Fante 1894−1915

48 ORTOGNI FRANCESCO Alpino 1890−1916

49 PAGANI G.BATTISTA Alpino 1896−1917

50 PAGANI GIOVANNI Bersagliere 1894−1919

51 PELLEGRINELLI ANGELO Art. alpina 1885−1918

52 PIETROBONI CARLO Artigliere 1894−1917

53 RAFFI ANTONIO Alpino 1883−1919

54 RAVELLI ANDREA Fante 1891−1916

55 ROMANO ANTONIO Sanità 1876−1918

56 ROSSETTI GIOVANNI Fante 1886−1918

57 ROVERSI GIOVANNI Fante 1880−1917

58 SALOMONI P.FRANCESCO Fante 1896−1916

59 SAVOLDI FAUSTINO Alpino 1899−1918

60 SAVOLDI GIUSEPPE Alpino 1888−1915

61 SBERNA LUIGI Fante 1881−1918

62 SIMONCELLI ANGELO Artigliere 1884−1919

63 SIMONCELLI INNOCENZO Mitragliere 1895−1917

64 TAGLIANI FRANCESCO A.U. pilota 1899−1918
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65 TONOSSI ALESSANDRO Soldato 1886−1920

(per cause di guerra)

66 TOROSANI GIACOMO Soldato 1889−1918

67 TOROSANI LORENZO Bersagliere 1883−1918

68 TRENTI BORTOLO Fante 1893−1918

69 TRENTI GIUSEPPE Alpino 1898−1917

70 VAGLIG LUIGI Fante 1892−1915

71 VILLA LUIGI Fante 1897−1917

72 VITALI FAUSTINO Carabiniere 1895−1915

73 ZANARDINI AGOSTINO Fante 1890−1917

74 ZANARDINI FRANCESCO Fante 1875−1918

75 ZANOLA GIOVANNI Alpino 1897−1917

76 ZOPPINI FEDELE Fante 1888−1916

77 ZORZI GIUSEPPE Fante 1894−1918

78 ZORZI GIUSEPPE Fante 1890−1917
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Il dopoguerra

La guerra era finita. Tornavano i combattenti con desiderio infinito di pace, di tranquillità e trovavano invece confusione e altre lotte.
Risorgevano i partiti politici e ne nascevano di nuovi e tutti si battevano per la conquista del potere. Il partito socialista, organizzazione della
sinistra inneggiava alla Russia, a Lenin, alla rivoluzione. Minacciava padroni, preti, Patria e la Chiesa.

Il 5 aprile 1919 a Brescia nasceva il fascismo bresciano aderente ai fasci fondati da Mussolini a Milano il 23 marzo. Nel gennaio don Sturzo,
aveva dato vita al Partito Popolare che raccoglieva tutto il movimento cattolico.

Il mondo del lavoro, a lungo costretto dalla disciplina della guerra, si rimette in moto. Si formano le Leghe rosse (socialiste) e le Leghe bianche
(cattoliche) e altre ancora. A Castenedolo c’è di tutto un po’.

Le Leghe rosse per prime indicono scioperi, specialmente nelle campagne. I contadini vi aderiscono, abbandonano le stalle ed i campi, non
mungono le mucche. Alcuni si arrendono a compiere questo servizio in gran segreto perché temono le ire degli altri e di essere considerati
«crumiri ». Gli agricoltori invece che temono l’occupazione e lo scempio delle fattorie chiamano i soldati a guardia delle cascine. Ed ecco il
tragico fatto di Capodimonte. Era il pomeriggio del 24 marzo 1920. Nell’osteria del signor Luigi Febbrari, detto « Bagio », situata in via Maestra
(ora via Matteotti) quasi di fronte alla villa Ranzanici, si era radunato un buon numero di scio peranti socialisti per discutere delle loro cose. Ad
un certo punto entrarono alcuni a portare la notizia che a Capodimonte c’erano dei «crumiri» che mungevano le mucche protetti da soldati
armati. La notizia fu accolta da un urlo di rabbia e da un concitato parlottare per decidere il da farsi. Dopo pochi minuti si videro uscire tutti
compatti cantando «Bandiera rossa» e avviarsi verso Capodimonte prendendo la via del Maglio. Arrivati alla cascina «Cattaneo» poco distante
da Capodimonte, si precipitarono per entrare ma trovarono due sentinelle sulla porta. Esaltati assalirono le guardie e le disarmarono, poi si
avviarono a Capodimonte e tentarono di fare lo stesso sul cancello della famiglia << Costanzi» dove pure vi erano i soldati, ma questi, già
informati di quello che era avvenuto al << Cattaneo» tentarono prima con le buone di allontanarli, ma visto che gli scioperanti si avventavano
per disarmarli, spararono sul gruppo. Due di loro caddero, gli altri terrorizzati, attraverso i campi tornarono alle loro case. Intanto le donne di
Capodimonte, specialmente le più vicine accorsero in soccorso dei colpiti, ma li trovarono già cadaveri. Allora gli abitanti della frazione si
prestarono per comporre le saline, che, dopo il nulla−osta delle autorità, furono trasportate nella chiesina dove le trovarono le famiglie accorse
disperate. Quando la notizia giunse in paese fu accolta con molto dolore. Le vittime erano Baccherassi Bortolo di Battista e Maffetti Aurelio di
Luigi.

