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C
apita a volte di venir interpellati
per conoscere quanto si discute in
Consiglio Comunale, anche per-
ché le sedute sono spesso lunghe,
pur se i compiti del Consiglio, co-

me si è evidenziato anche in articoli comparsi
sul nostro notiziario, sembrano ormai più limi-
tati che in passato.
A dir il vero, il lavoro del Consiglio Comunale
è assai complesso ed articolato ed i temi che si
affrontano sono i più vari!
A volte capita, come nella seduta del 19 ottobre
di dedicare molto tempo ad esaminare e dibat-
tere argomenti che sembrano, ad un primo esa-
me, non avere attinenza con i problemi pres-
santi della vita quotidiana dei cittadini.
Capita, ma quando si toccano temi che si riferi-
scono ai principi ed ai valori del vivere insie-
me, vale la pena dedicare tutto il tempo neces-
sario ad approfondirli, anche se in fondo sem-
bra si tratti solo di decidere se intitolare o no
una via ad una persona!
Ed ancor di più risulta per me necessario chia-
rire in questa sede come si sono svolti i fatti,
dopo il risalto dato alla questione con lettere al-
la stampa locale.
Devo dire che le argomentazioni contenute nel-
la lettera comparsa sul Giornale di Brescia il 31
ottobre a firma dei Consiglieri di minoranza mi
hanno lasciata perplessa e stupita, dopo che
l’analisi della mozione. presentata in Consiglio
Comunale era stata pacata, ampia e particolar-
mente approfondita in merito alla figura della
giornalista Oriana Fallaci, recentemente scom-
parsa, di cui si discuteva l’intitolazione di una
via a Castenedolo.
Dico stupita perché gli interventi, in generale,
sono stati di un tenore piuttosto elevato sul pia-
no dei contenuti. L’assessore Frusca Paolo ave-
va così introdotto la riflessione:

“Non c’è alcun dubbio sull’importanza della
figura di Oriana Fallaci nella seconda metà
del secolo scorso e nei primi anni di questo se-
colo: lo sta a dimostrare lo spazio che ha avu-
to sui massmedia la notizia della sua morte.
La mozione presentata... tende secondo me a
sottolineare soprattutto gli ultimi anni della
sua vita, dimenticando quelli forse più signifi-
cativi... che la Fallaci per gran parte della sua
vita è stata schierata dalla parte di chi com-
batteva per la libertà di ogni popolo.
Quella che si vuole ricordare stasera con la
mozione presentata è invece la Fallaci della
rabbia e dell’orgoglio, che si proclama paladi-
na dell’amore e dell’attaccamento all’Italia…
Per quanto riguarda “il pericolo islamico”non
sono assolutamente d’accordo sulla incompa-
tibilità tra il mondo cristiano ed il mondo isla-
mico: sono due concezioni diverse, due religio-
ni diverse che negli anni futuri dovranno con-
vivere e che riusciranno a convivere purché gli
uomini di buona volontà, esistenti da ambedue
le parti, riescano a comprendere che in un
mondo globalizzato si può stare insieme nel ri-
spetto reciproco e sono certo che a questo si
arriverà con pazienza, con momenti positivi e
negativi come del resto succede nella vita nor-
male.
….
Pochi giorni dopo la morte della Fallaci veniva
uccisa in Somalia con un colpo di pistola una
suora italiana, suor Leonella, una donna che da
anni spendeva la sua vita a servizio di donne e
bambini di razza e religione diverse in nome non
della “rabbia e dell’orgoglio” ma dell’amore,
quello con la “A” maiuscola, quello di chi è
pronto a donare tutta se stessa fino a morire di-
cendo parole di perdono per il suo assassino….
A conclusione permettetemi di fare questo con-
fronto: Oriana Fallaci, donna cosmopolita,

Attualità: dialogo 
o contrapposizione?

18 agosto 2006: la Giun-
ta in ritiro a Pezzo: una
giornata di lavoro per ap-
profondire, con un con-
fronto franco e sereno, i
temi amministrativi.



Il Sindaco 
Giuliano Salomoni.
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La Parola
al Sindaco

Aeroporto:
in gioco il futuro
di Castenedolo

I
n questi giorni siamo impegnati, senza
risparmio di energia, sull’argomento
complesso dello sviluppo aeroportuale
e delle ricadute che questo può avere
sul territorio.

E’ una grande responsabilità questa, perché
sono consapevole che da questo “Piano d’a-
rea” dipenderà in modo imprescindibile il fu-
turo di Castenedolo per i prossimi cin-
quant’anni.
Il “piano d’area”, redatto dalla Provincia, già
oggi pone notevoli vincoli (parlerei di vinco-
li totali) per quella zona del territorio di Ca-
stenedolo che partendo da Via Olivari - Via
Volta arriva in prossimità della Fascia d’Oro.
Quindi già oggi, per chi risiede in quella zo-
na, il problema si pone.
Il piano d’area è sicuramente importante per
il futuro sviluppo della zona, ma siamo con-
vinti, che si sia proceduto con troppa fretta,
non permettendo un doveroso approfondi-
mento riguardante l’impatto ambientale che
ricadrà sui cittadini.
Le conferenze tematiche promosse dalla Pro-
vincia sono terminate a fine settembre ed ab-
biamo avuto solo qualche giorno di tempo
(fine settimana compreso) per leggere, ma
soprattutto capire, più di 500 pagine di rela-
zione.
Avremmo voluto consultarci e riparlarne,
magari in Consiglio Comunale, nelle com-
missioni, coinvolgendo la cittadinanza.
Abbiamo chiesto univocamente con tutti i co-
muni coinvolti, che prima di giungere a delle
conclusioni da parte della Provincia, ci venis-
se dato più tempo per effettuare un’analisi
più condivisa.
Altra nostra considerazione è stata che ven-
gano utilizzati metodi che tengano conto del-
le tante variabili invece non esaminate.
Per esempio una grave lacuna dell’analisi
eseguita è quella di non aver tenuto conto del

donna di cultura, donna globalizzata,
donna contro tutto e contro tutti, so-
prattutto contro chi , secondo lei met-
teva in pericolo l’integrità del “libero
mondo occidentale”.
Suor Leonella, donna semplice, forse
non molto acculturata ma che ha mes-
so la sua vita a disposizione dei più de-
boli, dei più poveri, suor Leonella don-
na non contro tutto e tutti, ma donna
per gli altri”.

La mozione votata alla fine dal Consi-
glio Comunale con 9 voti favorevoli,
3 contrari e 4 voti di astensione, sem-
brava accogliere la richiesta di non fa-
re un uso strumentale e politico di una
donna che nel suo percorso professio-
nale e personale ha sempre decisa-
mente difeso la sua indipendenza ed il
suo forte desiderio di libertà da sche-
mi comuni, ma la lettera pubblicata
sul giornale sottolineava in modo for-
te ciò che in Consiglio Comunale si
era tolto!
Inoltre nella lettera pubblicata veniva
sottovalutato, per come espresso, il vo-
to di astensione di ben 4 Consiglieri
comunali che con la loro posizione non
hanno voluto assolutamente discono-
scere il valore umano e di grande gior-
nalista di Oriana, bensì sottrarsi a quel-
la strumentalizzazione che purtroppo è
emersa chiara nello scritto uscito poi
sulla stampa.
Questo per la dovuta informazione ai
cittadini!
Se ci sarà, quando ci sarà, una strada o
una via a Castenedolo dedicata ad
Oriana Fallaci saremo ben lieti di ono-
rarne la memoria, certi però che una
donna del suo carattere, della sua cul-
tura, del suo modo di fare ed essere,
non potrebbe condividere “l’utilizzo”
che qualcuno vuol fare oggi del suo
pensiero, in questo particolare momen-
to storico e politico.
Quello che preme sottolineare invece è
che la convivenza civile deve basarsi
sulla conoscenza reciproca, sul con-
fronto e sul dialogo, non certo sulla
sottolineatura esagerata delle differen-
ze: questo porta inevitabilmente a frat-
ture e scontri.

Franca Soretti
Vicesindaco 

ed Assessore alla Cultura

Giuliano Salomoni
Sindaco
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re alla definizione di un protocollo d’intesa
che abbiamo richiesto al “Catullo”, all’E-
NAC, all’ENAV ed alla Provincia di Brescia
dopo il loro accordo con Poste Italiane.
La necessità di aderire al patto di cui sopra è
derivata dalla legittima preoccupazione
emersa per i voli notturni che dal prossimo 2
gennaio atterreranno e decolleranno dall’ae-
roporto per conto delle Poste Italiane.
Qui ci stiamo battendo per due obiettivi pri-
mari:
1. Gli operatori dovranno tenere in massima

considerazione la compatibilità ambientale
sia per quanto si riferisce all’inquinamento
acustico sia per quanto attiene quello at-
mosferico.

2. La sicurezza. Per ottenere la sicurezza ser-
ve cambiare le attuali rotte, allontanandole
dal centro abitato e dotare l’aeroporto di un
sistema radar.
Su questo fronte abbiamo chiesto un rigo-
roso controllo.
Sta muovendo i primi passi la sperimenta-
zione di un sistema di controllo dell’intero
traffico di terra.
Sulla torre di controllo dovrebbe essere
collocato un radar di terra, presto integrato
da altri strumenti di controllo (uno dei qua-
li posto anche sulla collina di Castenedolo)
che permetteranno di monitorare ogni mo-
vimento.
Si tratta di un progetto innovativo che regi-
stra la collaborazione degli enti di control-
lo del traffico aereo.
Con questo sistema le rotte e le quote po-
tranno essere controllate e rispettate.
Cosa che oggi non può avvenire.
La società gestore “Catullo” si impegnerà
a far sì che la mancata osservanza delle
procedure da parte degli operatori sia se-
gnalata alle Autorità competenti per la san-
zione con relative ammende.

Sarebbe mio desiderio riuscire a coinvolgere
la gente in questa scelta, per rieducare alle
decisioni comuni e a non accettare deleghe in
bianco.
Questo per combattere l’indifferenza, per ri-
fiutare la logica della fatalità, e promuovere
con convinzione e passione le nostre idee.
Credo di interpretare un sentire comune dei
Castenedolesi, affermando con convinzione
che lo sviluppo dell’attività dell’aeroporto
debba avvenire in armonia con il territorio e
nel rispetto della compatibilità ambientale.
In questa occasione, in particolare, vorrei
sentire ancora più forte nelle nostre decisioni
il gusto ed il valore del “bene comune” pre-
sente e futuro come sogno realizzabile.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

rumore e dell’indotto dell’aeroporto militare
già esistente e non rilevato.
Abbiamo chiesto che le analisi vengano svol-
te sul territorio e non attraverso dei modelli
virtuali poco affidabili.
Altra lacuna è che l’impatto ambientale è sta-
to calcolato con rotte teoriche e non effettive.
La questione però più importante è quella ri-
guardante “lo scenario a lungo termine”.
Uno scenario che vorrebbe sviluppare un
nuovo HUB complementare a Malpensa con
un calcolo di 25 milioni di passeggeri o mer-
ci equivalenti.
Fermo restando che questa è una necessità
del tutto ipotetica, essa si scontra con la
realtà, in quanto, se ciò fosse credibile do-
vremmo anche supporre che Brescia sostitui-
rebbe Malpensa e Linate relegandoli a scali
secondari.

Che cosa è un’aeroporto HUB?

HUB significa “perno” e si definisce Hub un
aeroporto che è dotato di una serie di struttu-
re indispensabili, quali hangar di manuten-
zione e collaudo, i simulatori di volo, la se-
conda (e anche la terza) pista per consentire il
decollo in contemporanea!
In tutto il mondo ogni nazione ha un solo Hub
per evidenti ragioni di funzione ed economia.
Fatte queste considerazioni di carattere gene-
rale, ma che già delineano con sufficiente
chiarezza la fragilità delle ipotesi su cui ci si
è basati, mi chiedo: “Vale la pena vincolare
tutto quel territorio per un’ipotesi che assolu-
tamente non vogliamo, o non sarebbe più op-
portuno parlare e ragionare su cifre più reali-
stiche (sei milioni o merci equivalenti), re-
stringendo il piano d’area e penalizzando me-
no il nostro territorio?”. La stessa partita, la
stiamo giocando su un altro tavolo per arriva-

IL SINDACO
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Spese di investimento mirate, 
alimentate da incremento costante delle entrate

Comune, finanze in salute
La relazione sulla verifica di bilancio parla chiaro

proprie: infatti le entrate correnti (al netto del-
la compartecipazione all’Irpef e dei trasferi-
menti) finanziano il 68% delle spese correnti.
Anzi si registra un costante incremento delle
entrate proprie il cui utilizzo è però limitato al
tetto di spesa imposto dal patto di stabilità.
E’ questo un vincolo pesante per il Comune
in quanto, nel 2006 non potremo utilizzare ri-
sorse già incassate.
Col consuntivo andremo infatti a registrare un
avanzo presunto intorno al milione di euro.
Nel mese di luglio è stata attivata l’Istituzio-
ne Castenedolo Servizi per la gestione dei
servizi scuolabus, mensa, biblioteca e attività
culturali, assegnando sei dipendenti.
Si tratta di una scelta “strategica” per l’Ammi-
nistrazione Comunale legata alle restrizioni
imposte dalla legge finanziaria sulla riduzione
delle spese del personale, evitando nel contem-

C
on periodicità almeno annuale il
Consiglio Comunale procede al-
la ricognizione sullo stato di at-
tuazione dei programmi econo-
mico-finanziari.

Si verifica pertanto in tale contesto lo stato di
accertamento delle risorse e di impegno delle
spese al fine di garantire un costante equili-
brio fra entrate ed uscite ed evitare una possi-
bile situazione di dissesto.
Da un verifica generale dei dati sull’anda-
mento della gestione finanziaria, si desume il
raggiungimento degli obiettivi fissati in sede
di programmazione e il rispetto dei limiti del
patto di stabilità, come previsto dalla legge fi-
nanziaria 2006.
Da questa verifica è risultato evidente che il
bilancio dell’Ente è un bilancio sano ed equi-
librato finanziato principalmente da risorse

Giuliano Salomoni
Sindaco

IL SINDACO

12 ottobre 2006: la signora Tosca Lelia
ved. Cornali festeggia i suoi 100 anni. 
A lei, espressi dal sindaco, gli auguri 
di tutta la comunità.

Il secolo
di nonna
Lelia
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L
o scorso 28 settembre il Consiglio
Comunale di Castenedolo ha ap-
provato il Piano Diritto allo Stu-
dio per l’anno scolastico
2006/2007, dopo l’analisi già at-

tuata in seno all’apposita Commissione pre-
sieduta dalla Dott.sa Maria Rosa Bianchini.
Sono numerosi i servizi riproposti ma anche
potenziati, grazie all’intenso lavoro svolto
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, e
tra essi ricordiamo: il trasporto alunni, la
mensa, l’assistenza ad personam, la vigilanza
prescuola, i contributi per i libri, gli assegni
ed i premi di studio, i contributi al Piano del-
l’Offerta Formativa e le collaborazioni con le
scuole per l’infanzia private.
Il Piano, pensato per soddisfare le esigenze
dei giovanissimi utenti e delle famiglie, im-
pegna il Comune per una spesa significativa
pari ad euro 1.054,630,64, di cui più del 66%
risulta a totale carico dell’Amministrazione
Comunale.
Notevoli investimenti sono stati profusi dal-
l’Amministrazione Comunale che ha riconfer-
mato per energie e risorse la posizione di asso-
luta priorità dei servizi alla persona, assistenza
e scuola in primis, nell’ambito della più com-
plessa ed articolata azione politica locale.
E’ stato ribadito un aspetto assai rilevante:
l’importanza attribuita alla personalizzazione
dell’insegnamento, con particolare riferimento
alla frequenza degli alunni diversamente abili.
Anche in questo ambito assistiamo però ad una
insufficiente attribuzione di organici con conti-
nue riduzioni delle ore di sostegno riconosciu-
te ad ogni alunno in difficoltà. Per sopperire a
questi tagli ogni istituto scolastico ha conse-
guentemente incrementato le richieste di pre-
stazioni degli assistenti ad personam il cui one-
re grava completamente a carico dei Comuni.
Si tratta di servizi particolarmente delicati il
cui livello qualitativo è strettamente correlato

Assessorato
pubblica istruzione

Approvato il piano
Diritto allo studio
per l’anno 2006-2007
Franca Soretti
assessore

La rivista 
apre agli inserzionisti

Chi fosse interessato a spazi pubblicitari
sulle pubblicazioni comunali può rivol-
gersi all’Ufficio Servizi alla Persona nei
normali orari di apertura al pubblico.

po le sanzioni previste per gli enti non virtuosi.
Una scelta che ha permesso inoltre di mante-
nere inalterati tutti i servizi erogati alla collet-
tività senza alcun taglio per l’utenza.
Nel corso dell’anno sono state apportate al bi-
lancio preliminare quattro variazioni, di cui
due adottate urgentemente: una per l’adegua-
mento della Scuola di Capodimonte, l’altra per
l’attivazione dell’Istituzione sopra descritta.
Gli scostamenti più rilevanti si sono registra-
ti nelle entrate e sono tutti in aumento. Nel-
l’anno 2006, in particolare, vorrei sottolinea-
re i maggiori proventi dell’I.C.I. (+ 375.000
euro) che sono entrati nelle casse comunali
senza aumentare l’imposta rispetto all’anno
precedente.
Nell’anno 2005 si era differenziata l’aliquota
ed è stata questa un’operazione risultata vin-
cente in linea con quanto previsto.
Scrivevo, infatti, nel gennaio 2005: “... L’Am-
ministrazione Comunale a partire dall’anno
2005, ha ritenuto opportuno diversificare la
pressione tributaria differenziando l’aliquota
I.C.I. tra prima abitazione e loro pertinenze e
altri fabbricati: possedere una casa per vi-
verci è un diritto e per molti cittadini è anco-
ra un’aspirazione, che spesso richiede molti
sacrifici. E’ stata prevista così la riduzione
dell’aliquota dal 5 al 4,5 per mille per le pri-
me abitazioni e loro pertinenze, ed un incre-
mento dell’aliquota dal 5 al 6 per mille per
tutti gli altri immobili, al fine di ridurre l’im-
posizione fiscale derivante dal possesso del-
l’abitazione principale, incrementando altre-
sì quella derivante dal possesso di seconde
case, aree fabbricabili, terreni agricoli, im-
mobili relativi ad attività commerciali e pro-
duttive. Tale impostazione ha una finalità
equitativa: si intende infatti ridurre l’onere
fiscale a favore delle famiglie che possiedono
un solo immobile ed aumentare quello di co-
loro che ne possiedono più di uno. Ciò costi-
tuisce un primo passo verso la definizione di
una nuova politica fiscale che garantisca più
equità tra i cittadini, adeguando la pressione
tributaria in funzione della differente capa-
cità contributiva ...”.
Tenuto pertanto conto di quanto specificato,
si può tranquillamente affermare che l’attuale
bilancio ha un andamento stabile e gode di
buona salute.

Un
investimento

importante
oggi, per il
futuro dei

nostri ragazzi
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scuola primaria; tale situazione comporta
inevitabilmente maggiori costi per garantire a
tutti i servizi quali mensa, scuolabus, pre-
scuola, libri di testo etc. e mette in evidenzia
talvolta nuovi problemi per la cui risoluzione
devono essere individuate ulteriori risorse
come già accaduto per esempio per l’attiva-
zione del servizio di trasporto scuolabus per
alunni diversamente abili.
Ritengo infine doveroso ringraziare tutti i di-
pendenti comunali che operano all’interno
dell’Ufficio Pubblica Istruzione per l’impe-
gno profuso nel concretizzare gli interventi
programmati dall’Amministrazione Comu-
nale e nel dare risposta ai piccoli e grandi
problemi del variegato mondo scolastico ca-
stenedolese. 
Un ringraziamento anche all’Ufficio tecnico
comunale per il lavoro svolto nella scorsa
estate per garantire una corretta manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria degli immobili
comunali.
L’augurio è che anche per il nuovo anno sco-
lastico l’impegno, la competenza e la volontà
di quanti operano a vario titolo in questo set-
tore possano contribuire al raggiungimento di
tutti gli obiettivi prefissati e soprattutto con-
sentano lo “star bene” a scuola dei nostri ra-
gazzi.

Franca Soretti
Assessore alla Pubblica istruzione

ad una puntuale programmazione fondata
sulla continuità educativa e sull’aggiorna-
mento costante degli operatori, elementi que-
sti che possono essere garantiti solo attraver-
so l’individuazione di risorse economiche re-
golari e consolidate.
Nella ricerca di interventi concreti a favore
delle famiglie e di supporto al ruolo genito-
riale abbiamo agito di concerto con le auto-
rità scolastiche un’azione sinergica che ha fi-
nalmente consentito l’avvio dell’ottava se-
zione presso la Scuola statale per l’infanzia.
Grazie allo straordinario investimento profu-
so per la messa in sicurezza e per l’amplia-
mento dell’edificio scolastico sito in via XX-
VIII Maggio un maggior numero di bambini
castenedolesi potrà ora frequentare una scuo-
la sicuramente all’avanguardia per standard
gestionali e strutturali.
Nel corso dell’estate è stato riconfermato nel-
la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Leo-
nardo da Vinci” il prof. Roberto Luterotti, a
cui auguro una proficua permanenza nel Co-
mune di Castenedolo, certa di poter contare
sulla quotidiana sinergia consolidatasi nel
corso dello scorso anno scolastico che ha
consentito di fornire adeguate e puntuali ri-
sposte ad una popolazione in continuo incre-
mento. 
Registriamo infatti anche per l’anno scolasti-
co 2006/2007 un aumento degli iscritti so-
prattutto alle scuole per l’infanzia ed alla

PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA PER
L'INFANZIA

"Mario Rossi"
"S.Giovanni Bosco"

frazione
Capodimonte

"Crescere
Insieme"

"Bonomelli"
Buffalora

TOTALE

Anno 2005/2006 192 75+20 micronido 70+20 micronido 12 349

Anno 2006/2007 209 71+20 micronido 70+20 micronido 9 359

Variazioni +17 - 4 0 - 3 + 10

SCUOLA 
PRIMARIA

Statale
Capoluogo

"Giuseppe 
Moreni"

fraz. Macina

Frazione
Capodimonte

"Bellini" 
di Buffalora
"Raffaello" 
di San Polo

TOTALE

Anno 2005/2006 286 86 111 10 493

Anno 2006/2007 315 88 106 18 527

Variazioni + 29 + 2 - 5 + 8 + 34

SCUOLA
SECONDARIA 

DI 1°

"Leonardo da Vinci"
Capoluogo

"Giuseppe Tovini"
Buffalora

TOTALE 

Anno 2005/2006 237 11 248 

Anno 2006/2007 243 8 251 

Variazioni + 6 - 3 + 3
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Sono numerosi 
i servizi
riproposti 
ma anche
potenziati,
grazie all’intenso
lavoro svolto
dall’Assessorato
alla Pubblica
Istruzione



CASTENEDOLO OGGI / 7

Bando di concorso
assegni di studio 
e riconoscimenti 
al merito scolastico
a.s. 2005-2006
Bando riservato agli studenti residenti nel comune 

di Castenedolo per l’attribuzione di:

Riconoscimenti al merito scolastico

Requisiti:
� aver superato gli esami della scuola secondaria di pri-

mo grado (a.s. 05/06) con il giudizio di ottimo (per-
gamena e riconoscimento simbolico);

� aver ottenuto all’esame di maturità (a.s. 05/06) una
votazione pari o superiore a 100/100 (assegno di 
€ 300,00 non cumulabile con l’assegno di studio);

� aver conseguito nel corso dell’anno 2006 una laurea
con votazione pari o superiore a 110/110 (assegno di
€ 300,00).

