
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.
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C
arissimi concittadini,
sono davvero lieto di esprimere,
in occasione delle festività del
Santo Natale e di fine anno gli au-
guri più affettuosi anche a nome

della Giunta e del Consiglio Comunale.
Questo appuntamento mi offre lo spunto per una
riflessione sull’anno che si conclude e sui giorni
che ci attendono. Mi erano già stati affidati in
passato incarichi nell’istituzione comunale, ma
ogni giorno verifico quanto sia complessa e im-
pegnativa la responsabilità che viene attribuita al
Sindaco. Responsabilità che deve saper interpre-
tare ed esprimere, con passione civile e con asso-
luta imparzialità, sentimenti e valori condivisi,
esigenze e bisogni che riflettono l’interesse gene-
rale del paese guardando sempre al bene comune
come bene primario da tutelare e consolidare.
A questo incarico sono stato chiamato in un mo-
mento storico dove i cittadini sono politicamen-
te divisi in due parti tra loro nettamente contrap-
poste. La diversità, anche radicali degli orienta-
menti portano all’asprezza dei contrasti. Io per-
sonalmente sento forte il bisogno di un clima più
sereno e costruttivo pur riconoscendo le tante di-
versità e ritengo opportuno sottolinearlo. 
Siamo ora al termine di un anno che ha visto
considerevoli appuntamenti per la vita civile e
sociale di Castenedolo.
� Entro fine anno Castenedolo sarà dotato di

un importante piano comunale di emergen-
za di protezione civile, di cui fino ad oggi
era sprovvisto.

� Con un concorso molto partecipato ed una
bellissima cerimonia la nostra biblioteca è
stata intitolata al grande regista castenedole-
se “Renzo Frusca”.

� Vincente si è dimostrata l’idea di ampliare il
bar-ristoro di via Pisa e destinare le rima-
nenti stanze alla sede del Forum Giovani e

alle Associazioni no-profit. Questo ha valo-
rizzato e animato il bellissimo parco comu-
nale che dispone un verde di 8.500 m2.

� Castenedolo ha compiuto un deciso passo in
avanti sul fronte dell’assistenza agli anziani.
Il 9 giugno è stata infatti inaugurata l’opera
di ristrutturazione ed ampliamento del Pio
Ricovero. Per i lavori sono stati investiti 1,5
milioni di euro.

� Sempre nell’ambito delle opere pubbliche è
stato completato l’importantissimo interven-
to della fognatura pedecollinare e la conte-
stuale realizzazione di una pista ciclo pedo-
nale verso il Padele. Questo intervento ha
praticamente raddoppiato la portata della re-
te fognaria posta a nord est del paese. 

� È stata posata la prima pietra del nuovo edi-
ficio scolastico per la scuola media che com-
pleterà con un progetto all’avanguardia, la
“Cittadella Scolastica” di Castenedolo.

� Particolarmente ricca di appuntamenti è
stata l’estate con svariate attività culturali e
ricreative molto partecipate ed apprezzate
dalla cittadinanza.

� Nell’ambito della sicurezza, rilevante è stato
l’intervento della nostra polizia locale, in
stretta collaborazione con i carabinieri, per
smantellare alcuni laboratori di abbiglia-
mento gestiti da cinesi nel quale lavoravano
in condizioni igienico-sanitarie estrema alcu-
ni clandestini. Bisogna tener conto che que-
ste attività costituiscono una concorrenza
sleale nei confronti dei nostri artigiani ed
operatori ma soprattutto si tratta di salva-
guardare la dignità della persona. 

� Il Consiglio Comunale di Castenedolo ha de-
liberato il gemellaggio con la città di Gra-
dačac, un capoluogo di provincia composta
da circa 50 mila abitanti situato nel nord-est
della Bosnia.

Nella gioia del S. Natale
giungano a Voi tutti

il mio augurio di pace 
e serenità per l’Anno Nuovo
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La parola
al Sindaco

Cittadella scolastica:
posa della prima pietra
della scuola media

L
o scorso 11 ottobre 2007 è stata
posata la prima pietra di un pro-
getto pilota di architettura biocli-
matica, uno tra i pochi interventi
pubblici ecosostenibili finora rea-

lizzati nella nostra provincia. È un intervento
che prevede la ristrutturazione dell’edificio
esistente ed un ampliamento, quest’ultimo in
particolare, contiene innovazioni all’avan-
guardia. 
Vorrei sottolineare che la maggiorazione di
spesa rispetto all’edilizia convenzionale varia
dal 7 al 15% ma si risparmierà mediamente il
25-30% di energia rispetto all’edificio esi-
stente e diminuirà l’emissione di anidride

� Ma il tema dominante dell’attività ammini-
strativa 2007 è stato certamente il Piano
d’area ed il piano di sviluppo dell’aero-
porto. Intensissimo è stato l’impegno pro-
fuso per queste problematiche. In più occa-
sioni ed in varie sedi è stato ribadito il NO
ad uno sviluppo che non rispetti l’am-
biente e la convivenza con il territorio
circostante.
Le nostre richieste continuano ad essere le
stesse e cioè:
� cambio delle rotte degli aerei;
� posizionamento del radar per un motivo

di sicurezza e di controllo delle rotte ef-
fettuate;

� posizionamento delle centraline per il ri-
levamento del rumore (questo già realiz-
zato);

� utilizzo di aeromobili più moderni e me-
no rumorosi;

� cancellazione completa, dal piano d’area,
del terzo scenario che vorrebbe sviluppa-
re l’aeroporto fino a 25 milioni di passeg-
geri o merci equivalenti.

�All’Amministrazione Comunale però non
compete la determinazione di queste tema-
tiche che sono in capo ad altri enti ovvero
alla società aeroportuale D’Annunzio di
Montichiari, all’E.N.A.C. e all’E.N.A.V.
alla Regione e alla Provincia di Brescia che
ha redatto il piano d’area e detiene la quota
della società aeroportuale.
L’Amministrazione Comunale intrapren-
derà ancora altre iniziative per cercare di
evitare il disagio del rumore ai cittadini ed
anche per fare pressione sulle decisioni fi-
nali riguardo l’aeroporto che verranno pre-
se dagli enti sopraindicati.
Queste elencate sono solo alcune fra le
principali tematiche amministrative affron-
tate durante l’anno.

In conclusione, le questioni che si profilano
in ogni campo all’inizio del nuovo anno ri-
chiedono un impegno di pacata e costruttiva
riflessione, senso del limite e di responsabi-
lità. È così che potremo superare molte diffi-
coltà poiché un paese come il nostro deve e
può, a ragion veduta, avere fiducia in se stes-
so utilizzando le proprie risorse. 
È questo il saluto di Buon Anno che rivolgo a
tutti voi, alle vostre famiglie ed in modo par-
ticolarmente affettuoso ai bambini della no-
stra comunità. Ne incontro molti all’asilo, a
scuola, in paese e sono sempre fonte di gioia
e speranza. È pensando a loro che dobbiamo
saper guardare lontano per vedere un futuro
ancora migliore.
Grazie e tantissimi auguri dal Vostro Sindaco, 

Giuliano Salomoni

Giuliano Salomoni
Sindaco

Intervento di
ecosostenibilità

con applicazione 
di avanzati concetti 

di risparmio
energetico, comfort 

e bioedilizia

carbonica di 68 tonnellate l’anno. In questa
scuola, i cui lavori sono iniziati alla fine di
agosto e finiranno entro la primavera del
2009, si è posta molta attenzione al risparmio
energetico e all’impiego delle fonti rinnova-
bili: pannelli solari per riscaldamento dell’ac-
qua sanitaria e fotovoltaici per l’elettricità.
L’investimento complessivo, che comprende
la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edifi-

Il Sindaco Giuliano Salomoni
durante il discorso per la posa
della prima pietra.
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la tutela e conservazione dell’ambiente che ci
circonda, patrimonio di tutti ma troppo spes-
so trascurato e non rispettato. L’impegno è
stato assunto come amministrazione, ma que-
sto deve riguardare tutti, anche i più piccoli e
la scuola. 
Si perché, la scuola matura le facoltà intellet-
tuali, sviluppa le capacità di giudizio, svilup-
pa la sensibilità ecologica, promuove il senso
dei valori, prepara alla vita professionale ge-
nerando un rapporto di amicizia tra alunni di
inclinazione e condizione diversa, favorisce
la disposizione reciproca a comprendersi. In
sintesi possiamo dire che la scuola prepara al-
la vita, come realtà che va costruita giorno
per giorno proprio come questo edificio e che
pertanto ha bisogno di una sicura e forte for-
mazione culturale ed ecologica.
L’Amministrazione Comunale in questi anni,
consapevole delle difficoltà che molti giova-
ni incontrano nell’affrontare il proprio cam-
mino verso l’età adulta, ha sempre cercato di
collaborare con la scuola, individuando in es-
sa un interlocutore privilegiato. 
Infatti nonostante il venir meno di alcuni fi-
nanziamenti nei confronti dei Comuni, questa
Amministrazione, nell’ambito della propria
programmazione, ha voluto mantenere inal-
terati gli investimenti relativi al mondo della
scuola.

cio attuale, è di 3,8 milioni di euro (circa
1.200 euro al metro quadro).
Il nuovo polo scolastico si svilupperà su tre
piani da circa 1.000 metri quadri ciascuno. Per
la costruzione, affida alla bresciana Edilblu,
verranno impiegati anche materiali bioedili.
Al piano interrato sono previste la mensa e la
sala polifunzionale da 100 posti, ai piani su-
periori le aule, i laboratori e gli uffici. Fonda-
mentale è stato lo studio bioclimatico del si-
to: l’edificio, oltre a soddisfare i requisiti ri-
chiesti dall’Amministrazione Comunale e
dalla Dirigenza Didattica, è stato concepito
per utilizzare al meglio l’energia solare e ga-
rantire miglior comfort, con ampie pareti fi-
nestrate a sud, schermaggi solari con tende,
frangisole fissi e orientabili che proteggeran-
no dal calore estivo. Un altro importante cri-
terio guida è quello di una corretta gestione
del risparmio delle risorse idriche: una cister-
na sotterranea di circa 30mc recupera l’acqua
piovana per gli sciacquoni dei servizi igienici
e l’irrigazione esterna. 
Simbolicamente la posa della prima pietra si
è svolta alla presenza delle autorità locali e di
tutti i ragazzi che frequentano la classe quar-
ta elementare e che saranno poi i primi fruito-
ri dell’edificio quando sarà completato. Que-
sta manifestazione ha voluto rappresentare
anche la volontà di continuare l’impegno del-

IL SINDACO

La posa della pergamena con
scritto “I care”.