Così finì tragicamente il primo sciopero nel nostro paese.

1



1918: La febbre "spagnola"

Nel 1918 Castenedolo, come altri paesi e città, fu colpito da una malattia chiamata << febbre o influenza Spagnola» che mieté tante vittime
specialmente tra i giovani. Famiglie intere erano a letto e in alcune non un solo membro si salvò. Fu un periodo di grande desolazione, tanto
più che essendo Ia malattia infettiva e generale era difficile trovare il personale di assistenza. Molti guarirono, ma in alcuni la << Spagnola»
lasciò delle conseguenze che durarono assai.

Anche i sacerdoti passavano da un ammalato all’altro amministrando i Sacramenti e confortando, infondendo Ia fiducia in Dio. Le scuole furono
chiuse e i funerali delle vittime venivano fatti di notte. Ciò impressionò molto.

In paese allora c’era soltanto un medico, il Signor Otilio Masseroli che non risparmiò le sue fatiche, né di giorno né di notte.

La febbre durò alcuni mesi, poi lentamente sparì lasciando tante famiglie in lutto.
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Il Fascismo

Il 5 aprile 1919 — come abbiamo già detto — per iniziativa di un gruppo di studenti, capeggiati da Alessandro Melchiori, nasceva il fascio
bresciano di combattimento.

Nel 1921 i fascisti si organizzarono in partito politico e mandarono in Parlamento 34 deputati provenienti da tutta Italia, ai quali si unirono i
nazionalisti.

Nell’estate del 1922 riuscirono ad impedire uno sciopero generale. Si credettero abbastanza forti per tentare di impadronirsi del potere e il 28
ottobre organizzarono la Marcia su Roma. Il ministro Facta sembrò deciso a fronteggiare energicamente la situazione, ma il Re rifiutò di firmare
lo stato d’assedio. Egli preferì infatti affidare a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo.

Nel giugno del 1924 il deputato socialista Matteotti fu assassinato dai fascisti. Subito dopo Mussolini assunse il potere assoluto e iniziò il
regime totalitario.

L’opposizione formata dagli altri partiti non contava più nulla e allora per sfuggire a persecuzioni e violenze molti si resero irreperibili. Parecchi
accettarono la tessera del partito e cambiarono così il colore della camicia. Apparentemente sembravano dei convertiti, ma vedremo alla fine di
che conversione si trattava. Parecchi si iscrivevano per non aver noie, altri perché condividevano le idee combattive del nuovo partito, altri non
si iscrivevano, ma passavano per simpatizzanti. Ma non intendo scrivere la storia del fascismo che tutti conosciamo. Dirò solo di un fatto che
impressionò assai. L’8 ottobre, era domenica, alcuni fascisti di Castenedolo appena tornati da un giro ciclistico in provincia furono avvisati che
alcuni «sovversivi» avevano provocato dei fascisti del paese e minacciati. Subito si decise una spedizione punitiva. Dieci camerati di Brescia
furono avvertiti e su due macchine vennero a Castenedolo. Lasciarono i mezzi fuori dell’abitato ed entrarono per fare un giro d’ispezione. In via
Dante, un giovane, Simoncelli Giovanni, che era in casa, sentì chiamarsi e si affacciò alla finestra. Intanto giunsero alcuni sovversivi. A base di
nerbate i fascisti li cacciarono e furono così padroni del campo. Visto il Simoncelli alla finestra, con una scarica di rivoltellate lo freddarono,
dandosi a precipitosa fuga. Alcuni di essi furono poi arrestati dai Carabinieri. Per il Simoncelli non c ‘era più niente da fare, era deceduto sul
colpo.