Assegni di studio

Requisiti:
� (per il 1° anno di scuola secondaria di secondo gra-

do) aver superato gli esami della scuola secondaria di
primo grado con la valutazione di ottimo

� (dal 2° anno in poi) essere iscritti alla scuola secon-
daria di secondo grado ed aver ottenuto nell’anno
scolastico 05/06 una votazione media conclusiva pa-
ri o superiore a 7 

� e possedere una situazione economica equivalente
(ISEE come da normativa vigente) inferiore ad €
11.124,01 (assegno di € 400,00 non cumulabile con
l’assegno per il riconoscimento al merito).

Potranno inoltrare domanda per ricevere il ricono-
scimento simbolico al merito scolastico anche coloro
i quali possiedono un ISEE superiore a euro
11.124,01 ed abbiano ottenuto una media con vota-
zione superiore a 7 oppure si siano diplomati nel-
l’a.s. 05/06 con una votazione superiore a 85/100 op-
pure si siano laureati nel corso dell’anno 2006 con
votazione inferiore a 110/110.
Le domande di ammissione devono essere presentate
da lunedì 20 novembre a sabato 30 dicembre 2006
presso l’Ufficio servizi alla persona (orari apertura al
pubblico lunedì 9.15-12.30 e 14.30-17.30; mercoledì
9.15-12.30; sabato 9.00-11.45.

Mercatino 
del testo scolastico

Fra le varie iniziative che l’Amministrazione Comuna-
le ha messo in campo per aiutare e sostenere  le famiglie
vogliamo ricordare il “mercatino del testo scolastico
usato”, attivato nel mese di settembre e rivolto ai ragaz-
zi che frequentano la scuola secondaria di primo e se-
condo grado.
Allestito presso il salone del Centro Canossiano grazie
alla disponibilità della Parrocchia  S. Bartolomeo e al-
l’impegno dei giovani del Forum che hanno organizza-

to i turni per le varie aperture si è potuto concretizzare
questa prima esperienza seppure sperimentale.
Il mercatino che non aveva ovviamente fini di lucro si è
articolato in tre momenti: raccolta dei libri da vendere,
successivamente vendita e raccolta, al termine restitu-
zione dei testi non venduti e corresponsione per quelli
venduti.  
Possiamo ritenerci soddisfatti dell’organizzazione e
della risposta avuta, sia da coloro che hanno affidato i
loro libri per poterli vendere sia da chi è passato per po-
ter fare l’acquisto a metà prezzo, sicuramente questa
esperienza ci ha permesso di  capire meglio le reali esi-
genze delle famiglie, degli alunni e le reali possibilità di
scambio in modo da poterla riproporre tenendo conto
delle sollecitazioni raccolte.

16 novembre: presenti con l’assessore Soretti, i dirigenti prof. Luterotti,
prof.ssa Boschetti, prof. Boselli e prof. Egermini, si è dibattuto il tema “Il pas-
saggio alla scuola secondaria di secondo grado: un momento impegnativo per
genitori e ragazzi”.
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impegnativa. In biblioteca, inoltre, si possono
trovare libri in lingua e riviste. Il personale è
disponibile a fornire qualsiasi informazione
relativa ai corsi e a ricevere le iscrizioni. 

Incontri con l’arte 

A cinquecento anni dalla scomparsa del pitto-
re Andrea Mantegna, l’Assessorato alla Cul-
tura e la Biblioteca Comunale propongono la
visita alla mostra articolata in varie città: Ve-
rona, dove l’artista lascia il sublime Trittico di
San Zeno e Mantova dove, alla corte dei Gon-

zaga, Andrea Mantenga
lavora in esclusiva per
quarantasei anni, realiz-
zando uno dei suoi più
grandi capolavori: La
Camera degli sposi. Le
visite si svolgeranno se-
condo il seguente calen-
dario: a Mantova il 10
gennaio e a Verona il 13
gennaio 2007. 
Sono state programmate
inoltre le visite alla ras-
segna Brescia, lo splen-
dore dell’Arte - Turner e
gli impressionisti. Com-
posta di 285 opere e divi-
sa in 5 ampie sezioni, la
mostra, per la prima vol-
ta in Italia, tratteggia
l’importante vicenda del-
la nascita del paesaggio
impressionista. Mon-
drian – di cui sono espo-

sti circa 80 capolavori, in gran parte prove-
nienti dal Gemeentemuseum dell’Aia –. Il ca-
lendario è il seguente: 2 febbraio 2007 - 23
febbraio 2007 - 9 marzo 2007. È un’occasio-
ne per godere insieme e con l’ausilio delle
guide offerte dall’Amministrazione Comuna-
le di capolavori provenienti da tutto il mondo
che per una volta sono così vicini a noi.

Giallo... in biblioteca!

“Dalla biblioteca ci si aspetta un giallo ver-
sione tascabile, o al massimo in edizione rile-
gata, questa volta, invece, la trama del delit-
to si è svolta tra i tavoli, al
ristorante. Un’esperienza
veramente singolare, di-
vertente e stimolante...”.
Questo uno dei commenti
che abbiamo raccolto alla
fine della “Cena con de-
litto”, lo spettacolo teatra-
le organizzato dalla Bi-
blioteca Comunale, messo
in scena dalla Compagnia
Anubisquaw il 20 ottobre
scorso. Momenti di intensa attività di gruppo
finalizzata alla raccolta degli indizi e momen-
ti di suspense alternati a episodi veramente
esilaranti hanno condito la cena e hanno tenu-
to seduti ai tavoli i commensali per cinque
ore, che sono passate in un attimo. Poi, al
dolce, è arrivata la soluzione, o meglio, le
soluzioni individuate dai partecipanti con il
colpevole che, come succede nei gialli delle
migliori annate (per stare in tema), non era il
maggiordomo! 

English for all - Inglese per tutti

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura
e la Biblioteca Comunale hanno proposto al-
la cittadinanza i Corsi di Inglese, program-
mati nel periodo gennaio-
aprile 2007. I tre livelli,
Elementary - Pre-interme-
diate - Intermediate, offro-
no a chi vuole avvicinarsi
per la prima volta, o a chi
vuole perfezionare la pro-
pria conoscenza della lin-
gua, un’opportunità non
troppo onerosa, né troppo

News
dalla Biblioteca

CULTURA

Un momento di “Cena con delitto”.
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zione di Giunta n. 171 del
30.10.2006. Il concorso è aperto
a tutti i cittadini residenti nel Co-
mune di Castenedolo e agli utenti
della biblioteca che abbiano rin-
novato la tessera nell’anno 2006. 
Vi invitiamo dunque a prendere
visione del bando presso la bi-
blioteca (se non l’avete già fat-
to!) e dare libero sfogo alle vo-
stre cellule grigie, come direb-
be Monsieur Poirot.

Nati per leggere

Progetto nazionale di promozione
della pratica della lettura nei bam-
bini fin dai primi anni di vita co-
me opportunità fondamentale di
sviluppo della persona. Anche
quest’anno per i nostri utenti più
piccini (0-5 anni) abbiamo pro-
mosso due interessanti iniziative,
che – a dire il vero – vista la tene-
ra età degli interessati, sono state
rivolte a genitori e insegnanti:
“I libri che conquistano” - mer-

coledì 27 settembre si è tenuta presso la Bi-
blioteca Comunale una conferenza animata

che ha avuto come rela-
tori il Prof. Luigi Pala-
din, docente di Psicope-
dagogia della lettura al-
l’Università Cattolica e
vincitore del Premio An-
dersen, e Mariangela
Agostini, esperta di let-
tura ad alta voce e lette-
ratura per l’infanzia. 
“Come leggere e cosa
leggere” - un laboratorio

di lettura ad alta voce, tenuto sempre da Ma-
riangela Agostini, che si è svolto tra ottobre e
novembre nella serata di giovedì, presso la
Biblioteca Comunale.
Il corso ha raggiunto 12 iscritti e, visto l’en-
tusiasmo dei partecipanti, si spera di poterlo
riproporre per l’anno prossimo.

Chiara Raza 
Carla Malavolta

Per informazioni sui costi e per le prenota-
zioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Co-
munale, dove è possibile trovare, inoltre,
un’ampia raccolta di documenti sugli artisti
in mostra. 

Un nome 
per la Biblioteca

Forse qualcuno di voi ri-
corda i volantini “Che no-
me daresti alla tua biblio-
teca” circolati nelle scuo-
le e per il paese prima del-
l’estate... 
Vi comunichiamo che
dalle fasi preliminari
siamo giunti ora al con-
corso vero e proprio (a
premi, come tutti i con-
corsi che si rispettino!),
il cui bando è stato approvato con Delibera-
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pevoli solo di essere considerati, da quel 10%
che però detiene armi e potere, di una razza
inferiore, ed ogni mattina entra un camion di
cereali forniti dall’Aima, ed esce carico di ca-
daveri che una ruspa seppellisce in una buca
comune. Niente Medicus Mundi, niente Cro-
ce Rossa, solo tre “sai”, con appeso un pove-
ro “cristo”, che ancora una volta più o meno
coscientemente, l’Occidente contribuisce a
crocifiggere travolto com’è a discutere i mes-
saggi dei media e le partite di campionato.
È anche per questo che le certezze legate al
solo umano e alle statistiche che la storia ci
impone, vacillano le coscienze, entrano in
crisi, acconsentendo un buon esame che non
è più sopportato dai luoghi comuni, dal valo-

C
arissimi, consentitemi di render-
vi partecipi di alcune riflessioni
che in precedenza avevo assiepa-
to in un altro tipo di discorso, più
tradizionale, adatto alla circo-

stanza, tendente a supportare quel momento
storico nel quale ben si inseriva la vita, e la
morte, di questa donna colta, intelligente,
conscia del suo destino.
Poi ripensando alle ragioni più profonde, alle
scelte compiute in piena libertà e consapevo-
le che stava per essere immolata insieme a
milioni d’altri confratelli di fede, passando da
quel “camino” che ad Auschwitz, per anni
fumò giorno e notte, ho riflettuto alla ricerca
di un “perché” che peraltro accomunò ebrei e
no, considerati nemici del III Reich, esseri in-
feriori, un perché insomma che andasse oltre
il palesato discorso della “razza pura”.
Ho avuto modo di riflettere allora, sul tanto
odio tutt’ora attivo, al nostro silenzio quasi
indifferente: ai cinquanta e passa conflitti an-
cora in essere sulla faccia del pianeta, ai mi-
lioni di ragazzini che partiranno verso l’altra
metà del cielo, senza ricevere la carezza del-
la loro mamma, di ammirare il bello di una
notte stellata, né assaporare il profumo di
una rosa.
In Angola hanno scoperto che vi è dissemina-
ta una mina per ogni abitante pronta ad esplo-
dere e mutilare, e una suora marista (queste di
S. Polo) mi raccontò della sua esperienza in
un lager tuttora attivo fra Uganda e Rwanda,
circondato da filo spinato e mitragliatrici,
contenente più di 300.000 profughi Utu, col-

a cura di
Fausto Arrigotti

Omaggio
ad Edith Stein

CULTURA
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Estate insieme 2006

Per quanto riguarda l’ambito culturale si è appena con-
clusa la rassegna “Estate insieme 2006” che ancora una
volta ha coinvolto l’intero territorio comunale, incluse

le frazioni. 
Riconfermata la formula itinerante con serate organizzate nel
capoluogo e nelle frazioni, la rassegna “Estate Insieme 2006”
si è arricchita quest’anno di alcune importanti novità fra cui
l’adesione a tre prestigiose rassegne artistiche promosse in
collaborazione con altri Enti e precisamente:
� “Acque e terre festival”, concerti spettacoli incontri tra fiu-

me, colline e lago con ben tre appuntamenti a Villa Fanti il
22 giugno, alla Cascina Quarti il 14 luglio ed alla Cascina
San Francesco il 7 settembre;

� “C.i.t.t.à. dolci - Circuito teatrale in terre d’acque dolci”
progetto della Regione Lombardia a cura di Teatro Inverso;

� “La Giostra delle 4 province” rievocazione storico-me-
dioevale che ha coinvolto tutto il paese in occasione della fe-
sta patronale.

Si è trattato di manifestazioni di elevato livello artistico e cul-
turale, per la cui organizzazione sono state profuse notevoli
energie umane ed economiche nella precisa intenzione di offri-
re alla cittadinanza appuntamenti di sempre maggiore qualità.
Si è rinnovata quest’anno la felice collaborazione con i Comi-
tati di frazione ed a questo proposito segnalo l’avvio di una
proficua sinergia anche con i rappresentanti del Comitato di

frazione Alpino nell’ambito del tradizionale ap-
puntamento di Ferragosto.

La fase di definizione del calendario
2006 è stata senza dubbio lunga e arti-
colata.
Vi hanno partecipato molte realtà ca-

stenedolesi: le scuole con le feste di fine
anno, la Banda con i suoi concerti, il Fo-

rum Giovani con le proiezioni dei Mondiali di Calcio-Germa-
nia 2006, i volontari della Casa Albergo, le ACLI di Castene-
dolo con l’importante iniziativa “La forza del dialogo fra le re-
ligioni”, l’Associazione Danzaviva con l’attesissimo saggio,
la Scuderia Ferrari Club con la manifestazione di domenica 2
luglio, l’Oratorio con le molteplici occasioni di incontro e di
festa, l’Azienda Agricola “Peri-Bigogno” che ha scelto di fe-
steggiare con tutti i castenedolesi il suo 60° compleanno di at-
tività, la Biblioteca e la relativa Commissione ideatori della
rassegna cinematografica “Un libro, un film”, la Parrocchia
nell’ambito della festa del Patrono ed ancora l’Assessorato al-
lo Sport sempre artefice di nuove proposte.

re assoluto dell’oro nero e di altre fonti di
energia indispensabili per la nostra società.
Ma verrà il giorno in cui, quei popoli del sud
ci chiederanno conto del nostro benessere e
della loro povertà, della nostra abbondanza e
del loro sviluppo negato e compresso, nono-
stante i congressi mondiali e le promesse che
li giustificano.
Un ripensare che non può esulare dall’impor-
tanza eccessiva che diamo all’avere, al dena-
ro, che genera un senso di onnipotenza tra-
sformarsi in idolo, e al potere assoluto, privo
di dialogo e di barriere morali, forte solo del
50+1 %.
Un ripensare a voce alta, nella prospettiva di
comprendere, di accogliere e fare nostre, le
ragioni del bene e del male, l’importanza del
trascendente e i limiti per ognuno che cammi-
na su questa Terra.
E tu dov’eri? Esclamerà il Papa nella recente
visita a quel lager, penso che allora, come og-
gi, Dio non trovò, nella libertà che concesse
all’uomo, amore così forte, né braccia così
ampie da contenere il suo pianto, la sua tri-
stezza.
Edith Stein, che incontrò la morte il 9 agosto
del ’42 ad Aushwitz, aveva 50 anni, era nata
nel 1891, a Breslavia, prussiana, e si convertì
al cattolicesimo senza rinnegare le sue radici
ebraiche, restò fedele alla promessa e seguì la
sorte del suo popolo, accettando d’essere im-
molata nel sacrificio estremo: nuova martire,
grande esempio.
A lei, alla sua memoria, rendiamo omaggio
stasera, anche attraverso le immagini di que-
sta mostra, ricordandoci di tutti quegli inno-
centi, affinché non possano trarne insegna-
mento e chinarci rispettosi e riconoscenti, al-
la sua cara memoria.
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Assessorato
all’urbanistica
e territorio

Piano d’area e
valutazione ambientale

Non solo una valutazione di compatibilità ma
anche di sostenibilità.
Questa era, è e sarà la posizione del comune
di Castenedolo.
Per trasparenza pubblichiamo le conclusioni
dei comuni interessati territorialmente.
Le presenti osservazioni hanno inteso ribadi-
re e comunicare che la procedura di Valuta-
zione Ambientale dello schema di Piano d’A-
rea per l’aeroporto G.D’Annunzio di Monti-
chiari, convergente nella redazione da parte
della Provincia di Brescia del Rapporto Am-
bientale finale (pubblicato in data 18.10.06)
conduce alle seguenti conclusioni:
� la VAS (Valutazione Ambientale Strategi-

ca) del Piano Territoriale d’Area (PTAM)
ha seguito un iter procedurale anomalo, ca-
ratterizzato da tempi estremamente ristretti
e del sistematico mancato coinvolgimento
attivo dei 4 comuni territorialmente interes-
sati dal PTAM, peraltro nominati membri
della Conferenza di Valutazione (volta alla
valutazione ambientale del piano e del rap-
porto ambientale) istituita dalla stessa Pro-
vincia di Brescia con Delibera di Giunta n.
399 dell’11.07.06;

� la VAS del PTAM ha condotto le modalità
di indagine- valutazione- redazione del
Rapporto Ambientale adeguandosi solo
formalmente ai riferimenti operativi vigen-
ti in tema di VAS (DIR 2001/42/CE – L.R.
12/05 e senza rispondere in modo concreto
ed esaustivo alle esigenze di sviluppo del-
l’aeroporto di Montichiari, peraltro non
ambientalmente indagate nello scenario a
lungo termine;

� la VAS del PTAM, pur avendo lasciato tra-
sparire aspetti tali da richiedere possibili ri-
visitazioni dello schema di Piano d’Area
già recepito dalla Provincia di Brescia (es.
mancata valutazione di sostenibilità di sce-
nari/macrofasi a lungo termine, nessuna
considerazione della presenza attuale e fu-
tura nonché degli effetti indotti/ricevuti
dell’aerobase militare di Ghedi), non si è
tradotta in alcuna proposta di modifica/in-
tegrazione alla perimetrazione delle zone
già individuate ed alle relative NTA del
PTAM, limitandosi a giustificare i contenu-
ti dello schema del PTAM già predisposto,
senza peraltro evidenziare possibili alterna-
tive di sviluppo dell’area (es. alternativa
“zero” con il mantenimento/ulteriore svi-
luppo all’aerobase di Ghedi);

� la VAS del PTAM ha riconfermato quanto
da sempre sostenuto dai Comuni territorial-
mente interessati dal PTAM e firmatari del-
le presenti osservazioni in merito alla inat-
tuabilità degli scenari aeroportuali a lungo
termine (2010-2025) e della 2° macrofase
(2025-2045), a maggior ragione in relazio-

I
l piano d’area e la valutazione ambien-
tale strategica ad esso collegata sono
un obiettivo importante per la nostra
amministrazione.
Per noi, e per l’intera provincia di Bre-

scia, vi si può concentrare lì una somma di
strutture e infrastrutture che rappresentano
una modernizzazione del territorio.
Proprio per questo il progetto, non esente da
rischi, mette a prova la capacità di governo
del territorio.
“Governare il territorio”: è una delle aspira-
zioni più alte di chi assume incarichi di am-
ministratore pubblico e che ha il dovere di as-
sumersi il rischio perché solo dentro il rischio
si nasconde l’idea del nostro futuro.
Nel piano d’area che coinvolge 4 comuni
(Ghedi, Montirone, Montichiari) compreso il
nostro della cintura urbana della città viene
condensata tanta parte di quelle novità che at-
tendono risposte politiche di grande intelli-
genza.
Aeroporto, linea AC/AV, collegamenti auto-
stradali sono contaminazioni che possono
compromettere un territorio ma che possono
anche dare al territorio una centralità e un
ruolo trainante per molti decenni.
La sola cosa che non è consentita è non sce-
gliere, o, peggio ancora scegliere solo secon-
do interessi particolari.
Il rischio, cui ho accennato esige buoni tem-
pi, trasparenza e tempi riflessivi adeguati. 
L’amministrazione provinciale di Brescia, ti-
tolare del piano e della Valutazione ambienta-
le strategica pretende da noi risposte troppo
rapide che necessariamente rischiano di por-
tare a scelte non meditate a senza le necessa-
rie salvaguardie perché, mi è capitato tante
volte di dirlo, Castenedolo deve essere dispo-
nibile e sostenere scelte di sviluppo ma con-
temporaneamente le doverose compensazioni
ambientali.

Santina Bianchini
assessore

Il piano d’area
è il piano di

sviluppo
dell’aeroporto
di Montichiari
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� in conseguenza a quanto sopra, vengono ri-
dimensionati in modo coordinato con i Co-
muni territorialmente interessati: l’esten-
sione delle zone sottoposte ai vincoli terri-
toriali (art. 100 del Piano territoriale di
coordinamento provinciale) e futuri (Nor-
me tecniche di attuazione del Piano d’A-
rea) e il grado di limitazione territoriali ur-
banistiche imposte;

� il PTAM venga riformulato sia sulla base
della riperimetrazione e ricalibrazione dei
vincoli territoriali di cui sopra, sia in fun-
zione degli elementi critici emersi in sede
della VAS;

� il PTAM, così modificato, venga rivalutato
con una nuova VAS basata sui nuovi pre-
supposti progettuali-ambientali e procedu-
rali di cui sopra, dedicando l’importanza, il
tempo e la trasparenza che richiede la por-
tata del tema, concordando con i 4 Comuni
territorialmente interessati dal PTAM
obiettivi/strategie e soprattutto mitigazio-
ni/compensazioni agli effetti del piano per
lo sviluppo sostenibile del territorio, coor-
dinando i rapporti anche con gli altri terri-
torialmente interessati – e non (Comuni,
Consorzi, Associazioni, ecc.) – bersaglio
dei potenziali effetti ambientali indotti dal-
l’attuazione del PTAM.

Assessore all’Urbanistica
Santina Bianchini

ne alla dichiarata impossibilità di valutare
la loro compatibilità ambientale;

� la VAS del PTAM non è stata sfruttata dal-
la Provincia di Brescia quale occasione in-
dividuare le idonee misure mitigative/com-
pensative dei potenziali effetti negativi del
PTAM, su cui basare la sua funzione di
coordinamento sovra-comunale e il più
volte auspicato confronto attivo e compar-
tecipato con i 4 Comuni territorialmente in-
teressati dal PTAM, nella concertazione di
Obiettivi/strategie/compensazioni.

In conclusione, alla luce di quanto emerso, i
Comuni territorialmente interessati del
PTAM e firmatari delle presenti osservazioni,
non essendo stati messi in condizioni tali da
poter esprimere parere favorevole del Rap-
porto Ambientale finale pubblicato in data
18-10-06, chiedono che, anche in virtù delle
risultanze della procedura di VAS sin qui
condotta:
� vengono definitivamente disconosciuti dal-

la Provincia di Brescia e dalla Regione
Lombardia gli scenari aeroportuali a lungo
termine (2010-2025) e la 2° macrofase
(2025-2045) che sono stati sottoposti a
VAS e, per conto, costituiscono gli elemen-
ti progettuali originari del PTAM su cui so-
no stati fondati: l’azzonamento, le NTA e le
conseguenti prescrizioni-limitazioni del
PTAM stesso;

URBANISTICA
E TERRITORIO
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Assessorato
all’ecologia
e lavori pubblici

Il progetto
della scuola media

� una relazione corretta con il sito interessato
� il controllo dei consumi energetici attraver-

so l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
� la corretta gestione delle risorse idriche.
� l’utilizzo di materiali ecocompatibili e bio-

logici.

A fronte di queste considerazioni è possibile
evidenziare una serie di vantaggi quali:
� efficienza energetica degli edifici (fra non

molto questo parametro diventa obbligato-
rio per legge);

� qualità realizzativa;
� attenzione al risparmio delle risorse natura-

li.

A fare da contraltare ai vantaggi esiste attual-
mente il problema dei maggiori costi che co-
munque possono essere ridotti sia utilizzando
a livello progettuale l’esperienza acquisita
con il passare del tempo nell’uso di materiali
sia nella applicazione dei miglioramenti fatti
nella parte impiantistica.
L’oculatezza del progettista nelle sue scelte
può contenere i maggiori costi in una percen-
tuale che varia dal 7 al 15%.
D’altronde a fronte dei maggiori costi è pos-
sibile accertare una serie di risparmi o van-
taggi legati alle scelte costruttive.