Un importante
edificio cresce
con una
particolare
attenzione al
risparmio
energetico ed
al rispetto
dell’ambiente
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“Mayors for Peace”
Sindaci per la pace

G
entile Sindaco, prima di tutto, mi permetta di
esprimere la mia viva soddisfazione per la Sua
adesione a “Mayors for Peace”. Oggi, la Sua
città è una delle 1732 città della nostra rete in-
ternazionale di Sindaci. Si tratta di una rete in

rapida crescita, composta da Sindaci provenienti da 122
paesi diversi, che insieme si impegnano per la messa al ban-
do e l’eliminazione delle armi nucleari. L’Italia, con i suoi
208 Sindaci membri, rappresenta il terzo paese per numero
di adesioni. 
Oggi Le scrivo perché sono da poco venuto a conoscenza di
una straordinaria mobilitazione di Sindaci e cittadini contro
le armi nucleari. L’iniziativa ha preso il via nel mese di otto-
bre e si tratta della Campagna “Un futuro senza atomiche”.
Vorrei semplicemente esprimere il mio entusiasmo per que-
sta Campagna e ringraziarla per il contributo che Lei perso-
nalmente sta dando al fine di garantirne il successo! 
Il 30 settembre i Sindaci di Castenedolo e
Ghedi (Brescia) ed Aviano (Pordenone),
sul cui territorio comunale si trovano le
basi che ospitano in Italia le armi nu-
cleari, sono stati i primi firmatari di una
proposta di Legge d’iniziativa popolare
che mira a far dichiarare l’Italia “Zona li-
bera da armi nucleari”. 
Nell’arco dei prossimi sei mesi si dovranno
raccogliere 50.000 firme autenticate (o molte di
più, speriamo) di cittadini italiani, affinché la proposta di
Legge possa venire discussa in Parlamento. Spero che mol-
ti aderenti a Mayors for Peace, non solo saranno tra i firma-
tari di questa proposta di Legge, ma parteciperanno in mo-
do attivo alla raccolta di firme, collaborando al processo di
autenticazione delle firme. Allego l’Appello della Campa-
gna ed il testo della proposta di Legge. 
Mi risulta che il Comitato Promotore della Campagna sia
composto da un ampio ventaglio di associazioni e organiz-
zazioni italiane, tra cui due grandi reti di Enti Locali. Le
chiedo di collaborare con i rappresentanti di questi coordi-
namenti per garantire il successo della Campagna. 
La Campagna “Un futuro senza atomiche” è un esempio per-
fetto del tema attuale della nostra Campagna 2020 Vision,
quella che abbiamo chiamato “The Good Faith Challenge”
(la sfida della buona fede). Ogni cittadino, ogni città, ogni
governo nazionale deve agire in buona fede, assumendosi la

L’impegno profuso dall’Amministrazione
Comunale si è concretizzato nel garantire ser-
vizi scolastici come il trasporto, la mensa,
l’assistenza.
La municipalità sostiene, inoltre, economica-
mente progetti didattici, gite, percorsi cultu-
rali per rendere lo studio più avvincente, in
grado di sedurre i nostri ragazzi. Poniamo
inoltre particolare attenzione ai minori in dif-
ficoltà poiché un’Amministrazione deve
sempre avere un’attenzione particolare alla
solidarietà.
Vitale è stato l’impegno costante che ha potu-
to dare vita ad un dialogo costruttivo, grazie
anche all’ottima sinergia instauratasi con il
dirigente scolastico Prof. Roberto Luterotti e
con gli insegnanti al fine di ottenere ottimi ri-
sultati e creare opportunità che i ragazzi pos-
sano vivere con passione autentica.
All’interno della pietra che abbiamo posato è
stata inserita una pergamena nella quale ab-
biamo scritto semplicemente “I care”, un
motto tanto caro a Don Milani che significa
«Mi importa», «Mi prendo cura».
Lo aveva pensato per contrapporsi, in modo co-
struttivo, al motto “me ne frego”. Quanta attua-
lità colgo in questo motto, in questi anni dove
nella società sembra che l’indifferenza, l’apatia,
l’arroganza e l’egoismo agiscano da padroni.
A noi invece importa, noi vogliamo prender-
ci cura della nostra città, della nostra gente,
dei nostri figli per garantire loro un futuro,
per aiutarli a far uscire la passione, l’amore, il
rispetto verso le persone e l’ambiente a parti-
re anche da questa scuola. 
Ringrazio il progettista l’arch. Fausto Redon-
do, l’Assessore ai Lavori Pubblici Geom.
Paolo Frusca, e tutto il personale dell’Ufficio
Tecnico e della Pubblica Istruzione per la
preziosa collaborazione. 
Un sentito e doveroso ringraziamento rivol-
giamo a Don Giovanni e a Don Gianni che ci
hanno messo a disposizione le aule dell’Ora-
torio Pio X per il regolare svolgimento delle
lezioni scolastiche.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

Lettera del Sindaco Akiba Tadatoshi, 
Sindaco di Hiroshima (Giappone) Presidente 

di Mayors for Peace, inviata ai Sindaci 
di Castenedolo, Ghedi e Aviano
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propria responsabilità per far avanzare la causa
della messa al bando e dell’eliminazione delle ar-
mi nucleari entro il 2020. 
Il Governo scozzese organizza e coordina l’op-
posizione al nuovo sommergibile Trident, dotato
di armi nucleari. Alle Nazioni Unite, gli Stati
promuovono trattative e negoziati per una con-
venzione che metta al bando le armi nucleari.
Spero che Lei possa trarre ispirazione da queste
azioni, e dalle tante altre più grandi e più piccole
in tante parti del mondo. Le assicuro, Signor Sin-
daco, che molti altri saranno a loro volta ispirati
dalle sue azioni. 
Seguirò con molto interesse il progresso di que-
sta Campagna italiana – e in particolare del ruo-
lo dei Sindaci – nei mesi a venire. Ho la fortuna
di avere l’opportunità, a novembre, di venire in
Italia per verificare in prima persona come pro-
cede l’iniziativa. 
La Conferenza dell’Esecutivo di Mayors for
Peace si terrà infatti a Firenze, su gentile invito
del Sindaco Domenici. Dopo la nostra riunione
dell’Esecutivo si terrà anche un incontro pubbli-
co a cui Lei è invitato. Spero vivamente che vi
potrà partecipare, poiché mi farebbe immenso
piacere avere da Lei un aggiornamento sul pro-
gresso della campagna per la raccolta di firme
nella Sua città. 
Tutte queste attività si svolgono contemporanea-
mente alla nostra campagna per aumentare il nu-
mero delle adesioni, in occasione del 25° anni-
versario della fondazione di Mayors for Peace. 
Mancano ancora pochi mesi alla fine dell’anno e
sono certo che i Sindaci italiani contribuiranno
attivamente ad aumentare le adesioni nel vostro
paese. Per arrivare al nostro obiettivo di 2020

Sindaci per la Visione 2020 servono ancora circa
250 iscrizioni in tutto il mondo. 
Quanti di questi 250 nuovi membri saranno Sin-
daci italiani? 
Spero di poter vedere ottimi risultati già a Firen-
ze, in novembre, e che l’incontro in Palazzo Vec-
chio ci dia un forte slancio, tale da permetterci di
raggiungere entro l’anno l’obiettivo prefissato. 
Un saluto di pace,

Akiba Tadatoshi
Sindaco Di Hiroshima (Japan)
Presidente “Mayors for Peace”

Chi fosse interessato a sottoscrivere la proposta di leg-
ge di iniziativa popolare (pubblicata sulla G.U. n. 172
del 26.07.2007), può recarsi presso l’ufficio Segreteria
o Anagrafe del Comune di Castenedolo negli orari d’uf-
ficio. La raccolta firme scadrà il 28.02.2008.

Firenze, 
Palazzo Vecchio
(23.11.2007).
Assemblea dei 
Sindaci per 
la pace 
“Le città non 
sono bersagli. 
Liberiamo 
il mondo”.

Sala del Lorenzo (23.11.2007). L’incontro dei Sindaci, da sinistra: Akron (USA);
Castenedolo; Hiroshima (Giappone); Ghedi; Aviano; Nagasaki (Giappone).
Erano inoltre presenti, all'incontro riservato, i Sindaci di Manchester (GB), 
Firenze, ed il Governatore di Bagdad (Iraq).
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Assessorato
cultura e biblioteca

Il Piano Diritto
allo studio: le cifre!

I
n armonia con gli art. 2 e 7 della legge
4.08.1977 n. 517, la Legge Regionale
31/80 prevede che i Comuni possano
concorrere alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educa-

tiva e didattica erogando contributi diretti a
sostenere la sperimentazione della scuola a
tempo pieno e diverse attività integrative.
Anche per l’anno scolastico 2007/2008, tenu-
to conto degli ulteriori tagli applicati ai tra-
sferimenti statali, si è ritenuto di procedere ad
erogare un contributo per il sostegno alla pro-
grammazione educativa didattica per le varie
scuole, quantificato in misura fissa per le
scuole materne ed in misura di € 20,00 per
ogni ragazzo frequentante le scuole primarie
e secondaria di 1° grado.

Sostegno programmazione 
educativo didattica

Scuola statale per l’infanzia € 4.100,00 
Scuole primarie € 10.660,00
+ per uscite didattiche € 1.300,00
Scuola secondaria di primo grado € 4.920,00
+ (per uscite didattiche) € 780,00

È ormai consolidato nelle scuole lo svolgi-
mento di attività ed iniziative articolate nel-
l’ambito di una pluralità di progetti tutti tesi
ad affrontare problematiche varie come quelle
della comunicazione, della relazione, della
sensibilizzazione degli insegnanti e dei geni-
tori nel loro ruolo di educatori, così come pre-
visto dal D.P.R. 309/90 e ribadito in varie Cir-
colari del Ministero della Pubblica Istruzione. 
L’Amministrazione Comunale ha inteso per-
tanto proseguire nella promozione di iniziati-
ve caratterizzate da valorizzazione dell’auto-
nomia progettuale, flessibilità operativa, col-
legamento con le esigenze del territorio, cre-
scente attenzione ai bisogni degli alunni e
delle famiglie, tramite l’erogazione di contri-

Franca Soretti
assessore

Gemellaggio 
Castenedolo 
Gradačac
Un ponte 
di solidarietà

I
l Consiglio Comunale di Ca-
stenedolo, con proprio atto n.
50 del 27 settembre 2007 ha
deliberato ufficialmente di
rafforzare i rapporti con un ge-

mellaggio tra i comuni di Castene-
dolo e la città bosniaca di Gradačac
al fine promuovere ponti di collabo-
razione, nel nome di valori universa-
li quali pace, la democrazia, il ri-
spetto reciproco, la valorizzazione
della persona.
Dare vita ad un gemellaggio deve es-
sere inteso come un’azione ricca di
prospettive. Infatti è uno strumento
utilissimo di sensibilizzazione politi-
ca, di mobilitazione europeista e di
cooperazione fra enti locali di diversi
paesi ed inoltre è una forma straordi-
naria di azione interculturale che
vuole vincere i pregiudizi e creare au-
tentici legami di amicizia tra popola-
zioni di cultura, tradizioni e lingue
diverse. La città bosniaca di Gra-
dačac è situata nel nors-est della fe-
derazione e conta circa cinquantami-
la abitanti. 
I primi contatti e le prime forme di
collaborazione con questa popolazio-
ne risalgono ai primi anni novanta del
secolo scorso, quando proprio a Ca-
stenedolo aveva sede l’omonimo pro-
getto che ha coinvolto molti cittadini

e famiglie castenedolesi.
Ora si è deciso di fare un
passo in più, rendendo
stabile questa vicinanza
tra le due comunità.

La prima parte delle cele-
brazioni si terrà nei prossimi mesi a
Castenedolo.
Il programma è ancora da definire e
verrà reso noto quando i due Sindaci
sottoscriveranno il “Patto di gemel-
laggio” che ufficializzerà a tutti gli
effetti il sodalizio già esistente.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

Confermati 
i finanziamenti

alle attività
della scuola

per
l’ampliamento

dell’offerta
formativa 

ed il sostegno
all’attività
didattica
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Interventi legge n° 285/1997

Contributo per interventi di mediazione 
e di sostegno per gli alunni stranieri 
e/o in situazioni di difficoltà € 9.000,00 
Sportello Ascolto € 11.000,00

Acquisto materiale d’arredamento

Scuola statale per l’infanzia € 10.000,00
Scuola primaria e secondaria 
di1° grado € 10.000,00

TOTALE € 115.160,00 

buti, distinti solo sulla base degli ordini
scolastici e non per singoli progetti, la-
sciando così piena autonomia all’istituzio-
ne scolastica per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla sperimentazione in at-
to e dei piani dell’offerta formativa. 

Piani Offerta Formativa

Scuola per l’infanzia € 8.400,00
Scuole primarie € 17.000,00
Scuola secondaria di 1° grado € 12.000,00
Spese mantenimento 

Ufficio Segreteria € 6.000,00
Materiale pulizia Istituto comprensivo € 3.000,00 
Materiale pulizia Scuola dell’infanzia € 4.000,00
Contributo per pagamento TARSU € 3.000,00 

DIRITTO
ALLO STUDIO

Di nuovo...
lavori in corso

L’Amministrazione Comunale ha avviato ormai
da alcuni anni una significativa strategia di po-
tenziamento e messa in sicurezza di tutti gli edi-

fici scolastici con il preciso intento di riuscire ad asse-
condare adeguatamente lo sviluppo demografico che
sta caratterizzando il nostro territorio.
Dopo un primo ampliamento della Scuola per l’infanzia
statale “Mario Rossi” si è infatti proceduto alla ristrut-
turazione della Scuola primaria “Giuseppe Moreni”
della frazione Macina i cui lavori hanno consentito il
raddoppio degli spazi a disposizione delle attività didat-
tiche tra cui una palestra, laboratori, la mensa con l’at-
tiguo locale cucina e la sistemazione di un ampio par-
cheggio esterno e dell’area verde. Nell’anno scolastico
2002/2003 si è proceduto alla ristrutturazione della
scuola primaria del Capoluogo e recentemente alla
messa a norma dell’edificio sede della scuola primaria
di Capodimonte.
Nel corso dell’estate 2007 sono stati avviati i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Seconda-
ria di 1° grado, che hanno reso necessario il temporaneo
trasferimento di n. 6 classi presso l’Oratorio Pio X e
della segreteria dell’istituto scolastico comprensivo “L.
Da Vinci” presso il Centro di Aggregazione Giovanile.
Per entrambe le nuove succursali ingenti sono stati i
piccoli e grandi interventi di manutenzione effettuati
con il personale comunale e con le Ditte esterne incari-
cate al fine di consentire la messa in sicurezza di tutti i
locali e fornire sedi idonee per lo svolgimento delle at-
tività didattiche e di segreteria.