Questo episodio suscitò tremenda impressione e non servi certo a calmare gli animi.
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La casa di ricovero per gli anziani

La bontà generosa della Signora Paola Frera pensò anche ad istituire un’altra opera necessaria, vorrei dire indispensabile al nostro paese.
Infatti, lasciò la sua casa in posizione bellissima con grande cortile e un pezzo attiguo di vigneto e di terreno perché divenisse il «Ricovero dei
vecchi », come si diceva allora.

A ispirarle questo pensiero fu ancora Don Baudassi che era preoccupato per la sorte degli anziani soli e senza assistenza.

Nel 1920, dopo la morte della Signora Frera, si iniziò subito l’opera con poche persone ricoverate. Mentre si provvedeva al personale
d’assistenza la casa funzionò come una famiglia grazie alla domestica stessa della signora Frera: Caterina Micheletti, che si prodigò con cuore
e buon senso all’assistenza dei pochi ricoverati. Passarono così sei anni. Finalmente il Parroco Don Baudassi arrivò, dopo tante ricerche, a
trovare le Suore Francescane del Bambino Gesù che accettarono di gestire il ricovero.

Difatti nel 1924 vennero da Perugia, dove hanno la Casa Madre, tre Suore. Intanto si era pensato a riordinare l’appartamento che doveva
servire alle religiose e a sistemare le stanze per i degenti presenti e futuri.

Si pensò anche a fabbricare la chiesetta dedicata a S. Francesco d’Assisi. La pala dell’altare infatti rappresenta il santo fondatore dei vari
Ordini Francescani. La chiesetta fu costruita dai nostri muratori. Capomastro, il signor Giulio Cornali.

Si costituì una Commissione che allora si affiancò all’E.C.A., detta Congregazione di Carità, ma con una gestione propria. A presidente delle
due istituzioni rimase per tanti anni il Signor Enrico Codignola, poi sostituito dal Cav. Antonio Bolzoli che diresse l’istituzione fino al 1975. Ora
presidente della Casa di riposo è il geom. Gino Dusi.

Le Suore, benché di altra regione, si ambientarono subito. La loro opera caritativa compiuta con intelligenza, spirito di sacrificio e di
comprensione fu ed è apprezzata da tutti.

Nel 1938 essendo la casa vecchia e cadente, fu demolita e si fabbricò di nuovo più grande e più aderente alle esigenze dell’istituzione e invece
di «Ricovero dei vecchi» fu chiamata «Casa di riposo per anziani ». Parecchie suore si sono alternate nel servizio dei degenti, che divennero
più numerosi, ma tutte quelle che sono passate nella «Casa », facendo del bene, sono ancora ricordate con riconoscenza.
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Il nuovo fabbricato scolastico

Fino al 1920 a Castenedolo c’erano le scuole che funzionavano bene, ma non c ‘era un fabbricato scolastico che contenesse tutte le classi
maschili e femminili. Le varie sezioni erano sparse in ambienti di fortuna che il Comune prendeva in affitto.

Dopo la prima guerra mondiale, per impegno del Sindaco Cav. Pietro Pisa e del Comune, si decise di innalzare il palazzo scolastico come
monumento ai Caduti. Non tutto il paese era d’accordo. Molti volevano un vero monumento significativo. Davanti all’impossibilità di farlo perché
mancavano i mezzi, si arresero. Il Sindaco e gli amministratori comunali, invece, pensavano che le scuole fossero il miglior ricordo dei Caduti, il
miglior modo per aver sempre presente il loro esempio di amor patrio, di eroismo, di fedeltà a! dovere, esempio che avrebbe servito
all’educazione dei fanciulli. Molti compresero il loro scopo e l’approvarono. Infatti indissero il concorso per il progetto.

Nel 1920 il bel palazzo scolastico fu inaugurato con cerimonia solenne e benedetto dal Parroco.