Q
uando era uscito il primo nume-
ro del 2006 di Castenedolo Og-
gi non era ancora stato assegna-
to l’incarico per redarre il pro
getto della Scuola Media sotto-
lineando comunque l’orienta-

mento ben preciso per un edificio con caratte-
ristiche della Bioedilizia.
Nel frattempo tale incarico è stato dato, dopo
una gara seria e trasparente alla quale hanno
partecipato ben nove studi professionali, al
gruppo di progettazione con a capo l’Arch.
Fausto Redondo. 
Mi permetto di manifestare la mia soddisfa-
zione personale per questa scelta in quanto
l’Arch. Redondo è considerato un validissi-
mo esponente della progettazione in campo
bioedilizio.
Il progetto sta per essere completato ed entro
la fine di novembre ci verrà consegnato nella
sua versione definitiva.
L’Amministrazione aveva stanziato per il pri-
mo anno una somma di €. 1.500.000 ben con-
sapevole che sarebbe stato solo una prima
tranche della somma necessaria ed infatti il
costo complessivo dell’intervento è di €.
3.800.000 che verranno suddivisi su tre anni;
se avessimo deciso di fare un edificio scola-
stico in edilizia tradizionale i costi sarebbero
stati minori ma non di molto.
Permettetemi alcuni chiarimenti sul sistema
costruttivo scelto per il progetto.
I criteri a cui si ispira il concetto di edificio
ecologico sono la salute psico-fisica della
persona e l’armonia con l’ambiente circo-
stante: ogni edificio quindi dovrebbe garanti-
re prestazioni non solo al fine di offrire i mi-
gliori livelli di comfort ai suoi “utenti”, ma
anche relazioni positive con il contesto am-
bientale in cui è inserito.
La qualità dell’intervento deve quindi essere
perseguita garantendo:

Paolo Frusca
assessore

Un edificio
studiato
secondo i
principi della
bioedilizia e
del risparmio
energetico
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Compito dell’Amministratore è anche quello
di saper guardare avanti, oltre l’oggi ed ho
l’impressione che in passato nel mio settore,
non sempre ci sia stata questa capacità.
Il problema della diffidenza può essere supe-
rato con una adeguata e costante informazio-
ne ed è intenzione di questa Amministrazione
organizzare incontri con la cittadinanza non
solo per presentare il progetto della Scuola
Media, ma soprattutto per sensibilizzare i cit-
tadini su un settore della bioedilizia che sarà
sicuramente l’edilizia del futuro con lo scopo
di ripristinare un ambiente migliore nel quale
poter vivere tutti meglio.
Questa Amministrazione vuole essere da trai-
no per i cittadini di Castenedolo per quanto
riguarda gli interventi in campo edilizio e il
nuovo edificio scolastico costruito con i seri
criteri della Bioedilizia servirà da esempio
per fare comprendere a tutti (ammesso che
tutti vogliano capire) che si può intervenire
anche sulle nostre case per creare una situa-
zione di vivibilità migliore.
Oltre al problema fin qui citato, l’Assessora-
to ai Lavori Pubblici si deve occupare di mol-
ti aspetti che riguardano il nostro paese.
La Società che sta realizzando l’autoparco
nei pressi del casello di Brescia Est ha in pro-
getto la realizzazione di un albergo sempre
nella stessa località.
Come Amministrazione abbiamo ottenuto
che, oltre agli oneri di urbanizzazione dovuti,
la Società committente deve realizzare tre
opere pubbliche che avevamo intenzione di
fare e cioè:
� sistemazione della viabilità di tutta la zona

intorno alla Scuola Materna Statale con la
realizzazione di nuovi parcheggi e nuovi
marciapiedi su Via XXVIII Maggio, Via
Viazzola, Via Salvemini e Via Bettoni; que-
st’ultima verrà poi aperta al traffico parten-
do dall’intersezione di Via Monte Grappa.
Approfitteremo di questo intervento anche
per ristudiare la viabilità della zona.

� Realizzazione di una rotatoria all’incrocio
di Via del Maglio, Via F.lli Cervi e Via Ber-
linguer. Questo intervento si è reso neces-
sario in quanto nei prossimi mesi da Via
Berlinguer uscirà un sempre più pesante
flusso di veicoli in quanto vi confluiranno
anche tutti quelli che abiteranno nelle nuo-
ve lottizzazioni prospicienti Via Carducci.

� Sistemazione del piazzale di Palazzo Frera
con una pavimentazione consona all’am-
biente circostante, ottenendo un parcheggio
illuminato abbellito da aiuole piantumate.

Nel corso dell’anno si sono poi realizzati
nuovi dossi rallentatori; uno a Capodimonte
in sostituzione di quello che era stato in pre-
cedenza rimosso per un errore di posiziona-
mento, un altro in Via Pisa per poter dare più

L’uso di particolari impianti di climatizzazio-
ne invernale ed estiva integrati con una com-
ponentistica solare possono portare ad un ri-
sparmio compreso tra il 40 e il 60% sulle bol-
lette.
L’uso di dispositivi per l’ottimizzazione dei
consumi idrici ed il riuso della acque meteo-
riche permettono, oltre ad un risparmio eco-
nomico, anche l’abbattimento dei costi di de-
purazione.
Si possono ridurre i consumi dell’energia
elettrica ponendo attenzione alla progettazio-
ne della illuminazione naturale e favorendo
così anche un migliore comfort.
Quando vengono messe sul tappeto iniziative
di edilizia sostenibile, si manifesta un proble-
ma, forse quello più difficile da affrontare, ed
è quello della diffidenza delle persone che ra-
gionano solo ed immediatamente in termini
di costi mancando così, mi sia consentito dir-
lo, di lungimiranza: non si può più dire “costa
più caro” e quindi non lo facciamo.
Nel campo della bioedilizia quello che oggi è
un costo superiore domani si traduce in un si-
curo risparmio e non solo sulle bollette da pa-
gare ma anche in termini di salvaguardia del-
l’ambiente nel quale viviamo noi e dove vi-
vranno quelli che vengono dopo di noi.

ECOLOGIA
E LAVORI
PUBBLICI

Amministrare
guardando
avanti: 
le nuove
tecniche per
costruire
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le strutture che ci sono e che non sempre so-
no pienamente utilizzate.
Durante l’anno sono state eseguiti numerosi
interventi di manutenzione del patrimonio
comunale nel settore delle strade, del verde e
di tutti quegli ambiti che li richiedevano.
Abbiamo anche decorosamente sistemato un
appartamento di proprietà comunale situato
in via Pisa e resosi libero per la morte dell’in-
quilino: abbiamo dato così la possibilità ad
un’altra famiglia di avere un alloggio dignito-
so in cui vivere. 
Per quanto riguarda il Cimitero, quando que-
sto giornalino uscirà, saranno iniziati i lavori
di sistemazione dei vialetti laterali a quello
centrale nel corpo vecchio: verranno pavi-
mentati con porfido e questo intervento oltre
ad abbellire il nostro Cimitero darà maggior
sicurezza ai visitatori che vanno a rendere
omaggio ai loro cari.
Grazie alla disponibilità dimostrata dai di-
pendenti comunali e soprattutto dal tumulato-
re Nady, abbiamo volentieri accondisceso a
richieste fatte dalla Parrocchia quali quelle di
un nuovo impianto voci per la celebrazione
della Messa presso la Cappella, e quella di
una nuova illuminazione che ha permesso di
celebrare la S. Messa la sera del giorno dei
Defunti.
Tutti gli interventi che avevo descritto nel
primo numero di questo anno del giornalino
stanno procedendo, sinceramente qualcuno
con qualche intoppo, ma contiamo di arrivare
il più presto possibile alla loro realizzazione.
Come si può notare sono veramente molti gli
ambiti dei quali si deve occupare il settore dei
Lavori Pubblici e questo richiede da parte di
tutti disponibilità e volontà di fare. Sono cer-
to che con un impegno sempre più sostenuto
da parte di tutti i componenti l’Assessorato
riusciremo a soddisfare in modo migliore le
esigenze dei nostri concittadini ai quali dob-
biamo rispondere di quello che facciamo.
E’ razionalizzando il lavoro quotidiano,
avendo la capacità di comprendere quali sono
le priorità dei problemi che ci sono sul tavolo
di ognuno, che daremo veramente delle ri-
sposte efficienti alla nostra comunità.
Una delle tante cose che ho appreso in questo
primo anno di Assessore è quella che non è
necessario fare grandi opere (ci vogliono an-
che quelle certo!) per venire incontro alle esi-
genze delle persone, bisogna però avere la di-
sponibilità di ascoltare e, nel limite del possi-
bile, realizzare quello che viene richiesto an-
che perché tutto ciò difficilmente viene a in-
cidere pesantemente sulle casse del nostro
Comune.

Paolo Frusca

sicurezza al transito nei pressi della mensa
scolastica.
Questi dossi sono stati realizzati con una nuo-
va tecnica costruttiva, già sperimentata in
paesi limitrofi, che permette una realizzazio-
ne più spedita in modo da ridurre al minimo i
disagi alla viabilità cosa che era successa ne-
gli interventi precedenti creando malumore
nella cittadinanza. Anche nel settore dei ma-
nufatti stradali c’è uno sviluppo sia nei mate-
riali che nelle metodologie di utilizzo: biso-
gna tenersi aggiornati e saper cogliere queste
possibilità.
In quest’ultimo periodo sono state fatte più ri-
chieste per i dossi rallentatori, sarà nostro
compito farci carico di questa nuova situazio-
ne che si sta verificando con lo studio mirato
della viabilità del nostro paese e la realizza-
zione di opportuni interventi per dare maggior
sicurezza a chi transita sulle nostre strade.
Ritengo comunque che se coloro che sono al-
la guida delle automobili si comportassero in

ECOLOGIA
E LAVORI
PUBBLICI

maniera più civile, non ci sarebbe la necessità
di costruire dossi rallentatori e tutti saremmo
più sicuri.
Dopo la conclusione della faccenda legata al-
la mancata possibilità di realizzare un par-
cheggio nel brolo della Parrocchia, come
Amministrazione abbiamo momentaneamen-
te accantonato il problema dei parcheggi in
centro cercando comunque di migliorare la
situazione attuale.
A tale scopo verranno segnalati meglio i par-
cheggi esistenti con indicazioni più precise:
contiamo però anche sulla sensibilità dei cit-
tadini nel fare magari qualche decina di metri
in più a piedi parcheggiando la macchina nel-
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Paolo Frusca
assessore

Gestione dei rifiuti urbani
Buona posizione del Comune di Castenedolo
nella “classifica” di efficienza provinciale

ECOLOGIA

risultati di raccolta differenziata ed i costi del
servizio suddivisi in 5 fasce, che potremmo
per semplicità considera come positive (in
verde) critiche (in giallo) o tendenzialmente
negative (in rosso).
Il Comune di Castenedolo si colloca in gene-
rale nelle fasce “positive” in particolare per il
numero di rifiuti raccolti in modo differenzia-
to e per il costo procapite del servizio. Gli
aspetti relativamente più critici riguardano
l’incremento dei rifiuti prodotti che non è sta-
to accompagnato da un altrettanto forte incre-

N
ell’ultimo “Quaderno dell’Os-
servatorio Rifiuti” della Provin-
cia di Brescia (pubblicato nel
2005 e riferito ai dati 2004) so-
no stati utilizzati per la prima

volta degli indici per descrivere l’efficienza
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Si ritiene pertanto utile rappresentare in sinte-
si i risultati raggiunti dal Comune di Castene-
dolo rispetto al resto della Provincia.
Come si può notare dal prospetto gli indicato-
ri considerano la quantità di rifiuti prodotti, i
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mento della raccolta differenziata negli anni
1998-2004.
L’indice complessivo di gestione pari a 75,30
su un massimo 100 si può considerare soddi-
sfacente tenuto conto che su 206 Comuni del-
la Provincia di Brescia solo 13 hanno totaliz-
zato più di 75 punti.
Nel 2006 come già riportato nel precedente
numero del Castenedolo Oggi, la % di Rac-
colta differenziata supera i risultati del 2005,
con un valore a settembre di 43,94%.
Come più volte sottolineato è decisivo il con-
tributo delle raccolte fatte presso le grandi
ditte, che da sole concorrono a circa la metà
della carta e del legno di tutto il territorio Co-
munale. 
Sembra pertanto che la base della raccolta
differenziata, alla quale contribuiscono da
sempre i cittadini, non abbia fatto grossi pro-
gressi, come dimostra il dato dell’organico
che non si sposta dal 11-12%.
Ancora una volta si ripropone un prospetto,
in forma molto schematica e di facile lettura,
che illustra i comportamenti fondamentali da
seguire per il corretto utilizzo del servizio di
nettezza urbana, che ricordiamo è diretta-
mente pagato da ogni cittadino con la tariffa.
Ricordiamo inoltre che ogni rifiuto abbando-
nato fuori dai cassonetti, oltre a rappresentare
una violazione alle norme di legge, deve es-
sere rimosso manualmente e quest’operazio-
ne ripetuta per le centinaia di contenitori pre-
senti toglie tempo e risorse ad altre attività ed
in particolare allo spazzamento e pulizia di
strade ed aree verdi.
Non si può del resto dire che mancano i con-
tenitori in quanto dal 2000 al 2006 i mc in-
stallati sono passati da 465 a 776 con un rap-
porto abitanti/mc aumentato da 0,052 a
0,074. Le campane per la raccolta differen-
ziata sono passate da 129 nel 2000 a 204 nel
2006 con un rapporto abitanti/campana au-
mentato da 0,014 a 0,019.

Numero dei cassonetti presenti sul nostro territorio



L’
indomani della positiva espe-
rienza condotta con lo spazio
gioco denominato Astrobim-
bo, e sentite le forti richieste
per una sua continuazione, dal

4 ottobre è ripresa l’attività presso la sede del
Centro di Aggregazione Giovanile.
E’ utile precisare in premessa che, diversa-
mente da quanto verificatosi nella scorsa edi-
zione, nessun finanziamento è stato concesso
in virtù della Legge Regionale dedicata alle
politiche per la famiglia, anche in presenza
dell’elaborazione di un progetto specifico,
elaborato per la programmazione di questa
nuova edizione
A fronte della sfumata opportunità di soste-
gno economico, ed anche in presenza di una
forte volontà dell’Amministrazione, dovuta
soprattutto al fatto di credere nelle finalità
contenute nell’intervento proposto, è stato
deciso di procedere, continuando il rapporto
di collaborazione con la Cooperativa Torna-
sole che già aveva sviluppato tale iniziativa
nella precedente edizione.
I giorni di apertura inizialmente previsti sono

mercoledì nell’orario compreso tra le 16 e
le 18 e sabato dalle ore 10 alle 12.

Si evidenzia che, la parteci-
pazione fin dal primo

giorno di riapertu-
ra è stata molto

buona, spe-
c i a l m e n t e

nell’appun-
t a m e n t o
del mer-
c o l e d ì
pomerig-
gio, con
una me-

dia di 18
bimbi parte-

cipanti e 15 ge-
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Assessorato
servizi sociali

Astrobimbo...
non solo bimbi! nitori, nonni o parenti nel ruolo di accompa-

gnatori. E’ importante aggiungere che, oltre
ai bambini in età da 0 a 3 anni, partecipano
alle attività anche molti bimbi già frequen-
tanti la scuola materna.
Per dare un’idea di quanto fatto nei primi in-
contri, svolti nel mese di ottobre, si precisa
che le attività svolte sono state soprattutto le-
gate al tema dell’autunno; i lavori proposti
sono stati eseguiti con tempere, pongo, carta
velina e colla utilizzando foglie secche, ca-
stagne. In occasione della festa di Halloween
si sono costruite zucche e realizzati travesti-
menti, organizzando una festa in maschera a
cui hanno partecipato con entusiasmo molte
famiglie.
Il gruppo promotore ha dimostrato, come
sempre, molta partecipazione e capacità pro-
positive. Per il mese di novembre, oltre alle
normali attività, insieme si sono organizzati
due eventi speciali. Mercoledì 15 novembre
era in programma la “pizzata”. Le mamme,
infatti, hanno preparato la pizza, che è stata
fatta cuocere in una panetteria del paese ed
offerta, poi, a tutti i presenti. E’ stata prevista
anche, la festa del primo compleanno di
Astrobimbo, che si è tenuta mercoledì 22
novembre.
Per il mese di dicembre, invece, sono inserite
nel programma attività creative legate alla
Festa del Santo Natale.
Vale a questo punto ricordare due aspetti es-
senziali, che oltre che ad essere uno spazio di
aggregazione libero, Astrobimbo continuerà
a svolgersi presso la sede del Centro di Ag-
gregazione Giovanile. Coloro che fossero in-
teressati potranno partecipare liberamente,
accompagnando i bimbi nella fascia d’età in-
dicata. Ogni eventuale variazione di pro-
gramma sarà tempestivamente comunicata
con avvisi all’uopo predisposti, affissi presso
la bacheca dei Servizi Sociali del Comune,
oppure visualizzabile sul sito internet del Co-
mune nella sezione “avvisi pubblici”.

Alessandro Mariani
assessore
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gni tesi alla rappresentazione della figura dei
Nonni. La proposta, organizzata con la colla-
borazione di alcune classi sia del capoluogo
che delle frazioni, ha dato ottime risultanze.
Il livello delle elaborazioni prodotte, ha di-
mostrato, se ancora ve fosse stato bisogno
della centralità della figura dei nonni all’in-
terno delle famiglie, in relazione anche alle
mutate condizioni di vita sociale. La carica
emotiva espressa nei componimenti e la crea-
tività fatta di forme e colori dei disegni hanno
dimostrato l’esistenza di forti legami verso
questa figura che assume sempre maggiore
centralità e importanza nelle famiglie. Una
premiazione ed un’esposizione degli elabora-
ti presso La sala polivalente di Palazzo Frera
ha suggellato il lavoro svolto con dedizione eÈ

sempre un rinnovato piacere pren-
dere parte alla Festa dei nonni.
L’intensità del calore umano che
si sviluppa nei momenti in cui si
articola l’evento, per me ed il Sin-

daco è la terza edizione, ha consentito, anche
quest’anno, di parteciparvi con uno stato d’a-
nimo positivo. Non foss’altro che per la nu-
merosa partecipazione, ma soprattutto per
l’intensità che si ripete nel corso degli incon-
tri. proposti. Ad ogni edizione c’è la volontà
di modificare qualche appuntamento per ren-
dere l’occasione di Festa ancor più partecipa-
ta e condivisa. All’insegna di questo spirito,
diciamo di rinnovamento nella consuetudine
si è proposto, in quest’edizione un incontro
intergenerazionale, soprattutto per compren-
dere come i bambini percepiscono e vivono
nel loro animo il rapporto con i nonni. In ac-
cordo con la Scuola di Castenedolo, si era ri-
chiesto che, all’interno delle classi del livello
primario, si elaborassero temi, poesie o dise-

Festa 
dei nonni 2006

SERVIZI SOCIALI

Vi ricordate di noi?

Siamo il Forum Giovani, ovvero gli organizzatori dei “Mondiali in piazza”. Ci
riteniamo molto soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa che grazie alla vostra

numerosa partecipazione è stata un’occasione per vive-
re in compagnia le emozioni dei mondiali. Il successo di
queste serate trascorse insieme hanno premiato l’impe-
gno di mesi di preparazione all’evento, e per fortuna che
l’Italia ha vinto i mondiali!!! In questo modo abbiamo
avuto l’opportunità di farci conoscere meglio da voi e di
far apprezzare le serate che avevamo organizzato.
Uno dei nostri principali obiettivi era quello di creare un
momento per stare insieme rivolto in modo particolare
ai giovani di Castenedolo. Obiettivo raggiunto... tanti
giovani e mondiale vinto... Meglio di così?!
L’attività del Forum non si ferma qui, abbiamo in mente

altre iniziative da proporvi che speriamo attirino allo stesso modo la vostra
attenzione e partecipazione.

Il Forum Giovani

passione, supportato con grande impegno da
parte degli insegnanti che hanno aderito all’i-
niziativa. 
Il dì seguente, domenica, dopo la funzione re-
ligiosa, celebrata nella parrocchiale, si è con-
sumato il consueto pranzo, occasione di d’in-
contro e di conoscenza con i tanti partecipan-
ti che vi hanno aderito. L’occasione è stata,
altresì, propizia per conoscere tante persone e
per ascoltare la voce dei ricordi di molteplici
momenti di vita vissuta 
Un pensiero particolare va a coloro che con
dedizione ed entusiasmo hanno fatto sì che
tutto si sia realizzato in modo puntuale, a co-
minciare dai gruppi parrocchiali, ed alla pas-
sione della Sig.ra Adele Biasotti, infaticabile
animatrice della Festa dei Nonni. 
Anche quest’anno, in perfetta sinergia con
l’Assistente Sociale Paola Fantoni ha consen-
tito che ogni minimo dettaglio fosse curato,
in modo da consentire la piena riuscita della
nostra festa.



SERVIZI SOCIALI

Il servizio 
civile
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� negli anni ’60 sono poche centinaia i giova-
ni che per motivi religiosi o politici fanno
obiezione di coscienza perché sottoposti a
processi o a carcere militare;

� nel 1972 la legge 772 prima legge italiana
in materia di obiezione di coscienza istitui-
sce il servizio civile obbligatorio sostituti-
vo del servizio militare (la gestione degli
obiettori rimane affidata al Ministero della
Difesa e si stabilisce una durata di otto me-
si più lunga del servizio militare);

� nel 1989 una sentenza della Corte Costitu-
zionale parifica la durata fra servizio civile
e militare: sono sempre di più i ragazzi che
scelgono l’obiezione di coscienza;

� nel 1998 l’obiezione di coscienza è ricono-
sciuta come diritto del cittadino e diventa
competenza del Consiglio dei Ministri e
non più affidata al Ministero della Difesa;

� nel 2000 la Legge 331 istituisce il servizio
militare professionale sospende la leva ob-
bligatoria prima dal gennaio 2007 poi dal
gennaio 2005;

I
l servizio civile volontario è un’oppor-
tunità per i giovani dai 18 ai 28 anni
che decidono volontariamente di dedi-
care un anno della propria vita a servi-
zio degli altri, impegnandosi a costrui-

re una società solidale e attiva.
Il percorso che prevede sia attività diretta-
mente sul campo sia momenti di formazione
e approfondimento, può così diventare un’oc-
casione di crescita personale e professionale,
un primo passo nel mondo del lavoro e una ri-
cerca di senso e significati.
Nell’anno 2006 anche il Comune di Castene-
dolo ha potuto offrire una posizione di servi-
zio civile presentando un progetto per il set-
tore Servizi Sociali Le aree d’intervento in-
fatti sono riconducibili a quattro settori: assi-
stenza, protezione civile, ambiente, e patri-
monio artistico e culturale.
Per partecipare alla selezione è necessario
presentare domanda, utilizzando l’apposita
modulistica da ritirare presso l’ente o scari-
candola da internet dopo l’emissione del ban-
do e superare il colloquio che insieme al cur-
riculum rappresenta il bagaglio per l’idoneità.

La storia

Il servizio civile volontario è nato da pochi
anni ma ha radici profonde: 
� nel 1948 Pietro Pinna rifiuta il servizio mi-

litare;

La testimonianza 
di una ragazza

Ciao a tutti sono Angela, probabilmente il mio no-
me e la mia faccia non vi saranno nuovi, e ma-
gari in queste settimane mi avrete visto in giro

per il paese impegnata in incognito in qualche “missio-
ne segreta”…
segreto presto svelato, dal 2 ottobre sto prestando un
anno come volontaria di Servizio Civile presso i servizi
sociali del comune.
Per adesso a parte i lavori d’ufficio (che vista la mia
grande esperienza consistono per lo più in fotocopie), e
qualche commissione, ciò che riempie di energia la mia

giornata, escluse le massicce dosi di caffè, è il contatto
con i bambini del C.A.G., sempre attivi a far giocare e a
far fare i compiti alla loro nuova “maestra”. 
Forse è passato poco tempo per poter azzardare una va-
lutazione e in cosa consista questa nuova impresa pro-
babilmente non mi è ancora totalmente chiaro; sicura-
mente so di poter mettere a disposizione delle persone
del mio paese, 30 ore settimanali da impiegare nel mi-
gliore  modo possibile facendo ricorso alle mie capa-
cità... anche quelle fino ad ora rimaste nascoste. Inoltre
credo che questa esperienza possa accrescermi sia dal
punto di vista personale che professionale, consenten-
domi nel frattempo (si spera) di terminare gli studi.
Saluto e spero di incontrarvi tutti al più presto!!!