Un particolare ringraziamento a tal proposito deve es-
sere rivolto a tutti coloro che nel corso dei mesi estivi
hanno partecipato ai lavori di trasloco: gli insegnanti, il
personale ATA, i dipendenti comunali, la sezione locale
del MOICA che ha gentilmente cucito le tende per tutte
le nuove aule utilizzando la stoffa regalata dalla Ditta
Henriette, i volontari dell’Oratorio, il Gruppo Alpini,
sezione di Castenedolo, il curato Don Giovanni Manen-
ti, il Parroco Don Giovanni Palamini.
I lavori di sistemazione della Scuola sono stati avviati
regolarmente e si confida possano essere completati nel
rispetto dei tempi inizialmente definiti.
Tutti i lavori sopra descritti hanno richiesto un investi-
mento economico dell’Amministrazione Comunale
non indifferente.
Ecco quindi che gli interventi dell’Amministrazione
Comunale a favore del Diritto agli studi non si esauri-
scono nei progetti dell’offerta formativa o nei servizi
scolastici quali la mensa, lo scuolabus, l’assistenza ai
portatori di handicap etcc.
In una logica amministrativa più ampia rientrano infat-
ti a pieno titolo nella tutela del Diritto allo Studio anche
tutti gli interventi di messa a norma, arredo ed amplia-
mento degli edifici, per la cui programmazione è risul-
tato fondamentale in questi anni il coordinamento fra
gli Assessorati ai Lavori Pubblici ed alla Pubblica Istru-
zione oltre che il costante e quotidiano dialogo con
quanti operano all’interno delle scuole stesse.

Assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Soretti

“Il vero sapiente 
è colui che sa 

di non sapere”
(Socrate)
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Dando continuità alle iniziative a favore
della pace, le ACLI di Castenedolo hanno
proposto e organizzato due eventi

L
unedì 1° ottobre una serata di approfondimen-
to sul tema della marcia della pace Perugia-
Assisi: “Tutti i diritti umani per tutti”. Relato-
re è stato Piero Piraccini, membro del direttivo
nazionale del Tavolo della pace, il quale ha

sottolineato l’importanza del diffondere e tutelare i diritti
umani per tutti, evidenziando il contenuto dell’ Art.1 dei
Diritti universali dell’uomo che proclama: “Tutti gli esse-
ri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri con spirito di fratellanza”.
Questa serata ci ha permesso di partecipare alla Marcia
della Pace maggiormente consapevoli delle finalità dell’i-
niziativa.
Nei giorni precedenti la Marcia si è svolta la 7a assemblea
dell’Onu dei popoli, un grande incontro della società civi-
le mondiale impegnata contro le povertà, gli sfruttamenti,
le guerre ed a favore della globalizzazione dei diritti uma-
ni, della giustizia, della democrazia e della solidarietà. 
Domenica 7 ottobre, alla partenza della Marcia della Pa-
ce, a Perugia, eravamo felici ed entusiasti di essere tra tan-
ta gente che manifestava per un mondo di giustizia e di
Pace, pur consapevoli che la strada da compiere è ancora
lunga. È comunque seminando che si possono raccogliere
i frutti ed è un impegno che spetta a tutti indistintamente
dal credo politico o religioso. 
Vorrei ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver
deliberato l’adesione alla Marcia della Pace Perugina-As-
sisi e alla settimana della Pace.

Le ACLI hanno apprezzato con grande piacere che le più
alte cariche istituzionali del comune di Castenedolo, in
primo luogo il sindaco Giuliano Salomoni, che ha parteci-
pato attivamente alla Marcia della Pace con la Fascia Tri-
colore e l’amministrazione, abbiano condiviso e sostenu-
to queste iniziative.
Importante è stata anche la presenza di alcune famiglie: il
tutto ha dato il senso di una comunità in cammino e mi ha
reso personalmente orgoglioso.
L’appuntamento è per la prossima marcia nel 2009.
Elenco alcune iniziative, in via di definizione, che le
ACLI andranno a proporre a gennaio “Mese della pace”,
in collaborazione con la Parrocchia, Beati i Costruttori di
Pace e l’Amministrazione Comunale:
� Lunedì 7 gennaio 2008, serata di preghiera con altre re-

ligioni.
� Lunedì 14 gennaio 2008, presentazione del libro “Boc-

che scucite”, voci di testimonianze di pace e di soffe-
renza dai territori di Palestina e Israele. Saranno presen-
ti gli autori Betta Thusset e Nandino Capovilla, presso
la sala Civica dei Disciplini.

� Sabato 19 gennaio 2008, al pomeriggio alle ore 15, con
partenza dall’oratorio di Castenedolo, “fiaccolata per la
pace”. All’inizio ci sarà un lancio di palloncini con mes-
saggi di pace. 

Da tempo le ACLI stanno facendo un cammino con gli
immigrati di diverse culture e religioni. Vorremmo, du-
rante la fiaccolata, dare spazio anche a loro e alle loro
esperienze di pace.
A nome del Consiglio delle ACLI colgo l’occasione per
formulare a tutta la comunità i più sentiti auguri di un se-
reno S. Natale e un felice nuovo anno.

Presidente ACLI 
Sezione di Castenedolo

Angelo Scaroni

CULTURA

Semina amore
raccoglierai la pace

Assessorato alla cultura
Per una cultura di pace
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Foto n. 1-2-3: Festival Acque e terre, Palazzo Peri, 19
luglio 2007: “La notte della taranta”.

Foto n. 4: Festival Acque e terre, Cascina Cavagnini,
6 settembre 2007: “La curt dei pulì”.

Foto n. 5: Centro sportivo polivalente “Vittorio Co-
lombo”, 9 settembre 2007: Raduno dei trattori stori-
co-antichi.
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Festival Acque e terre, Cascina Cavagnini, 
3 settembre 2007: “Racconti in cortile”.

Festival Acque e terre, Cascina Roberte Sera, 
30 agosto 2007: “Regine e lavandaie”.
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Assessorato
lavori pubblici

Il punto
della situazione

Per quanto riguarda l’importante intervento ri-
guardante la nuova scuola media ne ha già scrit-
to molto bene il Sindaco; voglio solo aggiunge-
re che i lavori procedono con la giusta tempisti-
ca e l’edificio nuovo sta prendendo forma come
si può vedere dalle fotografie riportate.
È chiaro che questa Amministrazione crede
molto in questo progetto ritenendolo oltre che
necessario anche educativo per le generazio-
ni di studenti che potranno usufruirne.
Nel numero autunnale di AB (Atlante Bre-
sciano) una importante pubblicazione che
esce quattro volte all’anno, c’è un articolo
che riguarda l’intervento che stiamo realiz-
zando: sotto il titolo “Castenedolo energia
positiva a scuola” si parla della nostra nuova
scuola media definita come un progetto all’a-
vanguardia.
L’auspicio che faccio è che, anche coloro che
si dimostrano scettici nei riguardi di questo
progetto, riescano a superare la loro perples-
sità in quanto esso è veramente qualificante
non solo per questa Amministrazione ma per
l’intera comunità castenedolese.
Come abbiamo già detto nella serata di pre-
sentazione alla comunità (consentitemi una
battuta, non sapevamo più dove mettere la
gente...) accanto alla scuola media, nel peri-
metro di quella che, a lavori finiti, sarà la cit-
tadella scolastica di Castenedolo, verrà rea-
lizzata, spero al più presto, una nuova centra-
le termica.
L’idea del progetto è quella di creare un uni-
co sistema centralizzato di produzione del ca-
lore che riscalderà:

M
i risulta sempre difficile scri-
vere l’articolo per “Castene-
dolo oggi” in quanto il lasso
di tempo tra l’uscita di un
numero e l’altro è sempre

troppo breve per tirare bilanci o scrivere
qualche cosa di nuovo.
I tempi di programmare i lavori, di progettar-
li, di eseguirli sono molto più lunghi nel set-
tore Pubblico rispetto che nel privato, la me-
todologia di lavoro, la documentazione da
preparare per un qualsiasi progetto, compor-
tano tanto di quel tempo da suscitare qualche
volta perplessità in una persona abituata a la-
vorare nel privato con tempi e modalità mol-
to più ristretti e semplici.
In poche parole l’aspetto burocratico è un
qualche cosa che imprigiona, oserei dire
soffoca la necessità di prendere decisioni e di
realizzarle nel più breve tempo possibile.

Paolo Frusca
assessore



12 / CASTENEDOLO OGGI

Anche per questo motivo l’esecuzione di al-
cune opere pubbliche come la sistemazione
del piazzale di Palazzo Frera, la revisione
della viabilità di Via 28 Maggio, Via Viazzo-
la, Via Salvemini, l’esecuzione della rotonda
tra Via del Maglio, Via Berlinguer e Via F.lli
Cervi non è ancora iniziata, così pure per la
rotonda su Via Garibaldi, Via Zanardelli.
I progettisti dei futuri interventi dovranno te-
nere conto anche di questo aspetto per la tem-
pistica dei loro progetti.
È momentaneamente in sospeso la soluzione
dell’intervento che riguarda la copertura del
fosso della Macina: la Soprintendenza di Bre-
scia sta valutando il progetto e appena ci ri-
sponderà interverremo in base alle prescri-
zioni date.
Per quanto riguarda il cimitero nei prossimi
mesi verranno eseguite esumazioni ed estu-
mulazioni; si dice che l’unica cosa certa nella
vita è la morte, purtroppo sembra che a Ca-
stenedolo si muoia abbastanza spesso.
Tutta questa premessa per dire che già dal
prossimo anno dovremo incaricare un tecnico
per il progetto dell’ampliamento del cimitero
in quanto in proiezione i nuovi loculi, più le
tombe dismesse basteranno ancora per un
paio d’anni.
Permettetemi in conclusione una piccola ri-
flessione personale. 
Sono convinto che un Amministratore deve
essere a disposizione dei cittadini, pronto nel
bene e nel male a rispondere alle varie esi-
genze ed istanze che escono dalla gente. So-
no altresì convinto che il cittadino non do-
vrebbe tuttavia limitarsi ad evidenziare gli
aspetti negativi, qualche volta anche in forma
non del tutto corretta, ma anche a fare la sua
parte, nelle piccole cose di ogni giorno in mo-
do da rendere questo nostro paese sempre più
accogliente.

� l’edificio delle scuole elementari
� la vecchia scuola media 
� la nuova scuola media
� la palestra interrata
� la palestra
� il CAG (l’ex asilo Pisa)
L’energia primaria usata per il riscaldamento
sarà ottenuta mediante:
� caldaia a condensazione per l’utilizzo del

metano che è il combustibile tradizionale
meno inquinante;

� da fonti rinnovabili quali il solare termico,
il fotovoltaico e pompe di calore geotermi-
che.

Come l’edificio della nuova scuola media an-
che la nuova centrale termica si presta ad es-
sere un veicolo di promozione culturale del
risparmio energetico e nello stesso tempo
percorso didattico per gli alunni delle scuole.
L’intervento di riqualificazione tecnologica
per l’ottimizzazione del risparmio energetico
riguarderà anche tutti gli edifici pubblici co-
munali, quali il municipio, la scuola materna
M. Rossi, il polo scolastico di Capodimonte,
la scuola elementare della Macina, palazzo
Frera, la Sala Civica dei Disciplini.
Facendo riferimento a quanto sopra citato in
merito alla burocrazia, abbiamo appreso che
tutte le opere pubbliche che interessano il pe-
rimetro della zona urbanistica “A” pratica-
mente il centro storico, sono sottoposte al pa-
rere della Soprintendenza dei Beni Culturali
ed Architettonici non solo per il semplice vin-
colo paesaggistico, che riguarda la nostra col-
lina (tempo di risposta 60 giorni) ma anche
per il vincolo Storico e Artistico (tempo di ri-
sposta 120 giorni).

