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C
ari concittadini, c’è una consolida-
ta consuetudine nell’attività ammi-
nistrativa del nostro comune ed è
quella della trasparenza, significa
rendere conto periodicamente e

continuativamente di ciò che l’Amministrazio-
ne Comunale fa in favore del proprio territorio
e di chi lo abita.
Questa è la motivazione del nostro notiziario
che dedica questo numero ai temi recenti e il
cui lavoro principale si può individuare nella
semplice indicazione di qualità della vita.
L’impegno e l’intento della nostra Giunta e
delle nostre responsabilità è quello di favorire
con una serie infinita di gesti
amministrativi, da quelli di
grande dimensione a quelli
che interessano la vita di ogni
giorno, un sempre miglior go-
dimento del nostro modo di
stare insieme e della nostra vi-
ta collettiva.
Esporrò gli argomenti più si-
gnificativi che ci hanno occu-
pato in questi mesi:
� da mesi stiamo insistendo

perché venga convocata una
commissione rumore aero-
portuale per risolvere i pro-
blemi che insistentemente
abbiamo posto all’attenzio-
ne dell’autorità competente; siamo riusciti ad
ottenere che i voli di addestramento rispetti-
no le rotte e le quote stabilite in fasce orarie
concordate. Avrete notato, da questo punto
di vista un effettivo miglioramento rispet-
to agli anni precedenti.

� La riqualificazione delle strade bianche
per creare dei percorsi ciclo-pedonali sulla
collina è un obiettivo prioritario dell’Ammi-
nistrazione per i prossimi mesi.

�Altro intervento prioritario per la tutela dei
cittadini è la rotatoria in località Preferita

(di fronte al Cityper) creando una contro
strada dalle Officine Meccaniche Rezzatesi
per la messa in sicurezza di un incrocio peri-
coloso e la creazione della pista ciclabile,
dall’Alpino fino a Buffalora.

�Abbiamo proposto alla provincia una strada
per risolvere la viabilità all’Alpino e in via
dei Santi. Tale strada dovrebbe alleviare le
problematiche dei cittadini della frazione
Alpino causate dalla Strada provinciale per
Borgosatollo (strada a carico della Provin-
cia sulla quale non abbiamo nessuna com-
petenza).

�All’Amministrazione Provinciale è stata sol-
lecitata la stessa attenzione anche per via dei
Santi, strada a notevole incidenza di traffico
pesante. In tutti e due i casi l’impegno è indi-
rizzato a risolvere con un unico intervento
tutte e due le problematiche.

Sono solo una esemplificazione perché non è
possibile in una sede così ristretta, darvi conto
di una fatica e di un lavoro, che posso assicu-
rarvi, sono ingenti davvero.
Da parte mia sento il dovere di portare l’Istitu-
zione, che ho il privilegio di rappresentare,
sempre più vicina ai cittadini. Per questo mi sto
impegnando anche a partecipare, con gli As-
sessori, alle varie assemblee organizzate dai
Comitati di Frazione per conoscere in modo
più approfondito il territorio, per capirne le esi-
genze, per favorirne la coesione sociale svol-
gendo il ruolo di anello fra politica e Ammini-

strazione.
Per fare ciò, occorre un co-
stante impegno diretto a svi-
luppare una forte capacità di
ascolto, a mantenere vivo il
senso di appartenenza alla Co-
munità.
Ho il profondo convincimento
che l’azione politico-ammini-
strativa deve caratterizzarsi in
termini di trasparenza, di effi-
cienza e soprattutto collabora-
zione fra tutte le parti sociali
ed istituzionali; è necessario
instaurare con il cittadino un
rapporto leale e diretto, per far
sì che non si senta vittima di

eventuali inefficienze amministrative.
Occorre confrontarsi, dialogare, ascoltare per
essere sempre più vicini ai bisogni della gente,
primo fra tutti quello di una buona qualità del-
la vita, condizione imprescindibile per garanti-
re un futuro di progresso, di benessere e sere-
nità collettiva.
L’occasione mi è utile per porgere gli auguri
per una serena estate.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

L’impegno
di tutti
per migliorare
la qualità
della vita
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Assessorato
pubblica istruzione

Scuola: premi 
e assegni di studio
ai più meritevoli

L’ormai tradizionale appuntamento che ci ve-
de ogni anno qui riuniti nella sala istituziona-
le per eccellenza ovvero la Sala Civica dei
Disciplini alla presenza di tutto il Consiglio
Comunale è divenuto nel tempo occasione
per testimoniare ai molti giovani e brillanti
studenti castenedolesi ed alle loro famiglie
l’unanime apprezzamento della Comunità ci-
vile che qui, abbiamo l’onore tutti insieme di
rappresentare.
Conferiremo tra poco numerosi riconosci-
menti al merito scolastico ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado che lo scor-
so anno hanno concluso una tappa importan-
te della loro ancora giovane carriera raggiun-
gendo il massimo risultato; tutti si sono infat-
ti diplomati con il giudizio di “Ottimo”.
Complimenti ragazzi, complimenti perché
avete lavorato con serietà e con impegno ot-
tenendo così un primo importante risultato
ma soprattutto perché così facendo Vi siete
dotati di solide fondamenta sulle quali co-
struire ora il Vostro futuro.
Complimenti a Voi ma, lasciatemelo dire,
complimenti anche ai Vostri genitori, presen-
ti qui questa sera con sentimenti di legittima
soddisfazione ed orgoglio. Il loro esempio, la
loro attenzione, il loro esserVi educatori pri-
ma di tutto e prima di tutti sono stati un aiuto
prezioso nella Vostra crescita e nella Vostra
educazione. Non dimenticateVi mai di rin-
graziarli per questa loro attiva presenza, una
preziosa opportunità purtroppo sempre più
rara in una Società come quella attuale che
vede la famiglia spesso divisa e causa di disa-
gio.
Siamo qui numerosi questa sera per compli-
mentarci con gli studenti ma la cerimonia è
certamente occasione per testimoniare anche
a tutti gli insegnanti che quotidianamente
operano e vivono nel mondo della scuola la

Intervento dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione Franca
Soretti in occasione del
conferimento dei Premi e
Assegni di studio nel Consiglio
comunale del 23 marzo 2006 

C
on la consueta gioia e con la par-
ticolare soddisfazione che mi
sovviene in queste felici occasio-
ni essendo Assessore alla Pubbli-
ca istruzione e contemporanea-

mente insegnante, sono lieta di porgere a tut-
ti i presenti, ai colleghi Consiglieri Comuna-
li, agli studenti, ai loro genitori, al Dirigente
Scolastico Prof. Roberto Luterotti ed ai com-
ponenti della Commissione Pubblica Istru-
zione il più cordiale benvenuto.

Franca Soretti
assessore

I ragazzi che hanno ricevuto premi e assegni di studio.
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stima e la gratitudine della Nostra Comunità.
In un momento di indubbia criticità che coin-
volge questo delicato ed importante settore
della pubblica amministrazione solo la pas-
sione e la dedizione dei singoli insegnanti
possono talvolta supplire ad una carenza di
mezzi,di risorse e talvolta anche di legittima-
zione sociale.
Siamo quindi onorati e lieti di aver qui questa
sera in rappresentanza di tutto il mondo sco-
lastico castenedolese il Dirigente dell’Istituto
comprensivo “Leonardo da Vinci”, Prof. Ro-
berto Luterotti a cui chiediamo di farsi porta-
voce presso quanti operano nella scuola con
compiti e mansioni diverse, insegnanti, colla-
boratori scolastici ed amministrativi, dell’u-
nanime ringraziamento della Civica Ammini-
strazione.
Dopo i ragazzi della ex Scuola media proce-
deremo alla premiazione degli studenti delle
scuole superiori fra cui ben quattro neodiplo-
mati e tre neo-laureate con il massimo della
votazione ovvero 100/100 e 110/110 (in due
situazione addirittura con lode).
Non è presente peraltro per seri motivi di sa-
lute un’altra studentessa laureatasi con 110 e
lode la Dott.ssa Anna Derossi. In mattinata
con il Sindaco ho avuto il piacere di conse-
gnarLe però il meritato riconoscimento; in
questa sede Le rinnovo l’augurio di continua-
re con perseveranza il faticoso percorso di
guarigione e di mantenere la forza d’animo,
l’impegno e la determinazione che ha sempre
avuto anche in questa prova della Sua vita.
Non è un caso che tra i premiati via siano
molti studenti ormai affezionati a questa ceri-
monia proprio perché come ricordavo poco
fa, l’impegno nello studio rappresenta davve-

Graduatoria assegni di studio 
e riconoscimenti a.s. 2004-2005

Assegni di studio dell’importo di € 400,00

CCooggnnoommee  NNoommee  MMeeddiiaa  SSccoollaassttiiccaa  

1 Brivio Valentina 100/100

2 Bolat Zubeyde 9,636

3 Barison Michela 90/100

4 Dancelli Oscar 7,000

Assegni di studio dell’importo di € 300,00

CCooggnnoommee  NNoommee  VVoottaazziioonnee

1 Bassetti Laura (laurea) 110/110 con Lode

2 Bonandi Roberta (laurea) 110/110 con Lode

3 Derossi Anna (laurea) 110/110 con Lode

4 Gussago Laura (laurea) 110/110

5 Costanzi Isabel 100/100 con Menzione

6 Bianchini Francesco 100/100

7 Gatti Diego 100/100

8 Manzata Erica 100/100

Riconoscimenti al merito scolastico

CCooggnnoommee  NNoommee VVoottaazziioonnee

1 Busi Valentina Ottimo

2 Cò Cristian Ottimo

3 Frattini Noemi Ottimo

4 Galvagni Federico Ottimo

5 Gatta Marco Ottimo

6 Lofaro Laura Ottimo

7 Petushi Xhuljo Ottimo

8 Silotto Ilaria Ottimo

9 Soretti Sara Ottimo

10 Bianchini Fabio 98/100

11 Costanzi Faustantonio 9,000

12 Cacciaguida Paolo 8,833

13 Legati Nicola 8,833

14 Savoldini Laura 88/100

15 Gorni Veronica 8,727

16 Trombetta Luca 8,667

17 Cavagnini Elisa 8,625

18 Nodari Laura 8,500

19 Berta Andrea 8,410

20 Bonzi Laura 8,250

21 Silotto Dario 8,111

22 Mattei Ornella 8,100

23 Forgione Roberta 7,910

24 Cresseri Giulia 7,818

25 Genovese Davide 7,728

26 Andriolo Alessandro 7,667

27 Manodori Elisabetta 7,667

28 Spagnoli Mara 7,583

29 Bertoloni Simona 7,500

30 Bianchini Nicola 7,500

31 Scalvini Laura 7,500

32 Moglia Paola 7,455

33 Quaresmini Silvia 7,250

34 Grasselli Alice 72/100
Isabel Costanzi “Alfiere del lavoro - Medaglia del Presidente
della Repubblica” riceve dal sindaco il riconoscimento per i bril-
lanti risultati conseguiti in ambito scolastico.
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ho cercato adesso siete venuti da me e per
questo vi ringrazio”.
Il Suo insegnamento “Non abbiate paura! Voi
siete la speranza della Chiesa! Voi siete la
mia speranza” ci sia di esempio nel dare fidu-
cia a questi ragazzi; sia per tutti noi adulti una
forte sollecitazione a vivere per consegnare
alle future generazioni un mondo in cui non
avere paura, un mondo fatto di speranza, di
opportunità per tutti; ci ricordi che i giovani
hanno anche bisogno di forti e saldi punti di
riferimento.
Sui diplomi che verranno tra poco consegna-
ti agli studenti premiati abbiamo riportato
una frase di Bacone che così recita “Non giu-
dicare ciascun giorno in base al raccolto che
hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato”!
Seminare porta sempre in sé un’immagine
positiva, fiducia verso il futuro, ottimismo
nell’affrontare gli impegni quotidiani.
Mi piace concludere questo breve intervento
immaginando che questa semplice ma signifi-
cativa cerimonia possa contribuire a rinforza-

ro un solido investimento per il futuro, per il
vostro ed il nostro futuro e come ricordava il
Presidente della Repubblica premiando gli
atleti dell’Olimpiadi e della Para-Olimpiadi
“i risultati si raggiungono con passione e co-
stanza”.
Bisogna saper fare buon uso dei doni che ci
sono stati dati e Voi ragazzi dimostrerete di
aver compreso questo monito se con le qua-
lità che già possedete e con gli insegnamenti
che un poco alla volta Vi stanno formando sa-
prete contribuire a far crescere in meglio la
Nostra Comunità impegnandovi come citta-
dini, come operatori, come volontari e maga-
ri in futuro anche come amministratori. 
Ritengo inoltre importante ricordare che il
prossimo 2 aprile ricorre il primo anniversa-
rio della morte di Papa Giovanni Paolo II, un
Papa amato da tutti e soprattutto un Papa che
tanto ha amato e creduto nei giovani. Come
dimenticare le Sue parole rivolte alle migliaia
di ragazzi raccolti in preghiera in Piazza
S.Pietro nei giorni della Sua sofferenza: “Vi

La Dott.ssa Anna Derossi pre-
miata dal Sindaco e dall’as-
sessore alla cultura e istruzio-
ne Franca Soretti.

Per il secondo anno, l'Assessora-
to alla Cultura ha promosso con
notevole successo la partecipa-

zione delle scuole di Castenedolo alla
rassegna Teatridea, iniziativa elabo-
rata dalla Provincia di Brescia in col-
laborazione con la Regione Lombar-
dia ed il Centro Teatrale Bresciano.
La rassegna ha lo scopo di distribui-
re sul territorio provinciale spetta-

coli per la scuola dell'obbligo, scelti
fra le migliori produzioni delle
Compagnie italiane di Teatro Ra-
gazzi, al fine di consentire una pro-
grammazione anche ai Comuni ca-
renti di appositi spazi. Semplici pro-
duzioni teatrali possono infatti esse-
re rappresentate anche in audito-
rium, palestre o saloni purché debi-
tamente attrezzati.

La Provincia ha coperto una parte dei
costi mentre del rimanente si è fatta
carico l'Amministrazione Comunale.
L'iniziativa è stata indirizzata a tutte
le Scuole del Comune, comprese le
Scuole Materne paritarie.

Hanno aderito, scegliendo tra le nu-
merose proposte pervenute, le se-
guenti Scuole:

SSCCUUOOLLAA TTIITTOOLLOO  SSPPEETTTTAACCOOLLOO CCOOMMPPAAGGNNIIAA DDAATTAA  SSPPEETTTTAACCOOLLOO LLUUOOGGOO

CLASSI TERZE 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

EEXXTTRRAACCOOMM Teatro Stabile 
di Brescia

18 febbraio 2006 Palestra Capoluogo

PRIMARIA CAPOLUOGO IILL  RRAACCCCOONNTTOO  DDEELLLLAA
TTAAVVOOLLAA  RROOTTOONNDDAA

Teatro 
Città Murata

15 maggio 2006 Sala Civica

SCUOLA STATALE 
PER L'INFANZIA

AAMMIICCOO  AALLBBEERROO  Teatrodaccapo 23 marzo 2006 Salone 
scuola materna

PRIMARIA MACINA ZZOORRBBAA  IILL  GGAATTTTOO Instabile Quick 26 aprile 2006 Palestra scuola

PRIMARIA 
CAPODIMONTE

BBAAMMBBOOLLAA  BBRRUUNNAA
BBAAMMBBOOLLAA  BBIIOONNDDAA

Pandemonium 
Teatro Bergamp

20 marzo 2006 Scuola Primaria 
Capodimonte

Teatridea: il teatro va a scuola
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sere di stimolo e di esempio per molti altri
studenti castenedolesi.
A Laura che ha ricevuto anche il riconosci-
mento per i brillanti risultati conseguiti in
ambito scolastico, desidero esprimere l’ap-
prezzamento e la stima di tutta l’Ammini-
strazione Comunale e l’augurio di un futu-
ro scolastico altrettanto soddisfacente e
proficuo.
A conclusione della cerimonia, un altro mo-
mento altrettanto significativo per informare
la cittadinanza che lo scorso 26 ottobre, pres-
so il Palazzo del Quirinale una cittadina ca-
stenedolese, Isabel Costanzi, ha ottenuto lo
straordinario conferimento del premio “Al-
fiere del Lavoro - Medaglia del Presidente
della Repubblica”.

re in tutti noi il desiderio e l’impegno a conti-
nuare la stagione della semina nella convin-
zione che solo attraverso l’esempio e l’atten-
zione quotidiani verso tutti i giovani potremo
tutti insieme aspirare ad un futuro migliore.
A tutti gli studenti premiati è stato consegna-
to un libro dal titolo “Senza ritorno”. E’ una
speciale pubblicazione che su proposta del-
l’Assessorato alla cultura la Commissione
Biblioteca ha deciso di curare per favorire la
divulgazione del racconto scritto dalla stu-
dentessa castenedolese Laura Lofaro, risulta-
ta vincitrice assoluta nella categoria Scuole
Medie del concorso provinciale “A qualcuno
piace giallo e a voi?” nell’anno scolastico
2004-2005.
L’auspicio è che l’abilità e l’impegno dimo-
strati da questa giovane scrittrice possano es-

ISTRUZIONE

La classe peggiore...

Èstata una corsa contro il tempo, ma grazie alle minacce del nostro prof. di artistica e del nostro vicepreside,
siamo arrivati ad un grande risultato. Tutto ha avuto inizio quando l’aria fresca di montagna e dei buoni mo-
tivi per mettersi a lavorare, hanno ispirato al nostro sceneggiatore improvvisato, l’idea vincente .

Tornati a scuola sembrava che fosse tutto morto, ma ad un mese dalla chiusura del concorso, il nostro prof. è piom-
bato in classe per metterci al lavoro. Voleva assolutamente che finissimo in tempo per la consegna. L’attività è co-
minciata con l’entusiasmo che si può trovare in un cimitero e con il nostro disegnatore piegato sul tavolo da lavoro. 
Ma dopo la prima sequenza di animazione e qualche sfondo, dato il poco tempo a disposizione, sotto i colpi di fru-
sta del profe abbiamo raddoppiato
la velocità di lavoro e a una settima-
na dalla fine avevamo completato le
riprese.
Mancava soltanto il montaggio, ma
grazie al mitico professor Borboni
siamo riusciti a finire tutto in tempo.
È stato il primo cartone animato
realizzato in modo professionale dal
nostro prof. con la nostra collabora-
zione e per questo è rimasto molto
contento del risultato.
Il procedimento è molto semplice: il
disegnatore realizza su carta il dise-
gno; questo viene poi ricalcato su
acetato e poi pitturato a tempera nel
modo più preciso possibile.
Le riprese vengono realizzate cam-
biando continuamente disegno, fa-
cendolo avanzare di un quarto di
centimetro sullo sfondo.
Il risultato finale è eccezionale, e ci
ha portato a una vittoria, la classe ri-
tenuta peggiore ha ottenuto il risul-
tato migliore.