Angela



Avviso importante

Il Comune di Castenedolo avvisa la cittadinan-
za di non aver dato incarico ad alcun dipen-
dente di eseguire il controllo dei documenti
relativi all’INPS. Se ciò dovesse accadere sie-
te pregati di informare tempestivamente la
Polizia Locale (tel. 030.2732703) oppure la
Stazione dei Carabinieri (030.2731102).

� nel 2001 la legge 64 istituisce il Servizio
Civile Nazionale aperto anche alle donne.

I dati dicono che è un fenomeno sempre in
crescendo un modo nuovo di partecipazione
dei cittadini alla “difesa della patria” intesa
come promozione della solidarietà, coopera-
zione e tutela del patrimonio.

Caratteristiche generali 
del progetto

� 30 ore settimanali di servizio da distribuire
secondo un piano concordato

� 5 giorni minimo di attività ogni settimana
� durata del progetto: un anno
� assegno mensile di servizio pari a € 433,80
� percorso formativo specifico
� costante tutoraggio dell’attività svolta
� rilascio dell’attestato di partecipazione 

Al termine dell’esperienza il Comune rilascia
un attestato con le competenze acquisite e le
attività svolte, ma soprattutto il volontario
avrà la soddisfazione di aver aiutato gli altri e
aver contribuito attivamente al miglioramen-
to dei servizi del proprio Comune.
Se vuoi approfondire l’argomento: www.ser-
viziocivile.it - www.ancilombardia.it

Luisa Tagliani
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Soggiorni 
per anziani 2006

Rimini

Rimini

Finale Ligure
Un nuovo mezzo è entrato in funzione nell’area Servizi Sociali
per rispondere alle esigenze di trasporto dei cittadini. Si trat-
ta di un mezzo funzionale, capiente e versatile che migliorerà
le possibilità dei servizi erogati.
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Una nuova opportunità

Spazio Compiti
mento dei compiti assegnati, in ragione anche delle
molteplici difficoltà nella gestione dei tempi di vita le-
gati alla famiglia, consente di disporre di un concreto e
sicuro punto di riferimento. A questo si è cercato di ab-
binare, non potendo offrire con modalità completamen-
te gratuite il servizio, la possibilità di accedervi a costi
contenuti.

A chi è rivolto

Il progetto Spazio Compiti nasce dal bisogno rilevato
delle difficoltà che gli studenti, a volte, affrontano nel
porsi rispetto a discipline nuove e in una fase di cambia-
mento e crescita delicata quale la preadolescenza. L'in-

tento è quello di migliorare il rendimento  nelle
singole materie con lo strumento delle lezioni
private a costi agevolati per piccoli gruppi o in-
dividuali. È rivolto agli studenti del I, II e III
anno di scuola secondaria di primo grado (scuo-
la media).

I nostri obiettivi

Facilitare attraverso l'integrazione ed il recupe-
ro l'apprendimento delle discipline in cui lo stu-
dente dimostra maggiori difficoltà.
Offrire un servizio qualificato e attento ai biso-
gni del singolo individuo a costi maggiormente
accessibili rispetto al servizio privato.

Modalità di accesso

La partecipazione ai corsi potrà avvenire do-
po l'iscrizione attraverso la compilazione del modulo
che troverete presso il Comune di Castenedolo (Uffi-
cio Servizi alla Persona), il lunedì dalle 9.15 alle
12.30 e dalle 14,30 alle 17.30; il mercoledì dalle 9.15
alle 12.30 e il sabato dalle 9.15 alle 12.00 oppure te-
lefonando al numero 030.2134011.

D
opo una prolungata gestazione progettuale,
finalmente, è giunta a realizzazione l’inizia-
tiva Spazio Compiti. Condotta in collabora-
zione con la Cooperativa Caravella di Caste-
nedolo, la Parrocchia S. Bartolomeo Aposto-

lo ed appunto gli Assessorati ai Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione, un nuovo servizio che si va ad aggiungere a
quelli già attivati, prenderà l’avvio nel corso del mese di
novembre. E’ rivolto agli allievi delle classi della Scuola
secondaria e punta essenzialmente a dare un sostegno al-
l’azione di recupero di coloro che hanno fatto registrare
delle difficoltà in alcune materie del corso di studio. E’
utile, in questo contesto, rilevare alcuni semplici obiettivi
che si vorrebbero cogliere con quest’iniziativa, al di là de-
gli aspetti organizzativi chiaramente esposti nel materiale
informativo appositamen-
te predisposto.
Il Progetto, esposto all’As-
semblea dei genitori riuni-
ta nel corso dell’incontro
svolto a metà Ottobre
presso la sede del CAG ha
trovato la condivisione e il
sostegno delle persone
presenti. Si ritiene, infatti
che, in una visione dei ser-
vizi a rete, rivolti nella fat-
tispecie ad una fascia d’età
precisa e ben individuata
l’iniziativa proposta costi-
tuisca una valida occasio-
ne di sostegno e coinvolgi-
mento, costituendo un for-
te e solido punto di riferi-
mento.
Nella progettazione messa
in atto, si è data ampia at-
tenzione allo sviluppo della collaborazione, sia con la
Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da
Vinci” sia con la Parrocchia, ritenendo tali collegamenti
fondamentali per assicurare la piena riuscita del progetto.
La proposta di offrire uno spazio con la presenza di
personale qualificato per dare supporto nello svolgi-

SERVIZI SOCIALI

Orari e discipline 
delle lezioni

Lingua inglese
giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Lingua francese
giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Lingua italiana
venerdì dalle 14.30 alle 16.30

Matematica
martedì dalle 14.30 alle 16.30

Le lezioni si terranno 
presso l'oratorio Pio X
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La prima azione effettuata, è consistita nel-
l’attuazione di trattamenti larvicidi, iniziati il
13 giugno e terminanti il 20 settembre 2006.
Si è proseguito con lo svolgimento di 8 tratta-
menti, eseguiti con cadenza quindicinale, in
2150 caditoie, esteso a tutte le aree urbaniz-
zate residenziali nonché alla zona industriale
in località Alpino.
Complessivamente nel 2006 sono stati esegui-
ti 17.200 trattamenti, che messi a confronto
con i 5080 svolti nel 2005, rappresentano un
notevole incremento, nell’ordine del 240%. 
Nel mese di settembre, sulla base degli esiti
del monitoraggio e delle segnalazioni perve-

L’
azione di contrasto alla pre-
senza della zanzara tigre sul
nostro territorio è divenuta una
costante, con la messa in atto
di opportuni ed efficaci inter-

venti, scanditi nel tempo a cadenze periodi-
che e regolari. Per conferire incisività all’in-
tervento nel suo complesso si è iniziato con
una campagna informativa di sensibilizzazio-
ne consistente nell’affissione di 30 manifesti.
All’interno del sito web del Comune è stato
riportato il testo del volantino già distribuito,
per corrispondenza, a tutte le famiglie nel
corso del 2005.

a cura dell’assessore
Alessandro Mariani

Zanzara tigre
Gli esiti dell’intervento

ECOLOGIA



26 / CASTENEDOLO OGGI

progressivo incremento del numero di uova
verificato nel corso della stagione ed il rag-
giungimento di un picco. Nel corso del 2005,
tale apice, si è verificato nel mese di agosto,
mentre nel 2006 si è riscontrato nel mese di
settembre. Tale differenza è probabilmente ri-
conducibile ad un diverso andamento della
temperatura e delle piovosità che hanno in-
fluito sul ciclo di sviluppo della zanzara. De-
ve essere comunque precisato che, nel 2005 il
picco ha raggiunto le circa 2000 uova sul to-
tale delle ovitrappole, mentre nel 2006 si è ri-
dotto a 1800 uova circa.

Conclusioni

Nell’attività svolta quest’anno si è riscontrata
una riduzione del numero totale di uova con-
teggiate rispetto a quanto registrato nel 2005
(4%); tuttavia si sottolinea che il dato non è
proporzionale all’incremento del numero di
caditoie trattate come visto del 240%, evi-
denziando gli aspetti indicatori dell’efficacia
dei trattamenti sulle aree pubbliche di seguito
indicati:
� la riduzione del picco di uova, probabil-

mente legato ad una minore densità di adul-
ti nella fase di maggior presenza degli stes-
si (agosto-settembre).

� la scarsità di segnalazioni pervenute diret-
tamente all’Ufficio Tecnico, che hanno re-
so necessari un numero limitato e circo-
scritto di interventi adulticidi.

In sostanza, dal monitoraggio effettua-
to, si evince che, se non v’è stata una

drastica riduzione, si è verificato
comunque un contenimento della
diffusione della zanzara tigre,
principale obiettivo posto alla
base degli interventi compiuti.
Si sottolinea, se ancora ve ne fos-

se bisogno, che il notevole au-
mento dei trattamenti sulle aree

pubbliche non ha determinato nei fat-
ti, un altrettanto forte decremento della

presenza di zanzare, dimostrando che, per
ottenere risultati significativi è necessario
il contributo di tutti i cittadini.

E’ purtroppo assodato che, la zanzara è
presente su tutto il territorio comunale
con densità molto variabili, da zona a

zona e con un andamento che differisce
di anno in anno. Si conferma quindi che la

sua presenza, è strettamente collegata all’a-
zione dell’uomo ed ai comportamenti che lo
stesso assume, determinando in taluni casi,
possibili variazioni sulla sua diffusione con
conseguenti effetti sul benessere di tutta la
popolazione.

nute, sono stati effettuati due trattamenti
comprendenti alcune aree verdi e localizzati
nei siti di piazza Paolo VI, via Marcolini,
Scuola della frazione Capodimonte, Scuola
della frazione Macina, Scuola materna Capo-
luogo e via Aldo Moro.
Si precisa che, la maggior densità di adulti ri-
scontrata nel mese di settembre, trova confer-
ma negli esiti del monitoraggio che proprio nel
periodo considerato, ha fatto rilevare un consi-
stente incremento delle uova conteggiate. 
I monitoraggi, che hanno essenzialmente lo
scopo di individuare la presenza di focolai di
zanzare tigre e la consistenza numerica degli
stessi, sono stati oggetto di modifiche nel po-
sizionamento sul territorio. 
Lo strumento usato, comunemente chiama-
to ovitrappola, che è un contenitori in cui le
zanzare depositano le uova, sono state posi-
zionate, nel complesso, in modo pressoché
simile negli anni 2005 e 2006. Consideran-
do 12 monitoraggi effettuati, si è verificato
che il numero complessivo di uova è passa-
to dalle 8695 conteggiate nel 2005 alle
8321 registrate nel 2006, con una flessione
di circa il 4%.
Il confronto degli andamenti tra i due anni
considerati, si può considerare simile, con un

ECOLOGIA

La sua presenza
è strettamente
collegata
all’azione
dell’uomo ed ai
comportamenti,
determinando 
in taluni casi,
possibili
variazioni sulla
sua diffusione
con conseguenti
effetti sul
benessere di
tutta la
popolazione
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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
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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

GENOVESE DANILO
Tel. ambulatorio 030.2731967 - Tel. ab. 030.2732241 - Cell. 339.4086983
Telefonare in ambulatorio per appunt. dalle 9 alle 9,30 da lunedì a venerdì

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 - Cell. 338.8750676

Via Carducci 41

LUNEDI 16,00-18,30

MARTEDI 10,00-12,30

MERCOLEDI 10,00-12,30

GIOVEDI 10,00-12,30

VENERDI 10,00-13,30

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
Cell. 348.7055070

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 8,30-9,30

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 “MAZZUCCHELLI”
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

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
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Assessorato
allo sport

Analisi e riflessioni
sui valori dello sport

punto di vista diverso da quello che un atleta,
un allenatore o un dirigente sportivo sono so-
liti adottare.
In qualità di amministratore pubblico dedito
allo sport, nonché strenuo difensore del “va-
lore educativo dello sport”, ho ostinatamente
sottolineato a più riprese gli aspetti degenera-
tivi dello sport meramente ispirati dalla ricer-
ca della vittoria a tutti i costi. Ho apertamen-
te criticato quegli sport professionistici in cui
girano molti (troppi) soldi e non ho mancato
di esprimere in tante occasioni una ferma
condanna al dilagare del doping sia a livello
professionistico che amatoriale. Sono dunque
consapevole di tutti questi ed altri problemi
che circondano lo sport e lo minacciano al
proprio interno, però desidero puntare la mia
attenzione sugli aspetti più sani che vanno a
connotarlo come una risorsa per gli individui
e per la società.
Difatti, al di là dei risultati conseguiti, del ge-
sto tecnico e degli schemi di gioco, non sia-
mo abituati a guardare l’evento sportivo dal
punto di vista educativo e renderci conto di
quanti siano i servizi che questo offre alla
persona e alla sua crescita. Quasi sempre, chi
pratica sport, non ha sufficiente consapevo-
lezza di questo aspetto e, di conseguenza, non
è portato a riflettervi. 
Lo sport, inteso nel senso sopra descritto,
concorre alla formazione di una personalità
armonica ed equilibrata, che pone le basi per
un’apertura a valori più alti quali la cultura, la
partecipazione sociale e la ricerca di signifi-
cati che vanno oltre gli aspetti materiali e
quotidiani della vita. L’obiettivo principale
deve essere quello di far assumere a dirigenti,
allenatori e accompagnatori, una maggiore
consapevolezza del proprio ruolo ed impegno
in favore dei ragazzi e degli adolescenti della
propria società sportiva, ma anche agli atleti
adulti, specialmente a livello amatoriale, ed
infine ai genitori, che affidano i loro figli alle
società sportive. Quindi di valorizzare l’e-
vento sportivo come risorsa per la persona.
Con cautela cercherò di inoltrarmi in alcune
analisi riferite alla funzione educativa e for-
mativa dello sport (“Saper vincere e saper
perdere”) e in particolare a quella socializ-
zante (“L’amicizia”), confidando di trovare
conferme in chi legge.

Saper vincere e saper perdere

L’attività sportiva, così come la vita, deve in-
segnare a saper vincere e a saper perdere. Per
comprendere a fondo questa affermazione è
necessario assumere un punto di vista diverso
dal solito, dal quale non si intende lo sport fi-
nalizzato alla sola vittoria e alla pura ricerca

L
e attività agonistiche in cui sono
impegnate le Società Sportive lo-
cali proseguono regolarmente
grazie alla passione di numerosi
“volontari dello sport”, le manife-

stazioni programmate in questo ultimo seme-
stre si sono svolte con successo, l’Assessora-
to allo Sport coordina con riscontri soddisfa-
centi gli interventi amministrativi e promo-
zionali indirizzati al settore di propria compe-
tenza, l’offerta sportiva è variegata e di alta
qualità, le 19 Associazioni presenti sul terri-
torio godono nel complesso di buona salute
(a parte gli atavici problemi economici), i
1329 affiliati (di cui 630 atleti “under 18”)
continuano a gioire per le vittorie e a non
mollare di fronte alle sconfitte, il nostro Cen-
tro Sportivo è ormai un qualificante punto di
riferimento oltre i confini provinciali … 
Preso atto, con cauto ottimismo, del felice
stato in cui versa in questa fase lo sport caste-
nedolese ho preferito approfondire temi che
possano stimolare una riflessione facendo co-
noscere l’attività sportiva osservandola da un

Andrea Roncolato
assessore

14 novembre 2006: la Nazionale Italiana di Calcio Under 20 si allena presso il Centro Sporti-
vo Comunale Polivalente “V. Colombo” in vista della partita contro l’Ungheria che disputerà
a Carpendolo. 
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SPORT

qui la sconfitta rivela il suo valore, perché ci
offre un elemento su cui riflettere per raffor-
zare il nostro gioco in futuro.

L’amicizia 

Il mondo dello sport è un terreno idoneo allo
sviluppo dell’amicizia: questa nasce dalla
collaborazione tra i compagni di squadra,
uniti nel raggiungere un fine comune. Spesso
tra compagni e compagne di allenamento si
stabiliscono vincoli destinati a durare nel
tempo, in quanto affinità di interessi e di ca-
rattere consentono di apprezzare la presenza
degli altri mentre ci si impegna e ci si diverte
nel praticare uno sport che appassiona tanto. 
Altre volte, invece, i ragazzi si avvicinano al-
lo sport per poter stare con i coetanei del pro-
prio paese o del proprio quartiere. In questo
caso è l’amicizia stessa che fa da veicolo alla
pratica sportiva, che coinvolge i ragazzi, tra-
scinati da chi già pratica. Soprattutto nell’età
della scuola elementare, i ragazzi e le ragazze
cercano i loro amici e vogliono giocare nella
stessa squadra. Quando, per diverse ragioni,
si tenta di dividerli, questi possono rifiutarsi

del risultato. Il punto di vista che io intendo,
considera lo sport principalmente nel suo
aspetto ludico, cioè fa leva sulla dimensione
del gioco e del “piacere del fare”. Entrando
più in dettaglio, l’attenzione viene spostata
rispetto alla visione tradizionale, passa cioè
dal mettere il risultato non al primo ma al se-
condo posto, e il “come” si ha giocato al ver-
tice delle nostre prestazioni. 
La vittoria, spesso legata anche a momenti
episodici o fortuiti, quando arriva è un qual-
cosa in più, che giunge in modo non forzato
ma in maniera quasi naturale. 
Da questo punto di vista, la soddisfazione de-
rivante dalla pratica sportiva consiste nel per-
fezionamento di una capacità-abilità, prima
ancora che sulla sconfitta altrui. La prima co-
sa che conta, allora, è come si ha agito nel
gioco, e solo poi se si ha vinto o se si ha per-
so. Deve dunque essere favorito il “piacere
del fare” rispetto al valore del vincere o alla
minaccia del perdere. In altre parole, conta
avere o non avere raggiunto lo standard di
prestazione che ci si poneva prima dell’eser-
cizio. 
Queste premesse fanno sì che si impari anche
a vincere con stile, con misura, senza inutili
provocazioni nei confronti dei perdenti. Ma
fanno sì che si impari anche a saper perdere,
mostrando dignità in condizioni avverse, evi-
tando atteggiamenti vittimistici, restando mo-
tivati a continuare gli allenamenti e a mante-
nere l’impegno fino alla fine della stagione o
del periodo delle gare. Lo sportivo impara a
contenere la propria gioia dopo un buon risul-
tato, ma anche a non abbattersi più di tanto
dopo una sconfitta o una prova deludente. 
Spesso una sconfitta può essere salutare, in
quanto ci costringe a rivedere il modo in cui
abbiamo giocato, corso, nuotato, ecc..., come
ci siamo preparati per la gara. Inoltre ci sprona
a ricercare soluzioni nuove, a trovare elementi
che ci consentano di progredire e di arricchire
i punti di forza a disposizione del singolo e
della squadra. Questo innesca una ricerca, op-
pure può dare il via ad una critica o a una di-
scussione che determina un cambiamento che
potrà rivelarsi fondamentale per il prosegui-
mento positivo della propria attività sportiva. 
Ciò che appare oggi come un fallimento o un
insuccesso, può essere la costruzione di un’e-
sperienza che domani si rivelerà un’efficace
garanzia di una riuscita. L’errore ci rende più
consapevoli di ciò che stiamo facendo, per-
ché ci fa capire quali sono le regole e le situa-
zioni che ci permettono di raggiungere un
obiettivo nel modo migliore, di costruire una
certa padronanza delle nostre attività. Anche

Gruppo Bocciofilo Enrica:
un Consiglio Direttivo 
rinnovato nella continuità 

Continua nel 2006 il momento positivo e favorevole della nostra
società che con i suoi 110 iscritti, di cui 50 tesserati, 27 ragazzi
e 30 simpatizzanti, occupa nel panorama del boccismo brescia-

no una posizione di assoluto livello.         
Nessuno conferma i lusinghieri risultati ottenuti anche quest'anno che
sinteticamente evidenziano 20 primi posti ed almeno 50 piazzamenti
fra il 2° e il 4° posto.   
Di particolare rilievo sono le vittorie ottenute nel Campionato Provin-
ciale da Mario Gobbini in categoria B, Daniel Pluda nella categoria C,
Cristian Pluda nei Ragazzi e Daniel Scavoni per gli Esordienti.   
Nessuna società, anche fra quelle più blasonate, può vantare tanto.
Lo spirito e l'obiettivo trasmesso dai fondatori ben 36 anni or sono (e
sono veramente poche le società con tanta storia) sono sempre quelli di
puntare sui giovani quale sicuro investimento per il futuro ed anche il
nuovo Consiglio recentemente eletto sotto la presidenza di Luciano
Rossini intende proseguire con convinzione su questa strada.
Da parte del Consiglio un sentito ringraziamento al Presidente uscente
Dante Bellandi per l'impegno profuso in questi dieci anni ai vertici del-
la Società.

“L’attività
sportiva, così
come la vita,
deve
insegnare a
saper vincere
e a saper
perdere”
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derare l’avversario in un contesto di maggio-
re lealtà ed umanità, utile a sminuire alcuni
momenti di tensione che possono venirsi a
creare durante la competizione. 
Inoltre, l’amicizia va oltre il momento agoni-
stico, in quanto dopo il gesto sportivo non ci si
sente più avversari ma si dà spazio a discus-
sioni circa lo svolgimento della gara o della
sua preparazione, si parla di cose estranee allo
sport, si rafforzano così dei legami di amicizia
e si conosce l’uomo oltre che l’atleta. 
Anche a livello amatoriale adulto è facile ri-
trovare il piacere del gioco e il divertimento
dello stare in compagnia. Testimonianze di
molti atleti hanno sottolineato che spesso, do-
po l’allenamento, si va fuori a cena, si sta in-
sieme, si conoscono le diverse realtà della
provincia. È il cosiddetto “sport parlato”, al
quale tutti possono partecipare. 
In questo modo è possibile discutere anche di
cose diverse dallo sport e di allargare la pro-
pria rete di relazioni. In una società in cui è fa-
cile perdersi di vista a causa di impegni diver-
si, coltivare interessi comuni permette di pre-
servare i rapporti con coloro ai quali teniamo. 
A tale riguardo, possiamo aggiungere una
considerazione tratta dall’esperienza, cioè che
l’amicizia non è riservata solo a chi pratica di-
rettamente lo sport, ma anche a chi in qualche
modo segue lo sport, in primo luogo i genito-
ri dei ragazzi. I genitori, frequentando lo stes-
so ambiente, instaurano fra di loro relazioni
positive che si trasformano spesso in amici-
zia, fino ad organizzare momenti di incontro
comune tra ragazzi e genitori, magari per una
pizza tutti insieme dopo una bella partita o al-
la conclusione di un torneo. Anche qui il tes-
suto relazionale si intensifica, offrendo pre-
ziose occasioni di confronto interpersonale e
reti di supporto reciproche fra le famiglie dei
ragazzi ed i membri della società sportiva. 
Molti altri spunti di riflessione riconducibili
al “valore educativo dello sport” potrebbero
essere sviscerati, ma non vorrei eccedere.
Con la speranza che queste valutazioni perso-
nali ispirate da alcune letture possano contri-
buire a far “vedere” lo sport da un altro punto
di osservazione, mi ripropongo di continuare
l’analisi degli aspetti meno “parlati” dello
sport alla prossima occasione.

Un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo a
tutti gli sportivi e un augurio speciale all’
amico Pietro Romano.