Il grande complesso, seguito dal suo sorgere con competenza e premura dal Sindaco Cav. Pisa, troneggiava nella piazzetta protetto dal verde
di tanti alberi che formavano il Parco della Rimembranza; costruito dai bravi muratori del paese, era formato da tre piani: uno rialzato, il primo e
il secondo piano ai quali si arriva con due larghe scale di marmo una di fronte all’altra. La scala a destra, entrando nell’andito, portava al primo
piano riservato alle classi femminili, quella a sinistra portava al secondo, riservato ai maschi. Il piano rialzato, fiancheggiato da un largo
corridoio, serviva da palestra. Il primo e il secondo piano contenevano sei aule ciascuno, belle, grandi, piene di luce con finestroni che
guardavano nel Parco della Rimembranza, affidato per la manutenzione agli alunni delle scuole. La bella facciata con tre grandi porte era in
pietra. Al primo e al secondo piano tre finestroni con decorazioni in ferro come le porte.

In alto sulla facciata la dedica ai Caduti con queste parole:

MORTIS PRO PATRIA IMMORTALIBUS

GRATI ANIMI ET FIDEI MONUMENTUM

Traduzione: Ai morti per la patria immortali questo monumento con animo grato e con fede.

Sulle due porte d’entrata:

PUERORUM SCHOLA PUELLARUMQUE

Traduzione: Scuola dei fanciulli e delle fanciulle.

La piazzetta era rialzata.

Finita la cerimonia il palazzo delle scuole fu visitato da un gran numero di persone che uscivano soddisfatte, commentando la bella opera
compiuta dal Comune.

1



2



Inaugurazione monumento ai Caduti

Le scuole erano belle, ma l’idea che servissero come monumento ai Caduti, come abbiamo già detto a troppi non andava. Così venne richiesto
con voto unanime il monumento.

Il Parco della Rimembranza, le Scuole dedicate agli eroi che alla Patria avevan offerto la vita, e il monumento nel mezzo della piazzetta delle
scuole avrebbe completato e reso più evidente l’omaggio del paese ai Caduti, e lo scultore Cesare Botta, incaricato da apposito comitato, si
mise al lavoro.

Il monumento desiderato e atteso fu inaugurato solennemente il 9 novembre 1924. Rappresenta la riconoscenza di una madre con un pargolo
in braccio che dolcemente si china quasi a voler baciare l’eroe combattente che stringe in una mano la Vittoria. La gente fu soddisfatta ed ora il
monumento è méta di cortei e manifestazioni patriottiche.

Sul basamento in pietra che sorregge la statua in bronzo si legge questa dedica:

CASTENEDOLO

AI SUOI FIGLI CADUTI NELLA GUERRA MONDIALE

1915−1918

UMILI EROI DEVOTI ALLA PATRIA

FINO ALLA MORTE

(9 novembre 1924)

Ai soldati dispersi invece fu dedicato un arco fatto di materiale usato nella costruzione delle trincee aggrovigliato a filo spinato (dono di un
combattente castenedolese) nel Parco della Rimembranza, con queste parole:

A RICORDO DEI DISPERSI

Lungo il viale della Rimembranza a poca distanza dal Cimitero i combattenti del Grappa in omaggio alla Madonna che li aveva salvati, hanno
innalzato una semplice santellina con l’immagine della Madonna col Bambino e questa iscrizione:

MADONNINA DEL GRAPPA

VOLUTA DAI COMBATTENTI DI

CASTENEDOLO

A RICORDO DEI COMPAGNI CADUTI
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Il botteghino della beneficenza

Sempre nei paesi vi sono casi pietosi di bambini che restano orfani, trascurati, quasi abbandonati. Nelle città vi sono istituzioni che vi pensano.
Qui, nel 1923−24 istituzioni del genere non ve ne erano. Un gruppo di cinque signorine, mosse a compassione di queste povere creature e per
compiere un dovere cristiano e sociale si erano assunte il compito di interessarsi di questi casi pensando a ricoverare in Istituti adatti le
bambine che restavano esposte anche a pericoli morali. Provvedevano a pagare le rette con i loro piccoli risparmi e qualche offerta, ma non
erano ricche, i loro sacrifici non bastavano e le offerte, come sempre avviene, cessarono. Le orfane ricoverate erano allora sei o sette, ma
presto passarono ad undici. Che fare? Pensarono di aprire un botteghino di mercerie e generi diversi per sostenere l’opera col guadagno. Molti
le dissuasero, non le compresero, ma le signorine, fidando nella Provvidenza, nel 1926 avviarono il botteghino con lire 5.000 prestate loro dal
Parroco Don Francesco Baudassi. Il credito dei fornitori e la generosità non mai lodata abbastanza della Signora Luigia Febbrari ved. Caldera e
della figlia Angelina che si offersero a gestirlo gratuitamente in una Stanza della loro casa con la porta sulla strada di via Zanardelli, fu grande.
In poco tempo i debiti furono pagati, così pure le rette agli Istituti delle Canossiane di Ghedi e di S. Maria Bambina di Brescia. Purtroppo, dopo
poco tempo, la Signora Luigia morì, ma la figlia continuò aiutata prima dalla signorina Marì Lombardi detta «Maria Débè », e poi dalla signorina
Teresa Caldera. A capo del gruppo e del botteghino era la signorina Maria Rovetta.