La classe 3a B: primo premio della Provincia. “Prendi in giro lo smog, fai respirare la tua città, usa la bici”. Iniziativa legata al Giro d’Italia promossa da “La
Gazzetta dello Sport”. La premiazione è avvenuta il 23 maggio 2006 a Rovato.
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coinvolgere e appassionare un pubblico ete-
rogeneo per età e formazione sulla fonda-
mentale importanza della lettura nella costru-
zione di una società civile e democratica.
Nel mese di agosto, il mercoledì sera presso
palazzo Frera, si svolgerà la rassegna “Un li-
bro… un film”, con la proiezione di film per
adulti e ragazzi tratti da romanzi di successo.
Per l’occasione saranno predisposte dalla bi-

C
ome anticipato nella scorsa edi-
zione, nel mese di gennaio 2005
l’Ufficio Servizi alla Persona ha
elaborato un progetto di poten-
ziamento dei servizi della biblio-

teca, denominato “Una biblioteca che si fa
grande”, che è stato particolarmente apprez-
zato dalla Giunta Regionale ed ha ottenuto, ai
sensi della L.R. 81/85 un finanziamento di €
7.000,00.
Fra gli obiettivi in esso contenuti vi era anche
la realizzazione di attività finalizzate alla pro-
mozione della lettura e alla valorizzazione
delle raccolte della biblioteca comunale. A
questo proposito, oltre ai già consolidati in-
terventi in collaborazione con le scuole del
territorio, raggruppati nel progetto “L’ABC
della lettura 2005-2006”, di cui abbiamo già
diffusamente parlato, sono state programma-
te una serie di iniziative rivolte a tutte le fasce
d’età: alcune si sono già svolte, altre sono in
programma per i prossimi mesi. 
Domenica 26 marzo abbiamo aderito all’O-
pen Day delle Biblioteche lombarde con
un’apertura straordinaria e con uno spettaco-
lo teatrale rivolto ai bambini e alle famiglie,
dal titolo “OOOOOPS……Sono un mago!”.
La sera precedente, nell’ambito della stessa
iniziativa, si sono svolte sempre presso la bi-
blioteca delle letture interpretate per adulti,
tratte da racconti di Ray Bradbury, a cura del
Pandemonium Teatro.
Venerdì 12 maggio presso la Sala Civica dei
Disciplini abbiamo avuto il piacere di ospita-
re il celebre critico letterario Piero Dorfles,
co-autore con Neri Marcorè della trasmissio-
ne “Per un pugno di libri” in onda la dome-
nica pomeriggio su Rai Tre. L’incontro, che
aveva come tema “Il mestiere del lettore”, ha
riscosso un notevole successo ed è stato mol-
to apprezzato anche grazie alla straordinaria
abilità divulgativa del relatore, in grado di

Franca Soretti
assessore

2006: un anno di iniziative
per la biblioteca

BIBLIOTECA

Piero Dorfles ospite all’incon-
tro sul tema “Il mestiere del let-
tore”.
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cui – dall’antipasto al dolce – i commensali
dovranno indovinare l’assassino e ricostrui-
re le dinamiche dell’omicidio, e una serata
di “Brivido giallo”, a cura del Pandemo-
nium Teatro, ovvero, come divulgare in mo-
do piacevole la grande letteratura seguendo
una semplice ma efficace ricetta: 2/4 di let-
ture teatrali, 1/4 di musica, 1/8 di quiz, un
pizzico di rinfresco e... una bella spruzzata
di cabaret!
Per concludere questo intenso anno di inizia-
tive l’Assessorato alla Cultura e la Commis-
sione Biblioteca hanno deciso di indire un
concorso a premi per l’intitolazione della bi-
blioteca comunale, il cui bando verrà pubbli-
cato prossimamente. Nel frattempo si è dato
avvio alle “fasi preliminari”: presso la biblio-
teca potete segnalare il nome che preferite.
Per qualsiasi ulteriore informazione telefona-
te allo 030.2731613. Partecipate!!!

blioteca delle schede introduttive, corredate
di bibliografia dell’autore e filmografia del
regista, con lo scopo di stimolare un confron-
to tra linguaggio letterario e linguaggio cine-
matografico.
Sabato 5 agosto, partenza da Castenedolo al-
le ore 17.00 per assistere all’opera lirica Ma-
dama Butterfly all’Arena di Verona (iscri-
zioni già aperte presso la biblioteca).
Con la ripresa della scuole nel mese di set-
tembre si organizzerà presso la biblioteca,
nell’ambito del progetto nazionale “Nati per
leggere”, una conferenza animata dal titolo
“I libri che conquistano”, a cura del Dott.
Luigi Paladin, docente di psicopedagogia
della lettura, coordinatore della scuola per bi-
bliotecari, vincitore del Premio Andersen
2005 come Protagonista della promozione
della lettura, e di Mariangela Agostini, biblio-
tecaria esperta di lettura ad alta voce e lette-
ratura per l’infanzia. Seguirà nel mese di ot-
tobre un laboratorio di lettura ad alta voce ri-
volto ai genitori (a numero chiuso, iscrizioni
presso la biblioteca), sempre tenuto da Ma-
riangela Agostini.
I mesi di ottobre e novembre sono all’inse-
gna del “giallo”: la biblioteca organizza una
“Cena con delitto”, uno spettacolo teatrale
messo in scena tra i tavoli di un ristorante, in

Alcuni momenti dell’iniziativa
“Nati per leggere”.
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Assessorato
all’urbanistica
e territorio

L’area industriale
“Vulcania 2”

oltre i già citati benefici indotti, un corretto
introito secondo trattative trasparenti, inecce-
pibili e contrattualmente più volte verificate
dai parametri del mercato.
Naturalmente, come ho accennato all’inizio,
queste sono materie sempre opinabili ove è
facile la ritorsione polemica e la speculazione
politica.
So bene che la dimensione dell’operazione
che l’amministrazione ha deliberato, dopo
averla elaborata per molto tempo, si presta ad
accenti demagogici e a commenti di ogni tipo.
Ciò che mi interessa è assicurare ai castene-
dolesi che tutto è avvenuto secondo il massi-
mo della trasparenza e della correttezza.
Sono anche certa che gli obiettivi di un inve-
stimento così massiccio garantiranno nella
nostra comunità il consolidamento di uno svi-
luppo industriale in espansione, pure in una
fase di cedimento dell’economia generale.
Certo non dimentico che la qualità dello svi-
luppo non significa solo accentuare una vo-
cazione industriale (che pure è nelle cose),
ma significa contemperare tale esigenza con
una “misura” compensativa in tante altre
scelte di tutela e di valorizzazione della me-
moria agricola del nostro territorio; dall’idea
del parco delle colline, alla salvaguardia di
alcune tipicità colturali, alla tutela vincolisti-
ca che adottiamo per la collina e per certe ti-
pologie abitative sono indice di una precisa
volontà di contemperare nello sviluppo, un
modello di vita a misura della nostra storia
civile, delle nostre virtù umane, delle nostre
tradizioni collettive.
È solo con queste considerazioni che si può
leggere correttamente la vicenda Vulcania.

L’
opera cui desidero attirare la
vostra attenzione è una di
quelle che hanno suscitato po-
lemiche e contrasti come, per
altro, è nella natura di ogni in-

tervento destinato a modificare l’uso del ter-
ritorio. L’iniziativa ha un titolo molto signifi-
cativo ed è denominata “Vulcania 2”: si tratta
di un polo tecnologico o più semplicemente
di una nuova area industriale commerciale
che l’Amministrazione Comunale ha colloca-
to nella zona di confine con Montichiari, sia
per una omogeneità urbanistica con quel co-
mune, sia per rispondere con efficienza ed ef-
ficacia alle domande del mercato.
Efficiente, efficace ma anche economica (per
completare le tradizionali tre “e” che danno
la dimensione di ogni iniziativa di mercato).
La nostra amministrazione ha ricevuto infatti,

Santina Bianchini
assessore
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comma 2 del regolamento). In particolare so-
no stati inseriti i corsi d’acqua:
� indicati come demaniali nelle carte catasta-

li o in base a normative vigenti;
� che sono stati oggetto di sistemazione

idraulica con finanziamenti pubblici;
� che sono rappresentati come corsi d’acqua

nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Si è quindi proceduto ad acquisire i dati ri-
portati nelle carte catastali (Catasto Terreni e
Nuovo Catasto Terreni); successivamente so-
no stati fatti dei riscontri incrociati con i cor-
si d’acqua riportati nella cartografia ufficiale
(IGM alla scala 1:25.000 e Carta Tecnica Re-
gionale alla scala 1:10.000). All’interno del
reticolo idrografico minore si segnala la pre-
senza preponderante di corsi d’acqua di com-
petenza consortile (Consorzio di Bonifica
Medio Chiese), inseriti nell’allegato “D” del-
la D.G.R. 7/7868 del 25/01/02, con numerose
derivazioni di tipo irriguo. Ciò è la diretta
conseguenza della completa inclusione nel
comprensorio irriguo e di bonifica ove, per la
parte di territorio pianeggiante, il Consorzio
Medio Chiese svolge direttamente le funzioni
operative di esercizio e manutenzione della
rete, con il complessivo dominio del reticolo
irriguo-idraulico.
Conseguentemente, come rilevato dalle inda-
gini in sito e dall’esame cartografico, ben po-
chi sono i canali, nel territorio pianeggiante
del comune, individuati come di esclusiva
competenza comunale, che per altro risultano
residuali dell’attività irrigua per mutata voca-
zione dei terreni circostanti o addirittura per
la completa edificazione degli stessi. Situa-
zione diversa emerge in quella parte del terri-
torio comunale collinare, ove la rete di dre-
naggio superficiale naturale, rientra a pieno
titolo nel reticolo minore di competenza co-
munale.

I
l comune di Castenedolo, in attuazione
della L.R.1/2000, e secondo le D.G.R.
n° 7/7868 del 25/01/02 e n° 7/13950
del 01/08/2003, ha redatto, con la col-
laborazione del Consorzio di Bonifica

Medio Chiese (comprensorio 13), l’indivi-
duazione del reticolo idraulico minore. Tale
strumento urbanistico permetterà agli organi
competenti di effettuare l’attività di “Polizia
Idraulica”, la quale si configura come attività
di controllo degli interventi di gestione e tra-
sformazione del demanio idrico e del suolo in
fregio ai corpi idrici.
Il reticolo idrografico si può sostanzialmente
suddividere in reticolo idrografico principale
e reticolo idrografico minore.

Reticolo idrografico 
principale

È costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti
nell’allegato A della D.G.R. 7/13950
dell’01/08/2003; nel territorio comunale di
Castenedolo è presente solamente il Torren-
te Garza, il quale attraversa i comuni di Lu-
mezzane, Caino, Nave, Bovezzo, Brescia,
Borgosatollo, Castenedolo e Ghedi, dove
spaglia.

Reticolo idrografico 
minore

Il reticolo idrografico minore è stato indivi-
duato in base ai criteri indicati nell’allegato B
della D.G.R. 7/13950 dell’01/08/2003. Se-
condo il regolamento di attuazione della leg-
ge 36/94, è costituito da tutte le acque super-
ficiali (art.1 comma 1 del regolamento) ad
esclusione di “tutte le acque piovane non an-
cora convogliate in un corso d’acqua” (art.1

arch. Filippini Giuliano
responsabile 
area tecnica, edilizia 
privata, urbanistica 
ed ecologia

Il reticolo idrografico

TERRITORIO
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Reticolo idrografico minore 
di competenza consortile

Codice canale 

(SIBITER) Denominazione

1.27.1 Roggia Roberta “A”
1.27.2 Roggia Roberta “B”
1.22.3 Roggia Razzica
1.22.2 Roggia Mezzana
1.22.1 Roggia Molina
1.24 Roggia Rena
1.25 Roggia Treina
1.5 Roggia Cavallina
1.7 Roggia Rudoncello
1.9 Roggia Caionvica
1.12 Roggia Vescovada delle Bettole
1.11 Roggia Vescovada Borgosatollo
1.61 Canale Fontana Balera
1.22 Roggia Lupa

Tutto il piano è liberamente consultabile
presso l’ufficio tecnico oppure sul sito inter-
net alla sezione urbanistica.

A questa fase di acquisizione dei dati dalla
cartografia, hanno fatto seguito le verifiche di
campagna su tutto il reticolo idrografico indi-
viduato.

Reticolo idrografico minore 
di competenza comunale

codice canale denominazione

043.1 Reticolo minore 
del Rio delle Coste

043.2 Reticolo minore del Rio Vallone
043.3 Reticolo minore 

della Mezzana nord
043.4 Reticolo minore 

della Mezzana sud
043.1.60 Reticolo minore 

della Fontana Balera
043.1.61 Reticolo minore 

della Fontana Ginevra
043.7 Reticolo minore 

della Vescovada Bettole
043.8 Reticolo minore del Pozzo Borra
043.9 Reticolo minore della Molina

TERRITORIO

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTEENNEEDDOOLLOO | PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBRREESSCCIIAA

Avviso pubblico di avvio del procedimento per la formazione del P.G.T.
(Piano di Governo del Territorio)

((aarrtt..  1133,,  ccoommmmaa  22,,  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  1111  mmaarrzzoo  22000055,,  nn..1122))

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  --  SSEETTTTOORREE  UURRBBAANNIISSTTIICCAA

VVIISSTTAA la legge regionale 16 marzo 2005 n.12 «Legge per il governo del territorio»;

VVIISSTTAA la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 20 aprile 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale il Comune di Castenedolo ha deliberato l’avvio per il procedimento per la formazione del P.G.T.;

VVIISSTTII, in particolare, gli articoli 13, comma 2 e 26, comma 2, della predetta legge regionale 12/2005;

RREENNDDEE  NNOOTTOO

che l’Amministrazione Comunale di Castenedolo intende procedere alla formazione del nuovo Piano di Governo
del Territorio, in sostituzione del piano Regolatore Generale vigente, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della pre-
detta legge regionale.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, inol-
trandoli all’Amministrazione Comunale mediante memorie o altra documentazione che ritenga idonea. La pre-
sentazione deve avvenire in carta libera in duplice copia, con gli estremi del richiedente e, qualora riguardi ambi-
ti territorialmente definiti, potrà essere integrata con rappresentazioni grafiche a stralcio delle mappe catastali o
del P.R.G. vigente.
Le proposte ed i suggerimenti devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro il termine delle ore 12,00
di giovedì 6 luglio 2006.

Dalla sede municipale, addì 8 maggio 2006
IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’AArreeaa  TTeeccnniiccaa

EEddiilliizziiaa  pprriivvaattaa--uurrbbaanniissttiiccaa  eedd  eeccoollooggiiaa  
AArrcchh..  GGiiuulliiaannoo  FFiilliippppiinnii
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Assessorato
all’ecologia
e lavori pubblici

Raccolta differenziata
ancora in aumento

Si può fare certamente di più se si considera
che il 25-30% dei rifiuti domestici è compo-
sta da scarti organici (residui di cucina e dei
giardini).
Per aumentare l’efficienza della raccolta sul
territorio comunale sono stati posizionati 81
cassonetti marroni, svuotati tre volte a setti-
mana nel periodo estivo e due volte a setti-
mana nel periodo invernale. Considerato che
il servizio di svuotamento e trasporto ha un
costo, anche con i cassonetti “vuoti” spetta ad
ognuno contribuire per non rendere la raccol-
ta un’inutile spesa a carico di tutti. Lo stesso
ragionamento vale per ogni altra forma di
raccolta differenziata, dalla carta al vetro,
dalla plastica all’alluminio.

Il compattatore
all’Isola Ecologica

Per migliorare il servizio di raccolta della
carta è stato posizionato un compattatore al-
l’Isola Ecologica. L’obiettivo è quello di au-

Il “nostro” obiettivo è il 45%

N
ei primi quattro mesi del 2006 i
risultati di raccolta differenziata
sono superiori ai dati del 2005,
con valore finale del 41,07%.
Per quest’anno l’obiettivo pre-

visto è del 45%. Si tratta di un obiettivo “in-
terno” al Comune in quanto l’obiettivo di leg-
ge risale al 2003 ed è pari al 35%.
A questi risultati positivi ha contribuito in
modo decisivo la raccolta avviata presso le
grandi ditte, che da sola realizza un 6-7% di
raccolta differenziata. Serve pertanto una
maggiore collaborazione da parte dei cittadi-
ni, il cui impegno non deve mai venire meno
per sostenere la raccolta differenziata.

La “pausa” del rifiuto organico

Dopo un promettente avvio nel 2001, la rac-
colta del rifiuto organico ristagna su valori
medi del 10-12%.

Paolo Frusca
assessore
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mentare la capacità di conferimento dei rifiu-
ti e ridurre il numero di viaggi. Si ricorda che
per motivi di sicurezza è sempre necessario
rivolgersi all’operatore presente in Isola per
l’utilizzo del compattatore.

Sistema di pesatura dei rifiuti

La Tariffa del servizio di nettezza urbana si
basa su due principi fondamentali:
– far pagare il servizio tenendo conto della

quantità dei rifiuti prodotti dalle singole
utenze;

– premiare i comportamenti che contribuisco-
no ad aumentare la raccolta differenziata.

Per tale motivo l’Ente gestore del Servizio di
Nettezza Urbana, ASM Brescia S.p.A., si è re-
so disponibile a sperimentare nel nostro Co-
mune un sistema di pesatura presso l’Isola
Ecologica Comunale. L’intervento oggetto di
valutazione si compone dei seguenti elementi:
1. un sistema di controllo degli accessi in mo-

do da consentire l’ingresso solo agli utenti
del Comune di Castenedolo in regola con il
pagamento della Tariffa, tramite tesserini
magnetici personalizzati; 

2. sistema di pese per quantificare il rifiuto,
conferiti alle ditte e/o ai privati cittadini;

3. controllo informatizzato dei dati raccolti
per verificare il rispetto dei limiti quantita-
tivi e assegnare eventuali premi per la dif-
ferenziazione dei rifiuti.
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I
l 2006 sarà, per il settore dei Lavori Pubblici, un anno
pieno di impegni durante il quale verranno portate a ter-
mine alcune opere e ne verranno iniziate altre importanti
e significative per la nostra comunità. Seppure con un
certo ritardo, dovuto in gran parte alle lungaggini delle

pratiche burocratiche, sono avviati i lavori inerenti la fognatu-
ra pedecollinare nella zona a Nord della nostra collina: l’appal-
to è stato vinto dalla ditta Goffi di Lonato i lavori però verran-
no eseguiti dalla ditta IBIESSE a cui sono stati subappaltati.
Altro lavoro avviato è quello che riguarda la realizzazione del-
la pista ciclopedonale in Via del Maglio; anche in questo caso i

lavori il cui appalto è stato vinto dalla ditta
F.lli Arici, verranno eseguiti da una ditta di-
versa vale a dire la Bituman.
L’auspicio di tutti è quello che queste opere
dopo un periodo di incubazione tanto lungo,
vengano realizzate nei tempi previsti: sarà
compito dei tecnici preposti controllare che
tutto ciò avvenga.
Nel precedente numero del nostro giornalino

avevo affermato che una priorità assoluta era quelle di interve-
nire sull’edificio della Scuola Media con un progetto di ristrut-
turazione e ampliamento dell’edificio esistente.
A tale proposito è stato pubblicato il Bando per l’assegnazione
del progetto ad un professionista e fra i criteri scelti dall’Am-
ministrazione c’è quello dell’esperienza nella progettazione e
direzione lavori di edifici con caratteristiche bioedilizie e l’uti-
lizzo di fonti di energia rinnovabili o assimilate.

La combinazione degli elementi sopra de-
scritti richiede un’attenta analisi dei seguenti
fattori:
a. costi del sistema;
b. facilità di utilizzo da parte dell’utenza

(possibilità di self-service);
c. compatibilità con la struttura dell’Isola

Ecologica (disposizione containers, loca-
lizzazione ufficio operatore);

d. integrazione degli archivi informativi della
Tariffa e dei dati raccolti in Isola Ecologica;

e. criteri per definire e applicare i limiti quan-
titativi dei rifiuti e i premi tariffa.

E’ pertanto in corso una valutazione di tutti
gli elementi descritti in modo da orientarsi
verso il sistema che offra il miglior rapporto
tra costi (in termini economici e di tempo per
l’utilizzo del sistema) e benefici (possibilità
di controllo per evitare conferimenti “abusi-
vi” e premiare le utenze più virtuose).

Contributi per il
rimborso parziale della Tariffa

delle Utenze produttive

Al fine di incentivare la raccolta differenzia-
ta, il Comune ha messo a disposizione nel
piano economico finanziario di gestione del-
la nettezza urbana del 2006 la somma di
25.000 € per assegnare rimborsi parziali del-
la tariffa alle ditte che raggiungevano i mi-
gliori risultati di raccolta differenziata. Nono-
stante l’iniziativa sia stata divulgata median-
te l’affissione di manifesti in tutto il territorio
comunale l’adesione è stata molto scarsa, con
sole due ditte che hanno fatto richiesta entro i
termini previsti dal bando (29 aprile 2006).
Se le risorse finanziarie lo consentiranno si
prevede di ripetere l’iniziativa per l’anno
prossimo confidando in una maggiore parte-
cipazione da parte delle ditte interessate.

Amianto

Si ricorda che ai sensi del DPR 257/92, della
L.r. n. 17/2003 e del Piano Regionale Amian-
to Lombardia (PRAL) i soggetti pubblici e i
proprietari privati hanno:
L’OBBLIGO DI DENUNCIARE ALLE
ASL COMPETENTI PER TERRITORIO
LA PRESENZA DI AMIANTO presso i
propri edifici e mezzi di trasporto (compreso
il cemento-amianto “eternit”) utilizzando il
modulo Allegato 4 del PRAL (disponibile
presso l’Ufficio Tecnico comunale).

LAVORI PUBBLICI

Dall’assessorato 
ai lavori pubblici
Paolo Frusca assessore
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quinamento atmosferico, acustico fino ai parcheggi; il no-
stro paese è attraversato completamente da una strada
provinciale, Via Matteotti, che viene utilizzata da veicoli
di tutte le stazze e dimensioni nonostante l’esistenza di
tangenziali che dovrebbero servire a deviare la maggior
parte del traffico fuori dal centro abitato.
C’è da parte nostra l’intento di perseguire con la Provin-
cia la dismissione di tale importante arteria in modo da
farla diventare comunale per poter intervenire poi con for-
za a porre dei limiti ben precisi all’attraversamento veico-
lare del paese per rendere la vita dei residenti più tran-
quilla e possibilmente più salubre.
Come cittadini dovremmo però farci carico in prima per-
sona del problema limitando l’uso dell’automobile allo
stretto necessario, certi spostamenti in paese potremmo
farli sicuramente con la bicicletta e magari a piedi: sareb-
be un piccolo inizio che aiuterebbe a decongestionare il
nostro bel centro dalla presenza delle macchine.
Al momento di scrivere queste righe non si conosce anco-
ra la risposta, da parte della Parrocchia, in merito alla pos-
sibilità di trasformare l’ormai famoso brolo, in un par-
cheggio con una parte a verde attrezzato: come già detto
si accetterà serenamente qualsiasi decisione consapevoli
comunque di avere fatto una proposta per il bene di tutta
la comunità di Castenedolo; qualora la risposta fosse ne-
gativa vaglieremo altre possibilità.
Abbiamo fatto poi un accordo di programma con il Con-
sorzio Medio Chiese per interventi di sistemazione su fos-
si che in certe situazioni servono anche da sfogo per gli
sfioratori della fognatura, si stanno facendo interventi,
posando canalette prefabbricate, nel corso d’acqua deno-
minato ramo Palade nella zona a sud della nostra collina
vicino alla Via del Nespolo.
L’Assessorato ai Lavori Pubblici comprende anche il set-
tore dei rifiuti e devo dire che la maggior parte delle os-
servazioni, più o meno disinteressate e benevole, fatte dai
cittadini riguarda proprio questo aspetto: ci si lamenta dei
cassonetti che sono pieni, che sono posizionati “...proprio
di fronte a casa mia...” tuttavia non si riesce a fare qualche
passo in più per portare i nostri rifiuti in un altro casso-
netto se quello più vicino è già pieno e così via. Abbiamo
un’isola ecologica a disposizione dei cittadini e delle dit-
te e sarebbe ottima cosa se rifiuti in grandi quantità o di
grosse dimensioni venissero portati direttamente all’isola
e non messi nei cassonetti o peggio fuori dagli stessi.
Anche in questo caso il vedere le cose con una visione più
ampia e non solo limitata al proprio caso aiuterebbe tutti a
vivere in modo migliore.
Concludo comunicando anche attraverso il nostro giorna-
lino che tutti i mercoledi ricevo il pubblico non solo il po-
meriggio in Comune ma anche al mattino dalle 10 alle 11
presso il Cimitero; questo per venire incontro alle neces-
sità di quelle persone che, pur avendo problemi da espor-
re rispetto a questo luogo, hanno difficoltà a venire in Co-
mune.