L’Assessore allo Sport 
Andrea Roncolato

di continuare a giocare, proprio perché ven-
gono a mancare la sicurezza ed il divertimen-
to provati nello stare con i propri compagni
abituali. 
L’amicizia si estende però anche agli avversa-
ri, e non solo ai propri compagni di squadra.
Infatti, anche negli sport più individuali, come
ad esempio la corsa, l’altro non è solo un av-
versario da battere, ma è anche e soprattutto
colui che ci offre degli stimoli, che ci impegna
a gestire al meglio le nostre forze ed abilità,
che ci sprona a dare il massimo e ad esprime-
re appieno le nostre potenzialità. L’altro, da
questo punto di vista, è più un compagno di
viaggio che un avversario nel senso stretto
della parola. Diviene addirittura un elemento
indispensabile per una piena esecuzione delle
potenzialità individuali e della squadra, co-
stringendo sia l’atleta singolo che tutto il
gruppo a dare il meglio di sé e a raggiungere
traguardi di prestazione che vanno spesso ol-
tre i limiti espressi in allenamento. 
Gli allenatori delle squadre giovanili, prima e
dopo la gara, spesso invitano i propri ragazzi
a gesti di amicizia nei confronti dei loro av-
versari e dei tecnici della squadra avversaria.
In questo modo educano i loro allievi a consi-

Il nuovo Consiglio del “G.B. Enrica” 
è cosi composto:

Presidente Luciano Rossini 
Vice Presidente Mario Zucchi
Segretario Paolo Bignotti
Cassiere Franco Giotto
Direttore tecnico Angelo Cancarini
Consiglieri Dante Bellandi,

Franco Beschi
Roberto Ferrari
Massimo Pluda
Mario Cavagnini
Daniel Pluda

5 novembre 2006 - L'Assessore allo Sport An-
drea Roncolato consegna al Presidente uscen-
te Dante Bellandi, a nome del "G.B. Enrica", una
medaglia d'oro quale ringraziamento per l'im-
pegno profuso nei suoi dieci anni di presiden-
za. Nella foto da sinistra: il vice Presidente Ma-
rio Zucchi, Dante Bellandi, il neo Presidente Lu-
ciano Rossini, l'Assessore Andrea Roncolato e
il Sindaco Giuliano Salomoni.
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S
ulle ali dell’entusiasmo, dell’impegno
e della costanza è iniziata la nuova sta-
gione 2006/2007 per la Scuola Karaté
Yoshitaka di Castenedolo.
I nuovi karateki sono soprattutto bam-

bini con un’età compresa tra i 6-12 anni; lo sti-
molo della nostra scuola è insegnare e diffonde-
re il karaté e far capire agli allievi il significato
vero e profondo dell’arte marziale. 
Il Karaté, stupenda disciplina orientale e tutte le
attività ad esso connesse, iniziano e finiscono
con la parola REI, che oltre a rappresentare cor-
tesia significa rispetto. Chi pratica karatè do-
vrebbe sapere che la tradizione giapponese tratta
le persone e le cose con il massimo rispetto. Rei
è una parola la cui matrice è composta da una
componente divina e di bontà.
Cosa sarebbe il karaté senza Rei? 
Diventerebbe solo una pratica senza rispetto in
cui il rischio di creare danni fisici e morali sa-
rebbe elevato. Nel karaté, come nell’ambito so-
ciale, i rapporti interpersonali poggiano la loro
essenza sulla cortesia e il rispetto delle regole so-
ciali. Il modo in cui gli allievi mostrano il loro ri-
spetto nel dojo è attraverso l’inchino al maestro
e tra i compagni, prima e dopo le gare e le eser-
citazioni.
Inchinarsi è un modo di comunicare l’impegno
ad imparare da altri ed è il riconoscimento del la-
voro e la devozione che tutti hanno verso il Ka-
raté; imparare il rei a scuola nel karaté porta a
praticarlo anche fuori.
Non prendiamo mai le buone cose e le buone
persone per scontate: questo è lo spirito del rei. 
La nostra scuola infatti oltre ad insegnare la di-
sciplina del Karaté infonde nella mentalità di
ogni allievo la consapevolezza del rispetto verso
il prossimo ed a tutto quello che ci circonda.
Il maestro Giorgio inizia con ogni allievo un percor-
so di crescita e di educazione sia nel praticare sport
che nel modo di interagire con le altre persone.
Questo è il primo passo della via del Karatè;
quando l’allievo avrà preso consapevolezza del
Rispetto come principio cardine di questa disci-
plina, potrà avviare un cammino di crescita per-
sonale, di sport e di arte marziale.

L’allievo 
Alessandro Berta

Di seguito vengono con orgoglio riportati i risultati del Campionato
Italiano svoltosi a Riccione lo scorso giugno:

Gorini Daniele 1° classificato 70 kg

Saletti Gianluca 2° classificato + 50 kg

Berta Marco 2° classificato 60 kg

Bassetti Silvio 2° classificato 75 kg

Catenari Luca 2° classificato + 75 kg

Bertoloni Elisabetta 3a classificata 60 kg

Capuccini Chiara 3a classificata 60 kg

Secondi classificati kumitè a squadre:
Bassetti Silvio, Berta Marco, Gorini Daniele, Catenari Luca

Zoppini Daniele 2° classificato specialità katà

Casablanca Dominik 4° classificato specialità katà

Bertoloni Deborah 4a classificata specialità katà

Gasparini Carolina 4a classificata specialità katà

foto 1:
Il Campione Italiano
Daniele Gorini categoria
70 Kg.

foto 2: 
La società Yoshitaka
Karate Club Castenedolo
5a classificata.

foto 3: 
Il 2° classificato Marco
Berta categoria 60 Kg.

foto 4:
Kumitè a squadre 
secondi classificati.

Yoshitaka
Castenedolo 1

2

3

4
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Un ringraziamento
dalla Croce Bianca 
di Brescia

a disposizione a nome dell’Amministrazione
Comunale, il campo del centro sportivo e l’e-
norme successo di questa manifestazione
rende merito a questa disponibilità.
Oltre al patrocinio del vostro Comune c’è
quello del Comune di Brescia, della Provin-
cia e soprattutto, il più importante, quello del
Capo dello Stato, oltre a quello della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. 
In occasione delle premiazioni viene conse-
gnata la medaglia inviata dal Presidente della
Repubblica. Personalmente ne faccio richie-
sta agli organi competenti con una giusta mo-
tivazione, poi, il giorno delle premiazioni,
che quest’anno si sono tenute a giugno alla
presenza del Prefetto di Brescia Francesco
Paolo Tronca, questa prestigiosa medaglia
viene consegnata.
In questa edizione, terminata con la vittoria
della Polizia Penitenziaria, il Prefetto di Bre-
scia ha consegnato questo importante ricono-
scimento all’Amico Andrea Roncolato, su se-
gnalazione della Croce Bianca, per la cordia-
lità sempre dimostrata, per la sensibilità nei
confronti della nostra Associazione e, soprat-
tutto, per aver colto pienamente lo spirito del-
la manifestazione, al contrario di altri.
Ogni volta che lo interpelliamo non ci fa mai
mancare la sua disponibilità, sempre nel limi-
te del possibile, e le belle parole espresse dal
Prefetto di Brescia nei suoi confronti sono si-
curamente state una carica di entusiasmo per
lui, un incentivo a proseguire questo suo la-
voro e uno sprone nel star vicino agli altri. 
Ringrazio Andrea, il Comune di Castenedolo
nella persona del Sindaco, Signor Giuliano
Salomoni, confidando possa durare ancora a
lungo questo bellissimo rapporto instaurato
negli anni con la Croce Bianca di Brescia. 
Grazie.

GianCarlo Pelizzari
Consigliere Croce Bianca di Brescia

C
on il prossimo anno sono dician-
nove le edizioni del Memorial
Tira, manifestazione organizzata
dalla Croce Bianca di Brescia
che il Comune di Castenedolo,

da ben nove edizioni, patrocinia. 
Questa nostra manifestazione vede raggrup-
pati ben 350 giocatori, forze dell’ordine e vo-
lontari. Il tutto per ricordare amici che hanno
perso la vita (un carabiniere di Chiari, agenti
della Fidelitas, due carissimi amici dei Vigili
del Fuoco di Brescia, un agente della Polizia
Municipale, etc.). 
Vi chiederete qual è il ruolo del Comune di
Castenedolo in tutto questo: innanzitutto An-
drea ha aderito con entusiasmo alla mia ri-
chiesta, in qualità di organizzatore, di colla-
borare con noi della Croce Bianca, mettendo

18 giugno 2006 - Il Prefetto di
Brescia Francesco Paolo Tron-
ca consegna all’Assessore An-
drea Roncolato, su segnalazio-
ne della Croce Bianca di Bre-
scia, la medaglia inviata dal
Presidente della Repubblica in
occasione delle premiazioni
del Memorial Tira.
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C
ome sempre, alla fine di ogni stagione sporti-
va si “tirano le somme” per capire come siano
andate effettivamente le cose, e, come sem-
pre, anche quest’anno le cose sono decisa-
mente andate bene per l’Atletica Virtus Caste-

nedolo. Basta dare un’occhiata ai risultati per capire quan-
ta soddisfazione ci abbiano dato i nostri atleti:

Stagione indoor

Camp. Provinciali

salto triplo assoluti 1a Scalvini Giada
salto in lungo assoluti 1° Fulca Alessandro
salto in lungo allievi 1° Rizzello Massimo
salto in lungo cadetti 1a Badinelli Marta

2a Zamboni Ombretta
salto triplo cadetti 1a Capuzzi Federica

Camp. Regionali

salto in lungo all. / assoluti 1° Fulca Alessandro
2a Badinelli Marta
3a Zamboni Ombretta

salto triplo cadetti 3a Capuzzi Federica

Camp. Regionali

lancio del martello all. 1° Lombardi Luca
lancio del martello junior 2° Ferlinghetti Claudio

Stagione estiva

Partecipazione campionati italiani

lancio del martello junior Ferlinghetti Claudio
lancio del martello all. Lombardi Luca

Mantelli Anna
100 m / 200 m master Bonzi Angelo

Camp. Regionali

lancio del martello junior 2° Ferlinghetti Claudio
salto in lungo all. / assoluti 4° Fulca Alessandro
lancio del martello all. 3a Mantelli Anna

salto triplo cadetti 2a Pe Gloria
salto in lungo cadetti 3a Pe Gloria

5a Zamboni Ombretta
lancio del martello 3a Frattini Noemi
100 m master 1° Bonzi Angelo
200 m master 2° Bonzi Angelo

Camp. Provinciali

salto in lungo assoluti: 1° Fulca Alessandro
lancio del martello junior 1° Ferlinghetti Claudio
lancio del martello all. 1° Lombardi Luca
salto in lungo allievi 1° Rizzello Massimo
salto in lungo cadetti 1a Pe Gloria
salto triplo cadetti 1a Pe Gloria
lancio del martello 1a Frattini Noemi
lancio del martello 2° Brontesi Massimiliano
60 hs esordienti 1a Voltolini Veronica
40 hs esordienti 1° Boldini Paolo
triathlon esordienti 1° Ciccuttin Federico
salto in lungo 2° Ciccuttin Federico
salto in lungo 2a Visco Roberta

A fronte di tanto lavoro in pista,
non da meno sarà il lavoro orga-
nizzativo che vedrà impegnato il
consiglio direttivo (guidato da
Giulio Lombardi) anche per la
prossima stagione indoor sulla pi-
sta coperta del Centro Sportivo
Comunale “V. Colombo”.
Ecco le date: 14 e 28 gennaio
2007, 5 e 19 febbraio 2007: mee-
ting e campionati sia provinciali
che regionali; 4 marzo 2007: Tro-
feo delle Province Lombarde.
Come sempre un ringraziamento
particolare sia ai genitori degli
atleti che all’Amministrazione

Comunale di Castenedolo: senza di loro, per noi sarebbe
tutto più difficile.

Atletica Virtus Castenedolo

Atletica Virtus
L’ennesima stagione sportiva 
ad alto livello
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C
on il nuovo anno sporti-
vo 2006/2007 è iniziata
la scuola tennis con un
numero nutrito di allievi
ben 55 suddivisi nell’ar-

co di tre giornate settimanali lu-
nedì/mercoledì/venerdì. Il corso co-
me l’anno scorso comprende 8 lezio-
ni mensili per un costo che è rimasto
invariato di 35 euro. 
Facendo un passo alla stagione appe-
na passata volevo ricordare che la
squadra seniores ha partecipato nel
periodo aprile/maggio 2006 al Cam-
pionato Provinciale C.S.I., raggiun-
gendo le semifinali.
Dopo aver reso noto delle attività so-
stenute, volevo fare alcune conside-
razioni riguardo l’insegnamento del-
lo sport, quindi anche del tennis, ai
bambini, ragazzi ed adolescenti, co-
me una “palestra” per la vita quoti-
diana.

Leggendo qua e là alcune riviste spe-
cializzate di tennis mi sono reso con-
to di quanto l’insegnamento sia im-
portante dal punto di vista formativo
di un bambino.
L’attività sportiva comunque in ge-
nerale riveste una notevole influenza
nello sviluppo del bambino e dell’a-
dolescente. Il fine dell’attività sporti-
va dovrebbe essere dunque quello di
giocare e divertirsi, fare sport au-
menta l’autonomia personale e la ca-
pacità di gestione del proprio tempo.
La crescita nello sport, non solo fa-
vorisce la capacità di gestirsi autono-
mamente ma, anche se in parte, il di-
stacco dalle figure dei genitori. At-
tenzione però ad alcuni aspetti che se
trascurati possono creare dei proble-
mi. Per esempio le eccessive attese di
alcuni genitori che vorrebbero, attra-
verso i propri figli, vincere le gare
che non sono riusciti a vincere in gio-

ventù. Quindi  diventa molto impor-
tante la figura dell’insegnante che
sappia ascoltare il bambino e respon-
sabilizzarlo nel modo giusto. Il bam-
bino per natura ha bisogno di misu-
rarsi e di crescere in un ambiente che
sappia insegnarli a vincere e a saper
perdere, senza nessun danno. Questo
deve essere il successo primario dei
genitori e se dopo tutto un domani
dovesse diventare anche un campio-
ne, ben venga.
Per informazioni e suggerimenti in
merito alle attività del circolo potete
contattare: Sig. Gallizioli Flavio al
3388226139 (e-mail flavio_g@libe-
ro.it); Sig. Frusca Maurizio al
3298074208; Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “V. Colombo” in
via Olivari, 14 allo 030.2731571.
Buon tennis a tutti!

Flavio Gallizioli

Tennis “I Gelsi”

Che i bambini crescano bene

SPORT

"Giro Enturen al Paes": 8 ottobre 2006 - I cavalieri del Gruppo Escursionisti a
cavallo del Castagno fanno tappa in Piazza Cavour nel corso del 10° "Giro En-
turen al Paes".

"Battesimo della Sella": Cascina S. Francesco 17 settembre 2006 - L'ospitalità
di Adele e Pierangelo Cavagnini e la disponibilità del Gruppo Escursionisti a
Cavallo del Castagno fanno cavalcare per la prima volta 200 piccoli cavalieri.
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M
ichael sei stato unico. Sei come una raccolta di fia-
be: basta aprire il libro e ti trovi di fronte ad una
storia nuova, un’emozione diversa, un sospiro che
diventa sorriso. Adesso che

ti ritiri mancherai a noi tifosi (anche a
chi ti ha sempre detestato) perché negli
ultimi undici anni sei stato in assoluto il
protagonista dell’immenso mondo dello
sport; mancherai alla Ferrari perché ci
sarà sempre un ricordo, un pugno alzato
nella mente della Rossa, e mancherai ai
tuoi avversari che si arrabbiavano da-
vanti alla tua classe e alla tua arrogan-
za, ma si specchiavano in te per scoprire
i propri limiti, i propri difetti.
Sei stato un personaggio assoluto e per-
fetto e grazie alla tua personalità ed alla
fiducia in te stesso hai avuto risultati in quantità immense diven-
tando King Michael, il Re del grande circus della Formula 1.
Sai, Michael, io non ho conosciuto Villeneuve (altro mio idolo),
ma ai miei figli, con orgoglio, potrò parlare di te, potrò rac-
contargli di aver gioito e aver pianto per te e di aver tifato ed
adorato un uomo che mi ha aiutato a diventare uomo.
Continuerai a correre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. So-
no sicuro che un giorno qui a breve ci troveremo a chiederci:
cosa avrebbe fatto in quella curva, come avrebbe fatto quel
sorpasso Michael Schumacher, il Campione già diventato leg-
genda? Mi mancherai, 

Il tuo amico Gianpiero Mazzoleni

...ad un amico

SPORT

A.S.C.
Castenedolese:
ripartiamo da due

Dopo le alterne vicende dello scorso
anno, la prima squadra dell’A.S.C.
Castenedolese si è ritrovata a di-

sputare il campionato di Seconda Catego-
ria. Dopo lo sconforto iniziale per la retro-
cessione, ci si è subito rimboccati le mani-
che per creare una compagine competitiva
e tentare di recuperare in breve un posto in
Prima Categoria. 
E’ questo quindi l’obiettivo di-
chiarato per la stagione. I nostri
giocatori ce la stanno mettendo
tutta, e i risultati finora non
hanno deluso: la Castenedolese
guida la classifica del girone F,
unendo ai preziosi punti anche
delle ottime prestazioni sul campo.
Come sempre, vogliamo riservare merita-
ta attenzione a tutti i ragazzi che militano
nelle squadre del nostro settore giovanile.
I risultati sono molto ricchi e promettenti
anche quest’anno, come del resto sempre
da dieci anni circa a oggi, merito di una
politica accorta che investe sui ragazzi del
paese. Siamo infatti convinti che il futuro
dell’A.S.C. Castenedolese sia nelle loro
mani e puntiamo sul loro impegno e sulla
loro crescita tecnica per costruire ogni an-
no una Prima Squadra competitiva e, so-
prattutto, costituita da giovani castenedo-
lesi che giochino a calcio con serietà ma
anche per passione e divertimento.
Approfittiamo quindi dell’occasione per
ringraziare tutti i nostri collaboratori e i
calciatori, dagli Esordienti ai ragazzi della
Prima Squadra. 
E invitiamo tutti i castenedolesi curiosi e
appassionati di calcio, che ancora non ab-
biano assistito ad alcuna partita, a seguire
le vicende delle nostre squadre: Esordien-
ti e Giovanissimi giocano il sabato pome-
riggio alle ore 15,15, gli Juniores alle 17,
gli Allievi la domenica mattina alle ore 10
e la Prima Squadra il pomeriggio alle ore
14,30. I campi di gioco sono come sempre
quelli del bellissimo Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “V. Colombo”, degna
cornice nel verde di un bellissimo sport.
Arrivederci sul campo e buon Natale a tutti.

A.S.C. Castenedolese

Monza, domenica 29 ottobre 2006 - Re Michael compie il
suo ultimo giro di pista da pilota ufficiale. Ore 16,30  sceso
per l’ultima volta dalla sua Ferrari il Campionissimo non è
riuscito a trattenersi. Tolto il casco, le lacrime hanno comin-
ciato a bagnarli il volto e il suo pianto ha finito per contagia-
re tutti noi che eravamo lì a salutarlo e ringraziarlo… E non
avrebbe potuto essere altrimenti. 

I membri della Scuderia Ferrari Club Castenedolo  
premiati da Michael Schumacher in occasione della finale 
“Soap box” a Monza, 1° classificato “Premio creatività”.

Soap box a Fiorano.
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A settembre siamo stati a Monza dove oltre ad aver parte-
cipato ad una partita di calcio di beneficenza Scuderia
Ferrari Club contro Ferrari abbiamo assistito al 77° Gran
Premio d’Italia... un altro week-end fantastico. 
Nel mese di ottobre abbiamo organizzato la spettacolare
trasferta al Ferrari Day a Monza dove abbiamo dato l’ul-
timo saluto al grande Michael con uno striscione di 30
metri. In questa giornata c’è stata anche la seconda gara
delle soap box dove il nostro sodalizio ha vinto con il pro-
prio equipaggio l’ambito “Premio creatività”... Premiati
da Schumacher & Massa.
A novembre c’è stata la seconda visita agli stabilimenti
Ferrari mentre a dicembre la splendida cena sociale e la
consueta trasferta al Motor Show di Bologna.
Questa è stata la splendida annata che abbiamo vissuto.
Per il 2007 ci sono in programma molte, nuove ed ina-
spettate attività... Vale la pena di provarci.
Per poter partecipare alle innumerevoli attività organizza-
te da Ferrari s.p.a. e da Scuderia Ferrari Club Castenedo-
lo bisogna sottoscrivere il tesseramento che costa € 35,00
(tessera normale); € 15,00 la tessera Family (parenti di 1°
grado del tesserato di base) e Junior (under 16).

SCUDERIA FERRARI CLUB CASTENEDOLO

Un annata speciale

N
el gennaio 2006 è nata la Scuderia Ferrari
Club un’organizzazione voluta da Ferrari
per promuovere e sostenere la passione degli
innumerevoli tifosi delle Rosse di Maranello
in Italia e nel mondo. Giuridicamente è una

s.r.l. consortile, quindi senza scopo di lucro.
Questa nuova realtà si propone di organizzare eventi ed
iniziative riservate ai Club partecipanti e ai loro associati
e di fornire loro un sostegno nuovo e professionale nella
realizzazione delle attività locali, da sempre fulcro della
passione per la Ferrari. 
Noi di Castenedolo siamo stati uno dei primi Club (se non
il primo) ad aver aderito a questa nuova realtà interpre-
tando al meglio tutte le attività proposte quest’anno gene-
rando così un’annata speciale raggiungendo così quota
130 soci... Non male!!!
La nostra stagione è iniziata in una splendida domenica di
febbraio con i nuovi tesseramenti nella piazza principale
del paese. A marzo abbiamo organizzato la consueta gara
di kart che sempre emoziona i nostri associati, arrivando
quindi ad aprile per la tanto attesa e sospirata trasferta di
Imola... Un week-end indimenticabile.
A maggio siamo stati ospiti della Ferrari s.p.a. dove ab-
biamo avuto la splendida ed inaspettata opportunità di po-
ter visitare gli stabilimenti, mentre a giugno siamo stati
impegnati nell’organizzare di due eventi benefici molto
grandi. 
A luglio c’è stata la splendida e ben riuscita festa “Le Ros-
se in Piazza a Castenedolo 2006” dove anche quest’anno
abbiamo dato un buon contributo alla Croce Rossa locale
(ente al quale è stato devoluto il totale ricavato della ma-
nifestazione). Sempre a luglio abbiamo partecipato ad un
evento organizzato dalla Scuderia Ferrari Club, una gara
di Soap Box conquistando il “Premio simpatia”.

Pensieri di una
neo-tesserata

L
a mia iscrizione alla Scuderia Ferrari
Club è stata, all’inizio, quasi scontata,
non potevo tenermi fuori; pensavo co-

munque di essere una tessera in più.
Mi sbagliavo! Ho scoperto invece che fare
parte di questo club è simpatico e diverten-
te anche per le persone nuove che ho avuto
modo di conoscere e per le vecchie amicizie

che ho avuto modo di approfondire. Ho assi-
stito, come spettatrice, al grande impegno
che c’è dietro ogni iniziativa, ho visto l’entu-
siasmo che anima il gruppo dirigente, ma
soprattutto ho sperimentato la nascita di
una reale rete di simpatia tra tutti i parteci-
panti alle varie iniziative.
Forse è lo spirito “Forza Ferrari” che ci ac-
comuna tutti, ma i momenti che si vivono
insieme non sono mai noiosi. 
Assistere ai Gran Premi in gruppo è molto
più divertente: si gioisce di più in caso di vit-

toria, ci si consola a vicenda se la gara è an-
data male.
Anche gli altri appuntamenti quali il tessera-
mento con il gazebo in piazza, la festa Ferra-
ri, la cena sociale, il “Ferrari Day” sono oc-
casioni imperdibili di scambio di opinioni,
battute divertenti sempre in uno spirito di
amicizia che ruota attorno all’anima di que-
sto Club: “Il Presidente” (Gianpiero) senza il
quale il club non esisterebbe.
Forza Ferrari!