LAVORI
PUBBLICI
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Ci sono pertanto notevoli margini di mi-
glioramento, anche per lo stesso rifiuto or-
ganico che “all’origine” costituisce dal 25%
al 35% del rifiuto domestico. Considerando
che in media ogni persona produce almeno
1kg di rifiuti al giorno, il rifiuto organico
dovrebbe ammontare a circa 300 g (30%)
che moltiplicati per gli abitanti di Castene-
dolo (c.a. 10.150) danno 3 ton al giorno pa-
ri 1.100.000 kg all’anno, corrispondenti a
c.a il 15% di raccolta differenziata ovvero
almeno 3 punti % in più rispetto al risultato
attuale. 
Come più volte ribadito il non raggiungimen-
to degli obiettivi minimi di legge potrà deter-
minare penalizzazioni di tipo economico, co-
me maggior costi per l’incenerimento dei ri-
fiuti indifferenziati al termoulizzatore, che si
ripercueteranno direttamente sull’utenza at-
traverso la Tariffa rifiuti.

G
li ultimi dati disponibili relati-
vi al mese di settembre confer-
mano il raggiungimento di cir-
ca il 45% di raccolta differen-
ziata (45,20%) superiore di

circa un punto rispetto al dato finale del
2006 (44,36%) e di 5 punti rispetto all’o-
biettivo minimo di legge fissato per il 2007
pari al 40%.
La raccolta domiciliare presso le grandi uten-
ze non domestiche (grandi ditte, supermerca-
ti, ecc.) continua a dare un contributo deter-
minante pari al 9,60%.
Si registra anche un buon risultato per la rac-
colta di rifiuti di origine domestica come il ri-
fiuto organico che ha raggiunto il 12,02 %
con un valore procapite di 64,75 kg/abitante,
di molto superiore alla media provinciale pa-
ri a c.a 38 kg/abitante/anno.

Il nuovo obiettivo del 50% 
per il 2009

È necessario tuttavia un maggior impegno in
quanto nei prossimi due anni la raccolta dif-
ferenziata deve aumentare di circa 5 punti %
per raggiungere l’obiettivo minimo di legge
del 50% fissato per la fine del 2009.
Confrontando i dati di Castenedolo, senza
considerare le quantità provenienti dalle
grandi ditte, con i dati delle raccolte procapi-
te della Provincia di Brescia (Quaderno Os-
servatori Rifiuti dati 2005) si nota come per
alcuni rifiuti i risultati di Castenedolo sono
nettamente inferiori a quelli provinciali, in
particolare per i vegetali, la carta, il vetro
l’alluminio ed il ferro, mentre plastica, le-
gname e come detto organico, raggiungono
valori paragonabili o superiori a quelli medi
provinciali.

Paolo Frusca
assessore

Castenedolo, comune riciclone
Raggiunto e superato l’obiettivo minimo di legge:

siamo a più del 45% di raccolta differenziata

SERVIZI COMUNALI
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Raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti 
e grandi elettrodomestici

Si ricorda alla cittadinanza che è stato attivato il servizio di ritiro a
domicilio di rifiuti ingombranti e di grandi elettrodomestici in mo-
do da favorire la raccolta di questi rifiuti da parte di persone impossi-
bilitate a trasportarli in proprio all’Isola Ecologica ed evitare fenomeni
di abbandoni, peraltro sanzionabili a norma di legge. Si pubblica il vo-
lantino sul quale sono riportate tutte le informazioni per il corretto uti-
lizzo del servizio il cui costo è compreso nel pagamento della Tariffa
rifiuti, ad eccezione di prestazioni particolari come sgomberi o movi-
mentazioni di rifiuti in aree private.

Servizio di raccolta 
a domicilio di rifiuti
ingombranti ed
elettrodomestici
voluminosi prodotti
da cittadini

Informazioni generali 

I rifiuti voluminosi e/o pesanti provenien-
ti da utenze domestiche (prevalentemente
mobilio ed elettrodomestici) non possono
essere introdotti nei cassonetti e cam-
pane stradali e devono essere smaltiti
nelle seguenti modalità:
1. nel caso di sostituzioni di apparec-

chiature elettriche ed elettroniche (fri-
goriferi, televisori, elettrodomestici in
genere) il fornitore del nuovo prodotto
è tenuto al ritiro gratuito del materiale
usato ai sensi della normativa vigente
D.Lgs 151/2005.

In casi diversi dal precedente è possibile:
2. conferire direttamente i rifiuti all’Iso-

la Ecologica Comunale mediante mez-
zi propri;

3. avvalersi del servizio pubblico di ritiro
a domicilio.
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cessivo. Nel caso in cui non fosse possibile il ritiro nel
giorno successivo il materiale dovrà essere rimosso dal-
la pubblica via a cura del proprietario / detentore del rifiu-
to.

� I rifiuti rinvenuti su area pubblica al di fuori dei tempi
e modi sopra indicati potranno essere considerati co-
me forme di abbandono sanzionabili ai sensi delle
normative vigenti.

Cosa può essere raccolto
� Sono raccolti rifiuti derivanti da beni durevoli volumi-

nosi e/o pesanti, comunemente impiegati nell’uso do-
mestico, di seguito indicati:
– mobilio, complementi d’arredo o manufatti in gene-

re (armadi, divani, tavoli, sedie, reti da letto, materas-
si, ecc.);

– elettrodomestici voluminosi in caso di mancata so-
stituzione degli stessi con nuovi prodotti (frigoriferi,
lavatrici, televisori, ecc.).

� Possono essere raccolti al massimo 6 “pezzi” per un
volume complessivo di 6 mc. Sono escluse dal servi-
zio attività di sgombero.

� NON sono raccolti:
– rifiuti inerti (mattonelle, mattoni, cemento, ecc.) ed

in particolare quelli contenenti amianto (“eternit”);
– i seguenti rifiuti pericolosi: oli minerali, batterie, pi-

le, neon, farmaci, toner, rifiuti etichettati tossici o
infiammabili;

– veicoli a motore di qualsiasi genere, rimorchi, mac-
chine operatrici in genere, ciclomotori;

– rifiuti biodegradabili (sfalci, ramaglie, carcasse).

Costo del servizio
� Non è previsto nessun costo aggiuntivo rispetto all’im-

porto base della Tariffa dei rifiuti per la raccolta del ma-
teriale depositato a cura del cittadino a livello strada, sul-
la pubblica via o nelle immediate vicinanze della stessa.

� Eventuali costi dovuti ad attività di facchinaggio all’in-
terno della propria abitazione saranno a carico dell’u-
tente e dovranno essere concordati direttamente dall’u-
tente con il prestatore di servizio. Si precisa che l’utente
può liberamente avvalersi del prestatore di servizio che
ritiene più opportuno per le proprie esigenze.

IL SINDACO
Giuliano Salomoni

Per chiarimenti, segnalazioni di disservizi, ecc. 
rivolgersi al numero: 030.3690311
Cooperativa Sociale CAUTO S.r.l.

Da chi è svolto il servizio
� Il Servizio è svolto da APRICA S.p.A., società del grup-

po ASM Brescia S.p.A. mediante la Cooperativa So-
ciale CAUTO S.r.l.

A chi è rivolto il servizio
� Solo ai cittadini in regola con il pagamento della Tariffa

dei rifiuti per i locali di provenienza del materiale di scar-
to, ubicati nel Comune di Castenedolo.

� Sono escluse le attività economiche di qualsiasi tipo
(imprese, ditte, studi professionali, ecc.).

Come richiedere il servizio
� Prenotazione telefonica al numero verde ASM Bre-

scia S.p.A.: 800.437.678 attivo dal lunedì al venerdì dal-
le ore 8.00 alle ore 20.00 e al sabato dalle 8.00 alle 15.00;

� Per prenotare il servizio è necessario fornire: nome e co-
gnome del richiedente ed indirizzo per il ritiro del ri-
fiuto; sommaria descrizione dei rifiuti (tipologia e di-
mensioni).

Modalità di raccolta
� È previsto un giro di raccolta mensile il primo venerdì di

ogni mese escluse le festività (in tal caso il servizio è rin-
viato alla settimana successiva) con ritiro del rifiuto in
giornata.

� I rifiuti devono essere depositati a livello della strada,
sulla pubblica via od in prossimità della stessa nelle
immediate vicinanze della propria abitazione, il giorno
previsto per il ritiro entro le ore 8.30.

� I rifiuti devono essere depositati in modo ordinato, ri-
spettoso del decoro pubblico e curandosi di non arre-
care intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli
e pedoni. Il Comune non è responsabile di eventuali dan-
ni a persone o cose derivanti dal deposito dei rifiuti sulla
pubblica via in attesa del loro ritiro da parte degli opera-
tori addetti alla raccolta. Se i rifiuti sono depositati in un
luogo non liberamente accessibile (es. immediatamente
dietro il cancello di ingresso) dovrà essere garantita la
reperibilità in giornata per consentire il ritiro del ma-
teriale.

� Nel caso fosse necessario ricorrere ad attività di facchi-
naggio all’interno della propria abitazione (ad esempio
per l’impossibilità di spostare autonomamente il materia-
le o di esporre il rifiuto a livello strada, sulla pubblica via
o in prossimità della stessa) l’utente deve avvalersi di
prestatori di servizio in grado di svolgere tali attività
(tra i quali figura anche la Cooperativa Cauto S.r.l. in-
caricata del servizio pubblico di ritiro a domicilio)
concordando direttamente con gli stessi le modalità
ed i costi della prestazione. Il Comune non ha alcuna re-
sponsabilità in merito allo svolgimento delle attività di
facchinaggio su area privata.

� In caso di mancato ritiro, per motivi dipendenti dal
servizio, l’utente sarà avvisato dal personale incaricato
per concordare il recupero, possibilmente nel giorno suc-
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Assessorato
all’urbanistica
e territorio

Iniziamo a conoscere
il P.G.T.

bientale, le aree non assoggettate a trasforma-
zione urbanistica, nonché le modalità per il
loro utilizzo.
La competenza per l’approvazione del Piano
di Governo del Territorio non è più, come in
passato della Regione, ma del solo Consiglio
comunale, dopo aver verificato la compatibi-
lità delle previsioni locali con le indicazioni
e limitazioni contenute nel Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che
dovrà però, a sua volta essere rivisto, a se-
guito della nuova legge regionale, e nono-
stante sia stato approvato di recente (dicem-
bre 2004).
Le nuove norme urbanistiche hanno abrogato
quasi tutte le disposizioni regionali preceden-
ti a cui ci eravamo da tempo abituati e, oltre
al resto, per esempio i concetti di “Capacità
insediativa residenziale teorica”, in altre pa-
role il numero massimo degli abitanti inse-
diabili previsti dal piano urbanistico genera-
le; lo “standard”, vale a dire la quantità mini-
ma di aree da destinare a servizi pubblici per
ogni abitante (che comunque non potrà scen-
dere al di sotto dei 18,00 m2/abitante) per so-
stituirlo con il concetto di “servizio”; ciò può
dare una prima idea della profonda modifica-
zione che attende l’Amministrazione comu-
nale, gli operatori, ma poi tutti i cittadini.

Come stiamo procedendo

L’Amministrazione comunale sta ora proce-
dendo alla redazione del P.G.T., ed a tale sco-
po ne ha dato “Avvio del procedimento” con
avvisi pubblici nell’aprile 2006; i cittadini,
entro i termini stabiliti, hanno inviato n. 151
proposte e suggerimenti, successivamente
sono pervenute ulteriori 29 proposte; tutte so-
no state accuratamente catalogate e vagliate e
su di esse è stato espresso un primo somma-
rio parere dal punto di vista dell’indirizzo
amministrativo; tale parere preliminare dovrà
essere perfezionato, ma soprattutto ottenere
una completa valutazione di compatibilità dal
punto di vista tecnico.
La redazione del nuovo strumento compor-
terà l’aggiornamento degli studi sul territorio
già predisposti e la redazione di nuove e più
approfondite analisi richieste dalle norme so-
pravvenute o dalle disposizioni provinciali:
lo studio idro-geologico del territorio è già
in corso di aggiornamento alle nuove disposi-
zioni regionali, anche al fine della prevenzio-
ne del rischio sismico; lo studio della rete dei
corsi d’acqua minori (Reticolo idrico: rii, tor-
renti e canali), allo scopo di conoscerne le ca-
ratteristiche ed i rischi d’esondazione, pro-
grammando interventi di recupero e proteg-
gendone le sponde da possibili pericolose

P.G.T.: un importante
strumento per il futuro 
di Castenedolo

Che cos’è?