Paolo Frusca
Assessore ai Lavori Pubblici

E’ mia intenzione, sempre nel limite del possibile, dare
sviluppo all’uso di energie rinnovabili negli interventi di
opere pubbliche e non solo, che si eseguiranno durante
questa tornata amministrativa; a tale proposito ho avuto
contatti con la società IDROELETTRICA s.c.r.l. avente
sede presso il Consorzio Medio Chiese per iniziare un
rapporto di consulenza sull’utilizzo delle energie alterna-
tive soprattutto sugli edifici pubblici del nostro paese.
E’ stato completato nelle scorse settimane l’intervento di
copertura del fosso in Via dei Santi alle Bettole, nel frat-
tempo sono stati dati incarichi per il progetto di copertura
del fosso a lato della vecchia chiesina della Macina, all’Ing.
Turotti Giuseppe e per la sistemazione dell’incrocio tra Via
Zanardelli e Via Garibaldi all’Arch. Dellaglio Valerio.
L’auspicio è quello di poter realizzare questi interventi
entro l’anno.
L’inverno scorso ha registrato purtroppo intense nevicate
che, oltre a creare parecchie difficoltà nella vita normale,
hanno notevolmente danneggiato il fondo delle strade co-
munali. L’Amministrazione ha stanziato la somma di €.
210.000 per la manutenzione straordinaria delle strade e
nel corso dell’anno verranno completamente riasfaltate
vie importanti come Via Pisa, Via Piave e soprattutto Via-
le Rimembranza dalla Scuola Media fino al Cimitero.
Sempre per quanto riguarda la viabilità verrà realizzato a
Capodimonte il secondo dosso rallentatore poco prima
dell’ingresso al parcheggio di Via Canossi, in modo da
dare una certa sicurezza al tratto che comprende l’Orato-
rio, gli edifici scolastici e la chiesa.
Come già più volte affermato è intenzione di questa Am-
ministrazione valorizzare il territorio del nostro Comune
anche per dare modo ai sempre più numerosi appassiona-
ti di passeggiate a piedi o in bicicletta di usufruire di per-
corsi ciclopedonali sicuri, attrezzati e ben tenuti.
A tale scopo abbiamo incaricato l’Ing. Chiarini, oltretutto
presidente del gruppo Amici della Bicicletta, di mappare
le strade bianche del nostro territorio per poi, a stralci, in-
tervenire nella loro sistemazione in modo da creare, negli
anni, una rete di percorsi che permettano a tutti di apprez-
zare quanto sia bella la natura che circonda il nostro pae-
se. Nel frattempo vogliamo intervenire sulla “strada delle
coste” per rimuovere tutta la sporcizia che si è accumula-
ta proprio nel rio che la costeggia, in modo da rendere an-
cora più bello questo percorso tanto frequentato dagli ap-
passionati.
Un problema di grande importanza e di difficile risoluzio-
ne è quello del traffico in tutte le sue componenti dall’in-

TITOLO
TITOLONE
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dell’Anniversario da parte del Sindaco Giu-
liano Salomoni che, rivolto in particolare ai
giovani, ha ricordato il sacrificio dei Caduti
per la Libertà e il valore di questo episodio
che nella storia del nostro Paese ha segnato la
nascita della democrazia.
Dopo la commemorazione ufficiale da parte
del Sindaco, è intervenuto l’On. Guido Albe-
rini portando il suo saluto e quello del Comi-
tato provinciale dell’A.N.P.I. di Brescia.
Mentre una delegazione si recava alla deposi-
zione della corona di alloro al monumento
che ricorda il sacrificio del Vice Brigadiere
Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valore
Militare, il corteo si è recato al Monumento
Caduti per la Patria, al Monumento all’Alpi-
no e alle lapidi dei Caduti presso il cimitero
per la deposizione delle corone d’alloro e dei
mazzi di fiori sulle tombe dei Caduti per la
Libertà dove si è conclusa la cerimonia.

Pietro Di Venanzo

25 aprile: anniversario
della Liberazione

La celebrazione del 61° Anniversario della Li-
berazione, nel ricordo dei Caduti per la Libertà
e la nascita della democrazia nel nostro Paese
è stata celebrata a Castenedolo con solennità. 
La cerimonia è iniziata al mattino alla Scuola
Materna Statale intitolata al Combattente per
la Libertà “Mario Rossi” dove si è proceduto
all’alzabandiera e alla deposizione della co-
rona d’alloro alla lapide che lo ricorda. Il cor-
teo, al suono delle note della banda musicale
“Silvio Zanardini” che ha presenziato alla
manifestazione con professionalità e impe-
gno, si è trasferito al Pio Ricovero Invalidi
dove è stato depositato un mazzo di fiori al
Monumento della Pace ed esteso il saluto ai
partecipanti da parte del Presidente dell’Ente
signora Tina Elli. Lungo il tragitto sono state
depositate le corone d’alloro ai Monumenti
del Bersagliere, ai Caduti del mare e, in piaz-
za Martiri della Libertà, alla lapide dei Cadu-
ti Partigiani di Castenedolo.
Dopo la S. Messa presieduta dal Rev. don
Pierluigi Tomasoni, che durante l’omelia ha
ricordato tutti i Caduti e sottolineato il valore
della libertà, il corteo si è avviato verso la Sa-
la Civica per la commemorazione ufficiale

Il Sindaco e la signora Todros
inaugurano la mostra fotogra-
fica organizzata dall’A.N.P.I. in
occasione delle celebrazioni
del 25 aprile.

CELEBRAZIONI

Celebrazione 
del Primo Maggio

La celebrazione del 1° maggio, festa dei lavoratori, è
iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di tutti co-
loro che hanno perso la vita adempiendo al loro dovere
di lavoratori. In loro ricordo si è depositato un omaggio
floreale al Monumento dei Caduti sul Lavoro.
L’Amministrazione comunale di Castenedolo, in colla-
borazione con il Circolo Acli ed i Sindacati dei Pensio-
nati di Castenedolo SPI–CGIL, FNP-CISL, UIL-UIL,
ha organizzato la manifestazione alla quale erano pre-
senti: per l’Amministrazione comunale, il Sindaco Giu-
liano Salomoni; in rappresentanza delle organizzazioni
promotrici della giornata il signor Marco Fenaroli, se-
gretario provinciale SPI-CGIL di Brescia, relatore uffi-

ciale della giornata; per il Circolo Acli di Castenedolo il
Presidente signor Alberto Scaroni; per la Parrocchia di
S. Bartolomeo Apostolo il Rev. Arciprete don Giovanni
Palamini; il Comandante della Polizia locale Luca
Quinzani; le Organizzazioni sociali ANMIL-UNMIL,
del volontariato, la Croce Rossa di Castenedolo, la ban-
da “Silvio Zanardini”.
Il relatore ufficiale, nello svolgere la sua relazione, ha
ricordato il sacrificio dei Caduti sul Lavoro e le rivendi-
cazioni del mondo del lavoro.
La manifestazione si è svolta alla presenza delle catego-
rie del mondo del lavoro, dei pensionati, di un buon nu-
mero di cittadini che hanno partecipato alla festa del la-
voro ed alla celebrazione della S. Messa prevista nel ca-
lendario della ricorrenza.
Nel pomeriggio è stato festeggiato il Centro sociale “Il
Passatempo” a Palazzo Frera per il suo 6° anno di lode-
vole attività rivolta a tutti gli anziani.

Pietro Di Venanzo
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Assessorato
servizi sociali

Astrobimbo:
un nuovo spazio
ricco di iniziative

delle attività e nella gestione dello spazio.
Esso ha anche deciso il nome dello spazio-
gioco: “L’Astrobimbo”.
L’Astrobimbo è stato inaugurato il giorno 23
novembre 2005 ed ha avuto sin dall’avvio,
una considerevole affluenza di utenti. Lo spa-
zio gioco, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni, ha
trovato spazio nei locali facenti parte della
struttura dell’ex scuola materna “Riccardo
Pisa” in via Rimembranza 2, affiancandosi
quindi alle ormai consolidate attività del Cen-
tro di Aggregazione Giovanile.
E’ aperto due giorni alla settimana, ovvero il
mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
ed il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00,
questo per permettere anche ai papà di fre-
quentarlo, partecipando attivamente alle mol-
teplici iniziative. Negli spazi a disposizione è
stata allestita una sala per i laboratori ludico-
creativi; una seconda aula, è stata dedicata al-
lo spazio del morbido ed ai giocattoli per i più
piccolini. In questo modo, ciascun bambino
ha potuto scegliere come e quando giocare li-
beramente, optando invece per altre attività
creative con le quali cimentarsi.
Durante l’apertura c’è stata la presenza di
un’educatrice, coadiuvata da alcuni genitori
volontari, aventi il compito di curare l’acco-
glienza dei genitori e dei bambini frequentan-
ti, oltre alla mansione rivolta all’organizza-
zione delle attività.
Durante l’apertura si sono organizzati giochi,
laboratori di manipolazione, atelier di pittura,
cartonaggio, feste, uscite ed altro ancora.
In occasione del carnevale è stato allestito an-
che un laboratorio di racconta fiabe, con la
costruzione di maschere realizzate dalla Coo-
perativa Colibrì.
La compresenza di operatori e genitori ha co-
stituito un elemento qualificante per il pro-
getto, in quanto ha permesso lo sviluppo di
relazioni significative per la quotidianità,
prolungatesi anche al di fuori dello spazio
gioco.
Possiamo esprimere quindi soddisfazione,
non solo valutando i dati della partecipazione
alle attività, ma tenendo in considerazione an-

che il clima che si creato all’interno
dello spazio gioco ed alle

riunioni di programma-
zione, sempre impron-

tato alla positività
ed alla mutua e
spontanea collabora-

zione. Si è percepi-
to con chiara evi-
denza il deside-

rio di lasciarsi
coinvolgere, di atti-

varsi in prima persona,
condividendo con altri le proprie preoccupa-

I
l progetto “Magici Mondi” ha preso le
mosse dalla lettura dei bisogni della fa-
miglia nella nostra società. L’isolamen-
to e la mancanza di relazioni sono stati
individuati come problemi quotidiani

che creano interferenze tra le persone, impe-
dendo quindi il realizzarsi di vere condizioni
di benessere, aggravando, inoltre, il peso del-
l’organizzazione familiare sui coniugi, e
spesso in particolare, sulla madre. Nel comu-
ne di Castenedolo, soprattutto per famiglie
neo-residenti e composte da giovani coniugi
si è ritenuto di poter offrire, valutate le neces-
sità, un’esperienza che consentisse di trovare
occasioni per incontri informali e continuati-
vi tra famiglie.
E’ stato realizzato quindi, Astrobimbo, un
progetto fortemente voluto e condiviso dai
Servizi Sociali di Castenedolo, finanziato in
base alla L.R. 23/99 dalla Regione Lombar-
dia. Esso aveva come finalità, quella di rea-
lizzare sul territorio del comune di Castene-
dolo uno spazio socio-educativo rivolto ai
bambini da 0 a 6 anni, accompagnati in tale
esperienza, dai propri genitori. All’interno
dello spaziogioco il progetto ha previsto an-
che la realizzazione di laboratori per bambi-
ni, pensati in modo specifico per fasce
d’età, oltre a percorsi di formazione rivolti
ai genitori.
Durante la fase di pro-
grammazione e di proget-
tazione dello spazio e
delle attività si è costi-
tuito, attraverso assem-
blee pubbliche, un grup-
po promotore, composto
da una decina di geni-
tori. Il gruppo si è
fatto sin dall’inizio
portavoce del proget-
to, avendo parte attiva
nella organizzazione

Alessandro Mariani
assessore
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zioni quotidiane, a volte trovando momenti di
divertimento collettivi che hanno fatto emer-
gere la gioia della condivisione della vita e la
centralità delle relazione con i propri figli.
Dal 23 novembre 2005 al 30 aprile 2006
Astrobimbo ha accolto 131 bambini e 104
adulti con una media giornaliera di 17 bambi-
ni e 13 adulti. Per quanto riguarda l’età dei
bambini utenti è risultato che il 69% aveva
un’età da 0 a 3 anni, ed il 30% erano bambini
dai 3 ai 6 anni (è stata valutata anche la pre-
senza di altri bimbi, ovvero l’1% di età mag-
giore ai 6 anni, fratelli o sorelle degli utenti
effettivi). Da questi dati si deduce non solo il
dato positivo delle attività proposte, ma an-
che che il bisogno di incontro e socializzazio-
ne emerso. Tale condizione si è registrata so-
prattutto nelle famiglie con bimbi piccoli non
frequentanti la scuola materna, per le quali,
evidentemente, le occasioni di incontro e so-
cializzazione sono davvero molto scarse.
Il progetto ha visto, inoltre, la realizzazione
di percorsi formativi per genitori che, oltre ad
essere opportunità per l’incontro e la rifles-
sione sull’esperienza genitoriale hanno rap-
presentato un momento di valorizzazione
dell’opera volontaria di ognuno all’interno
delle attività dello “spazio-gioco”. In questo
ambito sono stati previsti due corsi di forma-
zione, progettati tenendo in considerazione
l’età dei figli. La metodologia mutuata per ta-
le tipologia di attività, prevedeva il coinvol-
gimento dei genitori sollecitati ad individuare
i bisogni dei propri figli, ricercando e nel
contempo attingendo anche all’intuizione per
dare risposte appropriate alle domande che
inevitabilmente le relazioni con i figli pongo-
no a tutti i genitori.
Un’occasione di confronto, comunicazione e
ascolto molto significativa e reale, in un si-
stema di rapporti sempre più frammentato e
privo di collegamenti.
Astrobimbo ha costituito un’esperienza posi-
tiva che ha coinvolto molte famiglie di recen-
te insediamento, ma non solo. L’auspicio è
che, comunque, a fronte anche di aspetti più
amministrativi e di disponibilità di risorse, la
stessa possa continuare con sempre maggiore
slancio e partecipazione.

Questa è una lettera di ringraziamento e di entusia-
smo, a nome mio e penso di tutte le mamme e i
papà che hanno potuto fruire di questo importante

servizio, il ringraziamento a chi ha colto l’importanza del-
l’idea e l’ha saputa materializzare ed anche a chi l’ha ge-
stita con bravura, impegno ed inventiva.
E non posso non citarne i nomi: principalmente chi ha
avuto l’idea, cioè tutte quelle mamme che come me non
potevano ancora portare il proprio bimbo alla scuola ma-
terna e che sentivano la necessità di un luogo di aggrega-
zione infantile, chi l’ha colta, l’idea, sono stati l’ex assi-
stente ai servizi sociali Stefania Mosconi ed il lungimi-
rante assessore Mariani, chi l’ha messa in pratica, insieme
ai suddetti è stata la nostra Amministrazione ed infine chi
ha gestito, sono state le magnifiche ragazze della Coope-
rativa Tornasole.
E’ una lettera anche di entusiasmo perché, dopo sette me-
si di apertura dell’Astrobimbo i numerosi bilanci, sociali,
partecipativi ed anche educativi sono estremamente posi-
tivi.
Subito, dai primi incontri (mercoledì e sabato) la parteci-
pazione è stata numerosa ed entusiasta, tantissimi bambi-
ni hanno cominciato a frequentarsi e a conoscersi; attra-
verso il gioco e le attività svolte dalle ragazze della coo-
perativa (letture di fiabe, spettacoli clowneschi e di ma-
gia, corsi di pittura, di ritaglio, di cucina ecc. ecc.) i bim-
bi hanno potuto manifestare le proprie attitudini, coinvol-
gendo anche i propri genitori o accompagnatori che di
volta in volta si sono fatti sempre più numerosi.
Non posso non notare, perché vissuta in prima persona,
che in questa nostra società sempre più frenetica ed impe-
tuosa, avere la possibilità di frequentare un luogo estraneo
alle proprie mura domestiche, dove fermarsi e sedersi su
un tappeto colorato per giocare con i nostri e altrui figli, è
una risorsa impagabile; una risorsa che permette a noi un
momento di relax e a loro di conoscersi ed aumentare il
proprio bagaglio di esperienze.
E’ con questo entusiasmo che ci auguriamo, uso il plurale
perché sono sicura di esprimere un sentimento comune a
tutti i soggetti in questione, che questa iniziativa venga
confermata e nuovamente programmata dall’Amministra-
zione Comunale per i prossimi anni e che il successo evi-
dente di una iniziativa così socialmente importante non
vada dispersa per una mera questione economica.

Anna Zucchi

Lettera
di ringraziamento
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del volontariato” è stato relatore efficace e
stimolante, per la padronanza delle argomen-
tazioni proposte e per la chiarezza con cui ha
esposto le riflessioni contenute nel suo inter-
vento. Invitato ad entrare nel vivo della te-
matica proposta dalla moderatrice della sera-
ta, la dr.ssa Anna Della Moretta, Mons. Be-
schi ha offerto una lettura convincente e
coinvolgente nello stesso tempo, di alcuni
caratteri che appartengono all’atteggiamento
delle persone che si presentano di fronte al
prossimo nella propria veste di “volontari”,
ma non solo; nel senso che taluni comporta-
menti potrebbero essere assunti abitualmente
come modalità di relazionarsi alle persone
che ci stanno di fronte in ogni quotidiana oc-
casione d’incontro. Don Giovanni Palamini,
che sempre ci accompagna in percorsi di
sensibilizzazione che abbiano come tema il
valore dell’impegno sociale nella nostra co-
munità ha operato sia con un contributo di
testimonianza che di sostegno organizzativo
perché questo primo momento, come altri
dell’iniziativa, avessero degno coronamento.
Nella giornata successiva Piazza Cavour si è
aperta alla multicolore e vivace presenza de-
gli stands dei Gruppi di volontariato, reale
punto d’incontro e di conoscenza tra coloro
che operano in questa realtà ed i cittadini
della nostra comunità. 
Accompagnati da un tempo mite e dal sole
primaverile l’occasione è stata momento di
conoscenza e di festa, soprattutto tra i Volon-
tari che in questo modo hanno rinserrato i
vincoli di simpatia e amicizia. Rispetto al-
l’anno precedente alcuni nuovi gruppi hanno
aderito, portando nuovo entusiasmo a riprova
che la ricca risorsa del volontariato, pur con
tutte le difficoltà d’oggigiorno non è in fase
di esaurimento ma è in condizione d’esprime-
re ancora persone e gruppi che desiderano
impegnarsi disinteressatamente per il prossi-
mo in iniziative di sostegno. In serata nella
Sala Civica dei Disciplini il gruppo teatrale
“Unicikerari” in collaborazione con l’Asso-
ciazione Teatrale Cilyboys di Mazzano ha
presentato lo spettacolo “La Margherita Blu”.
La rappresentazione, seguita da un pubblico
numeroso ha vissuto momenti d’intensa par-
tecipazione, nonché di simpatica ilarità per la
sincera e spontanea performance degli attori
protagonisti, coinvolti e coinvolgenti nella
rappresentazione proposta. La domenica è
stato riproposto il momento di presenza in
piazza con tutti i volontari attivi e disponibili
per la migliore riuscita dell’obiettivo: rendere
riconoscibile e far conoscere il fascino del-
l’essere Volontari.

L
a seconda edizione della Festa
Obiettivo Volontariato si è da poco
conclusa, all’insegna del gradimen-
to e con soddisfazione da parte dei
volontari che vi hanno partecipato.

Al termine dell’edizione 2005, ci si era salutati
con l’impegno di ripetere l’iniziativa, anche con
l’intento di apportare qualche piccola novità sia
nei contenuti che nell’articolazione scenografi-
ca. Le riunioni che hanno preceduto l’evento so-
no servite ad affinare e definire una serie di det-
tagli; molti sono stati i suggerimenti e le propo-
ste elaborate. La vitale realtà della nostra comu-
nità anche nel sociale ha permesso che l’inizia-
tiva fosse pubblicizzata sia con l’esposizione di
locandine negli esercizi pubblici del paese, che
attraverso le trasmissioni dell’Emittente Cattoli-
ca Zonale. L’articolazione dei diversi momenti
ha seguito un calendario ben preciso che a parti-
re dal giorno 5 maggio, ha visto protagonista, in
Sala Civica, Mons. Francesco Beschi, Vescovo
Ausiliario di Brescia, che, nella fase di riflessio-
ne sul tema “Valore sociale e valore cristiano

Insieme 
per un Obiettivo:
il Volontariato

Il tavolo dei relatori della serata dedicata al tema “Valore sociale, valore cristiano del volontaria-
to”. Da sinistra il Parroco Don Giovanni Palamini, Mons. Francesco Beschi, Vescovo Ausiliario
della Diocesi di Brescia, la moderatrice Dr.ssa Anna della Moretta e l’assessore ai Servizi So-
ciali del Comune di Castenedolo, Alessandro Mariani.
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L’
anno 2005 ha visto la messa in atto da parte dell’A.C. di un
intervento sperimentale di tipo strutturato per il contrasto
dell’Aedes albopictus comunemente conosciuta con il no-
me di “zanzara tigre”. I fastidi ed i disagi provocati dalla
presenza sempre più diffusa di quest’insetto, anche nel

nostro territorio, hanno determinato nei cittadini una crescente richie-
sta di efficaci azioni d’intervento.
Già nello scorso numero di Castenedolo Oggi, si dava nota sia dei ri-
sultati dei monitoraggi effettuati nel 2005, sia dei punti critici rilevati
ed ai quali si porrà estrema attenzione volendo ottenere risultati che ef-
fettivamente consentano un oggettivo controllo della situazione. 
Va precisato che, gli interventi di monitoraggio hanno lo scopo oltre
che di localizzare la presenza anche di valutare quantitativamente la
numerosità delle larve in relazione alle ovitrappole posizionate sul ter-
ritorio. Sintetizzando brevemente le azioni da porre in essere, va detto
che è essenziale procedere preventivamente, alla riduzione dei focolai
larvali rappresentati dai contenitori d’acqua presenti principalmente
nelle aree private. Questo è possibile solo con la piena collaborazione

Continua la lotta 
contro la 
zanzara tigre

Ricordarsi di pulire i sottovasi ed evitare i ristagni
di acqua incontrollati.
A sinistra una ovitrappola.