Teresita Pedercini

Scuderia Ferrari Club Castenedolo 
Via Matteotti, 9 (Palazzo Frera) 
Tutti i mercoledì dalle ore 21 - Info 338-45.28.303
www.ferrariclubcastenedolo.it

Scuderia Ferrari Club Castenedolo durante 
la festa “Le Rosse in Piazza 2006” per la Croce Rossa locale
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Ferrari Day
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Cronaca 
di una giornata
di sci-club che dire... sembra di essere dentro una carto-

lina o una fiaba.
Alle tre e mezza la sciata volge al termine, si
ritorna al bus, quello che ci attende è una bel-
la tavolata di panini con salumi, formaggi,
patatine, dolci fatti da mamme premurose, bi-
bite, vino, e magari del buon cioccolato; tutto
offerto dallo sci club... la dieta oggi non esi-
ste d’altronde abbiamo speso energie!!!
Rifocillati s’inizia la strada del ritorno, non
prima di aver fatto un piccolo appello giusto
per non lasciare qualcuno a piedi, si scherza
su quello che di divertente è successo oggi.
Pochi chilometri e arriva l’autostrada, e insie-
me con lei inizia anche un nuovo film tra-
smesso sulle tv del bus, molti lo guardano,
ma c’è anche chi schiaccia un pisolino.
Si arriva in piazza di Castenedolo alle sette e
un quarto, ognuno prende la propria attrezza-
tura, saluti, promesse, nuovi soprannomi e
scherzose sfide per la prossima gita. 
Prendo la macchina e vado verso casa, mi
viene da ridere: oggi mi sono divertito, ho
sciato dalle 9 alle 16 con ski pass ridotto, ho
incontrato nuovi amici, ho mangiato, bevuto
e guardato un bel film, non ho guidato stres-
sandomi e... ho risparmiato almeno 20 eu-
ro!!! Fammi vedere quand’è la prossima gita?

Stefano Lamberti

H
o visto il manifesto dello sci
club appeso nei negozi e sui
muri di Castenedolo; si va a
sciare finalmente!
Prenoto il posto sul bus subito,

non si sa mai se all’ultimo lo troverò, passo i
giorni che mi separano dall’agognata neve
controllando la mia attrezzatura: la tuta è ok,
gli scarponi lucidi, le racchette sono un po’
storte, ma fanno il loro dovere, gli sci appena
ritirati dal negozio sono perfetti! Che bello,
sono a posto!
Il giorno della gita la sveglia suona presto,
con il sonno è una lotta, ma è un sacrificio
che qualsiasi persona affezionata alla monta-
gna come me riesce a sopportare.
Carico “armi e bagagli” e sono subito in piaz-
za, parcheggiata l’auto facilmente, vedo tutti
i miei compagni di mille avventure, assonna-
ti ma contenti. S’intravedono sorrisi misti a
sbadigli; le attrezzature vengono messe nel
vano gigante del bus e si sale a trovare il po-
sto preferito.
Sono le sei e cinque si parte! Io ne approfitto
per riprendere la lotta con il sonno... stavolta
vince lui!
Alle otto il bus sembra riprendere vita: chi si
alza per sgranchirsi, chi racconta barzellette,
chi fa colazione e c’è sempre chi ti offre qual-
cosa di buono.
Si arriva agli impianti Stefano e Massi vanno
a fare gli ski pass per tutti (e sono a prezzi ri-
dotti grazie alle convenzioni dello sci club),
noi scendiamo con calma e ci prepariamo: la
bellissima tuta dello sci club, scarponi, e so-
prattutto guanti, mi volto e... Trebo e Bosco
già distribuiscono ski pass e cartine; quindi
sci in spalle e si parte per una nuova sciata!!!
La giornata è splendida ci siamo divisi in
gruppi di amici, chi scia da maestro e chi da
maldestro, ma tanto ci s’incontrerà sulle piste
o, ancora meglio, nei rifugi tra un piatto loca-
le e un bombardino. Che bello si scia una me-
raviglia, il posto è magnifico, il paesaggio

SPORT

Via Dante 22
25014 Castenedolo (Bs)
telefono 3394113749
sciclubcastenedolo@libero.it

“Coloriamo il cielo”: 17 settembre 2006 - Nella bucolica cornice della campagna caste-
nedolese, grazie alla collaborazione del Gruppo Aquilonisti Bresciani, hanno colorato il
cielo plumbeo oltre 150 aquiloni costruiti dai bambini.



CASTENEDOLO OGGI / 37

Assessorato
agricoltura e
attività produttive

Agricoltura, territorio
e Polizia Locale

da corona si estende tutta l’area collinare
ancora investita da colture arboree, con
grandi filari di piante autoctone: robinia,
frassino, quercia, platano, olmo. Personal-
mente considero quest’area un grande pol-
mone verde che va rispettato per la sua va-
lenza agricola, ludica e sociale. Molti sono
i cittadini che quotidianamente percorrono
le strade di campagna a piedi, in bicicletta
o a cavallo. L’Amministrazione comunale
in questi anni ha recuperato un lungo trat-
to della via del Nespolo (da via Garibaldi –
cappella di S.Antonio – all’area di ingres-
so della cava S. Giustina), la via delle Co-
ste (da via del Maglio fino a Capodimon-
te). Sono previsti interventi su altre strade
bianche (non asfaltate) prevalentemente
localizzate sulla collina in modo da costi-
tuire un percorso ad anello che congiunga
via Risorgimento alla via delle Coste,
comprenda via Carducci fino a Capodi-
monte, via delle Stradelle con via Rimem-
branze, via del Nespolo.

E’ evidente che un’area grande e ben struttu-
rata comporti controlli viabilistici non indif-
ferenti, che fanno capo al corpo di Polizia Lo-
cale: tutti sappiamo che esso ha un organico
di soli 6 agenti, gravati da una serie di note-
voli impegni. Per ovviare alla carenza di per-
sonale (la legge non ci consente di assumerne
altro), abbiamo stipulato con il comune di
Mazzano – che ha gli stessi nostri problemi –
una convenzione, così da permettere ai due
comandi di svolgere attività di controllo con
aiuto reciproco. Abbiamo scelto il comune di
Mazzano poiché per anni abbiamo avuto la
stessa stazione di Carabinieri, perché è un co-
mune contermine, ha lo stesso nostro numero
di abitanti e le problematiche relative alla si-
curezza si sovrappongono alle nostre. 
Questa convenzione garantisce una indiscus-
sa sinergia: più uomini, più mezzi, migliore
servizio e visti gli ottimi risultati la conven-
zione stipulata nel febbraio 2005 è stata pro-
rogata fino al 2009. Gli appartenenti ai due
comandi della Polizia Locale hanno parteci-
pato attivamente, svolgendo servizi program-
mati con particolare riguardo nelle ore serali
di tutta la settimana. 
A seguito delle informazioni fornite dall’Am-
ministrazione Comunale ai cittadini, questi
ultimi hanno richiesto l’intervento degli ope-
ratori segnalando la presenza di persone so-
spette o richiedendo interventi di vario gene-
re. Durante i servizi di pattuglia, sono state
controllate le zone abitate, le zone commer-
ciali e produttive, i locali e i parchi pubblici,
la rete stradale con particolare riguardo alle
vie principali di comunicazione. Durante
l’anno, i due comandi hanno accertato 3000

G
estire un territorio esteso come
il nostro presenta grosse diffi-
coltà: sono 26,4 i Km quadrati
che caratterizzano la nostra area
comunale, area che dividerei in

due parti:

1) L’area pedecollinare, caratterizzata da un
terreno fertile ed irriguo, dove sono inse-
diate molte aziende agricole medio-grandi
a destinazione zootecnica e con rilevante
popolazione suina e bovina, mentre è in di-
minuzione la presenza di allevamenti avi-
coli, certamente in conseguenza della pa-
tologia di influenza aviaria che ha colpito
anche i nostri allevamenti. Nella zona pe-
decollinare, da anni si è visto aumentare a
scapito dall’agricoltura l’insediamento di
attività artigianali ed industriali e centri
commerciali di sempre più grandi dimen-
sioni: tutto questo ha modificato di molto
il territorio e l’ambiente.

2) L’area collinare, sulla cui sommità si è
sviluppato il paese: abitazioni, Municipio,
Chiesa, banche, negozi, e nella parte che fa

Mario Peri
assessore

Riconoscimento

L’Associazione ristoranti, trattorie, hostarie bresciane (ARTHOB), come

ogni anno, ha festeggiato lo scorso 23 ottobre a Bedizzole, col tradiziona-

le appuntamento conviviale, il 26° anno di attività.

Come sottolineato anche dalla stampa locale, nell’occasione sono stati

premiati, per aver raggiunto il ventesimo anno di attività, tre ristoranti

della provincia di Brescia. Il premio fedeltà è toccato alla “Trattoria An-

na” di Castenedolo.

Al proprietario ed a tutti i suoi collaboratori, i complimenti dell’Ammini-

strazione Comunale uniti all’augurio di continuare a lungo sulla strada in-

trapresa.
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1) rilascio di autorizzazione ad un produttore
agricolo per la vendita al minuto su area
pubblica (il mercato settimanale del saba-
to);

2) emissione di ordinanze relative agli orari
ed al calendario delle festività a panifici,
parrucchieri e distributori di carburante;

3) rilascio di concessioni all’occupazione di
aree pubbliche in occasione della fiera dei
Sacri Tridui e della fiera della IV di Otto-
bre; autorizzazione per i carri allegorici di
Carnevale e per la fiera di S. Bartolomeo,

4) ricevimento di comunicazioni relative agli
apparecchi automatici su area privata;

5) autorizzazioni temporanee per spettacoli,
intrattenimenti pubblici e somministrazio-
ne temporanea di alimenti e bevande;

6) rilascio di 80 concessioni per occupazioni
del suolo pubblico;

7) rilascio di 11 autorizzazioni relative a pub-
blici esercizi (nuovi e subingressi);

8) nel mese di febbraio, in occasione dei fe-
steggiamenti dei Sacri Tridui, è stata alle-
stita presso la Sala Civica dei Disciplini
una mostra su don Chiscotte, in collabora-
zione con l’Associazione “Rassegna arti-
stica bresciana”;

9) infine, anche quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale ha organizzato il corso di
formazione e aggiornamento per addetti
alla produzione, preparazione, sommini-
strazione e distribuzione di alimenti in so-
stituzione del libretto sanitario, articolan-
do il tutto in una serata con lezione teorica
presso Palazzo Frera. 

infrazioni al codice della strada ritirando 36
patenti di guida e 91 carte di circolazione,
hanno sequestrato 30 veicoli per mancanza di
copertura assicurativa e posto in fermo am-
ministrativo 33 veicoli. Sono stati confiscati
5 ciclomotori e in nove casi sono stati sorpre-
si conducenti che non erano in possesso di
patente di guida. Gli Agenti hanno rilevato 83
incidenti stradali e coadiuvato le altre forze di
Polizia nella deviazione del traffico veicolare
su percorsi alternativi. Durante i servizi sono
state identificate 250 persone straniere con
conseguente accompagnamento presso le
strutture della Questura e del Comando Pro-
vinciale dell’Arma dei Carabinieri per la
compiuta identificazione e la comparazione
delle impronte digitali. In 20 casi sono inter-
venuti per sgomberare persone nomadi che si
erano accampate con le loro roulottes nei ter-
ritori di competenza. Per quanto riguarda gli
accertamenti di Polizia Giudiziaria, gli Agen-
ti hanno arrestato 9 persone e denunciate 47
in stato di libertà. 
In conclusione, desidero ringraziare il Co-
mandante della locale stazione dei Carabinie-
ri, Luogotenente Stanislao Munno e i suoi
Carabinieri, poiché nonostante il numero ri-
dotto di uomini ci ha sempre offerto grande
supporto in ogni operazione.

Commercio

Per quanto riguarda l’attività commerciale,
l’Ufficio ha provveduto ad evadere le se-
guenti pratiche:

AGRICOLTURA
TERRITORIO
COMMERCIO

Il 3 giugno, presso la sede mu-
nicipale, è stata conferita dal
sindaco Giuliano Salomoni la
medaglia con nastrino di anzia-
nità all’agente di Polizia Locale
Claudio Bonomi, alla presenza
delle autorità locali. Il conferi-
mento autorizza l’agente Bono-
mi, che il 2 aprile aveva rag-
giunto un’anzianità di 16 anni, a
portare tale decorazione sull’u-
niforme di servizio, come di-
spone la Delibera della Giunta
Regionale n. 7/2395 del 2000.

Un grazie 
alla locale

stazione 
dei Carabinieri

per il grande
supporto 

in ogni
operazione
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I
l programma di educazione stradale per
il prossimo anno scolastico 2006-2007
nasce dall’esperienza degli incontri
avuti con gli alunni delle scuole ele-
mentari e medie, sia in aula che nel

nuovo parco Ranzanici. Questo programma
vuole essere una “costante” che seguirà l’a-
lunno durante tutto il suo percorso scolastico. 
La precedente esperienza ha portato al coin-
volgimento dei bambini dalla V classe ele-
mentare fino alla II media. Il desiderio del-
l’Amministrazione Comunale e del Comando
di Polizia Locale è quello di estendere per
l’anno in corso questo importante progetto
nella vita dei ragazzi dalla I elementare in
poi, coinvolgendo addirittura anche i bambi-
ni delle scuole materne. 
Tutto si svilupperà con incontri in aula (nei
mesi da Settembre a Dicembre) per poi pas-
sare ad uscite a piedi nelle vie del paese e dal-
la primavera ad uscite in bicicletta, con lezio-
ni pratiche nel parchetto Ranzanici. 
Stiamo lavorando ad un progetto chiamato
“Piedi-bus”, già attivo nei comuni limitrofi,
che ha un doppio fine educativo e ricreativo
ed ha inoltre il vantaggio di alleggerire il traf-
fico veicolare che al mattino ruota attorno al
plesso scolastico del capoluogo. Questo pro-
getto andrebbe sperimentato per un periodo
limitato (un paio di settimane) alla fine del-
l’anno scolastico. 
Altra interessante e utile iniziativa è la predi-
sposizione di un opuscolo di educazione stra-
dale che sia propedeutico per i bambini e pos-
sa essere di integrazione alla materia per i ge-
nitori, troppo spesso disattenti e poco aggior-
nati riguardo alle problematiche derivanti dal
codice della strada.

Sarà proposto ai ragazzi un supporto audio-
visivo ricco di simulazioni, che potrà rendere
più partecipe l’alunno. 
Il nostro programma di educazione stradale
potrebbe essere strutturato come segue: 

Scuola elementare 

� Lezioni teoriche in classe con approccio al-
la materia di educazione stradale e con sup-
porto video;

� far eseguire ai ragazzi disegni sul tema:
“La strada, i suoi utenti, i veicoli, le segna-
lazioni degli agenti di Polizia Locale, la se-
gnaletica orizzontale e verticale, le regole
di circolazione a piedi, in bicicletta, l’in-
contro con gli altri utenti e con gli animali”;

� uscite a piedi per le vie del paese;
� uscita in bicicletta nel parco Ranzanici.

Scuola media

� Lezioni teoriche in classe sul Codice della
strada e le forze di Polizia; approfondimen-
to della segnaletica orizzontale e verticale,
la precedenza, l’individuazione di luoghi
pericolosi, l’incidente stradale, la velocità;

� Uscita in bicicletta in zone tranquille del
paese.

In conclusione, l’impegno che l’Amministra-
zione Comunale infonde nel progetto di edu-
cazione stradale è certamente notevole ma è
motivato dalla convinzione che sensibilità ed
attenzione verso il codice della strada debba-
no essere coltivate sin da piccoli.

Programma
di educazione
stradale
Anno scolastico 2006-2007
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L
a quotidianità evidenzia sempre più il
pluralismo religioso come uno degli
aspetti più significativi e con le conse-
guenze più imprevedibili del processo
di trasformazione della società italiana.

Ovviamente non si tratta di un aspetto isolato ma
anche questo cambiamento fa parte di un più gene-
rale processo di trasformazione improvvisa,
profonda, accelerata, globale, come mai era avve-
nuto nella storia del nostro Paese con mutamenti
genetici degli stessi concetti di Stato, di Nazione, di
lavoro, di relazioni, di solidarietà in cui il processo
di globalizzazione è ad un tempo una parola chiave
del discorso socio-economico, come di quello poli-
tico, e tende ad assumere significati sempre più po-
livalenti di pari passo con il progredire dell’inarre-
stabile processo tecnico e tecnologico.
La particolarità di questo processo è che si presenta
fitto di contraddizioni e paradossi: progresso e re-
gresso si intrecciano, la globalizzazione è interdi-
pendente con la frammentazione, si parla di “mole-
colarizzazione della società” e cioè dell’accresciuta
solitudine anche individuale, riemergono i locali-
smi e l’universalizzazione dell’informazione e dei
modelli culturali.
Con la globalizzazione si diffonde anche la percezio-
ne che le decisioni, quelle che davvero contano per la
vita di ciascuno di noi, vengono assunte altrove, da
persone e realtà che non sono elette e tanto meno
possono essere controllate da chi ne subisce le con-
seguenze; la partecipazione democratica subisce se-
rie trasformazioni e si indebolisce il controllo sui de-
cisori e la politica evidenzia tutta la sua impotenza.
Non a caso stanno riemergendo forme di conflitto
fra il primato del mercato, dell’economia e della
politica e il controllo sociale sui processi produtti-
vi, fra merce ed uomo, tra egoismi e solidarietà.
Coloro che hanno al centro il valore della persona
umana e che vedono inscindibile il rapporto perso-
na-relazionalità-uguaglianza-giustizia non possono
che essere critici verso un processo di globalizza-
zione economica con il primato della logica del
mercato e della finanza e di uno sviluppo ineguale
e auspicare una trasformazione verso una globaliz-
zazione della solidarietà dove ci sia un adeguamen-
to dei mezzi ai bisogni in tutta la loro articolazione,
materiale e spirituale.
Al pari dei rapporti economici che oggi si presenta-
no sempre più conflittuali, sulla scena sociale an-
che le culture, e quindi anche le identità e le appar-
tenenze, non sono uguali tra loro e non rivestono la
stessa dignità né lo stesso potere: alcune conferi-
scono potere sociale e altre confinano nella subal-
ternità sociale. Il campo delle pratiche culturali, e
quindi anche religiose, non può dunque essere con-
siderato a priori come pacifico.

La sfera culturale, al pari della sfera economica, de-
ve essere considerata come componente essenziale
dell’intenso lavoro che deve compiersi nella so-
cietà globalizzata affinché, nel processo di differen-
ziazione e di gerarchizzazione sociale degli indivi-
dui e dei gruppi, ciascuno arrivi a negoziare la sua
presenza e la sua appartenenza con le stesse possi-
bilità. Ciò è tanto più necessario considerando che
nelle società contemporanee l’incontro di popoli di
cultura, tradizioni, religioni diverse rientra nei nor-
mali processi della quotidianità. 
L’alternativa a cui ci troviamo di fronte è quella di
favorire l’incontro oppure generare lo scontro: l’i-
nevitabile vicinanza tra diversità può rimanere al li-
vello di tollerante convivenza pacifica e separata o
può trasformarsi in reciproco incontro e arricchi-
mento, anche se questo rischia di mettere in discus-
sione le nostre certezze e sicurezze.
La domanda che ci poniamo è insomma quella di
scoprire se ci sarà un nuovo e diverso rinascimento
oppure una nuova e inedita barbarie. Non sappiamo
quale potrà essere, neppure a medio termine, il ri-
sultato di tale trasformazione, in particolare dopo i
tragici fatti dell’11 settembre. L’unica certezza ri-
guarda il fatto che il cambiamento è irreversibile e i
prossimi anni presenteranno una modalità di forme
relazionali e comunicative inedite rispetto ad ogni
standard precedente.
Alla Politica ed alla sua ambizione esigiamo la ca-
pacità di governare questi processi epocali educan-
do al rispetto. Se si calpesta il rispetto si brucia il
patto di convivenza democratica, si sopprime ogni
germe di solidarietà anche nelle nostre piccole Co-
munità locali.
A Castenedolo in questi anni le Istituzioni hanno
fatto la loro parte, governando questi processi nel
rispetto della legalità e dando così prova che l’in-
contro fra culture diverse è possibile a condizione
che vi sia da parte di tutti i soggetti coinvolti la di-
sponibilità al dialogo ed alla reciproca comprensio-
ne poiché anche le religioni, soprattutto le maggio-
ri e in particolare quelle che hanno alla loro base il
principio dell’uguaglianza degli uomini, non pos-
sono non operare nella direzione dell’incontro. 
In conclusione sembra evidente che chi dice ancora
oggi di non voler vivere in un paese multiculturale
e multireligioso non si rende conto che lo siamo già
ed in modo irreversibile. 
Il “vicino” sarà sempre meno “simile” a me e sem-
pre più “altro” e obbligherà tutti a fare i conti con la
diversità e la relatività della propria identità. 
Vivere in una società multiculturale e multireligiosa
non è un fatto acquisito, occorre certo molto tempo e
molta pazienza, una revisione delle rispettive iden-
tità e una loro manifestazione pubblica ma aperta al-
la relazione in un dialogo franco e costruttivo.
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i..
. Una convivenza solidale 

in una società multireligiosa
a cura di Gianbattista Groli
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Ringraziamenti

Di solito usufruiamo di que-
ste pagine per portare a cono-
scenza dei cittadini problemi
e progetti della nostra zona,
questa volta vogliamo usarle
per ringraziare tutte le perso-
ne che hanno contribuito alla
riuscita della nostra “settima-
na zonale”.
Da molti anni i rappresentanti
del consiglio pastorale S.
Giustina-Rodenga organizza-
no con passione i festeggia-
menti per la ricorrenza della
natività di Maria (8 settem-
bre) e da qualche tempo an-
che il consiglio di frazione
collabora attivamente a que-
sto progetto.
La settimana zonale è iniziata
domenica 3 settembre con la
corsa podistica che ha visto la
partecipazione di 150 atleti su
un percorso tra campi e casci-
ne della nostra zona che è sta-
to molto gradito. Per questa
corsa si sono impegnati 40
volontari oltre ad una pattu-
glia dei vigili urbani e uomini
della Croce Rossa.
Dopo l’arrivo nella cascina
Rodenga ci sono state le pre-
miazioni e ristoro per tutti (17
mega focacce, 16 salami per
150 panini, 400 arrosticini e
altro).
Lunedì 4 settembre dedicato
al raccoglimento spirituale
con il santo rosario.
Martedì 5 settembre: grande
partecipazione alla serata dei
bambini con divertenti giochi
presso il centro sportivo, bra-
vi i giovani animatori dello
staff.
Mercoledì 6 settembre: parte-
cipata assemblea pubblica sul
tema “piano d’area” con l’in-
tervento di autorevoli ospiti e
grande rilevanza sul giornale
di Brescia.
Giovedì 7 settembre: bellissi-
ma serata alla cascina S.
Francesco con lo spettacolo
“Spirito divino” offerto dal-
l’amministrazione comunale
con degustazione di vini gen-
tilmente donati da viticoltori
castenedolesi.