Nel 1940 quando scoppiò la guerra, le Suore, ben a ragione, non vollero prendersi la responsabilità di tenere le ragazze col pericolo dei
bombardamenti, ma oramai queste avevano già avuto una buona educazione e imparato un lavoro col quale guadagnarsi la vita. Furono allora
affidate ai parenti. Il botteghino non si chiuse, ma servi per compiere altre azioni di beneficenza.

E’ giusto ricordare che qualunque Amministrazione dei Comune ha ben compreso la funzione sociale del botteghino, e sempre lo esentò da
tasse.

Il 3 febbraio 1975, per l’impossibilità di adeguarsi ai tempi e per l’anzianità delle gerenti generosissime, il botteghino chiuse i battenti dopo 49
anni di attività.
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Vittima di un esperimento: i tre scoppi della polveriera

L’ing. Imperiali ebbe l’incarico, assieme ad altri, di costruire una polveriera in località Fascia d’Oro a tre chilometri da Castenedolo, ma nel
Comune di Montichiari.

Imperiali, mentre si trovava nel suo studio, intento ad un esperimento atto a trasformare in polvere da caccia dei residuati di guerra, venne
investito da un fragoroso scoppio che gli costò la vita. Era il 1914.

Il progetto della polveriera ebbe un intervallo di ripensamento.

Nel 1927 veniva fondata la «Metallurgica Gialdini−Sorlini », una vera polveriera. Vi lavoravano tanti operai e operaie di Castenedolo, di
Montichiari e di altri paesi vicini. Era una risorsa, ma anche un grave pericolo per il paese. Infatti nel 1929 la polveriera scoppiò. Fu uno strazio.
Vi furono 22 morti e 39 feriti. Per qualche tempo rimase chiusa, poi riprese il lavoro con maggiori misure di sicurezza. Ma purtroppo a nulla
valsero. Il 6 marzo 1940 la polveriera scoppiò con maggiore veemenza causando 39 morti e 50 feriti. Fu un lutto a cui prese parte tutta la
provincia.

Rimasero bambini orfani di tutti e due i genitori, vedove, feriti che portarono aspre conseguenze per tutta la vita.

Dopo solenni cerimonie funebri tra la commozione della popolazione, le saline furono sepolte nel cimitero di Castenedolo, nella rotonda che
circonda la chiesetta.

Durante la guerra 1940−45 la polveriera, che aveva ripreso i lavori, costituiva un grave pericolo per il paese poiché era un richiamo per i
bombardamenti. Fortunatamente non fu mai presa di mira.

Finita la guerra si sperava che finisse di funzionare. Fu invece con grande e dolorosa sorpresa che il 9 luglio 1947 per la terza volta scoppiò,
forse a causa di un temporale, o più verosimilmente, in seguito ad un fatto doloso. A quell’ora nessuno era nell’edificio e non ci furono vittime,
ma in paese le case rimasero quasi tutte seriamente lesionate. La gente dormì due notti all’aperto perché gli scoppi si susseguirono.

La polveriera rimase distrutta e non se ne parlò più con sollievo di tutti. Al paese non restò che assestarsi le case e agli operai di cercarsi un
altro posto di lavoro forse meno redditizio, ma più sicuro.
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La Conciliazione fra Stato e Chiesa

Non è cronaca di Castenedolo, ma cronaca italiana che interessa ogni paese ed ogni italiano, specialmente se è cattolico.