SERVIZI SOCIALI

a cura dell’assessore Alessandro Mariani
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potrebbero trovare condizioni favorevoli per
proliferare.
In conclusione, il richiamo è alla massima
collaborazione perché con un piccolo contri-
buto d’attenzione, osservando semplici ac-
corgimenti da parte di tutti gli abitanti, si pos-
sa ottenere un ambiente più vivibile.
Sul sito internet del Comune di Castenedolo
www.comune.castenedolo.it è stato pubblica-
to il volantino di lotta contro la zanzara tigre,
già distribuito nel 2005 presso tutte le famiglie.

Programma di lotta

La lotta, come ricordato più sopra, si compo-
ne di tre tipi di interventi previsti nel periodo
tra maggio e ottobre.

Monitoraggio

Per il 2006 è prevista la continuazione dell’atti-
vità di monitoraggio avviata nel 2005. Si tratta
di posizionare sul territorio n. 20 ovitrappole
rappresentate da piccoli contenitori con dell’ac-
qua e una bacchetta sulla quale la zanzara tigre
può deporre le uova. Ogni 15 giorni le bacchet-
te vengono sostituite e analizzate per verificare
la presenza di zanzara tigre ed il numero di uo-
va/larve presenti. Da tali controlli è possibile
definire la diffusione della zanzara sul territorio

della popolazione. Il secondo aspetto è costi-
tuito dall’effettuazione di trattamenti larvici-
di periodici nelle tombinature situate sul suo-
lo pubblico.
Da ultimo, è possibile intervenire con inter-
venti di tipo adulticida che vanno posti in es-
sere, solo in condizioni di piccola emergenza
ovvero quando l’Ae. Albopictus dovesse rag-
giungere livelli di presenza insopportabili.
In estrema sintesi sono questi i richiami e gli
elementi conoscitivi che si vogliono porre al-
l’attenzione dei cittadini, ricordando che
l’Amministrazione si è posta con quest’azio-
ne, l’obiettivo di un miglioramento della qua-
lità di vita dei residenti. L’impegno anche
economico assunto, per dare una risposta
puntuale ed efficace al problema non esime
dal sottolineare che, un risultato soddisfacen-
te potrà essere colto solo con la collaborazio-
ne di tutti, adottando elementari accorgimen-
ti atti ad impedire il diffondersi incontrollato
delle zanzare, con le conseguenti situazioni
di preoccupazione. E’ proseguita, nel con-
tempo, l’azione di raccordo con i comuni li-
mitrofi, già intrapresa lo scorso anno, crean-
do pertanto le condizioni di contrasto più ef-
ficaci. Si è convinti, infatti che, in una dimen-
sione sovracomunale, gli interventi non deb-
bano essere localizzati e limitati solo ad alcu-
ne zone, ma gli stessi vadano coordinati, evi-
tando di lasciare spazi liberi ove le zanzare

SERVIZI 
SOCIALI

Piantina monitoraggio 2006.
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Sono previsti interventi di lotta preventiva in
tutte le aree che nel 2005 sono risultate inte-
ressate dalla presenza della zanzara tigre, per
un totale di circa 2000-2500 caditoie trattate
per intervento. Gli interventi programmati
vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 8. 

Trattamenti di lotta diretta in aree verdi
contro gli adulti

Sono previsti solo a seguito del rilevamento
di livelli significativi di infestazione, sia in
base ai risultati del monitoraggio sia a segui-
to di segnalazioni o accertamenti diretti.
Di solito la maggior densità di adulti si ri-
scontra nei mesi di agosto e settembre, so-
prattutto se la lotta preventiva contro le larve
non è andata a buon fine.

Serve la collaborazione di tutti

Per quanti sforzi possa fare il Comune nelle
aree pubbliche è risaputo che senza il con-

tributo di ogni cittadino è impossibile
contenere efficacemente la diffusione
della zanzara tigre. E’ pertanto ripro-
posto in forma di “decalogo” l’elenco
dei comportamenti che ciascuno de-
ve rispettare per non subire e far subi-
re agli altri il pesante fastidio di una

infestazione di zanzara tigre. La pre-
venzione è infatti il metodo di lotta mi-

gliore. Ricordiamo che presso le farmacie è
possibile acquistare a prezzi controllati pro-
dotti per la lotta contro le larve da immettere
con regolarità in caditoie, tombini, griglie
(pastiglie e prodotti liquidi).
Attenzione a non confondere la zanzara ti-
gre (riconoscibile per il corpo scuro barrato
di bianco) con altri insetti fastidiosi come la

zanzara comune o innocui come i Sirfidi e le
Tipule.

(tratto da Comune di Minerbio - BO)

comunale, verificare il livello di infestazione e
programmare gli interventi di lotta.
La cartina riporta la localizzazione delle ovi-
trappole per il 2006, che sostanzialmente cor-
risponde a quella del 2005. Le aree individua-
te sono quelle con ambienti idonei alla zanza-
ra tigre e con maggior rischio di esposizione
per le persone, rappresentate da zone residen-
ziali ricche di aree verdi (giardini, orti, parchi). 

Trattamenti preventivi delle caditoie 
stradali contro larve e adulti

L’intervento consiste di regola nella distribu-
zione di pastiglie di insetticida specifico al-
l’interno delle caditoie stradali. In alternativa
è possibile irrorare il prodotto insetticida al
fine di eliminare anche gli adulti eventual-
mente presenti nelle caditoie.

SERVIZI
SOCIALI

Il “decalogo” 
contro la zanzara tigre

1. Elimina tutti gli oggetti che possono raccogliere ac-
qua (barattoli, lattine, teli di plastica, ecc.).

2. Capovolgi gli oggetti che non puoi eliminare (es. car-
riole, innaffiatoi, ecc.).

3. Controlla che tombini, caditoie, pluviali, non siano
intasati.

4. Evita di disperdere acqua nei tombini.

5. Limita l’irrigazione del giardino per evitare la for-
mazione di ristagni.

6. Svuota e pulisci sottovasi e vaschette della condensa
almeno una volta a settimana.

7. Copri con teli e reticelle zanzariere vasche e bidoni o
altri oggetti contenenti acqua.

8. Pulisci e lava i contenitori che non si possono ri-
muovere prima dell’inverno.

9. Verifica la necessità di eseguire i trattamenti contro
le larve in tombini, caditoie, griglie, ecc.

10. Informa le persone che conosci in merito ai com-
portamenti da seguire per evitare la diffusione della
zanzara tigre.
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Assessorato
allo sport

Settori giovanili:
il futuro sportivo
castenedolese

esemplari dei valori dello sport. Queste realtà
sono un vanto per lo sport locale, rappresen-
tano concretamente il futuro sportivo caste-
nedolese e siamo convinti sia doveroso farle
conoscere ai cittadini. 
L’opuscolo “Uno Sport per Tutti” realizzato
dall’Assessorato allo Sport (entro settembre
verrà predisposta la sesta edizione) continua
efficacemente ad assolvere alla preziosa fun-
zione promozionale per cui è stato pensato.
Questa vetrina cartacea delle realtà sportive
locali si è rivelata nel corso degli anni un ef-
ficace strumento informativo finalizzato a
valorizzare le Associazioni e i loro protagoni-
sti, nonché a far conoscere la qualità degli
impianti sportivi comunali orientando nel
contempo la scelta sportiva delle giovani ge-
nerazioni. 
Nell’ultimo periodo abbiamo inoltre riservato
il giusto e meritato rilievo a chi fa dello sport
una propria ragione di vita. Allenatori, istrut-
tori, preparatori atletici, dirigenti, collaborato-
ri ad ogni livello, sono questi i protagonisti
della dimensione sportiva locale. Grazie al lo-
ro impegno vi è stato un notevole sviluppo
delle attività e delle strutture sportive comu-
nali, consentendo una maggiore opportunità
di scelta tra le diverse discipline, tutte gestite
senza finalità di lucro attente alla funzione so-
ciale, formativa ed educativa che sta alla base
dello sport, così come noi lo intendiamo, che
va doverosamente riconosciuta ed esaltata.
L’intento nostro sta proprio qui: favorire le
scelte individuali di ogni ragazzo mettendo
ognuno nella condizione di poter scegliere li-
beramente, anche affrontando varie attività
sportive, in merito allo sport da praticare,
consentendo loro di seguire le indicazioni che
gli possono fornire gli operatori delle specifi-
che discipline sportive preferite. Questo fa-
vorisce da un lato l’individuazione delle atti-
tudini e le potenzialità che ognuno è in grado
di esprimere rispetto a particolari sport e dal-
l’altro garantisce a tutti l’opportunità di poter
scegliere ed eventualmente di cimentarsi nel-
le possibili pratiche sportive sviluppatesi a li-
vello locale.
Altro ruolo fondamentale inerente le scelte
spetta ai genitori che spesso indirizzano i pro-
pri figli verso quegli sport che loro stessi
avrebbero voluto fare ma non ne hanno avuto
la possibilità e ricercano nell’impegno dei fi-
gli stessi le soddisfazioni mancate in gio-
ventù. Questo crediamo sia un atteggiamento
non del tutto condivisibile: i genitori dovreb-
bero limitarsi a suggerire, stimolare ed aiuta-
re i figli nelle scelte riguardanti lo sport da
praticare senza eccessivi condizionamenti.
Sottolineare inoltre i benefici effetti della
pratica sportiva e dell’attività fisica più in ge-
nerale è oggi un dovere morale per chi si oc-

F
ra i doveri istituzionali propri del-
l’Amministrazione Comunale ri-
guardanti lo sport vi è senza alcun
dubbio la promozione giovanile
dello sport. Amministrare una co-

munità significa sempre agire nell’interesse
della collettività con l’obiettivo di progettare
il futuro delle nuove generazioni nella consa-
pevolezza che soltanto lo sviluppo in sede lo-
cale delle numerose offerte culturali, educati-
ve, sociali e sportive, può aiutare concreta-
mente la crescita individuale, consolidare ed
arricchire la convivenza civile della Comu-
nità stessa.
Tutti gli investimenti amministrativi proiet-
tati al futuro non hanno alcun senso se le
nuove generazioni non vengono diretta-
mente coinvolte ed informate in merito ai
progetti che le riguardano e questo vale an-
che per lo sport.
E’ partendo da questo presupposto che di co-
mune accordo con le Società Sportive locali
abbiamo deciso di dare risalto a quelle disci-
pline che hanno negli anni trasformato i pro-
pri settori giovanili in una fucina di talenti, di
piccoli campioni, di giovani atleti interpreti

Andrea Roncolato
assessore

Grazie Stefania

L’Assessorato allo Sport e le Società Sportive castenedolesi espri-
mono i più sentiti ringraziamenti alla Dott.ssa Stefania Mosconi
che per molti anni ha rivestito in modo impareggiabile il ruolo di
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona (nella quale è inserito
anche lo Sport) dimostrando una spiccata professionalità, un’acu-
ta sensibilità nonché un’assoluta disponibilità nei confronti delle
realtà sportive locali. 
A Stefania, che ha intrapreso una nuova esperienza, va l’augurio
più sincero di un futuro ricco di soddisfazioni.
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DA LUNEDÌ 5 GIUGNO A GIOVEDÌ 15 GIUGNO 

“MUOVITI!... MUOVITI!...”
presso il Centro Sportivo Comunale Polivalente “Vit-
torio Colombo”

SABATO 10 GIUGNO ORE 15.00

Sala Civica dei Disciplini

SAGGIO DI FINE ANNO
degli allievi della Banda Cittadina “Silvio Zanardini”

I MONDIALI IN PIAZZA
MONDIALI DI CALCIO GERMANIA 2006 

Iniziativa promossa dal FORUM GIOVANI di Caste-
nedolo. Proiezione su maxi schermo presso la Sala
Civica dei Disciplini (con climatizzatore). 
INGRESSO GRATUITO. Saranno proiettate le partite
dell’Italia, semifinali e finali.

GIOVEDI 15 GIUGNO ORE 21.00

Piazza Paolo VI - frazione Capodimonte

Gherà ‘na olta en sòch de lègn 

PINOCCHIO 
IL BURATTINO DI LEGNO 

Nell’ambito della Festa di Prima Estate:

VENERDI 23 GIUGNO ALLE ORE 20.30 

Spettacolo musicale 

“OPERETTA E CANZONI” 
Arie e duetti d’operetta e canzoni in costume d’epoca.
Soprano, baritono, pianoforte a cura del Gruppo da
camera Caronte.

GIOVEDI 22 GIUGNO ORE 21 

Villa Fanti via Garibaldi, 21

Acque e Terre Festival
Concerti spettacoli incontri 
tra fiume, colline e lago

Viaggi di Acqua

EARTH-WHEEL SKY BAND 

LA FORZA DEL DIALOGO 
FRA LE RELIGIONI
Iniziativa promossa dalle ACLI di Castenedolo, dalla
Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo” di Castene-
dolo, dall’Associazione “Beati i costruttori di pace”,
dal Gruppo Missionario con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

MARTEDI 27 GIUGNO ORE 20.45 

presso il cortile di Palazzo Frera

“E’ possibile il dialogo fra le diverse religioni?”

SABATO 1 LUGLIO ORE 20.45

presso il cortile di Palazzo Frera

“Dialogando in poesia e musica” 
Esibizione di artisti vari

MERCOLEDI 28 GIUGNO ORE 21.00

Piazza Cavour

DANZANDO SOTTO LE STELLE
Saggio di fine anno 
degli allievi di DANZAVIVA

Comune di Castenedolo
a cura dell’Assessorato alla Cultura

Estate insieme 2006
Programma manifestazioni rassegna estiva
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DOMENICA 2 LUGLIO

LE ROSSE A CASTENEDOLO 
PER LA C.R.I. 2006
a cura della Scuderia Ferrari Club Castenedolo e del-
l’Amministrazione Comunale

PROGRAMMA

ore 9.30: Inizio manifestazione con sfilata di vettu-
re FERRARI per le vie del Paese.

ore 10.00: Apertura iniziativa “Giochi in Piazza”
(ingresso con offerta libera).

ore 10.30: Arrivo vetture in Piazza Cavour (modelli
vari - Ferrari F.1 di Michael Schumacher
- Campione del Mondo).

ore 13.00: Pranzo Sociale.
ore 19.00: Sala Civica dei Disciplini: Proiezione del

Gran Premio degli Stati Uniti d’America.

Durante tutta la giornata nella Sala Civica sarà alle-
stita una mostra sul mondo delle corse.

GIOVEDI 6 LUGLIO ORE 21.00 

presso il Parco comunale in località Bettole di Ca-
stenedolo (via Taetto)
Proiezione del film per ragazzi:

“HARRY POTTER 
E IL CALICE DI FUOCO”
INGRESSO GRATUITO
Serata promossa in collaborazione con il Comitato di
frazione Bettole-Taetto e con la Parrocchia “Natività
di Maria” di Buffalora.

GIOVEDI 13 LUGLIO ORE 21.00 

presso l’Azienda Agricola “Peri - Bigogno”
via Garibaldi, 64
Spettacolo di musica e poesia dialettale:

“E’L LAURÀ, ÈL VI, 
L’AMUR E QUATER CANTUR!”
Compagnia “I macc dè le ure”

VENERDI 14 LUGLIO ORE 15.00 

presso Cascina Quarti - via Volta, 31

Acque e Terre Festival
Concerti spettacoli incontri tra fiume colline e lago

Viaggi di Acqua

“ACQU...OLINA!” 
Un mondo di storie e sapori raccontato da una dea
Spettacolo per bambini promosso nell’ambito delle
attività estive del Centro di Aggregazione Giovanile
“Mondallegro”.

SABATO 15 LUGLIO ORE 21.00 

presso Piazza Cavour 

CONCERTO D’ESTATE
Esibizione della Banda Cittadina “Silvio Zanardini”.

MERCOLEDI 19 LUGLIO ORE 21.00 

in Piazza Cavour

Gli amministratori 
incontrano i cittadini
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso la
Sala Civica dei Disciplini.

GIOVEDI 20 LUGLIO ORE 21.00 

presso il Palazzo Frera - Via Matteotti 9

“PILLOLE”
Compagnia teatrale Zentrifuga Progetti.
Con Roberta Moneta, Daniela Visani, Paola Ducci.
Musica dal vivo di Eva Feudo Shoo, Daniela Savoldi.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso
la Sala Civica dei Disciplini.

GIOVEDI 27 LUGLIO ORE 21.00 

presso Parco comunale di via Pisa 

“ORA CHE HO FINITO 
MI VIENE DA RIDERE!”
di e con Roberto Giordano.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso
la Sala Civica dei Disciplini.

UN LIBRO, UN FILM
Breve rassegna cinematografica all’aperto promossa
dalla Commissione Biblioteca e dall’Assessorato alla
Cultura nell’ambito del progetto “Una Biblioteca che
si fa... ancora più grande”

– Mercoledì 2 agosto:
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO (per ragazzi)

– Mercoledì 9 agosto:
LA BESTIA NEL CUORE (per adulti)

– Mercoledì 16 agosto:
LA SECONDA NOTTE DI NOZZE (per adulti)

– Mercoledì 30 agosto:
LE CRONACHE DI NARNIA (per ragazzi)

Cortile Palazzo Frera - Via Matteotti 9
Inizio proiezioni ore 21.15 - Ingresso € 3,50

Estate insieme 2006
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SABATO 5 AGOSTO 

MADAME BUTTERFLY 
Arena di Verona. Iscrizioni presso la Biblioteca Co-
munale. Partenza ore 17.00.

MARTEDI 15 AGOSTO ORE 21.00

presso area verde in via Patrioti (ex Centro di Pri-
ma Accoglienza)

FERRAGOSTO IN MUSICA 
esibizione del D.J. Rolando 
Serata musicale promossa in collaborazione con il
Comitato di Frazione Alpino

SABATO 26 AGOSTO

“LA GIOSTRA 
DELLE 4 PROVINCE”
Manifestazione storico medioevale legata alla figu-
ra della Regina di Cipro Caterina Cornaro.
ore 20.30: Ingresso di Caterina Cornaro, Regina di

Cipro, a Castenedolo.

DOMENICA 27 AGOSTO

Dalle ore 10.00: mercato espositivo artigianale del-
le associazioni locali.

DAL 3 AL 10 SETTEMBRE

FESTA DI 
S. GIUSTINA FINILETTI-RODENGA
Promossa dal Comitato di Frazione S. Giustina - Fini-
letti - Rodenga in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale.

DOMENICA 3 SETTEMBRE 

Gara podistica amatoriale: partenza ore 9.00 ed ar-
rivo ore 12.00 presso la Cascina Rodenga.

MARTEDI 5 SETTEMBRE

Giochi per bambini presso Centro Sportivo Comu-
nale Polivalente “Vittorio Colombo” dalle 20.00 alle
24.00.

MERCOLEDI 6 SETTEMBRE

Incontro fra gli abitanti delle frazioni e l’Ammini-
strazione Comunale.

GIOVEDI 7 SETTEMBRE ORE 20.30

Presso Cascina S. Francesco, via Volta,1 

Acque e Terre Festival
Concerti spettacoli incontri tra fiume colline e lago

Memorie di Terra

Spirito DiVino 
di Giampiero Pizzol, con Bano Ferrari 
e il Coro Voci dalla Rocca
Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione.
Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Cultura
del Comune 030.2731613.

Nei giorni domenica 3, venerdì 8, sabato 9 e dome-
nica 10 settembre presso la Sala Civica dei Discipli-
ni verrà allestita un’esposizione di pittura di artisti
castenedolesi abbinata al concorso “SCORCI E
PAESAGGI DI CASTENEDOLO”.

DOMENICA 17 SETTEMBRE 
ALLE ORE 9 E ALLE ORE 18.00 

presso Cascina S. Francesco, via Volta,1

“BATTESIMO DELLA SELLA” 
II edizione

“COLORIAMO IL CIELO” 
Giochi d’aria con aquiloni per bambini
Iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport in
collaborazione con il Gruppo Escursionisti a Cavallo
del Castagno.

Estate insieme 2006

Vi aspettiamo numerosi!