Venerdì 8 settembre: S. rosa-
rio e grande briscolata con
scorpacciata di pesce ottima-
mente preparato dai “cuochi
di Beppe”.
Sabato 9 settembre: santa
messa e rinfresco finale alla
cascina Rodenga egregia-
mente allestito dalle “solite”
stupende signore della zona.
A corollario della settimana è
stata allestita, in collaborazio-
ne con l’assessorato alla cul-
tura, una mostra e concorso di
artisti castenedolesi.
Questa manifestazione pur
con qualche problema orga-
nizzativo, ha avuto un notevo-
le successo di partecipanti
(23) e di pubblico, si è conclu-
sa domenica 10 settembre con
le premiazioni delle opere.
Lunedì 11 settembre: a sor-
presa, nello splendido scena-
rio della cascina Roberta sera,
si sono esibiti giovani artisti:
uno spettacolo molto interes-
sante.
Per concludere, questa setti-
mana ha visto una grande par-
tecipazione di gente contenta
e questo era il nostro scopo.
Se ciò è stato possibile lo
dobbiamo a tutti gli encomia-
bili volontari, ai proprietari
delle cascine, agli ospiti, agli
sponsor ed all’Amministra-
zione Comunale.
Grazie di cuore.

Il consiglio di frazione
S. Giustina, Finiletti, Rodenga

Dalla frazione 
di Capodimonte

Come Comitato di Frazione
di Capodimonte abbiamo pre-
sentato proposte di migliora-
mento della nostra zona, in
parte accolte dall’Ammini-
strazione Comunale: come ad
esempio i rallentatori di velo-
cità davanti alle Scuole e alla
chiesa, l’adeguamento delle
strutture scolastiche, l’asfal-
tatura e il rifacimento di mar-
ciapiedi.
Ci sono altresì delle nuove
proposte che crediamo ver-
ranno prossimamente concor-
date, tra le quali il prolunga-
mento del marciapiede in zo-
na Casino Alto in direzione
del centro frazione, e vari
passaggi pedonali. In proget-
to vi è inoltre la realizzazione
di una nuova piazza antistan-
te la chiesa.
Il Comitato di Frazione ricor-
da inoltre ai cittadini l’invito
a partecipare attivamente con
proposte ed a esporre libera-
mente le proprie idee per una
miglior convivenza e realiz-
zazione di ciò.
Abbiamo inoltre notato inol-
tre,con rammarico, la presen-
za di atti vandalici e graffiti
(sulle panchine al parcheggio
di fianco alla chiesa, sulla
pensilina dell’autobus e in al-
tri luoghi) dediti a rovinare
l’immagine e la vivibilità del-
la frazione. 
Si evidenzia al momento l’in-
cendio del contenitore della
carta e altri atti di vandalismo
da condannare, invitando gli
abitanti ad una maggiore vigi-
lanza.
Per qualsiasi problema inter-
pelliamo i cittadini a rivolger-
si al Comitato di Frazione:
Berta Marco, Benedetti Davi-
de, Cavagnini Giacomo, Gal-
lizioli Flavio, Rovetta Giulia-
no, Salvini Rocco, Zanardini
Luigi.
Cordiali saluti.
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5-6-7 maggio: volontariato in piazza. Foto di gruppo dei volontari che hanno animato la festa.
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22 giugno: il concerto a Palazzo Fanti inaugura l’Estate insieme 2006.

Domenica 27 agosto: Santa Messa per la festa del patrono alla presenza delle autorità, della regina Cornaro e del suo seguito.

Avvenimenti da ricordare
da giugno a dicembre 2006
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11 settembre: Cascina Roberta Sera, un momento dello spettacolo “La strada che non anda-
va in nessun posto” organizzato all’interno della rassegna “Acque e terre festival”.

Dal 30 settembre al 5 ottobre, in Sala Civica, mostra dedicata a Remo Borgonovi, “Pratica e tecnica al servizio dell’esperienza”. Scolaresche in visita.

22 ottobre: scambio di doni in occasione della festa della comunità
tra il sindaco e il parroco di Castenedolo.

Agosto 2006, festa del patrono S. Bartolomeo apostolo, S.E. il Vescovo di Brescia Giulio San-
guineti inaugura la mostra curata dall’artista castenedolese Adele Grechi.

Ottobre 2006: “Come eravamo”, mostra fotografica organizzata dal-
le “Botteghe del Castagno” in occasione della quarta di ottobre.
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mentate muovendo da riferimenti e da scritti
storici di natura filosofica e religiosa;

EVIDENZIATO

come appaia assolutamente incontestabile il
diritto del Capo della Chiesa Cattolica, anche
in ragione della soggettiva condizione di cat-
tedratico di Filosofia e Teologia, di argomen-
tare le ragioni della sua Confessione;

RICONOSCIUTO

pur non esprimendo giudizi di merito che
condizionerebbero la laicità dell’Istituzione
rappresentata:
� che la lezione di Joseph Ratzinger opera

una ricostruzione delle origini e delle moti-
vazioni del particolare radicamento che il
Cristianesimo ha assunto in Europa e –
quindi – nell’area oggi comunemente indi-
viduata come “Occidente”, fattispecie que-
sta che – secondo le parole del Pontefice –
“è un dato di importanza decisiva non solo
dal punto di vista della storia delle religio-
ni, ma anche da quello della storia univer-
sale”;

� che lo sviluppo della lezione porta il Papa
ad affrontare il delicato tema del rapporto
tra fede ed empirismo, rivolgendo una
esplicita critica alla cultura occidentale che
sembra anteporre la disciplina tecnica alla
religiosità, relegando quest’ultima ad even-
tuale “istanza etica soggettiva” da subordi-
nare alle esperienze scientificamente dimo-
strabili;

� che il Santo Padre ha indicato il “supera-
mento della limitazione autodecretata dal-
la ragione a ciò che è verificabile nell’e-
sperimento” come atteggiamento necessa-
rio a realizzare “un vero dialogo delle cul-

Oggetto: Mozione dei consiglieri comuna-
li Scaroni, Soretti, Trebeschi,
Groli in solidarietà a S.S. Papa
Benedetto XVI.

PRESO ATTO

delle polemiche emerse – a livello internazio-
nale – dalla pubblicazione del discorso pro-
nunciato dal Santo Padre lo scorso martedì 12
settembre nell’Aula Magna dell’Università
tedesca di Regensburg (Ratisbona);

RILEVATO

che il pronunciamento letterale di Benedetto
XVI – lungi dalle interpretazioni capziose
che ne sono conseguite – aveva ad oggetto la
relazione tra Fede e ragione, con considera-
zioni di carattere filosofico e teologico argo-

Nel consiglio Comunale del 
28 settembre 2006, presentata dai
Consiglieri Scaroni, Soretti, Trebeschi e
Groli, si è discussa la seguente mozione
in solidarietà a S.S. Papa Benedetto XVI.
L’approfondita discussione che è seguita
alla presentazione ha permesso di
affrontare in modo pacato e costruttivo
un tema fortemente sentito ed attuale.
La mozione è stata poi approvata
all’unanimità da tutti i Consiglieri.

Dal Consiglio Comunale
del 28 settembre 2006

MOZIONE
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RILEVATO

come il silenzio a questi attacchi sin qui so-
lo verbali potrebbe costituire, agli occhi dei
fanatici, un ulteriore segno di debolezza
della comunità occidentale e – in quanto
centro della cristianità – dell’Italia in parti-
colare

ESPRIME

la propria totale ed incondizionata solida-
rietà al Santo Padre, nei confronti del quale
non può essere tollerato alcun tentativo di li-
mitazione della libertà di pensiero e di
espressione;

RIBADISCE

� che l’inalienabile diritto alla libertà di
espressione religiosa ed all’esercizio del
proprio culto è riconosciuto dall’ordina-
mento italiano e di tutte le democrazie oc-
cidentali, al pari della garanzia di laicità
delle istituzioni, pure in mancanza del prin-
cipio di reciprocità in molti Paesi di confes-
sione islamica;

� che tuttavia tale impostazione culturale non
può mai costituire nei confronti di alcuno il
diritto di incrinare od attaccare, spesso arri-
vando a forme di intolleranza fisica e ad
azione a carattere terroristico, il modello di
convivenza civile consolidato nelle società
di formazione democratica;

RACCOMANDA

Al Parlamento ed al Governo nazionale di
farsi promotori presso tutte le istituzioni in-
ternazionali perché nessuna colpevole inerzia
possa più stimolare alcuno a ritenere che il si-
stema di valori, di libertà e democrazia sui
quali è fondata la società occidentale possa
essere impunemente censurato, bersagliato
ed attaccato,

INVITA

il Parlamento ed il Governo nazionale ad im-
pegnarsi nella promozione di un dialogo ecu-
menico che muova i suoi passi dal reciproco
rispetto di tutte le confessioni religiose, dia-
logo che tuttavia non può prescindere dalla
consapevolezza delle nostre idee e dai valori
fondanti del cristianesimo.

ture e delle religioni di cui abbiamo un co-
sì urgente bisogno”;

� che in nessun momento il discorso del Pon-
tefice ha espresso giudizi di merito nei con-
fronti di altre confessioni, compreso l’I-
slam per il quale è stato fatto espresso rife-
rimento alle sure del Corano ed alle dispo-
sizioni ivi contenute circa la guerra santa,
così come – sottolineandone il carattere di-
stintivo rispetto alla cultura della cristianità
– è evidenziata l’assoluta trascendenza del
Dio della dottrina musulmana rispetto ad
alcune “delle nostre categorie, fosse anche
quella della ragionevolezza”;

CONSIDERATO

� che le reazioni che si sono succedute in
questi giorni sono apparse del tutto stru-
mentali e fuorvianti rispetto al vero conte-
nuto del discorso di Benedetto XVI;

� che in particolare l’assenza di una gerar-
chia ecclesiale della confessione islamica
consente arbitrarie e soggettive interpreta-
zioni del Corano che – specie se espresse in
modo becero ed urlato – portano a fomen-
tare reazioni intolleranti e violente tra le fi-
la di quel fanatismo che si è reso tristemen-
te noto nel panorama mondiale di questi ul-
timi anni;

� che, tra le tante reazioni scomposte, anche
l’organizzazione terroristica Al Qaida non
ha perso l’occasione, a seguito del pronun-
ciamento del Papa, per annunciare futuri at-
tacchi all’Occidente ed ai Cristiani;

Un folto ed attento pubblico ha partecipato domenica 3 dicembre presso la Civica dei Disciplini al con-
vegno sul tema “Dialogando fra religioni e politica” promosso dal locale Circolo Culturale “Aldo Mo-
ro” coordinato da Gianbattista Groli. Assai autorevoli e molto qualificati i relatori: S.E. il Card. Pio La-
ghi, Prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica, la Sen. Paola Binetti, presiden-
te del Comitato nazionale Scienza e Vita e l’On. Mino Martinazzoli. Ha moderato l’incontro la dott.ssa
Valeria Boldini, direttore editoriale del Centro Comunicazioni Sociali della Diocesi di Brescia.

Il Consiglio
Comunale
esprime 
la propria
totale ed
incondizionata
solidarietà al
Santo Padre,
nei confronti
del quale non
può essere
tollerato alcun
tentativo di
limitazione
della libertà di
pensiero e di
espressione
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Non possiamo riaffermare l’unità nazionale, rileggere la
storia, senza provare sentimenti di riconoscenza e grati-
tudine per le nostre forze armate. Proprio per questo la
giornata è dedicata in particolare a loro.
Il ricordo dei caduti e dei reduci deve essere celebrato, te-
nuto vivo, rispettato. Il loro alto e nobile sacrificio ha
consentito alle nostre generazioni di vivere in Pace.
A loro, perenne gratitudine per non averci fatto conosce-
re e vivere le atrocità e gli orrori della guerra.
La situazione internazionale è in evoluzione. Oggi, per
sconfiggere il terrorismo ed il fanatismo pseudo-religioso
più delle armi occorre la coscienza. La coscienza e la co-
noscenza dell’altro, per recidere le radici del male con la
forza della ragione, delle idee, e del reciproco rispetto, pra-
ticando e diffondendo la cultura della pace.
Questo è il monito e l’insegnamento che ci lasciano in
eredità i nostri reduci ed i nostri eroici Caduti di tutte le
guerre: eliminare gli argomenti che alimentano l’odio, to-
gliendo, in questo modo il pretesto di uccidere ai “cattivi
maestri”, fomentatori dello scontro fra le diverse culture
e religioni.
Per concludere, anche se certamente non è l’ultimo pen-
siero in ordine d’importanza, un doveroso ricordo va a
tutti, militari e civili caduti negli ultimi conflitti ed alle lo-
ro famiglie, per non dimenticare mai il valore di ogni vita
umana» ....
Il corteo ha proseguito per la deposizione delle corone
d’alloro alla lapide che ricorda i Cavalieri di Vittorio Ve-
neto, al Monumento Alpini, alla Madonna del Grappa per

D
omenica 5 novembre si è celebrato solenne-
mente l’88° anniversario di Vittorio Veneto,
Giornata delle Forze Armate - Festa dell’U-
nità d’Italia.
La manifestazione ha avuto inizio al monu-

mento che ricorda il Sacrificio del Vice Brigadiere dei Ca-
rabinieri Salvo D’Acquisto, medaglia d’Oro al Valore Mi-
litare dove si è proceduto all’alzabandiera e alla deposi-
zione della corona d’alloro in suo onore.
Dopo aver onorato la sua memoria, una delegazione com-
posta dall’assessore Andrea Roncolato, dal vice presiden-
te dell’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione
di Molinetto-Mazzano e Castenedolo, Riccardo Gumirato
e dal vice capogruppo Alpini del luogo Enrico Chiarini, si
è recata ai monumenti dei Bersaglieri, dei Marinai Caduti
per la Patria, alla lapide che ricorda il valoroso partigiano
Mario Rossi per la deposizione delle corone d’alloro, al
monumento della Pace ed al Pio Ricovero per la deposi-
zione di un mazzo di fiori.
Il corteo si è recato, successivamente, in piazza Martiri
della Libertà per la deposizione della corona d’alloro alla
lapide che ricorda i Caduti per la libertà e in chiesa per
l’ascolto della messa celebrata dal reverendo Arciprete
Don Giovanni Palamini.
Al monumento ai Caduti per la Patria è stata deposta la
corona d’alloro e si è tenuta la commemorazione ufficia-
le, nella quale il signor Sindaco Giuliano Salomoni si è
così espresso con un toccante discorso:
... «L’Italia festeggia oggi con grande orgoglio la propria
unità e lo fa rimanendo fortemente ancorata ai principi
della propria carta costituzionale e dei valori che ancora
oggi ci sa trasmettere, valori che ci parlano di libertà, de-
mocrazia e fratellanza.
Quindi, oltre che per rendere una testimonianza dovuta e
per onorare i nostri caduti, siamo qui oggi per trarre un
ammonimento dalla storia, per ricordare e comprendere.
Ricordiamo bene le vicende che dal Risorgimento ci hanno
visti protagonisti dell’Unità d’Italia, a partire dalle barri-
cate delle X Giornate di Brescia alla battaglia di S. Marti-
no-Solferino le cui prime schermaglie sono iniziate proprio
nelle campagne di Castenedolo.

a cura di Pietro Di Venanzo

88° anniversario di Vittorio Veneto
Giornata delle Forze Armate

e festa dell’Unità d’Italia

CELEBRAZIONI
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l’omaggio floreale, e alle lapidi dedicate ai
Caduti della prima e seconda guerra mondia-
le presso il cimitero, nel quale sono stati ono-
rati i Caduti per la libertà, con la deposizione
di mazzi di fiori sulle loro tombe, ad opera
degli studenti delle Scuole Primarie e Scuola
Secondaria di Castenedolo.
La cerimonia coronata dal gonfalone del co-
mune di Castenedolo, dalle bandiere e dai la-
bari delle associazioni combattentistiche,
d’arma e di categoria, si è onorata dell’illu-
stre presenza dell’autorità civile: il signor
Sindaco del comune di Castenedolo Giuliano
Salomoni, del Vice Sindaco sig.ra Franca So-
retti, degli assessori e dei consiglieri comuna-
li; dell’autorità religiosa: il reverendo arci-
prete Don Giovanni Palamini; dell’autorità
militare: il Comandante della Stazione dei
Carabinieri Luogotenente Stanislao Munno;
dell’autorità dell’Istituto del Nastro Azzurro
tra gli ex combattenti decorati al Valore Mili-
tare: per la Federazione Provinciale di Bre-
scia il sig. Galdi Pierfrancesco; dell’autorità
di Polizia Locale: il Comandante della Poli-
zia Locale di Castenedolo sig. Luca Quinza-
ni; dell’autorità scolastica: il vice preside del-
l’Istituto Comprensivo Scolastico “Leonardo
da Vinci”, prof. Mario Romagnoli.
Hanno reso omaggio alla manifestazione: la
stazione dei Carabinieri, la Polizia Locale di
Castenedolo, l’Istituto del Nastro Azzurro, la
Parrocchia di San Bartolomeo apostolo, i rap-
presentanti delle Associazioni Combattenti-
stiche, d’Arma e di Categoria, la Delegazione
del Gruppo Volontari del Soccorso della Cro-
ce Rossa Italiana di Castenedolo, i comitati di
frazione, le organizzazioni sindacali dei Pen-
sionati CGIL, CISL e UIL, le sezioni ACLI,
AIDO, AVIS, le organizzazioni sociali
A.N.M.I.L., U.N.M.I.L., il Pio Ricovero, la
banda musicale “Silvio Zanardini” diretta dal
Maestro Massimo Pennati e la cittadinanza
tutta.
Sono stati preposti alla deposizione delle co-
rone d’alloro ai monumenti ed alle lapidi dei
Caduti per la Patria: il signor Sindaco Giulia-
no Salomoni, il Comandante della Stazione
dei Carabinieri Luogotenente Stanislao
Munno, il Capogruppo degli Alpini sig. Gio-
vanni Mandonico, il Reverendo Don Gio-
vanni Palamini, il vice presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri della sezione
di Molinetto-Mazzano e Castenedolo Ric-
cardo Gumirato, l’ex marinaio e combattente
sig. Gino Micheletti, il Comandante della
Polizia Municipale di Castenedolo sig. Luca
Quinzani, gli assessori ed i consiglieri comu-
nali presenti.

Lapide dedicata
ai Cavalieri di Vittorio Veneto

Il 4 novembre del 1999 la Sezione dell’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci e l’Amministrazione Comunale di Castenedolo mise sul-
l’edificio della Scuola Media Statale la lapide a loro firma che porta la
seguente iscrizione: “Ai Cavalieri di Vittorio Veneto Combattenti della I^

Guerra Mondiale 1915-1918 - Qui dove sorgeva l’Arco dei Caduti - Po-
sero”.
L’Ordine Cavalleresco di Vittorio Veneto fu istituito il 18 marzo 1968 ai sen-
si dell’art. 4 n° 263 che riconosce i meriti ai Militari che combatterono in
zona di operazione durante il Primo Conflitto Mondiale 1915-1918. Dal
1968 al 1971 furono consegnati agli ex Combattenti di Castenedolo 152
Croci di Cavaliere di Vittorio Veneto, 11 Medaglie Ricordo, 5 Diplomi. Fu-
rono 79 i caduti di Castenedolo durante il conflitto. Il pensiero si posa in lo-
ro ricordo al Sacrario di Redipuglia. Sul colle di Redipuglia si erge, a scali-
nata, il monumentale ossario, su progetto di G. Greppi e G. Castiglione,
detto “degli Invitti della 3a Armata” che accoglie, attorno alla tomba del
principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’Aosta, che volle esservi se-
polto, le salme di oltre 100.000 soldati italiani caduti sul Carso nella Prima
Guerra Mondiale. In que-
sto luogo sacro, al matti-
no, si alza la Bandiera Ita-
liana e, alla sera, viene
ammainata con le note del
“Silenzio”. Momento di
molta emozione e di rifles-
sione!
I medesimi pensieri vanno
ai Dispersi, soldati senza
tomba! Non solo ai soldati
caduti durante la Prima
Guerra Mondiale, ma a
tutti quelli che morirono
durante tutte le guerre!
Sta scritto su una tomba un epitaffio che li abbraccia: “Signore benedici
quella fossa senza un nome e senza un fiore”.

15 giugno 1859:
una data da ricordare

Anche quest’anno è stata ricordata la Battaglia di Treponti, accaduta il 15
giugno 1859, durante la quale il Capitano Narciso Bronzetti venne ferito a
morte nell’accanito e sanguinoso combattimento tra volontari garibaldini,
cacciatori delle Alpi contro numerosi austriaci che, sconfitti, abbandona-
rono Castenedolo.
Al fine di mantenere la tradizione patriottica dell’onoranza ai caduti, il si-
gnor Sindaco Giuliano Salomoni, promotore dell’iniziativa, con l’assesso-
re dott. Mario Peri, il vice Comandante della Polizia Locale Elisa Daeder e
la delegazione della Sezione Bersaglieri di Castenedolo guidata dal presi-
dente Roberto Tirelli e dal consigliere Ferdinando Moreni, hanno deposto
la corona d’alloro alla stele che ricorda il Capitano Narciso Bronzetti, per
il suo eroico coraggio, per il suo sacrificio di combattente ed eroe del Ri-
sorgimento caduto per l’unità d’Italia. A lui il ricordo perenne di tutta la no-
stra comunità.
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Giovedì 29 giugno 2006 si è svolto il
Consiglio Comunale con all’ordine
del giorno l’approvazione del rendi-
conto di gestione dell’esercizio finan-
ziario 2005 e la variazione del bilancio
di previsione 2006. Dopo la relazione
introduttiva del Sindaco Giuliano Sa-
lomoni, i Consiglieri di minoranza
hanno chiesto chiarimenti su diversi
capitoli di spesa e di entrata, conte-
stando fortemente con interventi perti-
nenti e precisi l’impostazione com-
plessiva del bilancio e la situazione
economico-finanziaria dell’Ente. Le
risposte del Sindaco e dei singoli As-
sessori sono state spesso evasive ed in-
certe evidenziando altresì scarsa pa-
dronanza e controllo dei capitoli di
competenza. Il conto consuntivo è sta-
to approvato con la dura opposizione
dei consiglieri di minoranza.
La bagarre in aula raggiungeva il cul-
mine con la contestazione della mino-
ranza sulla decisione dell’Ammini-
strazione di destinare i 300.000 € del-
l’avanzo 2005 alla realizzazione dei
marciapiedi di via Viazzola, denun-
ciando un palese e contraddittorio
cambio della linea d’azione negli inve-
stimenti rispetto all’intenzione dichia-
rata, con molta enfasi all’inizio dell’e-
sercizio 2006, di dare soluzione all’an-
noso e sempre più grave problema dei
parcheggi in centro storico. I Consi-
glieri di minoranza denunciano con
forza quanto è successo e stigmatizza-
no il ripetersi di atti d’insofferenza e di
aggressione da parte della maggioran-
za consiliare verso di loro.
Sempre più frequentemente, agli inter-
venti precisi, pertinenti ed incisivi del-
la minoranza, si assiste a reazioni iste-
riche e convulse che denotano nervosi-
smo e una grave difficoltà politico-
amministrativa da parte della maggio-
ranza. È in atto una campagna di di-
scredito, diffamatoria e di delegittima-
zione che si evidenzia con sempre più
frequenza sia in Consiglio Comunale
che verso l’opinione pubblica da parte
della maggioranza di “Progetto Demo-
cratico” tesa ad infangare una mino-
ranza che dissente ed esprime opinioni
e proposte differenti. Una maggioran-
za che appare logora ed alquanto liti-
giosa al suo interno, che ha esaurito la
spinta propulsiva e propositiva, che ar-
ranca nel tentativo di difendere egoi-
sticamente posizioni di privilegio dei
suoi componenti più che preoccuparsi
di risolvere i problemi dei cittadini,
che ha sperperato il consenso ottenuto