Tutti sanno che nel 1870 con la presa di Roma si aperse una scissione fra lo Stato italiano e la S. Sede che portò il Papa a chiudersi in
Vaticano e a non uscirne più per protesta.

Finalmente l’11 febbraio 1929, festa della Madonna di Lourdes, il miracolo si compi. Niente era trapelato prima. Solo la mattina dell’ 11
cominciò a correre, appena sussurrata, la notizia che verso mezzogiorno nella Sala del Concilio del palazzo Lateranense presso S. Giovanni in
Laterano sarebbe stato firmato l’accordo tra la S. Sede e lo Stato italiano.

Anche a Castenedolo ci fu grande entusiasmo e quando si cantò il «Te Deum» la chiesa era gremita.
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Il lavoro femminile

Le donne di Castenedolo sono sempre state laboriose e lo sono ancora.

Ogni epoca ha avuto il suo tipo di lavoro. Anticamente tutte le donne sposate oltre che massaie, erano contadine. Le giovani, invece, erano
contadine di mestiere. Tutte aiutavano gli uomini a disboscare la collina e a renderla terreno coltivabile. La sera o nei ritagli di tempo filavano,
tesse vano, confezionavano la biancheria, vestiti per loro, i loro mariti ed i figli. La moda allora era semplice e non cambiava quasi mai,
rappezzavano molto e spesso turavano i buchi con pezze anche diverse dal colore del vestito. Ricamavano il corredo, lo sparato delle camicie
degli uomini e il lenzuolo che non doveva mai mancare nemmeno nella dote più povera. Allevavano i bachi da seta, poi vendevano i bozzoli,
oppure li portavano al seccatoio e alla filanda. Più tardi c’erano le tessitrici di mestiere, alle quali (sapendole molto brave) i commercianti di
Brescia davano il filo di cotone, di lino o di seta per una pezza di tessuto di 25 metri. Finito il lavoro si vedevano le tessitrici a due a tre o più
con la loro pezza di 25 metri piegata a falde, legata ai lati con due cordoncini, su una spalla andare a Brescia a piedi a portarla ai negozianti.
Tornavano con pochi spiccioli e col pacco per la nuova commissione. Era una bella fatica e quel poco danaro era ben guadagnato.

Cambiarono i tempi, inventarono le macchine, sorsero le sarte, le magliaie, le calzettaie, le ricamatrici oltre le contadine che non mancarono
mai.

Un lavoro speciale fu portato a Castenedolo dalla signora Maria Valsecchi. Venne da Brescia, ma era nata a Castenedolo: il lavoro consisteva
nel frangiare gli scialli, molto in uso allora non solo a Venezia e nei paesi dell’Oriente. Ella fu maestra in questo genere di lavoro nella bella
casa che fa angolo con via Zanardelli e via Garibaldi. Fu lei che istruì nel nuovo lavoro le prime apprendiste. In due, tre anni le frangiaie
salirono a 50. Ogni operaia divenne poi maestra di altre apprendiste e le frangiaie andarono moltiplicandosi.

La paga però era bassa: le apprendiste prendevano 20 centesimi al giorno dopo alcuni mesi arrivarono comunque a 50 centesimi. Passato il
periodo di apprendistato lavoravano in proprio.

La prima fabbrica di scialli a dispensare lavoro nel settore, fu la ditta Sorlini di Brescia, poi sorsero le ditte Facchinelli, Zanella, Vimercati che
esportavano all’estero. Era un lavoro che si faceva a domicilio e per guadagnare si doveva lavorare fino a tarda sera, spesso al freddo, perché
la povertà a quei tempi era tanta. Finiti un certo numero di scialli, a gruppi, col loro pesante fagotto le donne andavano a Brescia a piedi cosi
cariche e più tardi su sgangherate biciclette a consegnare il lavoro ed a prenderne dell’altro.

Poi venne la guerra del 1915−18 ed il lavoro diminuì, ma le nostre frangiaie non si persero di coraggio, si misero a lavorare per l’esercito:
giubbe, pantaloni, berretti, ecc... a seconda di quello che dava il Distretto Militare.

Finita la guerra, si riprese il lavoro delle frange. D’estate su tutte le porte si vedevano telai con le nostre donne che facevano lavori meravigliosi.
In più la Superiora delle Canossiane aveva insegnato loro a fare non solo disegni con semplici nodi, ma il macramè. Questo era divenuto una
specialità di Castenedolo, molto più che le prime frangiaie considerate come maestre: le signorine Carolina Quaranta, Lombardi Luigia, Pierina
Rovetta, Teresa Confalonieri, Angelina Caldera e altre sapevano inventare campioni che lasciavano meravigliati i datori di lavoro.