L
a Regione Lombardia ha emanato
una nuova legge, con contenuti
fortemente innovativi, di riforma
dell’intero ordinamento regionale
in materia di pianificazione terri-

toriale; la “Legge per il Governo del Territo-
rio” (legge regionale 11 marzo 2005, n. 12);
le nuove disposizioni prevedono, oltre a mol-
to altro, di sostituire ai Piani Regolatori Ge-
nerali (P.R.G.), strumenti urbanistici cono-
sciuti ormai da tempo dai cittadini, un insie-
me di nuovi procedimenti ed atti che riuniti
vanno a formare il “Piano di Governo del
Territorio” (P.G.T.), strumento che dovrà ap-
punto sostituire tra breve i vecchi P.R.G., an-
che perché, entro il 2009, i Piani Regolatori
Generali di tutti i comuni lombardi perderan-
no per legge d’efficacia.
Il Piano di Governo del Territorio è sostan-
zialmente diverso dal P.R.G., innanzitutto
perché è costituito da tre diversi ed indipen-
denti, seppur correlati, documenti: il “Docu-
mento di Piano”, che costituisce l’atto d’indi-
rizzo di cui il Consiglio comunale si dota per
programmare l’uso del territorio; il “Piano
dei Servizi”, documento necessario a pro-
grammare l’organizzazione della rete dei ser-
vizi comunali, pubblici e privati, ed il loro li-
vello di qualità, oltre a definire l’entità e le
modalità della compartecipazione dei privati
alla realizzazione dei servizi pubblici; il “Pia-
no delle Regole”, che definisce i confini del
tessuto urbanizzato, le aree destinate all’agri-
coltura, le aree di tutela paesaggistico-am-

Giunta comunale
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soggetti privati (Parrocchia, Casa di riposo,
ecc...), finalizzata alla loro valutazione quan-
titativa e alla programmazione delle attività
necessarie per il loro perfezionamento.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto ne-
cessario di provvedere anche all’aggiorna-
mento del rilievo aerofotogrammetrico, che
risale al 2001, aggiornamento per il quale è
stato ottenuto un finanziamento regionale che
copre il 50% della spesa, oltre al riordino dei
numeri civici allo scopo di impostare, in ma-
niera coordinata con l’organizzazione infor-
matica degli uffici, la futura gestione del Si-
stema Informativo Territoriale (S.I.T.); è in
corso anche la raccolta, la selezione e l’orga-
nizzazione ragionata delle informazioni e de-
gli atti amministrativi di interesse territoriale
da recepire nel P.G.T. e contestualmente nel
S.I.T..

Tutte queste elaborazioni, indicate come
necessarie per la redazione della pianifica-
zione comunale concorrono alla prepara-
zione del “Piano di Governo del Territo-
rio” (P.G.T), il nuovo strumento di pianifi-
cazione urbanistica, che sarà necessario
imparare a conoscere, per l’importanza
che avrà per il futuro della Comunità di
Castenedolo. A tale scopo tutto il lavoro
sarà più diffusamente illustrato in prossi-
me riunioni pubbliche rivolte a tutta la cit-
tadinanza.

La Giunta comunale

modificazioni, è già disponibile; come il pia-
no acustico, per censire e disciplinare le di-
verse attività svolte sul territorio, dal punto di
vista acustico; si sta provvedendo alla defini-
zione delle modalità per un’accurata indagi-
ne agronomica per comprendere e documen-
tare le valenze del territorio al fine di regola-
mentare al meglio le attività agricole presen-
ti; come per l’aggiornamento dello studio
sulla mobilità (viabilità e traffico) che risa-
le al lontano 1991; dovrà essere integrato ed
aggiornato il censimento delle reti tecnolo-
giche del sottosuolo per programmarne la
migliore gestione e sviluppo e redatto il piano
dell’illuminazione pubblica, nel rispetto delle
nuove disposizioni in materia di contenimen-
to dell’inquinamento luminoso. Si sta conte-
stualmente provvedendo ad approfondire l’e-
sistente studio paesaggistico del territorio,
per regolare la gestione dei vincoli di tutela
ambientale presenti e preservare al meglio i
rilevanti valori paesaggistici esistenti; è stata
ormai sostanzialmente completata la ricogni-
zione sul campo del territorio urbanizzato,
mentre è in corso un’analitica schedatura di
tutti gli edifici del centro storico, analoga at-
tività verrà successivamente svolta sulle ca-
scine agricole; è in corso un’approfondita ri-
cognizione e censimento di tutto il patrimo-
nio dei servizi comunali (servizi ammini-
strativi, scolastici, sociali e culturali, servizi
religiosi, parcheggi, verde, attrezzature spor-
tive, viabilità, ecc..) svolti sul territorio dal
Comune, da altri enti pubblici, ma anche da

URBANISTICA
E TERRITORIO

In data 14 novembre ha rassegnato le
dimissioni da Assessore all’Urbanistica
- Ecologia ed Ambiente la dott.ssa San-
tina Bianchini.
A Lei un sincero e sentito grazie da parte
del Sindaco e degli Assessori per questi
17 anni di impegno civile e sociale.
Nel Consiglio Comunale del 29 novem-
bre anche i rappresentanti di tutte le for-
ze politiche hanno espresso apprezza-
mento e ringraziamento per il lavoro
svolto e per l’impegno dimostrato.
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Assessorato
servizi sociali

Interventi di lotta
contro la zanzara tigre

banizzate residenziali, nonché nella zona in-
dustriale in località Alpino.
Complessivamente nell’anno corrente sono
stati eseguiti 23.650 trattamenti a fronte di
19.350 svolti nel 2006, facendo registrare un
incremento di circa il 20%.
Anche per quest’anno, in parallelo ai tratta-
menti sulle caditoie stradali, è continuata la
distribuzione di pastiglie larvicide nelle aree
pertinenziali agli edifici pubblici (Cimitero,
Scuole, ecc.), svolta direttamente da persona-
le dipendente del Comune.
Per quanto riguarda i trattamenti adulticidi,
è stato effettuato un unico intervento, realiz-
zato in data 25 maggio, a seguito della segna-
lazione di forte infestazione presso il Centro
Sportivo Comunale di via Olivari. Per com-
pletezza informativa si comunica che, nel
corso della stagione considerata, non sono
giunte all’Ufficio Tecnico, altre segnalazioni
relative ad infestazioni in aree pubbliche.
Come programmato ha avuto inizio la cosid-
detta lotta biologica. Sono state, pertanto
realizzate e installate in aree pubbliche n. 12
cassette nido per pipistrelli, di cui 8 di ridotte
dimensioni, le rimanenti di grandezza mag-
giore. È prevista, inoltre, entro la fine del-
l’anno in corso, la verifica sull’eventuale uti-
lizzo dei sopra descritti rifugi artificiali. Va
precisato che presso la Scuola Materna Rossi
di via XXVIII Maggio, si è riscontrato l’inse-
diamento spontaneo di una colonia di pipi-
strelli all’interno della fessura posta tra il cor-
nicione e la grondaia; pur non avendo la cer-
tezza di una comprovata correlazione con la
presenza di questi pipistrelli, si evidenzia che
le ovitrappole posizionate nella zona di via
Viazzola, hanno fatto registrare bassi valori
di uova conteggiate. nelle immediate vicinan-
ze della colonia: Si evidenzia, come elemen-
to significativo che per la postazione di via
Viazzola è stato registrato il massimo decre-
mento di uova conteggiate rispetto a quanto
rilevato nel 2006, come dimostrato nel grafi-
co sotto riportato. Sono state prospettate al-
cune soluzioni per rendere compatibile il
mantenimento della colonia di pipistrelli con
la funzione della struttura pubblica presente,
tenendo anche conto che, se non molestati,
non rappresentano alcun pericolo per l’uomo
essendo, inoltre, particolarmente tutelati dal-
la legislazione vigente.
Nell’ottica della comparazione degli esiti dei
monitoraggi effettuati nei diversi anni, si
precisa che, a seguito di una riverifica dei da-
ti consolidati, nel 2006 il numero totale di uo-
va conteggiate e riportate nelle precedente re-
lazione era pari a 8321. In realtà l’effettiva
quantificazione è di 9748 uova, quindi supe-
riore a quelle del 2005. Si sottolinea però che,
nel passaggio dal 2005 al 2006 è cambiata la

I
l contenuto di questa nota, intende
informare dettagliatamente i cittadini
di Castenedolo sulle attività poste in at-
to dall’Amministrazione per la lotta al-
la zanzara tigre nel corso del 2007.

È stata effettuata, come prima azione, una
campagna informativa mediante l’affissio-
ne di manifesti negli appositi spazi, rendendo
inoltre disponibile sul sito web del Comune il
volantino già distribuito alle famiglie nel cor-
so del 2005.
A partire dal giorno 8 maggio sono iniziati i
trattamenti larvicidi terminati in data 9 ot-
tobre. 
Rispetto all’anno precedente ed in relazione
all’andamento medio delle temperature regi-
strate, gli interventi sono iniziati con un mese
di anticipo, terminando circa 20 giorni dopo
rispetto al 2006.
Nel corso del periodo indicato, sono stati
svolti 11 trattamenti con cadenza quindicina-
le in 2150 caditoie presenti in tutte le aree ur-

Alessandro Mariani
assessore
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co per la presenza della zanzara tigre, dovuta
soprattutto all’acqua presente nei portafiori
che costituisce un classico microfocolaio. Ri-
sulta, quindi, particolarmente importante pre-
venire la presenza della zanzara introducendo
nei portafiori fili di rame senza guaina o
svuotando e pulendo i portafiori con spugnet-
ta abrasiva almeno una volta alla settimana.
Se vengono presi in considerazione i dati
omogenei degli anni 2006 e 2007, si può trar-
re la conclusione che, la riduzione del 27%
del numero totale di uova può ritenersi un ri-
sultato positivo, anche in riferimento al fatto
che l’unica segnalazione di forte infestazione
pervenuta al competente Ufficio Tecnico ri-
guarda l’area pubblica del Centro Sportivo
Comunale.
Si invitano i cittadini, per i tempi a venire, a
segnalare tempestivamente, ed in ogni caso,
le situazioni di infestazione in aree pubbli-
che, mentre per le aree private si rammenta
che è necessario provvedere autonomamente
mediante ditte di disinfestazione incaricate.
Si ricorda altresì che la principale forma di
lotta rimane la prevenzione.
Entro la fine dell’anno corrente e nella prima-
vera del 2008 è previsto il controllo delle cas-
sette per pipistrelli installate sul territorio al
fine di verificare la loro eventuale occupazio-
ne. I risultati del monitoraggi effettuati sem-
brano comunque confermare la positiva cor-
relazione tra presenza di pipistrelli e riduzio-
ne dei livelli di infestazione registrati sul no-
stro territorio.

ditta incaricata del servizio di disinfestazione
intervento che ha comportato anche lievi mo-
dificazioni sulle modalità di campionamento
delle uova. 
Nel 2007 il numero totale di uova registrato è
stato pari a 7120.
Si riportano pertanto di seguito i dati finali
del monitoraggio relativi ai tre anni:

Anno N° monitoraggi N° totale Variazione
di uova rispetto all’anno

precedente

2005 12 8.695
2006 12 9.748 +12%
2007 13 7.120 - 27%

Considerando i due anni omogenei come ser-
vizio di monitoraggio (2006 e 2007) si evi-
denzia una riduzione del 27% del numero to-
tale di uova, tenuto anche conto che nel 2007
è stato svolto un intervento in più.
La variazione del numero totale di uova non è
tuttavia uniforme tra le varie ovitrappole di-
stribuite sul territorio.
In alcune situazioni,, infatti, si registrano for-
ti decrementi, con un massimo del 99% nel-
l’ovitrappola posizionata in via Viazzola
(1384 uova totali nel 2006 contro le 10 totali
del 2007).
In altri casi si evidenziano forti incrementi,
come per l’ovitrappola del Cimitero con un
incremento del 792% (170 uova totali nel
2006 contro le 1517 uova totali del 2007).
Del resto il Cimitero rappresenta un sito criti-

SERVIZI 
SOCIALI

Articolo redatto con la colla-
borazione dell’Ufficio tecnico -
dott. Alberto Forelli.
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Riteniamo l’esperienza di Astrobimbo estremamente po-
sitiva per il raggiungimento di alcuni obiettivi di fonda-
mentale importanza, come il coinvolgimento di nuove ri-
sorse e l’avvio di una forma d’autogestione condotta da
genitori volontari; la modalità organizzativa adottata rap-
presenta sia in termini di partecipazione che di gradimen-
to, un esempio di collaborazione tra i cittadini e le istitu-
zioni. La continuazione del progetto di spazio-gioco ha
consentito, infatti, l’avvio di questa nuova forma di parte-
cipazione dando vita all’’instaurarsi di sinergie che hanno
reso possibili la continuazione di un’esperienza assai si-
gnificativa per il nostro territorio.
Le mamme del Gruppo Promotore Giorgia, Simona,
Orietta, Rosa, Cristina e Veronica con le quali abbiamo
dialogato al fine di proseguire e non disperdere la positi-
va serie di relazioni e contatti creatasi negli anni scorsi,
hanno mostrato entusiasmo e determinazione per il prose-
guimento dell’iniziativa. Il buon avvio registrato nei pri-
mi giorni d’apertura, la disponibilità e l’accoglienza of-
ferte da parte dei genitori partecipanti, hanno favorito la
presenza di nuovi nuclei familiari. L’augurio, anche alla
luce del positivo riscontro iniziale, è che questo spazio
gioco possa consentire, anche nel proseguo del tempo, la
realizzazione di momenti ludici e creativi rivolti a tutti i
bambini.