alle elezioni e che manca di un’ade-
guata capacità di governo. Una mag-
gioranza ed un’Amministrazione che
soprattutto hanno perso la fiducia e la
considerazione dei cittadini di Caste-
nedolo che hanno già espresso la cla-
morosa ed irrimediabile sentenza di
bocciatura, che è politicamente finita
ma che con stoico furore cerca di giun-
gere al termine del mandato ammini-
strativo “tirando a campare”.
La squinternata politica del personale
che con delibere finalizzate a favorire
funzionari e responsabili di settore
amici, l’assunzione di personale con la
qualifica di semplice esecutore attra-
verso la formula dello “Staff del Sin-
daco” e la mancanza della necessaria
autorevolezza degli Amministratori
hanno determinato una grave situazio-
ne interna con un forte deterioramento
dei rapporti fra i dipendenti difficil-
mente sanabile e le dimissioni di alcu-
ni responsabili di settori chiave del-
l’Amministrazione. 
La politica economica e finanziaria
dell’Ente, con una spesa in parte cor-
rente al di fuori di ogni controllo e
sempre maggiore, frutto di scelte irre-
sponsabili che hanno già determinato
conseguenze pesanti per i cittadini con
un primo aumento dell’ICI sulla se-
conda casa, sulle strutture produttive e
commerciali per il 2006, ma, che a se-
guito della nuova finanziaria in discus-
sione in Parlamento che prevede nuovi
tagli agli Enti locali, porteranno ad un
ulteriore inasprimento dell’aliquote
ICI e della pressione tributaria locale.
Di fronte ad un’oggettiva difficoltà di
far tornare i conti nella parte corrente
del bilancio a seguito del dilatarsi del-
la spesa e dell’incapacità di ridurla,
come richiedeva la finanziaria 2006,
l’Amministrazione comunale ha pen-
sato di riscattare tutti i mutui in essere,
pari ad 1.580.000 €, nei primi mesi
dell’anno, utilizzando l’entrata straor-
dinaria della variante Vulcania, e di
procedere all’emissione dei BOC
(buoni ordinari comunali) per un con-
trovalore di 1.200.000 € a dicembre,
risparmiando così quasi un anno di
uscite, sia in conto interesse che capi-
tale, raggirando la legge, con un giro
puramente contabile. Tale prestito ob-
bligazionario, emesso ad un tasso
d’interesse fisso, per un periodo quasi
doppio rispetto a quelli estinti e alla
luce dell’attuale tasso di riferimento
fissato della Banca Europea, porterà,
invece, ad un notevole aggravio dei

costi per le casse del comune al termi-
ne dell’operazione.
L’assessorato all’urbanistica appare
totalmente inerme ed incapace di ge-
stire avvenimenti di straordinaria im-
portanza che interesseranno il nostro
territorio nel prossimo futuro come lo
sviluppo dell’aeroporto civile di
Montichiari, l’alta capacità ferrovia-
ria, il raccordo autostradale di colle-
gamento della A21 con la A4 e lo sta-
dio del “Brescia Calcio” con l’annes-
so centro commerciale. La stessa in-
capacità amministrativa, la debolezza
politica e la sudditanza nei confronti
degli operatori proponenti la variante
urbanistica della Vulcania che ha pro-
vocato un danno al Comune di diver-
se centinaia di migliaia di euro rispet-
to agli impegni assunti dai precedenti
amministratori. 
Cosa dire a proposito degli incarichi a
militanti di partito per la revisione del
piano regolatore e per la stesura del
nuovo piano di governo del territorio
con una parcella complessiva di oltre
quattrocento milioni delle vecchie lire.
Ma gli amici e conoscenti sono tanti ed
interessano anche altri assessorati. Co-
sa dire, ancora, dell’assessorato ai la-
vori pubblici che da un onere preventi-
vato per l’ampliamento della scuola
media di 1.500.000 € si è passati ad
una spesa ipotizzata ma non sufficien-
te di 3.800.000 €, pur di dare corpo al-
l’idea esaltante di una struttura esegui-
ta con i concetti della bioedilizia. 
Nel frattempo le opere pubbliche e le
manutenzioni del quotidiano si sono
arenate. Dopo aver dichiarato con
molta enfasi la necessità di realizzare
un parcheggio nel brolo adiacente la
chiesa parrocchiale per dare una solu-
zione all’annoso e grave problema dei
parcheggi in centro storico, in modo
contraddittorio, l’Amministrazione
Comunale ha cambiato totalmente il
programma delle opere pubbliche ab-
bandonando l’idea. Ora le auto in cen-
tro non esistono più.
Assai delicata e preoccupante è la si-
tuazione createsi all’interno della Poli-
zia Locale con la contrapposizione tra
il comandante e gli agenti in servizio
con l’Amministrazione comunale che
non riesce a gestire e mediare le diver-
se posizioni a scapito, temiamo, della
qualità ed efficienza del servizio e del-
la sicurezza dei cittadini e con la pos-
sibilità che diversi agenti chiedano la
mobilità verso altri comuni. Potremmo
continuare, ma lo spazio contingentato
ci costringe a terminare la cronaca do-
cumentata del fallimento politico di
questa Amministrazione.

I Consiglieri di 
“Vivere Castenedolo”

Anna Loda
Giovanni Bassetti 
Mauro Massardi

Graziano Marchionni 
“Lega Nord” 

Gabriele Lombardi 
“Alternativa per

Castenedolo - Popolari” 
Giorgio Albertini
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E’ da molto tempo che noi della minoranza consigliare non scriviamo sul periodico “Castene-
dolo Oggi”, poiché nella pratica risultava difficile, in quanto avevamo a disposizione solo 200
parole, e questo fa capire che era molto difficile comunicare i nostri pensieri in così poco
spazio. Lo scorso dicembre abbiamo cominciato una battaglia per la modifica del regola-
mento del periodico e solo a settembre di quest’anno, dopo una lotta estenuante, siamo riu-
sciti ad ottenere una pagina. Vorremmo quindi iniziare, descrivendo la nostra opposizione nei
consigli Comunali.

Cronaca di un fallimento annunciato

Chiedo scusa ai cittadini per la dimensione del carattere utilizzato: per pub-
blicare l’intero articolo nello spazio destinato alla minoranza questo solo era
possibile. Peccato che lo spazio venga utilizzato in modo distorto e malevolo.

Ai firmatari la piena 
responsabilità 
di quanto affermano.
Il Direttore
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Come eravamo

Anche quest’anno, come tradi-
zione dal 1997 in occasione del-
la quarta domenica di ottobre, le
Botteghe del Castagno, che sono
tra gli attori principali della fe-
sta, hanno allestito presso la sala
Civica Disciplini la mostra foto-
grafica “Come eravamo” che ha
ottenuto un notevole successo di
pubblico, una esposizione di
700 immagini scelte tra le oltre
1000 fotografie raccolte nelle
varie famiglie del paese dove
mostrano gli usi, i costumi, i
modi di vita dei castenedolesi
negli anni passati.
Ed eccoci a vivere nuovamente
il clima natalizio: sicuramente i
castenedolesi avranno apprezza-
to nel corso degli anni le lumina-
rie che “riscaldano” le vie cen-
trali del paese; anche quest’anno
abbiamo compiuto un ulteriore
sforzo economico per abbellire il
nostro paese, consci che tutti i
nostri concittadini apprezzino il
clima che queste creano dando al
S. Natale l’atmosfera che merita.
Appuntamento poi a gennaio
2007, con le Botteghe del Casta-

gno, con il gioco di carnevale
che mette in palio un meravi-
glioso viaggio. Si tratta di rice-
vere la scheda con le sei masche-
re che gli associati propongono
ed apporci ad ogni singolo ac-
quisto il timbro del commercian-
te relativo alla maschera di ap-
partenenza.
Durante lo spettacolo di chiusura
del Carnevale di Castenedolo
verrà effettuata l’estrazione del
fortunato vincitore. Con soli sei
acquisti di qualsiasi importo si

potrà volare verso mete esotiche
o culturali del mondo.
Buone feste e un felice 2007 a
tutti dalle Botteghe del Casta-
gno.

Buon compleanno
C.R.I.

Lo scorso 10 dicembre abbiamo
festeggiato i primi dieci anni di
servizio C.R.I. a Castenedolo,
una forte emozione questa non
solo per noi volontari che, gra-
zie all'impegno costante, all'otti-
mismo di continuare nonostante
le molteplici difficoltà riscontra-
te durante gli anni, ha visto in
parte la realizzazione dei nostri
progetti.
La nostra richiesta infatti di
esercitare anche a Castenedolo
un pronto intervento di 118, è
stata accettata, attendiamo solo
l'autorizzazione per iniziare,
consapevoli dell'impegno che
ciò comporterà al nostro gruppo
ma fiduciosi e soddisfatti dell'o-
biettivo raggiunto. È stata anche
acquistata la seconda ambulan-
za, questo grazie ai numerosi
servizi effettuati, ma anche alla
generosità di alcuni cittadini di
Castenedolo, dell'Amministra-
zione Comunale, della Banca
B.C.C. di Bedizzole Turano Val-
vestino che hanno contribuito
economicamente all'acquisto,
motivo questo per noi volontari
di grande soddisfazione per aver
creduto in noi e nei nostri pro-
getti proposti.
A tutti coloro che ne hanno per-
messo la realizzazione e hanno
collaborato alla realizzazione
della nostra manifestazione van-
no i più sentiti ringraziamenti:
all'Amministrazione Comunale,
alle autorità, a Don Giovanni che
ha partecipato con noi con la ce-
lebrazione della S. Messa e la
benedizione dei mezzi di Croce
Rossa, alla Banda musicale e a
tutti coloro che hanno offerto
l'intrattenimento gastronomico
svoltosi dopo la cerimonia. Un
grande veramente grazie spetta
ai volontari di questa delegazio-
ne per aver dato in tutti questi
anni la propria disponibilità de-
dicando gratuitamente il proprio
tempo a servizio della comunità,
per averci dato la possibilità di
nascere e di continuare a cresce-
re. Sia questo lo spunto e l'augu-

rio che la Croce Rossa di Caste-
nedolo cresca più forte, più nu-
merosa incrementando i V.D.S.,
sia fonte di nuovi progetti da
concretizzare per e con la comu-
nità e sia portavoce di solidarietà
e di speranza.

L’ispettore Costa Roberto 
V.D.S. Davo Giovanna

L’ARCI è tornata

Siamo un gruppo di amici di Ca-
stenedolo che hanno deciso di ri-
dare vita ad un circolo culturale
ARCI in paese.
Vi interessate di musica, cinema,
teatro, libri, viaggi. Troviamoci
per confrontare e mettere in can-
tiere iniziative che coinvolgono
e diano la possibilità a tutti di
esprimere e sviluppare le proprie
idee. In attesa di una nostra sede
ci troviamo la domenica mattina
dalle ore 10 alle 12 nella sez.
D.S. in via 28 Maggio: vi aspet-
tiamo numerosi.

Gli amici dell’ARCI 

C’è emergenza 
sangue! L’AVIS

Castenedolo risponde

Era venerdì 21 luglio, ed in sera-
ta trovavo sulla segreteria un
messaggio da parte dell’AVIS
provinciale: “l’Ospedale Civile
è in grossa difficoltà perché
manca sangue, sospesi gli inter-
venti programmati per poter far
fronte alle emergenze”. Un se-
gnale di allarme che giorni dopo
è apparso anche sui giornali. Un
segnale che per la maggior parte
delle persone ha un forte effetto
nel momento in cui si apprende,
ma poco più in là altri pensieri,
altre preoccupazioni fanno di-
menticare. Ma per noi non è co-
sì, non può essere così! Abbiamo
la fortuna di essere parte di una
realtà che può fare qualcosa e
dobbiamo attivarci con ogni
mezzo per contribuire al supera-
mento di questa gravissima si-
tuazione.
A mezzanotte è pronto un elenco
di donatori potenzialmente ido-
nei che nei giorni successivi, a
partire dal sabato mattina, ven-
gono contattati. Una lunga serie
di telefonate ai 53 che potrebbe-
ro, e 49 confermano immediata-
mente la propria disponibilità. I
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primi si recano presso la
nuova sede dell’AVIS pro-
vinciale già dalla mattina
successiva, Domenica 23 lu-
glio, e nei giorni a seguire.
Sorprendente, anche se atte-
sa, la risposta dei nostri do-
natori ma, soprattutto, l’en-
tusiasmo con il quale in tan-
ti hanno detto sì, nonostante
il particolare periodo di va-
canza. E’ stato un momento
di grande soddisfazione, il
prendere atto che in tempi
svuotati di valori, come
quelli che stiamo vivendo,
questi volontari hanno fatto
proprio un problema che è di
tutti, sentendo la responsa-
bilità, che dovrebbe essere
di tutti, di impegnarsi con il
proprio gesto di solidarietà.
Un monito, nell’atmosfera
di indifferenza ed egoismo
che pervade la società di og-
gi.
Di tutto questo non è appar-
sa notizia sugli organi di
informazione, troppo presi
ad occuparsi di cronache
inutili, di capricci dei politi-
ci e degli sportivi, o di isole
dei falliti. Quanti di quelli
che si ricordano dell’emer-
genza si saranno chiesti co-
me si è potuta superare, e
quali le eventuali conse-
guenze per i malati che in
quel periodo necessitavano
di particolari interventi, sen-
za trovare una riga che par-
lasse di questi gesti determi-
nanti.
Noi siamo contenti ugual-
mente, andiamo avanti, in
silenzio, certi di compiere
un dovere morale e civile
che è di tutte le persone sa-
ne, nella speranza che la no-
stra testimonianza possa di-
ventare motivo di riflessione
per coloro che, magari, non
ci hanno ancora pensato...
Siamo orgogliosi di questo
che riusciamo a fare, anche
se lo consideriamo una nor-
malità in questa società pie-
na di diritti, dove il sangue,
come tante altre cose, deve
esserci quando serve. Non
importa se a donarlo sono
meno di tre persone su cen-
to!
Dopo queste considerazioni
importanti, una nota relativa
alla nostra vita in paese: do-
po 41 anni lasciamo la casa

materna Riccardo Pisa che,
grazie alla disponibilità del-
le amministrazioni e dei di-
rigenti scolastici che si sono
succeduti ci ha ospitato fin
dalla nascita, per spostarci,
su decisione a livello pro-
vinciale, presso la nuova se-
de costruita in zona San Ze-
no. Ci dispiace un po’, an-
che per i donatori affeziona-
ti alla vecchia tradizione, ma
è un cambiamento opportu-
no, mirato ad una sempre
maggior garanzia per i do-
natori ed i riceventi.
Per chi volesse informazioni
dettagliate in merito siamo
disponibili anche telefonica-
mente, chiamando il numero
030.2731415.
Ringraziamo il giornale per
l’ospitalità, e tutti Voi per
averci letto.

Ennio Alberti

Segni di speranza
nella comunità

Il Circolo ACLI di Castene-
dolo si pone l’obiettivo di
proporre ai tesserati e a tutta
la comunità iniziative di ap-
profondimento su temi di at-
tualità inerenti il lavoro, la
giustizia, la legalità, la pace.
Il Consiglio Direttivo, in ca-
rica da tre anni, si è pure da-

to come obbiettivo quello di
creare aggregazione e co-
munità tra i propri soci, ma
non solo. Immersi in un cli-
ma sociale caratterizzato
dall’individualismo, dalla
chiusura al dialogo, all’a-
scolto e al sereno confronto,
in un momento in cui mass
media ed anche molti politi-
ci tendono ad usare linguag-
gi e toni aspri ed estremizza-
zioni, che qualche volta fan-
no rimpiangere la cosiddetta
“prima repubblica”, siamo
in dovere di adoperarci per
costruire momenti di comu-
nità, a ridare alle parole il lo-
ro giusto significato, a ritro-
vare la disponibilità all’a-
scolto, al confronto sereno e
costruttivo e pensando non
solo al bene personale ma
anche al bene collettivo. 
Possiamo dire che, nello
scorso anno sociale, il Circo-
lo ACLI abbia ottenuto buo-
ni risultati. Cito alcune ini-
ziative realizzate: il campeg-
gio per famiglie e adulti i
pranzi, le gite e la Marcia per
la pace Perugia-Assisi; sono
alcune iniziative realizzate
proprio per riscoprire il pia-
cere dello stare insieme e
dell’impegnarsi insieme.
Un tema di attualità è certa-
mente quello dell’emigra-
zione e su questo argomento
abbiamo organizzato una

iniziativa dal titolo “La forza
del dialogo”, il 27 giugno
scorso, prima serata sul tema
“È possibile il dialogo fra le
diverse religioni?”. Sono in-
tervenuti Padre Marcello
Storgato dei padri Saveriani
di Brescia, il dottor Ayman
Alsabagh rappresentante
della comunità islamica di
Brescia e il pastore Jonathan
Terino della chiesa Valdese.
Il 1° luglio si è svolta una se-
rata di festa dal titolo “Dia-
logando in poesia e musica”.
La valutazione di questi mo-
menti è stata decisamente
positiva perchè si è potuto
constatare quanto sia possi-
bile dialogare tra religioni
diverse accettando le diffe-
renze sia religiose che cultu-
rali: solo così potremo avere
un arricchimento reciproco.
Il consiglio delle ACLI e i
“Beati costruttori di pace”
hanno pensato di dare conti-
nuità al dialogo con gli im-
migrati con incontri a ca-
denza quindicinale nella se-
de ACLI, affrontando i pro-
blemi che possono sorgere e
progettando un cammino
comune e terminando, pri-
ma della pausa estiva, con
una festa multietnica. Se
questo progetto avrà succes-
so, sarà veramente una festa
partecipata da tutti.
Ecco le prossime iniziative
ACLI, in collaborazione con
la parrocchia S. Bartolomeo
e l’amministrazione Comu-
nale, che ringrazio per aver
condiviso e sostenuto tutte
le iniziative promosse dalle
ACLI.
Per gennaio (mese dedicato
al tema della pace) lunedì 15
serata di approfondimento
sul tema dell’ONU quale or-
ganismo internazionale fi-
nalizzato al mantenimento
della pace nel mondo e saba-
to 20 serata conclusiva con
una fiaccolata per le vie del
paese. Il titolo e i relatori di
queste serate verranno co-
municate prossimamente.
Il Consiglio delle ACLI
vuole ringraziare il signor
Pizzati William per il servi-
zio svolto con capacità e
professionalità al patronato
delle ACLI e augurare a chi
prenderà il suo posto di svi-
luppare la stessa disponibi-

La Giostra 
delle quattro province

Sabato 26 agosto: figuranti in piazza Cavour fanno rivi-
vere il passaggio di Caterina Cornaro, regina di Cipro, a
Castenedolo con una manifestazione storico-medievale.
Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito va-
rie associazioni e gruppi di Castenedolo.
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lità al servizio e la stessa compe-
tenza.
L’ufficio del Patronato si svol-
gerà presso la sede delle ACLI in
via XV giugno 10 ogni giovedì
dalle 9 alle 12. 
Le ACLI augurano a tutta la co-
munità un santo Natale e un feli-
ce 2007.

Angelo Scaroni
presidente ACLI Castenedolo

L’ascolto come 
bisogno emergente 

Nell’edizione scorsa di Castene-
dolo Oggi è stata informata la
comunità di un nuovo servizio di
volontariato denominato Centro
d’ascolto “L’Oasi” che ha preso
avvio nel febbraio 2006 su ini-
ziativa di alcuni volontari. 
In questi mesi il centro d’ascolto
“L’Oasi” ha promosso alcune
iniziative su tematiche sociali
per stimolare alla riflessione e
per proporsi alla nostra comunità
come ulteriore risorsa a cui ri-
volgersi in caso di bisogno. 
Ultima ma non ultima la serata
svoltasi il 26 settembre con la
presenza di Don Oreste Benzi
che ha accolto il nostro invito ed
ha trasmesso ai presenti il suo
entusiasmo per le iniziative di
cui è promotore e sottolineato
come la famiglia sia e deve di-
ventare la prima agenzia educa-
tiva per la prevenzione al disa-
gio, soprattutto nei confronti dei
figli adolescenti 
Riteniamo che in questa società
frenetica e molte volte individua-
lista, le persone che vivono una
difficoltà possano sentirsi sole od
abbandonate, l’ ascolto in queste
situazioni diventa un bisogno,
proprio per questo riteniamo im-
portante avvicinare, attraverso
l’ascolto attento e disinteressato,
coloro che vivono un disagio, di
qualsiasi natura. esso sia. 
Il nostro compito sarà quello di
conquistare la fiducia ed accom-
pagnare la persona in un percor-
so che verrà deciso insieme ri-
spettando la volontà e le neces-
sità dell’individuo.
Il centro d’ascolto “L’Oasi” è
ospitato preso i locali del centro
Canossiano in via Zanardelli 34,
è aperto ogni lunedì dalle 20.30
alle 22.00 ed è possibile contat-
tarci tramite telefono al n.
3391329139.

Perché non restino 
solo i monumenti

Presso la Sala Civica dei Disci-
plini, il 15 settembre u.s. è stata
inaugurata la mostra “Perché
non restino solo i monumenti”.
Una iniziativa della sezione
U.M.N.I.L. di Castenedolo con
il Patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale. Sono stati
esposti i disegni realizzati 15 an-
ni or sono dagli alunni della
scuola Media cittadina, ai quali
era stato richiesto di realizzare
bozzetti che fornissero idee per
erigere un monumento da dedi-
carsi agli invalidi e caduti sul la-
voro. Il monumento fu poi rea-
lizzato proprio sfruttando uno
dei disegni e collocato nella zo-
na antistante la sede della Polizia
Locale. 
Un modo intelligente di sensibi-
lizzare i ragazzi ad una realtà
troppo spesso dimenticata,anche
dagli adulti purtroppo, e che ora
come allora è sempre più di at-
tualità.
Aperta per l’intero fine settima-
na è stata frequentata da molti
visitatori, alcuni dei quali, quegli
ex ragazzi delle medie,che han-
no realizzato i disegni, testimo-
niando il loro impegno sociale.
Soddisfatti i due promotori della
mostra Giuseppe Gaffurini e
Giovanni Fostini. Riprendendo
il titolo della mostra il sig. Gaf-
furini osserva: “Sono importanti
i monumenti, così come lo sono
le mostre, ma più importante è

che questi simboli servano a
creare una sensibilità nuova ver-
so la sicurezza sui posti di lavo-
ro. Spendere in sicurezza non è
un costo, ma un grande investi-
mento”.

Il presidente
Giuseppe Gaffurini

La forza 
dei vent’anni

Il Gruppo Volontari Polifemo
presso la Casa Albergo di Caste-
nedolo nasce circa vent’anni fa
con l’idea di allestire una sem-
plice bancarella di lavoretti ese-
guiti dagli ospiti della struttura;
anno dopo anno le idee sono di-
ventate molte e soprattutto si so-
no concretizzate in una serie di
iniziative il cui ricavato va a be-
neficio degli ospiti ma non so-
lo... Tra le più conosciute ricor-
diamo “La festa di prima estate”
che ogni anno si svolge nel parco
della Casa Albergo, un evento
atteso dai cittadini di Castenedo-
lo che sempre numerosi si ritro-
vano per attimi di svago e convi-
vialità non dimenticando mai lo
spirito della festa. 
Grazie all’impegno di sempre
più persone si è potuto realizzare
un servizio che svolge una fun-
zione di grande utilità nella co-
munità di Castenedolo, un servi-
zio sostenuto in buona parte dai
proventi della festa e che, a dif-
ferenza di essa, non si ferma
mai, la cui forza sta nella grande
disponibilità di chi generosa-
mente impiega il proprio tempo
a servizio degli altri: il “Servizio
kit” si occupa del trasporto pres-
so ospedali e strutture per visite
mediche o terapie ed è rivolto
agli ospiti della struttura e a tutte
quelle persone che ne fanno ri-
chiesta.
Lo scorso anno i trasporti totali
sono stati 2.853 di cui 1.256 per
gli utenti della Casa Albergo e
1.597 per gli utenti esterni. Que-
sto servizio continua, grazie al-
l’impegno quotidiano dei volon-
tari ma ogni anno le richieste au-
mentano e la buona volontà ha
bisogno di aiuto, magari del
tuo... Se hai un po’ di tempo pen-
sa a noi e contattaci: il nostro nu-
mero è 030.2130515.

Il Gruppo Volontari 
della Casa Albergo
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