DOTT.SSA ANNALISA AMADORI

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN PEDIATRIA
INDIRIZZO IMMUNOLOGIA ED ALLERGOLOGIA PEDIATRICA

SERVIZIO AMBULATORIALE A PAGAMENTO
ATTIVO DAL MESE DI DICEMBRE 2003

VIA GRAMSCI 19 - (1° PIANO)
VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO - TEL. 349.6442413

FARMACIA “S. VITTORIO”
Via Matteotti 75 - Castenedolo (Bs) - Tel. 030.2731119

Orario di apertura

LUNEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MARTEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MERCOLEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

GIOVEDI chiuso 15,30-19,30

VENERDI 8,30-12,30 15,30-19,30

SABATO 8,30-12,30 15,30-19,30

SERPELLONI CARLA
Borgosatollo: via Bixio 44 - Montirone: via Scuole 7 - tel. 030.2702117
Cell. 320.0776688 (visita solo su appuntamento) - Cell. segr. 349.5566805

Orario di apertura

LUNEDI 14,00-17,00 Borgosatollo

MARTEDI 10,00-12,00 Capodimonte 14,00-17,00 Montirone

MERCOLEDI 14,00-17,00 Borgosatollo

GIOVEDI 10,00-12,00 Borgosatollo

VENERDI 10,00-12,00 Borgosatollo

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

GENOVESE DANILO
Tel. ambulatorio 030.2731967 - Tel. ab. 030.2732241 - cell. 339.4086983
Telefonare in ambulatorio per appunt. dalle 9 alle 9,30

Via Matteotti 73 Capodimonte

LUNEDI 16,00-19,00 app. 10,30-11,30

MARTEDI 11,00-13,00 16,00-19,00 app.

MERCOLEDI 16,00-19,00 app.

GIOVEDI 16,00-19,00 app. 10,30-11,30

VENERDI 11,00-13,00 15,30-18,30 app.

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

SCALVINI ANGELO
Tel. abitazione 030.2732503

Via Carducci 41

LUNEDI 16,00-18,30

MARTEDI 10,00-12,30

MERCOLEDI 10,00-12,30

GIOVEDI 10,00-12,30

VENERDI 10,00-12,30

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

PELO’ LUISA
Tel. abitaz. 030.2004436 Tel. ambulatorio 030.2130650 Cell. 338.9324117
Tel. 333.9953386 per appuntamento 8,30-10,00

Via Carducci 59 Capodimonte

LUNEDI 9,00-10,00 10,00-12,00 14,30-15,30

MARTEDI 15,30-18,30 app.

MERCOLEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

GIOVEDI 16,00-19,00 app.

VENERDI 9,00-10,00 10,00-12,00

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

PEA ERMINIA
Tel. abitazione 030.2733007 - Tel. ambulatorio 030.2130650
Tel. 333.9953386 - Per appuntamento 8.30-10.00

Via Carducci 59 Bettole

LUNEDI 15,30-18,30 app. 9,45-11,15

MARTEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

MERCOLEDI 15,30-18,30 app.

GIOVEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

VENERDI 15,00-18,00 app.

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

LOFARO GIUSEPPE
Tel. ambulatorio 030.2733298 - Tel. abitazione 030.2733131
cell. 339.1944765 (tel. in ambulatorio per appuntamenti 8.00-8.30)

Via Matteotti 73 Bettole

LUNEDI 10,30-12,30 16,00-19,00 app.

MARTEDI 16,00-19,00 app. 10,30-12,30

MERCOLEDI 10,30-12,30

GIOVEDI 10,00-13,00 16,00-19,00 app.

VENERDI 10,30-12,30 16,00-19,00 app.

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

MADELLA GIORGIO
Tel. ambulatorio 030.2733248 - Tel. abitazione 030.2732779
cell. 333.2558366 (tel. in ambulatorio per appuntamenti 8.30-9.00)

Via Matteotti 73

LUNEDI 10,00-13,00 16,00-19,00 app.

MARTEDI 10,00-12,30 16,00-19,00 app.

MERCOLEDI 10,00-13,00 16,00-19,00 app.

GIOVEDI 16,00-19,00 app.

VENERDI 10,00-12,30 16,00-19,00 app.

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

MARENGONI CRISTINA
Tel. ambulatorio 030.2733260 - Tel. abitazione 030.6800604

Via Dante 27 Capodimonte

LUNEDI 15,00-18,00

MARTEDI 9,00-12,00

MERCOLEDI 15,30-18,00 10,30-11,30

GIOVEDI 9,00-12,00

VENERDI 15,30-18,00

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

PUZZOVIO ANTONIO
Tel. abitazione 030.3753901 - cell. 330.569104

Via Matteotti 34

LUNEDI 18,30-19,30

MARTEDI 18,30-19,30

MERCOLEDI 18,30-19,30

GIOVEDI 18,30-19,30

VENERDI 10,00-11,00

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

FARMACIA “MAZZUCHELLI”
Via Gramsci 15 - Castenedolo (Bs) - Tel. 030.2731116

Orario di apertura

LUNEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MARTEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MERCOLEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

GIOVEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

VENERDI 8,30-12,30 15,30-19,30

SABATO 8,30-12,30 chiuso

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA
DDAALLLLEE  OORREE  1100..0000  DDEELL  SSAABBAATTOO  MMAATTTTIINNAA  

FFIINNOO  AALLLLEE  OORREE  88..0000  DDEELL  LLUUNNEEDDII  MMAATTTTIINNAA  

DDAALLLLEE  OORREE  1144..0000  DDEELL  GGIIOORRNNOO  PPRREEFFEESSTTIIVVOO  
EE  GGIIOORRNNOO  FFEESSTTIIVVOO  CCHHIIAAMMAARREE  IILL  111188

ORARIO DEI MEDICI E FARMACIE DI CASTENEDOLO

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

APPUNTAMENTO

APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA::  DDAALLLLEE  OORREE  1100..0000  DDEELL  SSAABBAATTOO  MMAATTTTIINNAA  FFIINNOO  AALLLLEE  OORREE  88..0000  DDEELL  LLUUNNEEDDII  MMAATTTTIINNAA  DDAALLLLEE  OORREE  1144..0000  DDEELL  GGIIOORRNNOO  PPRREEFFEESSTTIIVVOO  EE  GGIIOORRNNOO  FFEESSTTIIVVOO  CCHHIIAAMMAARREE  IILL  111188
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le molteplici discipline presenti sul territorio.
Senza alcuna ambizione che fra questi vi pos-
sa essere il campione di domani ma, più sem-
plicemente, con l’auspicio che fra questi nuo-
vi protagonisti possano emergere gli sportivi
del futuro capaci in prospettiva di mantenere
vivo l’interesse verso lo sport con tutti i suoi
contenuti positivi.
Per il raggiungimento di questo obiettivo le
Società Sportive e l’Amministrazione Comu-
nale stanno investendo grandi energie e conti-
nueranno ostinatamente a farlo consapevoli
che ne va del futuro dello sport nel nostro pae-
se. Con il consueto impegno continueremo ad
operare in sinergia con gli operatori sportivi
nell’assoluta consapevolezza che il settore le-
gato allo sport deve poter crescere ancora. 
Il nostro compito futuro sarà quello di sostene-
re lo sviluppo dello sport concentrando parti-
colare attenzione verso i settori giovanili, con
la certezza di poter attingere proficuamente
dentro a quelle significative esperienze che so-
no il prezioso risultato di una grande passione
che anima gli operatori sportivi locali. 
Una passione che è il sintomo concreto delle
grandi potenzialità che caratterizzano il mondo
dello sport castenedolese di cui tutti dovremmo
andare orgogliosi indipendentemente dai risul-
tati raggiunti dal punto di vista agonistico.

cupa di sport in quanto dati oggettivi dimo-
strano come sia determinante l’influenza po-
sitiva dello sport nella riduzione dei fattori di
rischio legati all’eccesso di vita sedentaria da
parte dei più giovani.
L’attività fisica infatti diventa quasi un obbli-
go, più che una necessità, se non vogliamo
creare una generazione di giovani sedentari e
inattivi che rischiano concretamente di non
sapersi più muovere perdendo il senso e il va-
lore del “fare sport”.
Il “fare sport” deve essere inteso come un uti-
le impegno, come sana fatica o più semplice-
mente come pratica guida per raggiungere il
benessere personale.
Di questo siamo assolutamente consapevoli e
l’impegno costante degli addetti ai lavori in
ambito sportivo sta proprio nell’indirizzare
concretamente le ragazze ed i ragazzi verso
gli sport che si possono praticare a livello lo-
cale. L’offerta sportiva è di grande qualità,
ampia e variegata (sono ben 19 le Associazio-
ni sportive locali) e la crescente richiesta di
poter fare sport trova sul territorio sempre
maggiori opportunità per soddisfare le esi-
genze di ognuno. La soddisfazione più gran-
de sta nel poter rilevare un consolidamento
positivo dei dati recentemente registrati rife-
riti al numero di giovani che praticano sport
nel nostro Comune (sono 629 gli atleti “under
18” su un totale di 1414) e questo ci rende ot-
timisti per il futuro.
Ci auguriamo fortemente che un crescente in-
teresse verso queste realtà possa favorire ulte-
riormente lo sviluppo dello sport in ambito
comunale e possa avvicinare nuovi ragazzi al-

I nostri giovani 
talenti sportivi

Daniel Pluda, punta di
diamante del Gruppo
Bocciofilo Enrica, 
Vicecampione d'Italia 
categoria “D” 
Individuali.

invitano ad assistere alla prova del

Campionato Regionale Lombardo
Fiarc di Tiro con l'Arco
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 18 GIUGNO 2006
dalle 9.00 alle 15.00 all'interno della proprietà Italcementi 
di via Rimembranze a Castenedolo

Per informazioni: Sberna Sergio 333.7040299 - Radice Edoardo 335 6612328

Gli Arcieri 
della Collina dei Castagni
con il patrocinio 
del Comune di Castenedolo 
Assessorato allo Sport
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AGS Oratorio > I giocatori della squadra “MiniScarabocchio” na-

ti nel 1997-98-99. Allenatori Natale Poli e Gino Bartoli.

Accademia Danzaviva > Le ballerine nate fra il 1995 e il 2001.

Insegnante Simona Romano.

Scuola Tennis “I Gelsi” > I giovani tennisti nati fra il 1994 e il

2000 con l'insegnante Isabela Martin, il Presidente Lorenzo Se-

rio e il Responsabile Flavio Gallizioli.

AGS Oratorio > I giocatori della squadra “Scarabocchio” nati nel

1995-96 con l’Allenatore Nunzio Latti.

ASC Castenedolese > I giocatori della squadra “Esordienti” na-

ti nel 1993-94 con l'Allenatore Giuseppe Bonzie il Vice-allenato-

re Natale Poli.

Atletica Virtus Castenedolo > Le giovani leve nate fra il 1992 e

il 2000 con gli Allenatori Stefano Visco e Anna Mascolo.

Il futuro del nostro sport
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Gruppo Bocciofilo Enrica > Gli allievi della Scuola Bocce nati fra

il 1989 e il 1999 con l'Istruttore Angelo Cancarini.

Playbasket Castenedolo > I giovanissimi cestisti delle categorie

“Aquilotti” e “Scoiattoli” nati fra il 1995 e il 1999. Allenatore Dia-

na Guarnieri.

Volley Castenedolo > Le giovanissime pallavoliste “1° livello Mi-

nivolley” nate nel 1997-98-99 con le Allenatrici Lodovica Pluda

e Daria Nizzola.

Yoshitaka Karate Club Castenedolo > Gli allievi del corso di Ka-

rate nati fra il 1994 e il 2001.

Playbasket Castenedolo > I giovani cestisti della categoria “Esor-

dienti” nati nel 1994-95 con l’Allenatore Stefano Poli.

Volley Castenedolo > Le giovani pallavoliste “2° livello Minivol-

ley” nate nel 1994-95-96 con le Allenatrici Cristina Bioni e Anna

Colombo.

Il futuro del nostro sport
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Quell’indimenticabile 
19 marzo 1970

19 marzo di 36 anni fa, fu Michele ad inter-
rompere il dominio degli stranieri in questa
classica che durava da ben sedici anni. Mi-
chele fu promotore di una fuga nata poco do-
po il tuffo dal Turchino sul mare di Liguria,
prima con compagni di fuga, via via seminati
per strada, artefice solitario di un gran finale
di corsa che lo portò in lacrime sul traguardo
di via Roma.
Le fatiche di Michele, le sue sofferenze poi
trasformatesi in gioia quel giorno sono state le
fatiche, le sofferenze, la gioia di tutti i castene-
dolesi orgogliosi in quell’occasione di vedere

L
o scorso 27 maggio ha preso il via
la corsa ciclistica per dilettanti di
rilevanza nazionale denominata
“XII Gran Premio Comune di
Castenedolo industriale e arti-

gianato”. Questo significativo appuntamento
sportivo organizzato in modo esemplare da
Michele Dancelli, dal suo staff e patrocinato
dall’Assessorato allo Sport del Comune di
Castenedolo e da numerosi sponsor, è atteso
ogni anno con grande entusiasmo dagli ap-
passionati di ciclismo che assistono alla corsa
disseminati lungo il circuito che si snoda nel
nostro suggestivo paesaggio collinare.
Questa corsa si trasforma ogni anno in un
gioioso ricordo della bellissima vittoria di
Michele Dancelli alla “Milano-Sanremo” del
1970: una pagina sportiva gloriosa ed esal-
tante mai dimenticata che ha visto come pro-
tagonista assoluto il nostro concittadino. 
Fu una vera impresa quella di Michele in quel

Giuliano Salomoni
Sindaco

Andrea Roncolato
assessore

SPORT

In alto: 19 marzo 1970 - Miche-
le Dancelli vince la Milano-
Sanremo.

A sinistra: Il podio dell’edizione
2006 del "Gran Premio Comu-
ne di Castenedolo Industria e
Artigianato". Il vincitore della
gara Emiliano Donadello, Fa-
brizio Arrighi secondo classifi-
cato e Giovanni Carini giunto
terzo, con Michele Dancelli, il
Sindaco Giuliano Salomoni e
l'Assessore allo Sport Andrea
Roncolato.

In alto: Emiliano Donadello ta-
glia vittorioso il traguardo in
Via XV Giugno.

Nella pagina seguente: Uno dei
14 passaggi della corsa in P.zza
Cavour e il gruppo di testa in
prossimità del “Gran Premio
della montagna”.
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Tennis “I Gelsi”: verso la fine
dell’anno sportivo 2005-2006

La fine del 2005 è stata all’insegna del tor-
neo di Natale nel quale si sono confronta-
ti gli allievi della scuola tennis con gran-

de entusiasmo e partecipazione.
La squadra che ha partecipato nel periodo apri-
le/maggio 2005 al Campionato Provinciale
C.S.I. si ripresenta in questa stagione sportiva
per un nuovo confronto con le squadre della
provincia cercando almeno di ripetere il buon
risultato che è stato conseguito lo scorso anno, cioè di superare la
prima fase a gironi.

I primi incontri sono stati più che positivi:

22/04/06 I Gelsi Castenedolo - Norton Rezzato 2 - 1
25/04/06 Nuvolera - I Gelsi Castenedolo 1 - 2
29/04/06 I Gelsi Castenedolo - Bovezzo C 2 - 1
01/05/06 Norton Rezzato - I Gelsi Castenedolo 1 - 2
06/05/06 I Gelsi Castenedolo - Nuvolera 3 - 0

Per quanto riguarda il corso di tennis nella prima settimana di giu-
gno sono state recuperate le lezioni perse in aprile.
Dall’11 al 18 di giugno verrà organizzata la settimana di tennis in
montagna a Roncegno (TN). Per i corsi estivi dei ragazzi e per i
corsi degli adulti rivolgersi alla maestra Isabella che provvederà
alle iscrizioni.
Per ulteriori informazioni e suggerimenti in merito alle attività del
circolo e della scuola potete contattare: sig. Gallizioli Flavio al
3388226139 (e-mail flavio_g@libero.it); sig. Frusca Maurizio al
3298074208; Centro Sportivo Comunale Vittorio Colombo in Via
Olivari allo 0302731571. Buon tennis a tutti!

Flavio Gallizioli

uno di loro tagliare per primo quel prestigioso
traguardo. Quei chilometri interminabili sono
stati anche i nostri chilometri, come se su quel-
la bicicletta vi fosse un intero paese a soffrire,
a pedalare per conquistare quell’ambito suc-
cesso. Una vittoria capace di far sentire, come
raramente accade, unita una Comunità, capace
di far assaporare il gusto della gioia attraverso
un ritrovato senso di appartenenza. Quel gior-
no le campane suonarono a festa.
E’ in occasioni come quella appena ricordata
che emerge in maniera prorompente tutta la
forza che solo lo Sport, il ciclismo in partico-
lare, sa esprimere. 
Quella vincente esperienza non è certamente
l’unico biglietto da visita che Michele Dan-
celli può esibire. La sua carriera sportiva, la
sua grande passione per il ciclismo che tante
soddisfazioni gli ha regalato, che ha regalato
a tutti noi, lo vedono ancora partecipe di quel
mondo avvincente ed affascinante.
Questo XII Gran Premio è qui a dimostrarlo:
la sua esperienza messa al servizio del cicli-
smo, al servizio dello Sport, al servizio delle
nuove generazioni. 
Castenedolo ringrazia Michele Dancelli per
quell’indimenticabile successo, per quell’in-
dimenticabile vittoria in quel 19 marzo 1970,
continua a ringraziarlo per aver voluto forte-
mente che nel suo paese si svolgesse una ga-
ra ciclistica così importante. Ancora una vol-
ta lo ritroviamo protagonista, motivato dal-
l’esigenza di condividere insieme ai suoi con-
cittadini nuove esaltanti emozioni sportive.
E’ nostro desiderio ringraziare sentitamente
quanti nel corso di ogni edizione si sono pro-
digati in modo esemplare ed impegnati con
vera passione garantendo lo svolgimento se-
reno di questo Gran Premio che ci riempie di
orgoglio e rende vive le imprese di questo no-
stro campione.

I cinque tennisti del Circolo “I Gelsi” che partecipano al Campionato Provinciale C.S.I.: To-
soni Roberto - Mor Guido - Marocchi Andrea - Scalvi Massimiliano - Gallizioli Flavio.
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Il Centro Sportivo 
Comunale Polivalente 
“V. Colombo” 
ospita con successo le

Finali 
provinciali 
ANSPI
Il gioco divertente delle migliori 
“scuole calcio” della provincia

L
o scorso 1° maggio, presso il Centro Sportivo
Comunale Polivalente “V. Colombo” si sono
svolte le finali provinciali ANSPI categoria
“Scarabocchio”, cui hanno partecipato 12
squadre.

Il meritato successo della manifestazione ripaga degna-
mente tutti gli sforzi organizzativi frutto della proficua
collaborazione tra AGS Oratorio Pio X e ASC Castene-
dolese.
Questo lungimirante impegno comune per lo sport è sen-
za alcun dubbio uno degli esempi più significativi pre-
senti nel panorama sportivo locale, basti pensare che
nelle file della 1^ squadra dell’ASC Castenedolese (che
partecipa al Campionato di 1^ categoria) militano oggi
alcuni dei bambini che iniziarono con la “scuola calcio”
quando nacque questo sodalizio. 
I numerosi apprezzamenti manifestati dai molti appas-
sionati che hanno assistito alle partite (mai le tribune so-
no state così gremite) sono la migliore gratificazione per
la qualità del lavoro fin qui svolto nell’insegnamento ai
bambini dei valori di cui è portatore lo sport. 
Grazie alla lodevole disponibilità di tanti volontari è sta-
to possibile garantire un invidiabile livello di ospitalità
che rende orgogliosa l’intera Comunità.
Anche se la squadra di Castenedolo non ha primeggiato,
certamente il premio più prestigioso se lo sono aggiudi-
cato gli organizzatori, perché la qualità non è mai un ca-
so ma è sempre il risultato di uno sforzo appassionato e
intelligente.

L’Assessore allo Sport
Andrea Roncolato

SPORT

La squadra di Castenedolo, AGS Oratorio Pio X, classificatasi 5, con l'allenatore
Nunzio Latti e i collaboratori Diego Pelizzari e Massimo Ferremi.

La squadra del Botticino, Campione Provinciale ANSPI, festeggia la vittoria con
il Presidente dell'ASC Castenedolese Bruno Savio.
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diffonde il suo sapere, rendendo partecipi i
suoi allievi, delle conoscenze del Karate.
Il Karate ha il compito ed il dovere di far
crescere e formare la persona e soprattutto,
particolare attenzione è rivolta ai bambini,
che sono il futuro della nostra scuola, nel-
l’ambito di uno sport di gruppo; sebbene
venga da pensare ad una disciplina indivi-
duale, bisogna sottolineare che l’allievo è
sempre in contatto con altre persone, si con-
fronta, si allena in modo costante con gli al-
tri ragazzi. Per questo motivo si deve parla-
re di Sport di gruppo. 
Chi pratica Karate inizia un percorso di vita e
di crescita importante per lo sviluppo e la ma-
turità dell’allievo in un contesto di principi e
valori cardine quali il rispetto, la disciplina,
la lealtà che sono le basi, le fondamenta della
disciplina orientale.
L’obiettivo importante e delicato prefissato
dal Maestro Giorgio è di “coltivare” con cu-
ra e premura i ragazzi della scuola: l’appren-
dimento della disciplina in un ambiente sere-
no e stimolante, attraverso tecniche di grup-
po che esaltano le qualità dell’allievo. Diver-
tendosi in percorsi e gare di abilità, i bambi-
ni si misurano e si confrontano mentre gli in-
segnanti individuano quegli atleti che posso-
no emergere per le spiccate doti naturali di
karateka.
Quest’anno infatti hanno partecipato alla loro
prima gara di kumitè gli allievi Gianluca e
Gabriele, entrambi 13enni; palpabile era l’e-

L
a stagione 2005/2006 appena tra-
scorsa è stata per la Yoshitaka di
Castenedolo ricca di significativi
avvenimenti; un susseguirsi di
manifestazioni, gare provinciali,

regionali e nazionali, passaggi di Dan e stage
di aggiornamento hanno coinvolto tutti gli
atleti della scuola di Karate del Maestro Gior-
gio Capuccini.
Il lavoro svolto con passione, spirito di sacri-
ficio ed entusiasmo ha dato i frutti tanto atte-
si; mesi di preparazione, apprendimento co-
stante delle fondamentali nozioni-tecniche di
una disciplina orientale tanto affascinante
quanto impegnativa, hanno segnato un cam-
mino in crescita per la nostra scuola di Karate.
Importanti traguardi sono stati raggiunti:
� passaggio al 1° Dan da parte degli atleti

Alessandro, Marco, Daniele, Alessio, Luca,
Paolo e Chiara;

� Ilario sta ultimando il corso per arbitri.