C
on l’inizio dell’anno scolastico, hanno preso
avvio tutte le attività integrative organizzate
dall’Amministrazione sul territorio. Si ricor-
da che all’interno del Centro di Aggregazione
Giovanile “Mondallegro”, dal 2005 è stato

avviato uno spazio gioco denominato “Astrobimbo” ri-
volto ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Le finalità
del progetto prevedono la presenza dei genitori non solo
per gli aspetti di sorveglianza ed accompagnamento ma
anche e soprattutto per favorire la socializzazione e l’in-
serimento nella nostra comunità
Questa esperienza inizialmente finanziata con un contri-
buto regionale e gestita in collaborazione
con la Cooperativa Tornasole oggi continua grazie alla di-
sponibilità del gruppo promotore formato da genitori che
con grande generosità hanno deciso, in mancanza dei fi-
nanziamenti, di alternarsi nel servizio con attività di vo-
lontariato riuscendo a garantire l’apertura per due po-
meriggi alla settimana nei giorni di martedì e venerdì,
dalle ore 16.00 alle 18.00.
L’avvio delle attività avvenuto il 12 ottobre, ha visto la
partecipazione di numerosi genitori e bambini per un mo-
mento di festa caratterizzato dalla presenza di un anima-
tore con il ruolo di truccabimbi e dalla distribuzione di
palloncini ai presenti.

Astrobimbo
L’iniziativa continua!

SERVIZI SOCIALI
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Centro sociale
“Il Passatempo”

N
umerose sono state anche per il 2007 le iniziative rivolte alla po-
polazione adulta e anziana presso il Centro Sociale “Il Passa-
tempo”. Abbiamo cercato in collaborazione con i volontari di of-
frire momenti diversi, a volte più impegnativi a volte più legge-

ri per poter raggiungere il maggior numero di persone.
Nei primi mesi dell’anno è stato realizzato un corso per la creazione di de-
corazioni utilizzando semplici materiali come la colla, la maizena e l’ac-
qua, che ha visto il coinvolgimento di un buon numero di signore che han-
no trascorso piacevoli pomeriggi in compagnia.
Il mercoledì è ormai appuntamento fisso con il corso di ballo liscio e lati-
no-americano con la nostra insegnante Maria che con grande simpatia ed
energia ha dato vita ad un gruppo affiatatissimo. 
Di grande interesse gli incontri di storia con la dott.ssa Nadia Taglietti con
la quale abbiamo ripercorso anni estremamente significativi del nostro pae-
se: il fascismo, gli anni ’70 e gli anni ’90 così, tra ricordi, testimonianze e
immagini abbiamo cercato di non dimenticare, di comprendere e riflettere. 
In primavera abbiamo riscoper-
to angoli poco noti della nostra
bella città con le visite guidate
in collaborazione con la Biblio-
teca Comunale.
In orario serale si è tenuto nel
mese di marzo un corso di orto-
frutticultura tenuto dal prof.
Angelo Vecchio per acquisire
nuove tecniche, conoscere me-
glio quali prodotti utilizzare e
sperimentare coltivazioni bio-
logiche.
L’entusiasmo non è certo man-
cato con il progetto sviluppato
dall’associazione Biridilla, in
collaborazione con i ragazzi
della 3 A della Scuola Primaria di Macina, guidati nell’iniziativa dalle in-
segnanti Mariachiara Zanelli e Flora Di Marino e già descritto nella prece-
dente edizione del Castenedolo Oggi. E... dopo la pausa estiva il Centro
Sociale ha ripreso le attività con un’interessante gita presso il Castello di
Padernello a Borgo San Giacomo, in Novembre, la castagnata in compa-
gnia, il torneo di briscola e molti altri piacevoli appuntamenti.
Sono in fase di organizzazione nei primi mesi del 2008 due gite da non per-
dere: Milano, con la visita al Cenacolo Vinciano, la chiesa di Sant’Ambro-
gio e la chiesa di Santa Maria delle Grazie; Torino, con la visita alla Reg-
gia di Venaria.
Da non dimenticare le numerose Domeniche con animazione musicale,
tombolate e sfide a briscola.
Un grazie sincero va a tutti i volontari che dal lontano 1° maggio 2000 ten-
gono vivo il Centro Sociale con il loro costante impegno e la loro volontà
rendendo “Il Passatempo” un luogo sempre più frequentato, dove ci si può
sentire bene in compagnia, stando bene insieme agli altri.

Luisa Tagliani

A.B.C.: 
parte un nuovo
intervento
Il Centro d’ascolto Oasi vuole infor-
mare la cittadinanza che da fine otto-
bre è stato attivato un nuovo proget-
to rivolto ai bambini stranieri fre-
quentanti le classi elementari.
Ci è parso di cogliere una difficoltà
tra le famiglie di stranieri con figli mi-
nori nel seguirli nelle attività scola-
stiche, spesso in famiglia non si par-
la l’italiano e questo comporta un ral-
lentamento nell’apprendimento della
lingua stessa da parte del bambino.
Per questo si è deciso di intervenire
fornendo un aiuto linguistico e di
supporto per i compiti.
Con l’aiuto di volenterose maestre in
pensione, a cui va la nostra ricono-
scenza, abbiamo attivato un “dopo-
scuola” presso l’oratorio Pio X ogni
martedì e giovedì dalle 14,30 alle
16,00 ed attraverso le segnalazioni
delle maestre elementari, con le qua-
li manterremo un rapporto di collabo-
razione, siamo riusciti a raccogliere
un buon numero di adesioni.
Il Centro d’ascolto l’Oasi è sempre
disponibile a raccogliere richieste ed
ad intervenire nelle situazioni di disa-
gio, è nostra intenzione diventare un
punto di riferimento per il territorio
per riuscire a dare un appoggio a co-
loro che vivono delle difficoltà.
Vi ricordo che il Centro d’ascolto si
trova in via Zanardelli 34 a Castene-
dolo e riceve ogni lunedì dalle 20,30
alle 22,00.
Troverete sempre volontari che vi
accoglieranno e ascolteranno le vo-
stre richieste.

Per Centro d’ascolto l’Oasi
Elena Bonera

Per informazioni:

Centro d’ascolto l’Oasi
via Zanardelli, 34
25014 Castenedolo (Bs)
tel. 3347783303 
e-mail: ascoltoasi@yahoo.it

SERVIZI SOCIALI

Molveno. Da sinistra, Gussago Emma, Nodari Lucia, Sa-
voldi Celeste, Tosoni Maria, Martinelli Ida, Braga Do-
menica.
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N
ello scorso mese di ottobre con
l’Assemblea Costituente abbiamo
fatto nascere l’Auser di Castene-
dolo. L’autunno ha portato a matu-

razione il nostro progetto. È ancora un frut-
to piccolo, che deve prendere colore, di-
mensione, fragranza. Ma ha già una sua
forma che appare promettente. Mi piace
pensare a questa similitudine per la nostra
sezione Auser di Castenedolo: perciò mi
sento, ci sentiamo impegnati a dedicare
l’attenzione e l’impegno necessari per farla
crescere. A cominciare dall’invito rivolto ai
concittadini di unirsi a noi, perché “l’unione
fa la forza”.
Siamo persone che vogliono riconoscersi
in progetti che diano un senso al “fare” se-
condo un’idea di evoluzione personale e di
impegno civile. Crediamo dunque che il no-
stro presente possa essere sfruttato posi-
tivamente secondo le risorse che ciascuno
di noi sa di avere e ritiene di poter ancora
scoprire. Ci mettiamo in gioco per stimola-
re la voglia di partecipare, ognuno con le
proprie risorse, secondo le personali attitu-
dini e responsabilità, per la costruzione di
una rete di relazioni possibilmente più ric-
ca, e comunque rispettosa del diritto di
ciascuno a sentirsi cittadino in serenità e
sicurezza. Per questo motivo l’Auser di-
chiara il suo impegno per la promozione
sociale come scoperta e potenziamento di
tante capacità nascoste, nel riconosci-
mento dei diritti e dei doveri di tutti noi cit-
tadini e nella pratica della solidarietà.
La prima esigenza emersa nei nostri in-
contri è stata quella di annunciare la no-
stra nascita con un volantino. In esso ci
presentiamo e invitiamo a far parte del-
l’Associazione. Contemporaneamente a
questo primo passo si è discusso del che
fare, e la scelta sostenuta dalla maggio-
ranza ha puntato sul progetto del cosid-
detto “nonno vigile”, quello che in modo
più appropriato era già stata formulato
dall’assessore Alessandro Mariani nei ter-
mini di “volontari incaricati e formati per
l’attraversamento dei bambini davanti alle
scuole” (vedi Castenedolo Oggi n.1-2007,
pag. 24). In collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, e dunque con la pre-

senza degli assessori A. Mariani (Servizi
Sociali) e M. Peri (Polizia Locale) ho incon-
trato il Comandante della Polizia Locale Eli-
sa Daeder a cui è stata illustrata l’iniziati-
va. Ne abbiamo ricevuto disponibilità pie-
na e garanzie relative alla formazione dei
volontari e al fatto che in nulla i volontari
andranno a sostituire i Vigili nelle mansio-
ni di loro competenza. Per le finalità del
progetto, si è ritenuto importante il coin-
volgimento dell’istituzione scolastica e dei
genitori; il progetto, pertanto, è stato pre-
sentato al Dirigente Scolastico prof. Ro-
berto Luterotti che ha mostrato interesse
e disponibilità a sostenere iniziative utili
alla promozione e alla buona riuscita del-
l’attività proposta. Ha inoltre trasferito la
richiesta di collaborazione al Presidente
del Consiglio di Istituto sig. Diego Bonzi il
quale in risposta mi ha invitato a presen-
tare l’iniziativa all’Assemblea dei Genitori,
già convocata per gli adempimenti propri
di inizio anno scolastico. Ho spiegato, in
quella occasione i motivi della scelta di
operare inizialmente solo davanti alla
scuola elementare del Capoluogo dato per
ora un numero esiguo di volontari disponi-
bili e l’opportunità di cominciare nel modo
migliore possibile le attività dell’Associa-
zione. È ovvio che più numerosi saremo,
più potremo fare e dare.
Non posso che ringraziare di cuore tutte le
persone che ho incontrato in questa fase,
dai genitori ai rappresentanti delle varie
istituzioni.
Oggi, a circa un mese dall’inizio, stiamo
pensando anche a iniziative che possano
interessare quei soci ed altre persone che
non si vedono nel ruolo di “nonno vigile”.
Esprimo l’augurio che l’Auser di Castene-
dolo possa via via approfondire i rapporti
di collaborazione, e allargare la rete di re-
lazioni con nuovi e gratificanti incontri.

Per informazioni e iscrizioni la nostra sede
Auser è aperta ogni martedì dalle 15 alle
17. Potete venire o telefonarci. Siamo a
Palazzo Frera, Casa delle Associazioni (1°
piano) in via Matteotti 9, tel. 333.2497015

Grazia Valent

AUSER: il significato
di una scelta

Pietra Ligure. Da sinistra, Alberti Teresa,
Mor Emiliana, Gianferrari Vanda, Bosetti
Maria, Bosetti Pierina.