Nel 1925 fu aperto presso le Suore Canossiane un laboratorio di frangiaie per organizzare meglio il lavoro. Responsabile la signorina Carolina
Quaranta.

Nel 1927 la moda lanciò scialli colorati e ricamati. Allora sorse un secondo laboratorio diretto da Madre Serena. Uscivano dalle mani delle
nostre ricamatrici scialli magnifici che destavano meraviglia per la bellezza dei disegni, la finezza del ricamo, la freschezza del lavoro. Quando
sorsero le Leghe rosse e bianche per tutelare i diritti salariali dei lavoratori le nostre frangiaie e ricamatrici tutte si iscrissero alle Leghe bianche
dimostrandosi coerenti ai loro princìpi religiosi.

Tra le frangiaie regnò sempre concordia e cordialità.

Poi la moda degli scialli andò cadendo e le operaie si diedero ad altri lavori.

Oggi ci sono ancora poche pensionate che tengono vivo il lavoro delle frange per arrotondare la pensione.

Da parte di Castenedolo vada tanta riconoscenza alla signora Virginia Valsecchi Picenardi che ha creato e conservato per tanto tempo una
fonte di guadagno alle donne del nostro paese.
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Il tram elettrico

Se ne parlava da tempo. Con tutti i pendolari che andavano a lavorare a Brescia quel macinino di tram a vapore che giunto ai piedi della salita
aveva bisogno che i viaggiatori scendessero a spingerlo perché riuscisse ad arrivare in paese, era diventato arcaico e ridicolo.

Finalmente, nel 1932, si vide apparire il desiderato tram elettrico. Tutti corsero a vederlo e fu una festa specialmente per chi lo doveva usare.

Ben presto però anche quello non si adeguava più alla dinamicità della vita e dopo la guerra entrarono in funzione le corriere e... le automobili
private.
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La Campagna d’Etiopia

Nel periodo dopo la guerra del 1915−18 la popolazione in Italia andava sempre più aumentando e aumentava contemporaneamente la
neces-sità di dare lavoro a tanti disoccupati. Il territorio nazionale era insufficiente a farlo in quanto era impedita l’emigrazione verso i paesi
d’oltre mare da leggi draconiane.

Mussolini allora promosse la « Campagna d’Etiopia », che iniziò il 2 ottobre 1935 e alla quale parteciparono anche i soldati di Castenedolo.

La campagna venne condotta con una rapidità e con un’efficienza che sor-presero non solo gli italiani, ma il mondo intero. 1115 maggio 1936
le nostre truppe entrarono vittoriose in Addis Abeba, dalla quale il Negus era fuggito riparandosi in Inghilterra. L’Italia aveva conquistato il suo
Impero.

Vittorio Emanuele III assunse il titolo di Imperatore d’Etiopia.

Nel 1936 l’Italia festeggiò questo evento al canto di «Faccetta nera» con la speranza di poter godere un lungo periodo di pace e di prosperità.

Purtroppo due dei nostri soldati: il Fante Giulio Giovanni Scarinzi della classe del 1911 e l’Aviere Amilcare Zani della classe 1915 non
tor-narono. Essi caddero valorosamente combattendo in Africa Orientale: il primo alla Piana dello Sciré, l’altro non si sa precisamente dove, nel
1936. Il paese partecipò al dolore delle famiglie con una solenne manifestazione di lutto, innanzi al monumento dei Caduti.
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Morte del Cav. Uff. Pietro Pisa

La morte nel 1939 del Cav. Uff. Pietro Pisa ha molto addolorato il paese che l’ha avuto come Sindaco dal 1920 al 1926 e come Podestà dal
1926 al 1937. Amava Castenedolo e lavorava perchè diventasse sempre più bello e non mancasse di quanto poteva migliorare
intellettualmente, moralmente e materialmente la popolazione.

Fu un ottimo amministratore e ben meritate furono le onorificenze di cui fu insignito dalle autorità superiori che molto lo apprezzavano.