Vorrei anche ricordare il conseguimento da
parte del nostro Maestro del 4° Dan, ne siamo
fieri, perché dato ad una persona che crede e

Alessandro Berta

Una stagione
indimenticabile

SPORT

Sotto: I medagliati della sta-
gione 2005/2006: Chiara Cap-
puccini, Elisabetta Bertoloni,
Luca Catenari, Davide Vergoli-
ni, Daniele Gorini, Alessio Pe-
scatori, Marco Berta.

In basso a destra: Elisabetta
Bertoloni apprende dal Mae-
stro Piergiorgio Cappuccini
nozioni tecniche di un’affasci-
nante disciplina orientale.
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Secondo trofeo “I Gelsi”:
la conferma di un successo
La seconda edizione del Trofeo “I Gelsi”, organizzato dall'Asses-
sorato allo Sport in collaborazione con MTB ITALIA e l'A.S.D. “I
Gelsi”, ha riscosso un notevole successo. Tra i filari dei vigneti,
sugli scoscesi sentieri fra i boschi della collina, circa 200 atleti
hanno dato il meglio di loro stessi, dimostrando grande apprezza-
mento per un circuito inserito ormai nel panorama provinciale del-
le gare di mountain bike.
Nel corso della stessa giornata presso il Centro Sportivo Comuna-
le Polivalente “V. Colombo”, divenuto il fulcro di gran parte delle
manifestazioni sportive, si è svolta la gara di mini-bike, cui hanno
partecipato 90 bambini e ragazzi suddivisi in sei categorie. È stato
un vero spasso ammirare la grinta di questi piccoli corridori.
In definitiva, una bella giornata di sport e divertimento nella natura.

mozione di confrontarsi in un vero combatti-
mento di Kumite. 
Sul tatami gli arbitri pronti a dare inizio al-
l’incontro, le persone sugli spalti in attesa, un
velo di paura e di tensione aleggiava negli oc-
chi intimoriti dei ragazzi, ma poi hanno di-
mostrato carattere, lealtà e determinazione.
Alla fine hanno raggiunto il vero obiettivo di
divertirsi misurandosi con un’altra persona;
la scuola è lunga ed in salita, i risultati arrive-
ranno solo con una costante preparazione ed
un allenamento non solo fisico ma anche
mentale che contraddistingue i veri campioni. 
Il Maestro ci insegna che bisogna usare prima
la testa e sfruttare il nostro corpo; mai agire
d’impulsività, ma studiare le mosse dell’av-
versario, prevedere le azioni, preparare la tat-
tica di attacco e sferrare il colpo decisivo so-
lo quando si ha lucidità del bersaglio.
Infine un doveroso ringraziamento al Mae-
stro Giorgio, ad Elisabetta, per la costante pa-
zienza, per l’entusiasmo nei loro insegna-
menti, per la determinazione che ci trasmet-
tono: spesso si tende ad evidenziare ed elo-
giare i meriti degli atleti, ma non dobbiamo
dimenticare che per raggiungere importanti
traguardi vengono fatti molti sacrifici.
Di seguito riportiamo le iniziative a cui la
scuola di Karate Castenedolo ha partecipato:
� corso di difesa personale (1° livello)
� corso di stretching
� corso CONI

Vorremmo inoltre ricordare i piazzamenti ot-
tenuti in questa stagione sportiva in quanto
degni di rilievo:
� Bertoloni Elisabetta 11° Campionati Na-

zionali Fijlkam a Torino; 3° Campionato
Regionale assoluto Fijlkam; 3° Interregio-
nale Fijlkam di Trenzano; 3° Interregionale
Libertas di Serle; 3° Interregionale Libertas
di Pavia.

� Berta Marco 3° Interregionale Libertas di
Pavia.

� Bassetti Silvio 3° Interregionale Libertas
di Pavia.

� Capuccini Chiara 3° Interregionale
Fijlkam di Trenzano; 2° Interregionale Li-
bertas di Serle; 3° Interregionale Libertas
di Pavia.

� Catenari Luca 2° Interregionale Libertas
di Serle.

� Gatta Elena 3° Interregionale Libertas di
Pavia.

� Gorini Daniele 3° Trofeo Veneto a Verona;
3° Campionato Regionale Castel d’Argona.

� Pescatori Alessio 2° Campionato Regiona-
le Castel d’Argona; 3° Trofeo Veneto a Ve-
rona; 2° Interregionale a Pavia.

Ora ci attendono i Campionati Nazionali Li-
bertas a Riccione.
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Assessorato
agricoltura e
attività produttive

Incontro su tematiche
agroambientali

se si associarono e costituirono la Società La-
go d’Idro, con l’obiettivo di ridurre a serba-
toio artificiale l’Eridio per consentire l’utiliz-
zo regolato della risorsa idrica, sia per garan-
tire l’acqua all’agricoltura, sia per produrre
energia elettrica. 
Il Consorzio di Bonifica Medio Chiese conti-
nua questa lunga storia: a nord arriva al limi-
te della Comunità Montana di Valle Sabbia, a
sud alla provincia di Mantova, ad ovest fino
al corso del Garza, ad est al lago di Garda.
La superficie interessata – 55.874 Ha – si
estende su 28 comuni bresciani.
Come gli altri consorzi di bonifica, anche il
Medio Chiese ha recentemente assunto com-
petenze in materia di tutela ambientale. La
gestione e la manutenzione, infatti, che an-
nualmente vengono eseguite sulla rete idro-
grafica, sono la prima garanzia per una effet-
tiva tutela paesaggistica del territorio rurale e
per la difesa dei corsi d’acqua minori. A tal
proposito il Consorzio si è fatto promotore di
varie iniziative, con interventi di forestazione
delle ripe e recupero di strade ad uso ciclope-
donale.

L’
evento nasce da un’idea del-
l’Amministrazione Comunale
in collaborazione con il Con-
sorzio Medio Chiese, per fa-
vorire l’approfondimento di

tematiche che, pur essendo strettamente lega-
te al comparto agricolo, per le loro ricadute
economiche ed ecologico-ambientali, rive-
stono interesse per l’intera collettività. Sono
state trattate problematiche irrigue connesse
con la disponibilità e l’utilizzo razionale del-
la risorsa, scenari colturali ed iniziative per
nuove prospettive di integrazione al reddito
aziendale, il difficile rapporto tra agricoltura
ed ambiente.
Ma come opera il Medio Chiese?
Il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, isti-
tuito nel 1988 dalla Regione, è nato dalla fu-
sione di più consorzi preesistenti ed ha radici
che vanno molto indietro nel tempo.
Fin dal XIII secolo le acque del Chiese sono
state oggetto di lunghe vertenze in merito al-
la loro utilizzazione; col tempo vennero poi
realizzate tantissime rogge e seriole per la di-
stribuzione delle acque, per consentire lo svi-
luppo dell’agricoltura nel territorio della pia-
nura orientale bresciana.
All’inizio del XX secolo, le utenze agricole
ed industriali interessate alle acque del Chie-

Mario Peri
assessore

Impianti di distribuzione
carburanti ad uso privato

Si informa che, in base al punto 29,ì.7 della deliberazio-
ne della Giunta regionale 7/20635 dell’11 febbraio 2005
“Procedure amministrative relative all’installazione de-
gli impianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione
dei carburanti”, i soggetti che abbiano installato im-

pianti di distribuzione carburanti ad uso privato e sprov-
visti della prescritta autorizzazione comunale alla data
di entrata in vigore della deliberazione, vale a dire il 2
marzo 2005, entro 12 mesi da tale data devono presen-
tare richiesta di autorizzazione degli stessi, secondo le
procedure indicate dalla suddetta deliberazione.
Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non sa-
ranno stati regolarizzati, non potranno essere più utiliz-
zati, ed il Comune dovrà ingiungere ai titolari la rimo-
zione dei medesimi.
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Dalla Polizia
Municipale

� sopralluoghi di varia natura di iniziativa o
per conto dell’ufficio tecnico, degli asses-
sori, del Sindaco ecc. 

� n. 1 trattamento sanitario obbligatorio;
� n. 40 servizi volti a garantire il regolare

svolgimento, processioni, gare sportive e
manifestazioni di varia natura in orari diur-
ni, notturni e festivi;

� assistenza per il regolare svolgimento di n.
58 funerali;

� n. 23 servizi per il regolare spezzamento
delle strade.

Servizi mirati
al controllo del territorio

� n. 27 controlli nei settori edilizio-ecologi-
co-ambientale;

� n. 25 denuncie per reati vari all’A.G.;
� n. 2 arresti effettuati in collaborazione con

il Comando Stazione Carabinieri;
� affiancamento di un agente al personale

dell’ufficio tecnico per i rilievi esperiti
presso le cave;

� intensificazione dei controlli per l’accerta-
mento delle violazioni dei limiti di velocità
e dell’uso di sostanze alcoliche;

� programmazione di servizi serali-notturni,
una pattuglia settimanale durante la stagio-
ne autunno-inverno, due pattuglie settima-
nali durante il periodo estivo.

Nell’ambito dei citati servizi di pattuglia-
mento del territorio diurni e notturni sono sta-
ti conseguiti i seguenti risultati n. 1374 accer-
tamenti per la violazione delle norme del
NCdS, n. 14 sequestri/fermi di veicoli a mo-
tore, n. 46 patenti/carte di circolazione ritira-
te, n. 3 accertamenti per guida in stato di eb-
brezza, n. 1 veicolo compendio di furto recu-
perato, n. 14 oggetti e documenti rinvenuti
restituiti ai legittimi proprietari, n. 9 ispezio-

I
l Corpo di Polizia Locale, riorganizzato
nel corso dell’anno 2004, ha parzialmen-
te raggiunto gli obiettivi preposti. I dati
ed i numeri di seguito elencati mettono

in evidenza la realtà dinamica del Comando
che deve attendere ad un vasto campo di in-
combenze, dal controllo esterno del territorio
e del traffico ad un puntuale lavoro d’ufficio
nonché l’assistenza alle iniziative ed alle va-
rie manifestazioni per il mantenimento del-
l’ordine pubblico.

Servizi esterni di istituto

� n. 648 servizi di presidio delle scuole du-
rante l’entrata e l’uscita degli alunni;

� n. 357 controlli della viabilità attraverso
pattuglie automontate per la perlustrazione
delle strade di competenza e servizi appie-
dati per il controllo del centro storico e del-
le zone disco;

� rilievo di n. 26 incidenti stradali di cui 15
con feriti e 11 senza feriti;

� n. 437 accertamenti per conto dell’ufficio
anagrafe per il controllo del movimento
migratorio;

� n. 28 accertamenti per l’ufficio commercio;
� segnalazione ed accertamenti per l’ufficio

tecnico gestione strade;
� notifiche per conto degli uffici comunali o

per altri enti;

Mario Peri
assessore

POLIZIA MUNICIPALE
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ragazzi ma anche tra i genitori. L’introduzio-
ne alla materia, in effetti, vuol essere oltre
che un aiuto per i ragazzi, un aiuto soprattut-
to per i genitori, che sono sempre più presi
dalla frenesia della nostra società e che ten-
dono a volte a sottovalutare le problematiche
legate al mancato rispetto delle regole impo-
ste dal Codice della Strada. Penso ad esempio
al mancato uso della cintura di sicurezza (per
le automobili) e del “seggiolino” per bambini
nei brevi tratti di percorrenza, dove la mam-
ma si sente più tranquilla e che sono invece
comunque rischiosi. Sollecitando nel bambi-
no un’attenzione su queste banali realtà quo-
tidiane, si può quindi giungere ad un effetto
positivo anche nei confronti dell’adulto, che
deve sentirsi più responsabilizzato sulla que-
stione. Sono convinto che, educando i nostri
giovani fin da piccoli al rispetto delle norme
del codice della strada, un domani saranno
utenti più attenti e responsabili e certamente
potranno evitare spiacevoli incidenti. Questo
progetto è ambizioso, anche perché dobbia-
mo fare i conti con i numerosi impegni dei
nostri agenti e soprattutto con un organico li-
mitato, ma l’obiettivo è quello di giungere nei
prossimi anni all’insegnamento dell’educa-
zione stradale sin dalla scuola materna, spe-
rando di poter disporre di un buon numero di
ore, teoriche e pratiche.
Infine desidero ringraziare il Preside e gli In-
segnanti, che hanno colto in maniera attiva e
con entusiasmo la proposta dell’Amministra-
zione Comunale collaborando con i nostri
Agenti, che da anni lavorano sul territorio co-
munale in modo attivo, con dedizione e com-
petenza.

ni di esercizi commerciali e pubblici esercizi,
controllo di persone e luoghi al fine di preve-
nire l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacen-
ti ed il disturbo della quiete pubblica.

Lavoro d’ufficio

� Ricevimento del pubblico e rilascio di
informazioni di vario genere;

� redazione di n. 724 relazioni di servizio;
� n. 39 provvedimenti per la regolamentazio-

ne del traffico;
� n. 9 accertamenti di violazioni amministra-

tive;
� istruttoria di n. 39 pratiche di carattere am-

ministrativo per la gestione del PEG;
� istruttoria di n. 217 pratiche relative le de-

nuncie di infortuni sul lavoro;
� istruttoria di n. 454 pratiche relative le de-

nuncie di cessione di fabbricato;
� istruttoria di n. 359 comunicazioni per

ospitalità cittadini extra-comunitari;
� istruttoria di n. 33 pratiche per il rilascio

dei contrassegni per le persone diversa-
mente abili;

� istruttoria di n. 51 pratiche per il rilascio di
nulla-osta per trasporti eccezionali;

� istruttoria di n. 9 autorizzazioni allo svolgi-
mento di gare sportive.

Quest’anno, inoltre, l’Ufficio di Polizia Lo-
cale è stato impegnato per l’educazione stra-
dale dei nostri bambini, a conferma di un im-
pegno preso lo scorso anno. I nostri agenti so-
no tornati nelle aule scolastiche a parlare del
Codice della Strada ai ragazzi delle elementa-
ri e medie e inoltre, novità di quest’anno, ab-
biamo allestito nel parco Ranzanici di via Ri-
membranze, con la collaborazione dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale, un percorso ciclabile
completo di segnaletica orizzontale e vertica-
le per rendere più vivace e funzionale la spie-
gazione delle norme di comportamento ri-
guardanti la circolazione stradale. I ragazzi,
destreggiandosi fra i mini segnali verticali e
orizzontali, in un parco chiuso e in completa
sicurezza, con i caschetti protettivi forniti
dall’Amministrazione Comunale, hanno avu-
to la possibilità di apprendere, giocando, una
serie di regole comportamentali utili per la
loro educazione civica. Per i ragazzi delle
scuole medie, inoltre, sono state predisposte
delle uscite con prove pratiche in bicicletta
nella zona sud del paese, poco trafficata, al fi-
ne di mettere i ragazzi in contatto con la
realtà. Questa iniziativa di educazione strada-
le ha riscosso grande successo non solo tra i

Al Parco di viale Rimembran-
ze, alcuni alunni impegnati a
scoprire, su un percorso appo-
sitamente tracciato, i corretti
comportamenti da tenere in
bicletta quando si percorre una
strada. L’iniziativa è stata rea-
lizzata, con il coordinamento
dell’Agente Claudio Bonomi, e
l’adesione di diversi gruppi
classe.



ternanza costruita su un reciproco disconosci-
mento.
C’è dunque la necessità di superare la sterile
equazione che riduce l’agire politico a uno
scontro tra nemici e ci sono motivi per rifiutare
l’idea così diffusa di un Paese diviso in due
metà. Se fosse così, sarebbero parole al vento
quelle che esortano al civismo e sarebbero va-
lori non più onorati quelli che dicono di un po-
tere equilibrato, di una libertà ricca di proiezio-
ni solidali, di una società forte nella sua auto-
nomia e di uno stato capace di ordinare e di
orientare senza intrusioni l’energia e la verità
della vita sociale.
Ora, se si guarda al fondo delle cose, è proprio

questa la domanda che la comu-
nità, per polemica e delusa che
sia, rivolge alla politica perché
esca dalla sua chiusa faziosità e
rimetta al centro della competi-
zione le ragioni e il destino del
popolo italiano, della sua libertà
e del suo progresso.
In questo senso è doveroso ac-
compagnare l’esordio del Presi-
dente Napolitano con un augurio
sincero e un’attesa cordiale. Ma è
più importante sapere che il com-

pito non è di uno soltanto ma chiama ciascuno,
quale che sia il suo merito e il suo bisogno, a ri-
trovare e a rinnovare i motivi di una sorte co-
mune, di un’impresa corale.
Ci sono da fare scelte difficili, ci sono da risol-
vere problemi gravi, ma c’è, prima di tutto, da
superare una crisi che è prima morale che poli-
tica. Una crisi che si manifesta con vistosi de-
ragliamenti etici in tante zone sociali come me-
tastasi di un’unica divorante ideologia del suc-
cesso, del possesso, del danaro.
Tanto più per questo, è giusto confidare in una
forte presa di coscienza di tutti i cittadini italia-
ni. Se il loro interesse alla politica è oggi dubi-
tabile, non per questo deve essere scarsa la lo-
ro sensibilità civile o infeconda la loro attitudi-
ne sociale. Talenti questi che vanno valorizzati
non in una appartata solitudine, ma nel rischio
del presente come lievito per l’avvenire.
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M
ercoledì 10 maggio 2006 il Parla-
mento riunito in seduta comune
con i delegati regionali ha eletto
l’On. Giorgio Napolitano XI Pre-

sidente della Repubblica Italiana.
L’elezione di un Presidente della Repubblica è
certo un momento rilevante del gioco politico
ma è prima di tutto un passaggio carico di va-
lore simbolico nello svolgersi dell’esperienza
democratica. Poiché l’attitudine più alta dell’i-
stituto consiste nel raffigurare “l’unità della na-
zione”, è proprio su questo tema che si è incen-
trato il discorso di investitura.
E’ accaduto così anche per Giorgio Napolita-
no, se possibile con un più di enfasi e di in-
tenzione, quasi a supplire i limi-
ti di un consenso venuto soltan-
to dalla maggioranza parlamen-
tare. Un compito di unità non
tanto da certificare quanto da
conquistare.
Per il nuovo Presidente della Re-
pubblica, il denominatore comu-
ne, il fondamento condiviso non
revocabile nella parzialità e nel-
l’asprezza della contesa politica,
deve essere riconosciuto nella
Costituzione. E non tanto nella
sua rigida immutabilità quanto nella perenne
attualità dei valori umani e civili cui si ispira.
In sostanza, un forte richiamo alla riserva di
senso e di visione propri di una “Costituzione
vivente” personalista, solidarista, pluralista che
definisce storicamente un progetto democrati-
co tuttora valido, per il presente e per il futuro.
Sembra difficile contestare questa affermazio-
ne ma è facile vederne il limite semplicemente
osservando che le reazioni al discorso del Pre-
sidente hanno riprodotto quasi esattamente lo
“stato di guerra”della campagna elettorale ap-
pena conclusa.
Non si scioglie il gelo di uno scontro viziato
dalla circostanza che la reciproca ostilità non si
basa su quello che gli uni hanno fatto e gli altri
vorrebbero fare ma, pregiudizialmente, su
quello che gli uni e gli altri sono o sono stati. E’
qui il punto di frana di una democrazia dell’al-

Giorgio Napolitano:
undicesimo presidente 
della Repubblica
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a cura di Gianbattista Groli

Il Comitato di Redazione era
contrario alla pubblicazione
di questo articolo. La direzio-
ne ha ritenuto di inserirlo va-
lutando il contenuto come
esclusivamente istituzionale.
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Il 28 gennaio 2006, 63° anniversario della storica battaglia di Nikolajewka, a Mompiano, si è
svolta la cerimonia commemorativa. L'Amministrazione di Castenedolo era presente que-
st'anno con una folta delegazione. Il Comune che ospita l'adunata sezionale annuale ha infatti
l'onore di aprire il corteo ed offrire l'olio che alimenta la lampada votiva posta nella Scuola a
memoria dei caduti nella battaglia. Col Sindaco Giuliano Salomoni e l'Assessore Mario Peri,
erano presenti il Comandante della Polizia Locale, Luca Quinzani, il Sig. Giovanni Mandonico,
capogruppo della locale sezione Alpini coi signori Arrigotti Domenico, Stefani Giuseppe e
Schivardi Luigi. La cerimonia è proseguita nel duomo di Brescia.

Politiche della casa - Convegno del 29 aprile 2006. Inaugurazione dei nuovi alloggi ALER alla presenza del Sindaco Giuliano Salomoni, del Presidente ALER dottor
Isacchini, dei progettisti arch. Goffi e arch. Botticini e di nuovi abitanti degli alloggi.

4 giugno 2006: Adunata sezionale degli Alpini a Castenedolo. In una piazza Ca-
vour straordinariamente affollata, il Sindaco porge il saluto prima della celebra-
zione della S. Messa.

Sabato 11 febbraio 2006: Inaugurazione della Fondazione “Pio Ri-
covero Inabili al Lavoro” dopo i lavori di adeguamento strutturale
alla presenza della Presidente Signora Tina Elli, del Sindaco Giulia-
no Salomoni e del Reverendo Parroco don Giovanni Palamini.