Pietra Ligure. Da sinistra, Biagiotti Gina, Al-
berti Teresa, Sciotti Emilia, Braga Domeni-
ca, Mor Emiliana, Bellandi Bice. Dietro da si-
nistra, Moretti Mario, Mondinelli Rita, co-
niugi ospiti del luogo, Gianferrari Vanda.

Molveno. Da sinistra, Braga Domenica, Mar-
tinelli Ida, Gussago Emma, Nodari Lucia, Sa-
voldi Celeste, Tosoni Maria, Zorzi Ancilla.

Anziani 
in gita
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Assessorato
allo sport

Vincere
non è tutto

scopo di utilizzare ricerche tecnologicamente
avanzate sviluppate dall’avversario altrimen-
ti imbattibile in pista; il padre/istruttore ripre-
so in diretta mentre malmena la figlia per non
essersi qualificata in semifinale ai mondiali
di nuoto di Melbourne ... 
Vi sarebbero molti altri eloquenti esempi pa-
lesemente antisportivi, ma quelli appena
elencati credo possano bastare per dare l’i-
dea di dove sta andando lo sport. Atteggia-
menti che fanno male allo sport, che vanno
fermamente condannati e contrastati perché
sono il segno preoccupante delle alterazioni
della sportività. Valori calpestati per ottene-
re il successo prima di tutto, comportamenti
intrisi di furbizia e slealtà messi in campo
dai “grandi” ma le cui dinamiche (ahimè!)
non risparmiano il mondo dello sport dei
”piccoli”. 
È soprattutto dopo aver osservato da vicino lo
sport dei “piccoli”, che desidero soffermarmi
in quest’ultima mia riflessione sugli aspetti
che a mio avviso sono la causa di questa deri-
va dello sport a cui assistiamo con sempre
maggior frequenza. Una deriva pericolosa
quella rappresentata dall’esasperata ricerca
del successo ad ogni costo che rischia seria-
mente di minare dall’interno tutti quei valori
positivi di cui lo sport è portatore che abbia-
mo il dovere di tutelare agendo sui comporta-
menti dei piccoli atleti ma non solo. Si ripro-
pone drammaticamente il deficit culturale
che caratterizza lo sport nel nostro Paese che
per essere sanato necessiterebbe di un’intelli-
gente opera di “educazione sportiva” pren-
dendo esempio da altri Paesi.
Ovviamente non è mia intenzione generaliz-
zare, ma nel corso della mia esperienza am-
ministrativa mi è capitato di assistere a gare,
partite, competizioni tra le più disparate e lo
spettacolo indecente spesso è messo in scena
sugli spalti. Protagonisti in negativo i genito-
ri-tifosi. Partite giovanili: risse, offese gra-
tuite, perenni conflitti tra arbitri e genitori
con questi ultimi che non si rassegnano al
ruolo di spettatori e che, addirittura, ripudia-
no quello di educatori. Il fenomeno dei geni-
tori-tifosi, che spesso oltrepassano il limite
della decenza, è in crescita esponenziale.
Tutti vogliono vincere e una sconfitta nello
sport viene vissuta come se fosse una scon-
fitta nella vita. Vige la legge della prevarica-
zione, della prepotenza, della conquista faci-
le e, di fronte alla sconfitta, si vivono dram-
mi esagerati. Molti genitori non riescono ad
accettare che i loro figli si divertano, si con-
frontino correttamente e, perché no, perdano.
Questi genitori fortunatamente per ora rap-
presentano solo una minoranza, ma il feno-
meno è preoccupante e rischia di far prevale-
re la logica del perseguire la vittoria a tutti i

N
egli articoli precedenti ho inteso
sviluppare alcune riflessioni ri-
ferite ai valori dello sport che ri-
tengo basilari affinché lo sport
venga vissuto davvero, soprat-

tutto dalle giovani generazioni, come una sa-
na opportunità di crescita personale. Ho af-
frontato nello specifico temi riguardanti il
“Saper vincere e saper perdere”, “L’amici-
zia”, ”La (auto)disciplina” e “La costruzione
delle regole” cercando di analizzare, eviden-
ziandoli, quegli elementi che consentono un
approccio corretto allo sport, che lo denotano
come una preziosa risorsa per gli individui e
per il loro sviluppo. 
La necessità di proporre ai lettori l’ennesima
analisi, suggerendo spunti di approfondimen-
to legati ai valori dello sport da salvaguarda-
re, nasce dalla personale percezione che le
degenerazioni cui si sta fregiando negativa-
mente lo sport ad “alto livello” stiano intac-
cando il modo genuino di intendere lo sport
che, sono fermamente convinto, deve conti-
nuare a caratterizzare lo sport a livello giova-
nile. Se l’eccesso di agonismo prevalesse sui
valori sportivi è a rischio la funzione sociale,
educativa e formativa dello sport che si tra-
sformerebbe anche nei settori giovanili in un
penoso strumento meramente finalizzato alla
sola ricerca della vittoria, mettendo all’ango-
lo i concetti di gioco e divertimento. 
L’uso pretestuoso dello sport per dare sfogo a
una rabbia indegna e incivile; le scandalose
compravendite di favori arbitrali con il solo
intento di alterare vergognosamente le regole
del gioco; le plateali simulazioni inscenate
per ricercare una vittoria a tavolino che il
campo ha inesorabilmente negato; il continuo
ricorso al doping e alla cocaina con tanto di
confessioni a fine carriera sportiva di cam-
pioni olimpici da sempre osannati dai cultori
dello sport; i furti di idee e progetti al solo

Andrea Roncolato
assessore

Se l’eccesso
di agonismo
prevalesse sui
valori sportivi
è a rischio 
la funzione
sociale,
educativa 
e formativa
dello sport
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Quei genitori non dovrebbero dimenticare
quel che recita l’articolo 10 della “Carta dei
diritti del giovane allo Sport” (Ginevra 1992
- Commissione Tempo Libero O.N.U.) e cioè
che tra i tanti diritti sanciti vi è anche il ...di-
ritto di non essere un campione. Dovrebbe-
ro sapere che il giovane infatti va considera-
to non solo in virtù di una buona competenza
sportiva e di una qualsiasi eccellenza dei
suoi risultati, ma anche e soprattutto con i
suoi limiti e la sua inesperienza. Ha certo an-
che il diritto di essere un campione, se il gio-
vane ne ha il talento e la voglia, a condizione
che non serva unicamente ad appagare le
ambizioni passate e presenti di genitori, alle-
natori o dirigenti.
Proseguendo nell’analisi che ho proposto al-
l’inizio mi addentro nella valutazione più
specifica di uno dei rischi cui ho già accenna-
to in precedenza sperando di incontrare il fa-
vore di chi legge, senza alcuna pretesa di por-
re all’attenzione del lettore verità assolute ma
semplici considerazioni.

costi e così ci ritroviamo in campo undicenni
che scimmiottano i campioni, inscenano si-
mulazioni, insultano i compagni, avversari e
arbitri, provocano scontri mentre ai margini
del campo di gioco proprio i genitori danno
il peggio di sé.
Lo sport invece serve perché si impara oltre
che a vincere anche e soprattutto a perdere e
vincere vuol dire impegnarsi al meglio. Af-
frontare le difficoltà impreviste. 
Una “sana” cultura della sconfitta ha dentro
di sé alcuni valori formativi, poiché costitui-
sce l’occasione per rielaborare le esperienze
con la consapevolezza che ci saranno altre
occasioni per sperimentarle. Lealtà, sacrifi-
cio, solidarietà, rispetto delle regole e del-
l’avversario, accettazione della sconfitta so-
no valori che stimolano e regolano il proprio
comportamento, che insegnano a gestire
emozioni ed affettività e contribuiscono a mi-
gliorare la relazione con se stessi e con gli al-
tri, aiutano la costruzione dell’autostima e
conducono in modo naturale a una maturità
consapevole ed equilibrata.

SPORT

Circolo Amatori 
Podisti

Un Circolo davvero lontano da quello polare, per
il grande calore e la passione che esprime, unito
alla voglia di stare insieme, di divertirsi e di cor-

rere per ritrovarsi... sì, avete capito bene, di correre per
ritrovarsi e non vice versa.
Non importa a che velocità o
con quale piazzamento, senza
quella malsana foga agonisti-
ca, noi arriviamo sempre pri-
mi (di noi stessi), ogni volta, e
in ogni gara, è questo che ci fa
essere i numeri uno!!!
Un benessere psico-fisico che

ci coinvolge e che facciamo fa-
tica ad accantonare, così abbiamo deciso di poterlo ren-
dere condivisibile... Provare per credere!!!
Ogni domenica ci si trova alle varie tappe dei circuiti
dell’ Hinterland Gardesano e Fiasp, ma non è finita, gli
appuntamenti si moltiplicano verso le Maratonine e la
Maratone organizzate nelle città più belle d’Italia, come
Roma, Venezia, Trieste, Firenze... per partecipare e la-
sciare il segno. Anzi il segno viene lasciato nella pro-
pria memoria e dalle fotografie che verranno pubblica-
te sul sito: www.circoloamatoripodisti.it

Si crede fortemente nella passione comune, nel gruppo
che crescerà e coinvolgerà corridori di tutte le età (a
partire dai 18...), camminatori e amanti del movimento,
insomma chiunque voglia tenersi un po’ in forma e che
ha voglia di condividere questo amore sano.
Partecipare è facile e soprattutto molto stimolante... 
Siamo fieri del circolo che sta nascendo per la profes-
sionalità che offre ad esempio le affiliazioni Fidal, Fia-
sp, e Hinterland Gardesano, convenzioni con un centro
medico sportivo, con negozi di abbigliamento sportivo,
la disponibilità di un preparatore atletico, una struttura
sportiva comunale per incontri e allenamenti identifica-
ta con il Centro Sportivo Comunale Polivalente “V. Co-
lombo” di Castenedolo, ancora un sito internet per rac-
contarsi, presentarsi e condividere in rete la nostra pas-
sione.
Infine sappiamo che per correre bastano solo un paio di
scarpe, una maglietta e un pantaloncino che forniamo
noi assieme alla borsa e all’assicurazione agli infortu-
ni... tutto compreso nel prezzo d’iscrizione.
Giunti alla fine è doveroso ringraziare chi ci ha permes-
so di realizzare fisicamente tutto questo. L’Assessore
allo Sport, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
che ci sostengono e ci aprono le strade per realizzare il
nostro lungo cammino... o corsetta che sia!!!
Grazie davvero e arrivederci sulle strade!

Per saperne di più puoi contattare i soci fondatori:
Alberto 335.8032819 - Alfredo 335.7466188
Cristiano 392.1279795 - Gabriele 339.2009235

NEW ENTRY

Una “sana”
cultura della
sconfitta 
ha dentro di sé
alcuni valori
formativi
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I rischi del troppo agonismo 

Quando il risultato diviene il fine unico e la gara si collo-
ca come un momento decisivo per decidere il valore del
giovane atleta, lo sport si carica di stress a causa del so-
vraccarico di richieste e di attese che il ragazzo o la ra-
gazza avvertono su di loro. Queste possono venire da par-
te dei genitori, che si aspettano il successo da prestazione
piuttosto che il benessere dei propri figli, oppure da parte
dell’allenatore o dalla società sportiva, che a volte guar-
dano gli atleti in erba come talenti da coltivare. 
Esiste, in questi casi, il rischio concreto di abbandono pre-
coce da parte dei giovani sportivi, i quali si sentono quasi
condannati a ripetere le prime prove positive ed efficaci
delle loro capacità. Questo provoca demotivazione e di-
saffezione nei confronti dell’attività sportiva. Quando il
contesto sportivo si focalizza prioritariamente sui risulta-
ti piuttosto che sull’intero processo di costruzione delle
capacità sportive, si producono effetti negativi. In primo
luogo gli allenamenti rischiano di diventare addestramen-
ti faticosi e stressanti, basati su una rigida pianificazione,

invece di essere momenti in cui l’impegno motorio è uni-
to al divertimento, alla gioia di muoversi, al piacere di sta-
re con gli altri. 
In secondo luogo, se lo scopo principale è quello di vin-
cere, negli sport di squadra verranno messi in campo solo
i giocatori migliori, creando una gerarchia fra “titolari” e
“panchinari”, che rischia di stabilizzarsi, mentre nello
sport amatoriale, e soprattutto quando i praticanti sono
bambini e adolescenti, tutti hanno diritto a giocare nel
corso della gara. È accettabile far giocare per più tempo i
ragazzi più esperti rispetto a quelli che lo sono di meno,
ma tutti devono poter provare in prima persona il senso
della propria efficacia e responsabilità. 
In terzo luogo, i rapporti con i coetanei cambiano di natu-
ra: dal confronto costruttivo si passa a logiche ipercompe-
titive non solo con gli avversari, ma anche all’interno del-
lo stesso gruppo o squadra. I successi dell’altro vengono
sentiti come una minaccia per sé, oppure occasioni di in-
vidia piuttosto che di incoraggiamento e di sprone.
Ugualmente gli insuccessi dell’altro possono divenire il
pretesto per la messa in atto di processi di emarginazione
o di ridicolizzazione. 