Lasciò al paese molte opere importanti: le scuole del capoluogo, quelle di Capodimonte e della Macina, la scuola materna «Riccardo Pisa» che
voile a ricordo del figlio morto in Africa per un incidente di volo, il rifacimento del Municipio per adeguarlo alla necessità dei tempi.
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Il  Centenario della nostra chiesa parrocchiale

Nel 1940, ricorrendo il centenario della costruzione della nostra bellissima chiesa, il Parroco, Don Guerra, non solo volle celebrarlo
solennemente, ma volle ridare alla chiesa il primitivo splendore. La fece tutta ripulire e da valenti pittori fece rinfrescare tutti i dipinti comprese le
pale degli altari. Il presbiterio aveva il pavimento rovinato. Gil agricoltori si offrirono a farlo rifare. Mancava anche la balaustra all’altare
maggiore, e a quella, pensò la signorina Lanzoni. Dopo di chè la chiesa sembrava nuova e più nulla mancava. Il Parroco era molto soddisfatto
e la gente non finiva di ammirarla, contenta di aver offerto ciò che poteva, anche con sacrificio, per un ‘opera così significativa.

Lo scoppio della guerra addolorò molto il Parroco che si adoperò a far giungere ai soldati la voce del paese. Molti rispondevano e si stabiliva
così una corrispondenza cordiale tra padre e figli che voleva illuminare, confortare e tener viva la fede in Dio.
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La seconda guerra mondiale 1940−45

Il 10 giugno 1940 l’Italia entrò in guerra. I soldati di Castenedolo vennero sparsi su tutti i fronti. Le ansie, il dolore, i lutti ferirono ogni cuore.

Reparti di tedeschi occuparono le scuole nell’agosto del 1943. Per fortuna non erano le terribili SS, ma soldati dell’esercito abbastanza
rispet-tosi e tranquilli. La loro presenza aumentava il pericolo di bombardamenti. Si temeva già per la vicinanza del campo d’aviazione e per le
due polve-riere: una alla Fascia d’Oro e l’altra nella campagna di Ghedi.

Tutte le case avevano provveduto a rifugi di fortuna, che non avreb-bero dato nessun riparo, ma che servivano a creare psicologicamente una
speranza. Molti invece correvano nei campi all’aperto al segnale d’allarme. Brescia fu più volte bombardata, specialmente di sera. Castenedolo
fu pre-servato.

«Pippo» invece, lo chiamavano così il piccolo aereo che immancabil-mente girava sopra il paese tutte le sere, fece tre morti e alcuni feriti. Alla
frazione Macina ci fu un caso disastroso. Il solito aereo il 21 novembre ‘44, girando sulla frazione lasciò cadere una bomba che non esplose e
finì in un fosso asciutto. Al mattino, due bambini, di undici e dodici anni, passando videro la «grossa palla» e scesero a prenderla. Prima se la
lanciarono fra loro, poi, ingenuamente decisero di andare a gettarla nella scuola per spa-ventare i bambini del 10 turno. Dio non lo permise
perché altrimenti avreb-bero provocato un massacro. Si avviarono alla scuola e videro venire verso di loro una giovane sui 18 anni, Fusi
Margherita, con la sorella in com-pagnia di tre ragazzini: Antonio Cassetti, Gino Trebeschi e Franco Terenghi. Vedendoli pensarono di
anticipare e di spaventare quei poveretti. Infatti a breve distanza gettarono la bomba che scoppiò uccidendo sul colpo Antonio Cassetti, Franco
Terenghi e Margherita Fusi. La sorella della Fusi e gli altri bambini furono gravemente feriti. Al rumore dello scoppio accorse gente, la notizia si
diffuse e giunsero pure le famiglie delle vittime e gli abitanti della frazione. Fu uno strazio, una disperazione. La notizia si sparse in paese e fu
un accorrere di medici, autorità, di gente semplice che voleva portare aiuto. I feriti furono caricati su un camion e avviati all’ospedale dove
arrivarono dopo alcune ore a causa dei continui allarmi e del traffico caotico. Le tre saline furono composte pietosamente nelle loro case.

Ai primi di febbraio del 1945 «Pippo» buttò fuori dalla carlinga alle due di notte una bomba che cadde su casa Bianchini, sede del primi-tivo
«Asilo infantile» del paese, demolendone metà senza far vittime; una scheggia di questa bomba feri invece alla gamba un certo Crotti e la
gamba dovette essergli poi amputata...
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