Presso la Sala Civica dei Disciplini, dal 25 febbraio all’8 marzo 2006, Patrizia Apo-
stoli ha esposto opere di incisione e pittura su ceramica nella mostra personale
“Arte Donna” in occasione della festa della donna, un esempio concreto di come
l’operosità femminile può trasformare un hobby in arte.

Avvenimenti da ricordare
da dicembre 2005 a maggio 2006
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Comunicato ANPI

Cogliamo l’occasione offer-
taci dal Comune per rendere
edotti tutti i cittadini che an-
che a Castenedolo è stata co-
stituita la sezione A.N.P.I. de-
dicata alla memoria del caris-
simo Carlo Todros, già inter-
nato nel lager.
Nel contempo comunichiamo
che sono aperte le iscrizioni
2006 (Euro 10,00), quota che
comprende anche l’invio del
periodico Resistenza ieri e
oggi e che il direttivo si riuni-
sce a Palazzo Frera, la sera di
ogni primo lunedì del mese
dalle ore 20 in poi.
Come attività iniziale, è stato
curato l’allestimento dalla
mostra fotografica relativa al-
la liberazione del ‘45, in con-
comitanza alle celebrazioni in
ricordo del 25 aprile, esposta
nella Sala dei Disciplini.
Proprio alcuni giorni prima,
siamo stati ospiti dell’Istituto
comprensivo “Leonardo Da
Vinci” dove testimoni oculari
hanno intrattenuto i ragazzi
della terza media raccontando
le loro esperienze vissute da
partigiani e nei campi di con-
centramento negli ultimi anni
della guerra.
Le ragioni del nostro esistere
sul territorio sono molteplici
e già sono state rese note con
appositi ciclostilati, ma il no-
stro più vivo desiderio è
quello di riuscire a trasmette-
re alle nuove generazioni il
prezzo pagato per la conqui-
sta di tutti quei valori di de-
mocrazia e libertà sanciti dal-
la Costituzione, così che non
abbiano a dimenticare “tutto
ciò che è stato”, ma che è at-
traverso la coscienza e la
condivisione di questi se riu-
sciremo a mantenerli e
rafforzarli nell’interno delle
Istituzioni.
Vi aspettiamo numerosi alla
mostra (in sede).

Il Consiglio A.N.P.I. 
di Castenedolo

Le Botteghe
del Castagno

Chiediamo cortesemente ospi-
talità al periodico comunale
per precisare quanto segue.
In quest’ultimo periodo le
Botteghe del Castagno sono
entrate, loro malgrado, nel di-
battito politico castenedolese.
E’ avvenuto che in interpel-
lanze nei consigli comunali,
prese di posizione nella com-
missione che regola il com-
mercio comunale, lettere ai
giornali e non ultimo il
diffondersi di notizie false e
tendenziose le “Botteghe”
hanno subito le seguenti illa-
zioni:
� il percepimento di denaro

pubblico per scopi pura-
mente elettorali da parte
dell’amministrazione pre-
cedente a svantaggio del ri-
manente commercio caste-
nedolese.

� l’utilizzo improprio di tale
denaro (cene tra gli associa-
ti, suddivisione di tale som-
ma come contributo).

Le Botteghe del Castagno
precisano quanto segue:

Punto 1: L’amministrazione
precedente ha ritenuto di elar-
gire alle Botteghe del Casta-
gno la somma di 50.000 €, in
virtù della maggiore presenza
associativa sul territorio (le
Botteghe vantano più di trenta
attività associate). Tale som-

ma, non richiesta o sollecitata
da noi, è stata elargita come
contributo al commercio loca-
le in funzione della nascita del
nuovo centro commerciale in
prossimità dello stadio (un
complesso grande quattro vol-
te le “Rondinelle”). Non serve
ricordare che già ora il com-
mercio a Castenedolo così co-
me in tutta Italia è in difficoltà
(vedi le varie chiusure a fine
anno) e nessuna cifra di dena-
ro serve a rianimarlo. Magari
una diversa politica nella con-
cessione delle licenze ai gran-
di centri nella provincia servi-
rebbe a decongestionare un
territorio già iper-sfruttato, ed
a valutare le reali esigenze
delle famiglie in prospettiva
futura. Comunque per traspa-
renza la somma elargita è sta-
ta utilizzata fino ad ora per
scopi sociali e di intratteni-
mento come:
� allestimento luminarie na-

talizie;
� mostre 4°  di ottobre;
� contributo iniziative in col-

laborazione con comune
(Estate insieme e Aspettan-
do Natale) e casa albergo
(Festa di 1° Estate).

Punto 2: da molti anni il di-
rettivo delle “Botteghe” è
composto per la grande mag-
gioranza dalle stesse persone:
possiamo solo ringraziarle
per l’impegno profuso. Infatti
non è un allegro dopo lavoro
ma richiede impegno e sacri-
ficio con almeno una riunione
mensile, allestimento di mo-
stre, presenza fissa nelle festi-
vità per animare il paese.
Ogni altra illazione la lascia-
mo agli altri. A noi preme sot-
tolineare come le “Botteghe
del Castagno” siano un’asso-
ciazione apolitica che non in-
tende essere tirata per la giac-
ca da nessuno. Il nostro com-
pito è rendere sempre miglio-
ri le nostre attività per offrire
un servizio alla cittadinanza.
Ai cittadini, e solo a loro, il
compito di giudicarci.

Il direttivo 
“Botteghe del Castagno”
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C.R.I. Castenedolo:
progetto 118

Con il forte incremento
demografico evidenziato-
si negli ultimi anni e vista
la particolare posizione in
cui si trova il nostro Co-
mune, immerso tra sboc-
chi di tangenziali, auto-
strade, aeroporti ecc., vi-
sto l’increscioso aumento
di incidenti stradali,
infortuni domestici, e ma-
lattie che ogni giorno si
verificano, la C.R.I. di
Castenedolo vista l’in-
gente necessità di soccor-
so vorrebbe realizzare un
progetto di 118 anche a
Castenedolo.
Siamo infatti in attesa che
ci venga autorizzato questo
servizio che interesserebbe
una vasta area tra Castene-
dolo, San Polo, Montirone,
Borgosatollo, Rezzato e
una parte di autostrada fino
a Desenzano attivo la do-
menica pomeriggio dalle
ore 13 alle ore 24.

Crediamo sia questo
obiettivo, importante e
benefico per il nostro Co-
mune, ancora, a nostro
avviso, un po’ chiuso sot-
to certi aspetti umanitari,
con forte spirito di critica
e poco disponibile nei
confronti di chi propone
diverse iniziative umani-
tarie, è difficile e faticoso
per tanti soffermarsi a ri-
flettere su una realtà
d’impegno quale è la no-
stra, non è ben chiaro for-
se a tutti che i V.d.s. della
C.R.I. di Castenedolo tra i
vari impegni di lavoro e
di famiglia dedichino il
loro tempo a servizio del-
la comunità gratuita-
mente e che, a differenza
di tante altre associazioni,
si autogestisca con i pro-
pri fondi, acquisiti con i
vari servizi e adibiti a
spese interne e acquisto di
presidi medici indispen-
sabili per il soccorso. An-
cor più difficile e impe-
gnativo il lavoro per chi
gestisce il gruppo, al qua-

le spetta il compito di
coordinare, programmare
i vari servizi, la gestione
interna ma anche tutta la
responsabilità che questo
ruolo comporta.
Ci scusiamo se talvolta è
stato impossibile soddi-
sfare tutte le richieste a
noi pervenute, decisione
questa non voluta ma co-
stretta in quanto sprovvi-
sti sia di ambulanza che
di volontari, per assecon-
dare infatti i numerosi
servizi richiesti necessi-
tiamo di una seconda am-
bulanza, i preventivi a noi
pervenuti per detto acqui-
sto si aggirano sui 70.000
euro, cifra per noi molto
elevata e non disponibile.
All’amministrazione Co-
munale, per tanto vanno i
nostri doverosi ringrazia-
menti, ha contribuito in-
coraggiandoci con 8.000
euro affinché si possa rea-
lizzare il nostro progetto.
Sono pervenute anche da
parte di alcuni generosi
cittadini alcune offerte da

noi molto apprezzate.
L’invito che facciamo a
tutta la comunità è quello
di riflettere sull’impor-
tanza che occupa la C.R.I.
anche a Castenedolo,
ognuno di noi può essere
in pericolo in qualunque
momento, in ogni luogo,
ogni essere umano ha il
diritto di essere soccorso
con tempestività e con
mezzi idonei, un attimo
perso a volte può essere
fatale, un istante in più
può salvare una vita, per
tanto, un aiuto economico
da parte vostra, è una
grande possiblità di spe-
ranza e di salvezza per
tanti. Collaborate con noi
per cercare di rendere la
vita un po’ meno dolorosa
in questo mondo pieno di
egoismo, di potere e privo
di rispetto per ogni fonte
di vita.

L’ispettore
Costa Roberto

(tel. 3285898256)
V.d.s. Davo Giovanna

Progetto Angola

Il caffè della solidarietà

Attivato a favore della iniziativa “Progetto Angola” an-
nuncia la sua presenza finalizzata al sostegno del centro
professionale Piamartini di Luanda: acquisito profilati
alluminio, materiale didattico, generi alimentari di pri-
ma necessità, acqua potabile... e quant’altro indispensa-
bile alla vita di quei ragazzi.

Maggio 2006

Ritengo utile, anzi, doveroso, rendere nota la situazione
economica realizzata sino ad ora (verifica allo “SCAIP”
dei Piamartini - Brescia - V. Ferri - tel. 030.2306873):

In cassa € 11.300,00 dei quali, € 10.300,00 utilizzati co-
me segue:
€ 2.200,00: Ricettatrice da banco per angolari serra-

menti.
€ 800,00: Guarnizioni, cerniere, viti, accessori.
€ 3.000,00: Contributo parziale copertura invio con-

tainer.
€ 2.200,00: Generi prima necessità, merendero per ra-

gazzi.
€ 1.300,00: Materiale didattico, libri, quaderni, lava-

gna.
€ 10.300,00: Totale investimento (autunno 2005).

Di seguito, elenco quanto è
stato raccolto sino a questi
giorni a sostegno del “pro-
getto Angola” precisando
che la somma servirà ad
acquistare profilati in allu-
minio estruso e relativi ac-

cessori per la costruzione di
serramenti, unitamente a ge-

neri di prima necessità. Le som-
me sono state versate alla SCAIP

del Piamartini di Brescia e regolarmente rendicontate.

Situazione economica:
Avevamo in cassa: € 11.300,00
Abbiamo speso: € 10.300,00
al 12/04/2006 il saldo è di € 14.388,49

Pertanto: € 14.388,49 – € 10.300,00 dà quindi una di-
sponibilità di € 4.088,49 da investire/utilizzare come
sopra descritto. Per correttezza preciso che la somma
non comprende i “segni” messi a disposizione in occa-
sione del precedente concerto di Natale, alle varie Asso-
ciazioni, né quelli raccolti sabato 6 maggio, né sono sta-
te fatte detrazioni di gestione.
Vi ringrazio di tutto cuore per la fiducia e per avermi
aiutato a realizzare un sogno. Grazie.

Fausto Arrigotti
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Associazione 
Nazionale Carabinieri

L’Associazione Nazionale
Carabinieri è stata istituita
con Decreto Presidenziale n.
1286 del 25.7.1956 e si pre-
figge di promuovere e cemen-
tare i vincoli di cameratismo
e solidarietà fra i militari in
congedo e quelli in servizio e
tra gli appartenenti alle altre
Forze Armate e rispettive As-
sociazioni.
Tener vivo fra i Soci, il senti-
mento Patrio, lo spirito di
corpo, il culto delle gloriose
tradizioni dell’Arma e la me-
moria dei suoi eroici Caduti.
Realizzare l’assistenza mora-
le, culturale, ricreativa ed
economica a favore degli
iscritti e loro famiglie.
Gli iscritti all’Associazione
s’impegnano a prestare il pro-
prio concorso in caso di pub-
bliche calamità e situazioni
eccezionali, se richieste dalle
competenti Autorità.
La Sezione Carabinieri di
Molinetto e Castenedolo è
stata istituita nell’anno 1960 a
seguito dello scioglimento di
quella in Rezzato.
Le nostre attuali attività, oltre
a promuovere tra i Soci lo
spirito di corpo, l’amicizia e
la collaborazione con le altre
Associazioni d’Arma, effet-
tua un importante servizio di
volontariato per la vigilanza

presso i Musei “Della Moda e
del Costume” - “Del vino e
del Cavatappi” - “Casa Mu-
seo” di Villa Mazzucchelli in
Ciliverghe di Mazzano.
Per lo sport, la Sezione è rap-
presentata da una squadra di
calcio ed una di tiro al bersa-
glio che partecipano ai vari
tornei locali.
La Sezione ha inoltre inaugu-
rato il 16.11.1997 in Castene-
dolo un Monumento dedicato
al “V. Brigadiere Salvo D’Ac-
quisto” ed in data 15.11.1998
in Molinetto il Monumento
“Al Carabiniere”.
Partecipa con la propria ban-
diera ed una rappresentanza
alle varie manifestazioni dei
Comuni di Mazzano e Caste-
nedolo nonché dei paesi limi-
trofi.
Nell’anno 1999 la Sezione ha
donato alla Casa di riposo
“Fiorini” di Molinetto una se-
dia a rotelle per disabili, men-
tre per la Casa Albergo di Ca-
stenedolo ha contribuito al-
l’acquisto di un’apparecchia-
tura medica e ha elargito una
grossa somma al Centro Ope-
rativo di Soccorso Pubblico
di Mazzano per la realizza-
zione della nuova sede.
In data da destinarsi verrà
inaugurata la sede della nuo-
va Stazione Carabinieri di
Mazzano in Molinetto.
Nell’organico della Sezione
oltre ai Soci effettivi e simpa-

tizzanti per un totale di 186
unità vi è un gruppo di Donne
“Benemerite” che oltre a par-
tecipare in divisa a tutte le ce-
rimonie, hanno adottato a di-
stanza una bambina filippina
e nelle festività Natalizie
provvedono a regalare a tutti
gli anziani dei ricoveri di Mo-
linetto e Castenedolo un pic-
colo omaggio consegnandolo
personalmente in una signifi-
cativa cerimonia.

Il Presidente
M.M. “a” 

Piccinelli Cav. Angelo
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L’organigramma della Sezione in carica fino all’aprile 2006, è composto da:

M.M.”a” PICCINELLI Angelo Presidente
Brig. GUMIRATO Riccardo Vice Presidente
M.M.’a’ s. U.P.S. FERRARI Romano Consigliere
M.M.’a’ s. U.P.S. MILANESIO Claudio Consigliere
M/llo cpl NUCCILLI Osvaldo Consigliere
App. U.P.G. ATTINASI Pietro Consigliere
C.re Aus. PORTESI Vincenzo Consigliere - Alfiere
C.re Aus. LONATI Piergiorgio Consigliere
C.re Aus. DUZETTI Rinaldo Consigliere
Vice Brig. BONTEMPI Fausto Segretario di Sezione
Simpatizzante DI VENANZO Pietro Cerimoniere di Sezione
C. re Aus. FRANCHINI Domenico Alfiere

Bonsai club 
Castenedolo

Mi ritrovo con piacere a scri-
vere queste poche righe per
continuare ad informarvi sul-
l’attività del Bonsai club Ca-
stenedolo.
La prima iniziativa importan-
te è stata la collaborazione
con l’associazione ANLAIDS
nell’allestimento di due ban-
carelle per la raccolta fondi,
una in Piazza Cavour, l’altra
nel centro commerciale
“L’affare è”.
La risposta dei cittadini Ca-
stenedolesi è stata molto posi-
tiva, anzi, colgo l’occasione
per ringraziare tutti quelli che
hanno fatto l’offerta, poi inte-
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ramente versata per la ri-
cerca sull’AIDS.
Nei giorni 13/14 maggio
il Bonsai Club Castenedo-
lo ha partecipato all’undi-
cesima mostra del coordi-
namento dei club Brescia-
ni. La manifestazione si è
svolta presso il centro
Congressi di Gussago. In
questi due giorni si sono
potute ammirare le bellis-
sime piante lavorate con
amore dai soci dei club.
Il 27/28 maggio si è tenu-
ta la seconda mostra bon-
sai presso il vivaio Verze-
letti a Palazzolo s/O.
Nel corso della manifesta-
zione faremo dimostra-
zioni di tecniche Bonsai.
Ai primi di settembre il
Bonsai Club Castenedolo
parteciperà alla prestigio-
sa Crespi Cup, mostra
concorso a livello inter-
nazionale dove si mette-
ranno a confronto le mi-
gliori piante dei vari Club
Europei.
Il Bonsai Club Castene-
dolo è stato ufficialmente
invitato a partecipare a
questa prestigiosa mostra
concorso senza passare
dalle selezioni imposte
dal regolamento, ma invi-
tato ufficialmente dall’or-
ganizzazione in quanto
alla precedente Crespi
Cup ha dimostrato con le
proprie piante “ammesse
al concorso“ di avere tutti
i requisiti per competere
con i Club Europei.

A Montirone su richiesta
del Comune il 3/4 giugno
terremo una mostra bonsai.
Di sicuro in questa occa-
sione non mancheranno
dimostrazioni di tecniche
bonsai, si potrà vedere co-
me si realizza un bonsai
partendo da una pianta da
vivaio e... “vi aspettiamo”.
Nel darvi appuntamento
sul prossimo numero di
Castenedolo oggi coloro
che vogliono avvicinarsi
all’arte del Bonsai (ricor-
do che i soci del Club si
riuniscono ogni lunedì se-
ra alle ore 20.45 presso
l’oratorio di Capodimon-
te) a contattarci.

Per informazioni:

Rinaldo 
030.2731865
030.2500532
Giuseppe
030.2677407
328.1250730

Il presidente
Rinaldo Costa

La scuola
di musica

Anche quest’anno la Ban-
da S. Zanardini promuove
corsi di insegnamento
della musica per strumen-
ti per banda e non solo.
Infatti negli ultimi anni
sono stati attivati corsi di
canto, pianoforte, chitarra
classica ed elettrica atti-
rando molti giovani e non
al mondo della musica.
E’ stata una decisione
molto importante e sof-
ferta quella di inserire
queste attività nell’inse-
gnamento della scuola di
musica S. Zanardini, una
sfida, vinta con successo
visto il numero di allievi
cresciuto esponenzial-
mente in questi anni.
I nostri insegnanti che co-
prono le varie discipline
hanno creato un team ben
affiatato che lavora co-
stantemente durante tutta
la settimana per aggiorna-
re e migliorare il livello
della scuola.
La qualità dell’insegna-
mento è garantita dalla

presenza di ben sei inse-
gnanti diplomati in con-
servatorio.
Da settembre verrà attiva-
to anche il nuovissimo
corso per banda giovanile
purtroppo a numero chiu-
so e limitato. Questo cor-
so andrà a completare
l’offerta formativa, già
ampia, proposta dalla no-
stra scuola.
La scuola S. Zanardini
può essere considerata un
vanto per quanto riguarda
corsi di pianoforte, canto
e chitarra, un piccolo fio-
re all’occhiello della no-
stra comunità.
Purtroppo esiste anche un
rovescio della medaglia.
La decisione di inserire
questo tipo di attività al-

Premiazione della classe vincitrice del concorso indetto dalla Banda cittadina
per la ideazione del logo alla presenza di rappresentanti della scuola, del Pre-
sidente della Banda Signor Giovanni Nolli, del Sindaco Giuliano Salomoni e del
Reverendo Parroco don Giovanni Palamini.
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l’interno della scuola, ha por-
tato ad un rapido declino dei
corsi di strumento per banda.
Queste attività stanno scom-
parendo per il numero di al-
lievi, sempre più esiguo ogni
anno, che scelgono questo ti-
po di formazione.
Invitiamo tutta la comunità a
partecipare ai corsi della no-
stra scuola soprattutto quelli
per strumenti per banda che
rappresentano il vero cuore
pulsante e il futuro sostegno
per il corpo bandistico S. Za-
nardini.
Anche quest’anno come or-
mai da consuetudine siete tut-
ti invitati al saggio scolastico
di fine anno che si terrà il 10
giugno presso la Sala dei Di-
sciplini per scoprire ed avvi-
cinarvi al mondo meraviglio-
so della musica.

Alessandro
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L’OASI: un centro d’ascolto
per chi è in difficoltà

Da alcuni mesi ha preso avvio a Castenedolo un nuovo ed
importante servizio denominato centro d’ascolto l’OASI.
Si tratta di uno “spazio” che trae origine dal desiderio di al-
cuni volontari di attivare forme di aiuto ai bisogni che gior-
nalmente coinvolgono le persone.
I volontari, appositamente formati dalla Caritas diocesana,
mettono a disposizione il proprio tempo ed il proprio ascol-
to per offrire alle persone una prima risposta, un aiuto im-
mediato per cercare di comprendere ed affrontare i momen-
ti di difficoltà.
Sono quattro i doni che ogni volontario si impegna a condivi-
dere con chi si rivolge al centro: il dono del tempo, il dono del-
l’ascolto, il dono dello sguardo ed il dono della compassione.
Il centro d’ascolto è ospitato presso i locali del centro canos-
siano in via Zanardelli 34, è aperto ogni lunedì dalle 20.30
alle 22.00; è attivo anche un telefono: 3391329139.
Il centro si impegna anche a proporre dei momenti di rifles-
sione aperti a tutta la comunità, che vogliono essere uno sti-
molo nel conoscere alcune problematiche, ed un aiuto per
affrontarle.

Concerto della Banda presso la Palestra Comunale in occasione della presentazione del Gonfalone.

Gli Alpini durante la presentazione alle scolaresche 
dell’attività di protezione civile con unità cinofila.
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Progetto stadio 
a Castenedolo: 

a che punto siamo?

Da qualche tempo leggiamo
sulla stampa locale talune
prese di posizione di ammini-
stratori ed esponenti politici
provinciali, operatori econo-
mici e cittadini in merito all’i-
potesi di realizzazione della
cosiddetta “cittadella telema-
tica” nella quale è prevista la
costruzione del nuovo stadio
del Brescia Calcio.
La coalizione “Progetto De-
mocratico” che amministra il
Comune di Castenedolo ritie-
ne doveroso ed opportuno
esprimere alcune precisazioni
per correggere le molte ine-
sattezze contenute nelle affer-
mazioni dei tanti che sembra-
no, per così dire, parlare con
molta competenza di cose che
non conoscono. 
Ricordiamo innanzitutto che
la proposta ancora oggi in di-
scussione ha preso avvio nel-
l’anno 2001 e fu pensata ini-
zialmente nell’ambito di un
protocollo d’intesa fra l’Am-
ministrazione provinciale, la
Società Brescia Calcio ed il
Comune di Montichiari sul
cui territorio in località Fascia
d’Oro era prevista la costru-
zione della nuova infrastrut-
tura, parte di un più ampio
progetto che prevedeva per il
suo finanziamento la realiz-
zazione di strutture commer-
ciali, artigianali ed industriali
analogamente a quanto oggi
in discussione. 
Constatata l’impossibilità di
proseguire in quella prima
ipotesi e non riuscendo il Co-
mune di Brescia ad individua-
re sul proprio territorio un’a-
rea delle dimensioni necessa-
rie per realizzare l’intero pro-
getto, condizione indispensa-
bile perché lo stesso fosse fi-
nanziariamente sostenibile, il
Comune di Castenedolo si fe-
ce carico del medesimo pro-
getto in una zona posta a po-
che centinaia di metri dall’u-
bicazione precedente, ove pe-
raltro era già previsto lo svi-

luppo di una fitta rete di infra-
strutture stradali, aeroportuali
e ferroviarie.
Comprendiamo che il tema sia
di interesse generale e che per-
tanto possa suscitare animate
discussioni nell’opinione pub-
blica ma ciò che più ci sor-
prende è che ormai quotidia-
namente vi sia qualcuno, tal-
volta anche fra colleghi ammi-
nistratori ed esponenti di parti-
to che ben dovrebbero cono-
scere sin dalle origini l’iter
procedurale e le molteplici
difficoltà di questa complessa
proposta, pronto a lanciare in-
vettive contro il progetto sta-
dio a Castenedolo. Facciamo
alcuni esempi. Come si fa ra-
gionevolmente a sostenere “sì
allo stadio, no al centro com-
merciale” quando è a tutti noto
che il finanziamento dell’im-
pianto sportivo è strettamente
connesso alla costruzione del
Centro commerciale?
E ancora, come sostenere la
fattibilità di un tale investi-
mento con soldi pubblici
quando ogni oculato ammini-
stratore sa bene in quali con-
dizioni versino le casse co-
munali degli Enti oggi e dun-
que quali e quante priorità vi
siano prima di pensare all’e-
ventualità di realizzare uno
stadio?
Si dice: “Il progetto è insosteni-
bile sul piano ambientale e so-
cio-economico” (naturalmente
con corredo di obiezioni sulla
TAV - Treno Alta Velocità); “la
stazione è prevista in campa-
gna”, “l’aeroporto D’Annun-
zio vede compromesso il pro-
prio sviluppo dal progetto” ed
altro ancora senza però motiva-
re e supportare tali obiezioni
con argomentazioni documen-
tate e pertinenti.
Conviene dunque, per fare
chiarezza sui contenuti del
progetto, al quale hanno ade-
rito il Comune di Brescia, la
Provincia di Brescia, la Re-
gione Lombardia ed il Comu-
ne di Castenedolo ribadire al-
cune puntualizzazioni.
Il Centro Commerciale: la su-
perficie di vendita è di 70.000

mq, all’incirca la stessa super-
ficie di vendita del Centro
Commerciale “Le Rondinelle”,
del Decathlon, dell’Ikea (di re-
cente espansione) collocate nel
Comune di Roncadelle.
Come ampiamente descritto
nelle relazioni allegate al pro-
getto ed in possesso delle isti-
tuzioni, e non solo, da oltre
due anni, gli altri 70.000 mq
sono costituiti da attività ludi-
co-ricreative, ristorazione, in-
trattenimento inclusi 22.000
mq di piazze e gallerie.
Il Centro Commerciale ha una
concezione assolutamente in-
novativa rispetto a quanto og-
gi presente sul territorio bre-
sciano e lombardo. Come in
tutti i settori l’evoluzione por-
ta alla creazione di nuove tipo-
logie. Le vecchie fabbriche
sono sostituite dalle nuove, i
vecchi stadi da quelli nuovi. Il
Centro Commerciale di Caste-
nedolo è destinato a sostituire
quelli di vecchia concezione,
come è avvenuto a Roncadelle
per la vecchia Rinascente con
“Le Rondinelle”.
Si sostiene genericamente che
la grande distribuzione dan-
neggia il commercio al detta-
glio. Nessuno tuttavia spiega
perché, né fornisce dati che
dimostrino tale asserzione.
Il progetto di Castenedolo è
accompagnato dallo studio di
impatto commerciale e sui ri-
flessi socio-economici dell’in-
tervento. Lo studio, come det-
to è in possesso di tutti gli enti
interessati ed è documento
pubblico, consultabile da ogni
cittadino. Tale studio dimo-
stra, partendo da dati oggetti-
vi, che l’assioma: grande di-
stribuzione=morte del piccolo
commercio è falsa. In Provin-
cia di Brescia il 91,17% dei
punti vendita è costituito da
negozi di vicinato; la presenza
di negozi di vicinato alimenta-
ri è pari a 27 esercizi ogni
10.000 abitanti contro una me-
dia regionale di 25.
Nel settore “non alimentare”
la presenza è di 105 esercizi
ogni 10.000 abitanti contro la
media regionale di 92,4.
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Vale a dire che a Brescia no-
nostante sia la provincia con
la maggiore concentrazione
di Centri Commerciali la pre-
senza degli esercizi di vicina-
to ha una media superiore a
quella regionale e solo la pro-
vincia di Sondrio ha una me-
dia maggiore della nostra.
Ed ancora. Mentre in tutte le
Province lombarde vi è un de-
cremento degli esercizi di vi-
cinato con cifre che vanno
dall’1,85% di Bergamo fino
all’8,15% di Milano, Brescia
ha una sostanziale stabilità (+
0,02%).
Non ci dilunghiamo oltre per
motivi di spazio, tuttavia è
utile precisare che i dati sono
desunti dall’Osservatorio Na-
zionale del Commercio.
E’ legittimo dunque comin-
ciare a pensare che coloro i
quali si dichiarano contrari al
progetto siano motivati più da
pregiudizi o timori che da
comprovate ragioni di merito.
Infatti, non ci risulta ad esem-
pio, che su questo tema si sia
sentito il parere dei consuma-
tori, cioè dei cittadini che
quotidianamente fanno i conti
con la spesa familiare e sem-
pre più numerosi frequentano
i centri commerciali.
Oppure la contrarietà è una
pura difesa corporativa per
non affrontare i problemi veri
del commercio che sempre
più spesso riguardano la qua-
lità, i costi, i servizi offerti.
Anche la presenza di attività
nei Centri Storici non è messa
in pericolo dalla diffusione dei
centri commerciali, bensì dalla
proprietà immobiliare che, le-
gittimamente, preferisce affit-
tare o vendere ad altri operato-
ri quali le banche che pagano
di più, piuttosto che mantenere
gli esercizi di vicinato, inclusi
quelli storici spesso costretti
ad “emigrare” nelle periferie.
Il risultato, comunque, di
questa resistenza alla grande
distribuzione è che in Italia
non si è sviluppato alcun
gruppo commerciale in grado
di svolgere il ruolo che gli
stessi hanno nel resto del

mondo e che è un ruolo di svi-
luppo e di crescita economi-
ca, oltre che di difesa reale
della capacità di acquisto del-
le famiglie.
Infatti in Italia fatta salva
l’eccezione rappresentata dal-
la COOP, i principali gruppi
di distribuzione sono tutti
stranieri e riversano in gran
parte i guadagni economici
fuori dall’Italia. 
La Stazione e la linea TAV: il
progetto iniziale della TAV
non prevedeva alcuna ferma-
ta dei treni a Brescia. Questa
ipotesi si è infatti concretizza-
ta solo in considerazione del-
la straordinaria importanza
strategica della zona che rap-
presenta uno snodo struttura-
le senza eguali in Italia.
Infatti nello stesso comparto
territoriale insisteranno il ca-
sello BS EST della A4, il ca-
sello S. Zeno-Poncarale della
A21, il raccordo autostradale
casello BS EST – casello S.
Zeno-Poncarale – BREBE-
MI, l’aeroporto civile di
Montichiari, la Stazione TAV.
Solo a fronte del possibile
sviluppo dell’aeroporto e di
un incomparabile e certo svi-
luppo della rete autostradale
la fermata dei treni TAV si
giustifica anche nei confronti
della Commissione UE che
contestava ben 4 fermate (To-
rino, Milano, Brescia, Vero-
na) in meno di 400 km di trac-
ciato, con il rischio di trasfor-
mare la TAV in una specie di
“accelerato europeo”. Ed an-
cor più si è giustificata perché
diviene la fermata TAV di un
bacino d’utenza di quasi 5
milioni di abitanti. Infatti essa
sarà la stazione per la provin-
cia di Brescia, buona parte
della provincia di Bergamo,
di Cremona, Parma e Piacen-
za. Per questa ragione è giu-
sto che la fermata TAV sia
collocata al centro di questo
snodo infrastrutturale e non in
città, dove peraltro non era
prevista, e dove già oggi non
si è più in grado di reggere
l’urto del traffico che local-
mente vi gravita. 

Più opportunamente si do-
vrebbe ragionare di come col-
legare al meglio questa nuova
centralità, questo nuovo polo
territoriale con il capoluogo,
sottraendo alla città non fun-
zioni vitali, come si vuol far
credere, ma traffico e conge-
stione che stanno diventando
“mortali” per la città stessa ed
i suoi cittadini.
A tutto ciò si aggiunga che
sarà il progetto del nuovo sta-
dio a farsi carico di realizzare
la stazione di Brescia – Caste-
nedolo contribuendo così ad
elevare la qualità infrastruttu-
rale dell’intera provincia bre-
sciana. Non si capisce pertan-
to dove stia lo scandalo di una
stazione pagata da privati e
destinata ad un uso esclusiva-
mente pubblico. Così come
non è nemmeno corretto par-
lare di stazione in campagna,
infatti come già detto essa
viene a collocarsi al centro
della “Cittadella telematica”
che renderà ancor più compe-
titivo questo polo integrato
che ha caratteristiche uniche
per l’Italia e che anche in Eu-
ropa ha situazioni simili solo
a Madrid, Salonicco e Fran-
coforte. Nella stazione infine,
per precisare, sono presenti
solo i servizi tipici di una sta-
zione: biglietteria, uffici fer-
roviari, giornali, ristoro, bar-
biere ecc., e non è vero che
anche la stazione sia correda-
ta di ulteriori superfici com-
merciali.
Il Centro direzionale e l’alber-
go: se come già detto, confer-
mato ed ampiamente illustrato
sia negli studi accompagnato-
ri del progetto sia dagli studi
TAV e autostrade, questo polo
integrato assumerà importan-
za e rilevanza strategica nel-
l’ambito del Sud Europa è
evidente che in quel luogo,
non altrove, si giustifica la
presenza e lo sviluppo di un
nucleo “direzionale” e di una
adeguata struttura ricettiva.
4. Lo Stadio: giova ricordare
che se Brescia vuole una strut-
tura all’altezza delle città e dei
club europei per poter compe-
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tere e stare in Europa, non
solo con il calcio, questa è
l’occasione irripetibile per
realizzarla. Il costo del
nuovo stadio, con le carat-
teristiche già più volte il-
lustrate ed adeguato alle
norme di sicurezza di re-
cente emanazione, è di cir-
ca 40/45 milioni di Euro.
Come è possibile anche
solo ipotizzare che un En-
te pubblico possa reperire
tali risorse finanziarie? Ed
ancora, ammesso che il
bilancio del Comune di
Brescia sia in grado di far-
si carico di parte di questa
spesa (50%?) è forse que-
sta una priorità, un inve-
stimento pubblico irrinun-
ciabile rispetto ad altri?
E poi, mentre in tutto il
mondo gli stadi o sono
già privati (Inghilterra,
Olanda, Germania, Spa-
gna) o lo stanno diventan-
do poiché le Amministra-
zioni Pubbliche non pos-
sono più sostenere l’one-
re di queste strutture e le
Società hanno la neces-
sità di patrimonializzarsi
e rendere più accogliente
e funzionante tutto l’anno

lo stadio, a Brescia qual-
cuno propone di andare
nella direzione opposta.
Infine le ultime due que-
stioni costantemente cita-
te per contrastare il pro-
getto: l’impatto ambien-
tale e l’aeroporto.
Impatto ambientale: natu-
ralmente rimandiamo alla
lettura dello studio predi-
sposto da una qualificata
equipe dell’Università
Cattolica, che come ripe-
tutamente ricordato è do-
cumento pubblico allega-
to al progetto. Tuttavia è
necessario sottolineare al-
cuni aspetti della questio-
ne. L’area su cui sorgerà
la cittadella ha una lun-
ghezza di poco superiore
a 1 km e una larghezza di
circa 400 metri. Questa
striscia di terra lunga e
stretta è delimitata da: 
� a EST e SUD dalle ca-
serme interne all’aeropor-
to, dalla pista dell’aero-
porto con relative attrez-
zature e dal comparto in-
dustriale della Fascia
d’Oro;
� ad OVEST e a NORD
dall’attuale S.P. n° 37 e

dal tracciato del raccordo
autostradale altresì detto
“corda molle” o S.P. n°
19, dagli svincoli del nuo-
vo raccordo autostradale
con la S.P. n° 37 e la S.S.
n° 236 (Goitese).
Infine questo lembo di
territorio sarà tagliato a
metà dalla ferrovia TAV.
Ora sostenere che in que-
ste condizioni la Cittadel-
la Telematica costituisca
un costo ambientale inso-
stenibile ci pare davvero
eccessivo, considerando
pure che poco distante vi
è un aeroporto militare
operativo e un territorio
punteggiato da discariche
altrettanto attive. 
Aeroporto: ciò che è e po-
trà essere l’aeroporto di
Montichiari è stato, cre-
do, ben illustrato anche
dai recenti dibattiti tenuti-
si in merito. A noi basta
ricordare che: 
� l’autorità militare, pro-
prietaria dell’aeroporto
ha dato il suo nulla-osta al
progetto;
� l’aeroporto Catullo, con-
cessionario per i prossimi
40 anni dell’aeroporto di

Montichiari ha dato il suo
nulla-osta al progetto;
� l’ENAC (Ente Nazio-
nale Aviazione Civile) ti-
tolare delle concessioni
aeronautiche ed ente di
verifica e tutela degli ae-
roporti civili ha dato il
suo nulla-osta al progetto.
Bene ha fatto dunque il
Sindaco di Castenedolo a
precisare attraverso la
stampa la posizione coe-
rente del nostro Comune
niente affatto avventata
ma frutto di una oculata e
seria valutazione.
Confidiamo che quanto
prima ogni istituzione in-
teressata assuma con co-
raggio e determinazione
la propria responsabilità,
riportando al centro della
discussione il tema fon-
damentale dello sviluppo
e con esso quello assai ri-
levante delle infrastruttu-
re, ritrovando così la
grande tradizione politi-
co-amministrativa che
appartiene alla Comunità
bresciana.

I Consiglieri Comunali
di Progetto 

Democratico
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Vita di frazione

Grazie Assessore Franca So-
retti per l’ospitalità offertaci
sul Castenedolo Oggi che tra-
duciamo in notizie utlili per la
nostra zona Alpino.
Forte è stata la riunione tenuta
a fine aprile ospitando il Sin-
daco ed i nostri Amministra-
tori; l’oggetto della venuta era
il giusto “informare i cittadi-
ni” del lavoro svolto, per la
nostra comunità; ciò è anima-
tamente avvenuto . Presenti il
Sindaco, Assessori Franca So-
retti, Mariani, Frusca, Ronco-
lato che significativamente
hanno illustrato ai presenti i
progetti, problemi della co-
munità risolti e quelli difficil-
mente risolvibili a breve.
Un saluto all’assemblea da
parte dell’Assessore Bianchi-
ni Santina che non ha potuto
rispondere con la Sua presen-
za al nostro invito per impor-
tanti e improrogabili impegni. 
Abbiamo rilevato che nell’e-
sposizione dei progetti futuri
sul nostro territorio di frazio-
ne non si è accennato alla
nuova localizzazione della se-
de ANFAS, da posizionare
eventualmente nell’area cam-
po sportivo, area giochi bam-
bini e area di prima accoglien-
za qui alla nostra frazione.
La ringraziamo Signor Sinda-
co per aver accolto le nostre
argomentazioni scritte. 
Passati poi all’oggetto del-
l’invito: costituzione di un
parco ad alto fusto di 20.000
mq. per migliorare l’ambiente
della nostra frazione e questo,
devo dire con soddisfazione,
è stato accettato senza riserve
dall’Amministrazione, essen-
do tutti concordi della neces-
sità di un polmone verde che
attraversi la frazione con il
“compito” di essere attivo e
vivo non solo come tipologia
della piantumazione di alberi
e di flora, ma reso interessan-
te per la gente che ora abita e
che si insedierà quanto prima
nella nostra frazione.
Sono iniziati i lavori della
“famiglia” in località Sub-

biolo. Come sapete all’inter-
no di questa Cascina verrà
realizzata una sala polifun-
zionale al servizio di tutti i
cittadini della Frazione e
sarà nuova Sede del Consi-
glio di quartiere.
La cascina Fenil Bona subirà
una profonda ristrutturazione,
conserverà gli elementi archi-
tettonici del passato, realiz-
zando in essa nove negozi, ot-
to appartamenti, una quaran-
tina di posti macchina pubbli-
ci ed una piazzetta all’interno
quale passeggiata per i clienti
e visitatori.
E’ stato interessato il Sindaco
per migliorare la viabilità di
Via Patrioti alleggerendola
del traffico pesante che pro-
voca gravi disturbi ai residen-
ti. Il problema è stato ben svi-
scerato dagli Amministratori
che in vari incontri con la
Provincia già si erano mossi
per deviare il traffico su altre
direttive stradali che interes-

seranno la tangenziale Est e la
nuova SP 19.
Colgo l’occasione per formu-
lare due inviti: mi rivolgo ai
giovani papà, mamme, sin-
gle; partecipate alle riunioni
di frazione perché il contribu-
to di tutti è importante e ne-
cessario per lo sviluppo del
territorio sul quale avete scel-
to di risiedere, il Vostro entu-
siasmo ci sarà d’aiuto.
Vi aspettiamo tutti il 15 ago-
sto alla serata in musica che si
terrà nello spazio ex “Centro
di Prima Accoglienza”. Ini-
ziativa organizzata e parte in-
tegrante delle serate d’estate
Castenedolesi.
Siamo certi del nostro im-
pegno per ben realizzarla,
contiamo su tutti per una
numerosa partecipazione al-
la prima festa della frazione
Alpino.
Un cordiale saluto.

Il Presidente
Zucchini Gualtiero
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ni FESTA S.GIUSTINA FINILETTI-RODENGA 

dal 3 al 10 settembre 2006
PPrroommoossssaa  ddaall  CCoommiittaattoo  ddii  FFrraazziioonnee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AAmmmmiinnii--
ssttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ee  llaa  PPaarrrroocccchhiiaa    SS..  BBaarrttoolloommeeoo  AAppoossttoolloo

Domenica 3 settembre | Gara podistica amatoriale. Partenza ore
9.00 ed arrivo ore 12.00 presso la Cascina Rodenga. 

Martedì 5 settembre | Giochi per bambini presso Centro sportivo
comunale polivalente “Vittorio Colombo” dalle 20.00 alle 24.00. 

Mercoledì 6 settembre | Incontro fra gli abitanti delle frazioni e
l’Amministrazione Comunale.

Giovedi 7 settembre | presso Cascina S. Francesco, via Volta,1
� AAccqquuee  ee  tteerrrree  ffeessttiivvaall  --  CCoonncceerrttii  ssppeettttaaccoollii  iinnccoonnttrrii  ttrraa  ffiiuummee  ccooll--

lliinnee  ee  llaaggoo..
� MMeemmoorriiee  ddii  tteerrrraa  --  SSppiirriittoo  DDiiVViinnoo di e con Bano Ferrari ed il Coro

Voci della Rocca... è la storia de salvataggio dalla vite compiuto
da Noè prima del diluvio e ripiantata alla fine del diluvio stesso
per dare continuità al vino che si distinguerà poi nei vari vitigni...
Lo spettacolo è abbinato a degustazioni di vino gentilmente of-
ferte dalle cantine vinicole castenedolesi.

Domenica 3 - Venerdì 8 - Sabato 9 - Domenica 10 settembre | Pres-
so la Sala Civica dei Disciplini verrà allestita un’esposizione di pittu-
ra di artisti castenedolesi abbinata al concorso ““SSccoorrccii  ee  ppaaeessaaggggii
ddii  CCaasstteenneeddoolloo””.

Il Presidente
Claudio Filippini