SPORT

Un giorno
indimenticabile

Per anni Davide Benetello lo avevamo conosciuto
così, “il grande Campione di Karate”; lo seguivamo
sui giornali, in tv e quando era possibile nei palaz-

zetti ma... il 27 maggio 2007 Davide Benetello è venuto
da noi a Castenedolo.
L’emozione che c’era tra di noi in questo giorno era inde-
scrivibile, avere con noi questo campione era un sogno
nel cassetto per molti di noi.
Vederlo entrare nella nostra piccola palestra, lui che per
anni ha frequentato i più grandi palazzetti del mondo ci
sembrava impossibile e poi dopo il fatidico oss (saluto)
vederlo giocare con i nostri bambini, ci ha fatto capire
che sotto la veste del grande campione c’era un uomo
molto semplice, con uno spirito ed un cuore grande, che
riesce a far sognare ancora tante persone; purtroppo devo
dire “ancora fa sognare” perché proprio quest’anno ha
terminato la carriera agonistica. Ma non per questo noi lo
dimenticheremo.
Davide ... l’eroe del kumitè (combattimento) l’idolo di
tutti i ragazzi che praticano gare, l’uomo che tanti vor-
rebbero imitare, ma ben pochi riescono in questo intento.
Già oggi abbiamo questo eroe tra noi; eroe perché è riu-
scito con molti sforzi e sacrifici a vincere... tutto... sì, un

27 maggio 2007: Il Campione del mondo Davide Benetello con Piergiorgio Ca-
puccini in occasione dello stage organizzato dallo Yoshitaka Karate Club Ca-
stenedolo.



Acqua
Un bene comune

In occasione dell’uscita del periodico “Castenedolo Oggi” è opportuno segnalare l’iniziativa presentata e sviluppata in questi
mesi dai Circoli A.R.C.I. e A.C.L.I. di Castenedolo sul delicato tema “L’acqua: un bene comune”.
Tale iniziativa ha avuto due momenti salienti nel corso dell’anno che si sta concludendo: l’incontro pubblico, con la relativa rac-
colta di firme, del 17/04/07 nella Sala Civica dei Disciplini che aveva come relatori Don Fabio Corazzina coordinatore nazio-
nale di “Pax Christi” e Graziano Fracassi_della segreteria della Camera del Lavoro di Brescia. Il secondo momento è stato nel-
la seduta di Consiglio Comunale del 18/07/07 dove, su iniziativa degli stessi circoli, la coalizione di “Progetto Democratico”
ha proposto e votato la mozione da essi ideata e preparata; in particolare si è discusso del tema dell’acqua e della proposta di
Legge sulla tutela della risorsa affinché rimanga pubblica. In tutta Italia sono state raccolte quattrocentomila firme a sostegno
dell’iniziativa e poi presentate al Presidente della Camera dei Deputati. È doveroso ricordare che, ad oggi, un miliardo e mezzo
di persone sul nostro pianeta non ha accesso all’acqua potabile e già ora gli analisti indicano la futura emergenza idrica come
la maggior causa di guerre e migrazioni di massa nei prossimi anni.
Progetto Democratico ha con entusiasmo aderito all’iniziativa, con l’intento di creare nella cittadinanza la consapevolezza che
l’acqua non è una risorsa inesauribile ed è un dovere di tutti, amministratori e cittadini, il suo risparmio.
Siamo certi che la tutela della risorsa idrica non è da considerare dal punto di vista politico bensì da quello sociale. Non siamo
pertanto dell’idea di chi, nel Consiglio Comunale, abbia indicato la causa dello spreco dell’acqua in questa o quella attività pro-
duttiva o agricola. Quali amministratori manterremo attiva la sorveglianza sulla rete segnalando al Gestore le carenze e la ne-
cessità di manutenzioni. Progetto Democratico crede che questa iniziativa vada sostenuta, così come tutte le attività a tutela
dell’acqua proprio perché è una risorsa senza la quale la vita non è possibile.
Per questo motivo, in occasione dell’uscita del “Castenedolo Oggi”, l’Amministrazione Comunale accoglie la proposta fatta da
alcuni Consiglieri durante il dibattito della mozione e presenta un decalogo, realizzato in collaborazione con il circolo “Arci” di
Castenedolo, contenente alcuni consigli ai cittadini. Tale strumento vuole essere il mezzo per assimilare alcuni comportamen-
ti virtuosi nella vita di tutti i giorni, in modo che ogni singolo individuo sia parte attiva del progetto di valorizzazione dell’acqua
e della sua messa a disposizione di tutti. Siamo fiduciosi che l’approccio dato da Progetto Democratico a questa problematica
verrà in futuro unanimemente condiviso da tutto il Consiglio Comunale e sarà interpretato con coscienza da tutta la cittadinan-
za a prescindere dalle idee politiche di ognuno. 

Il Capogruppo di Progetto Democratico  | Fabiano Muchetti
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Trascrizione Certificato di Analisi pervenuto dall'ASL di Brescia in data 22/11/2007 - n. prot. 0020274
ASL BRESCIA - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio di Sanità Pubblica

RAPPORTO DI PROVA ANALISI ACQUA EROGATA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO
Prelievo in data 13/11/2007 - n. POT /05237
Comune CASTENEDOLO (17043/2R)
Località VIA MATTEOTTI
Richiedente ASL BRESCIA INTERLAND 2 - RONCADELLE
Proveniente da Pozzo
Distribuita da Acquedotto comunale
Prelevata da Fontanella pubblica
Il prelevatore COMINCINI
Data referto 15/11/2007 ore 15.32

ANALISI EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
pH 7,3
Temperatura acqua 14,6  °C
Temperatura aria 10,1  °C

ANALISI MICROBIOLOGICA
data inizio prova 13/11/2007
data termine prova 15/11/2007

PARAMETRI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Batteri coliformi
(Met. Membarne filtranti) (ISO 9208-1:2002) <1 UFC/100 ml Valore di parametro 0/100 ml
Escherichia coli
(Met. Membrane filtranti) (ISO 9208-1:2002) <1 UFC/100 ml Valore di parametro 0/100 ml
Enterococchi intestinali
(Met. Membrane filtranti) (ISO 7899-2:2000) <1 UFC/100 ml Valore di parametro 0/100 ml

GIUDIZIO D.L. 02/02/01 N. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27 Conforme ai valori di parametro

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 13/11/2007
data termine prova 13/11/2007

PARAMETRI ACQUA DESTINATA AL CONSUMI UMANO
Conducibilità (Met. APAT 2030) 593 µS/cm a 20°C (+ / -  13 µS/cm a 20°C Valore di parametro 2500 µS/cm a 20°C)
Ammonio (Met. APAT 4030) <0.05  mg/L (+/- 0,02 mg/L Valore di parametro 0.5 mg/L)
Torbidità (Met. APAT 2110) 0,05 NTU (+/- 0,02 NTU Valore di parametro: accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale)

GIUDIZIO D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27 Conforme ai valori di parametro

Acqua minerale 
o di acquedotto?
La battaglia condotta dal Forum Mondiale dell’Acqua sulla pub-
blicizzazione del servizio idrico sta sollevando in tutto il mondo il
dibattito sul consumo dell’acqua in bottiglia. Numerose città del
pianeta, da New York a Roma, stanno dando vita a campagne di
sensibilizzazione dei cittadini allo scopo di favorire il consumo
dell’acqua di rubinetto.
L’acqua che proviene dall’acquedotto:
� È PIU’ SICURA: sono previsti dei limiti di concentrazione per

alcuni contaminanti come il benzene. Gli stessi limiti non sono
previsti per le acque in bottiglia. Inoltre, l’alta concentrazione
di cloro rispetto alle altre favorisce la depurazione dai batteri. 

� È PIU’ CONTROLLATA: mediamente, nei Paesi occidentali, i
controlli sugli acquedotti sono periodici e severi.

� NON SUBISCE ALTERAZIONI: viene utilizzata subito. L’acqua
minerale, invece, rimane a lungo nel PET che, a temperature
elevate,(come quando resta immagazzinata all’aperto sotto il
sole) può rilasciare sostanze nocive.

� È PIU’ ECONOMICA: da 100 a 1000 volte meno rispetto al-
l’altra. Questo perché il 70% del ricavato dalla vendita dell’ac-
qua imbottigliata finisce in pubblicità.

� È AMICA DELL’AMBIENTE: per produrre un chilo di PET, la
plastica usata per le bottiglie, si utilizzano circa 2 Kg di petro-
lio e 17 litri d’acqua, la cui lavorazione rilascia nell’aria sostan-
ze inquinanti come anidride carbonica, idrocarburi, ossidi di
zolfo e monossido di carbonio. A questo vanno aggiunti il ga-
solio per il trasporto (una bottiglia viaggia in media 1000 Km)
e l’acido cloridrico, diossine e metalli pesanti rilasciati nell’aria
dagli inceneritori che provvedono allo smaltimento di tutta
questa plastica.

Noi non cerchiamo di imporvi una scelta. Ma riteniamo giusto
informare i cittadini sulla bontà dell’acqua di Castenedolo e per
questo abbiamo chiesto all’Amministrazione di pubblicare i dati
delle analisi effettuate.
LA LIBERTA’ DI SCELTA NASCE SEMPRE DA UNA CORRET-
TA INFORMAZIONE.
Desideriamo in questa sede, anche a nome dei nostri compa-
gni di viaggio del circolo ACLI di Castenedolo, ringraziare l’Am-
ministrazione Comunale che ha risposto in maniera così esau-
stiva alle nostre sollecitazioni sul tema dell’acqua, dimostran-
do una sensibilità e un’attenzione a tutela dei propri cittadini.

Il Circolo ARCI di Castenedolo



CASTENEDOLO OGGI / 27

Un altro rischio, collegato alla pratica sportiva, è che
l’impegno per l’attività agonistica non deve essere esage-
rato, pena la compromissione degli altri ambiti nei quali la
persona è impegnata. Questo è vero non solo per il ragaz-
zo o per l’adolescente, ma anche per l’atleta maturo. Ri-
versare nello sport un eccesso di energie, oltre che di tem-
po, può mettere in crisi la propria situazione scolastica,
oppure il proprio lavoro, o i rapporti all’interno della pro-
pria famiglia. Se non ci si rende conto di ciò, si rischia di
perdere qualcosa o qualcuno al quale teniamo, solo per es-
sere più forti nello sport. Il costo che paghiamo per il pic-
colo miglioramento dei nostri risultati potrebbe essere
troppo caro in termini di vita in generale. Inoltre, con
l’andare del tempo, anche le prestazioni sportive possono
incrinarsi a causa di stimoli fisici troppo elevati per il no-
stro organismo. È allora necessario ridurre il proprio im-
pegno tenendo maggiormente conto dei propri limiti e ri-
ducendo le proprie ambizioni di successo. 
In conclusione, se si perdono di vista i valori legati alla
pratica sportiva, prende il sopravvento l’aspetto agonisti-
co, la mera ricerca del successo, con tutti i rischi che que-
sto può comportare, specialmente per i più giovani. 

È mia convinzione che lo sport invece deve accompagna-
re la crescita del giovane in modo sereno aiutandolo nella
ricerca di quelle potenzialità naturali che lo possano aiu-
tare nella vita e gli consentano di raggiungere obiettivi al-
la sua portata senza dover ricorrere ad espedienti di sorta
pur di emergere. Lo sport deve essere la somma di mo-
menti indelebili, di emozioni collettive, di vittorie e di
sconfitte personali o di gruppo. Lo sport deve essere vis-
suto come una parentesi di vita dentro una vita più com-
pleta. Lo sport deve essere consapevolezza di quel che si
è, deve essere una sfida leale con se stessi e con gli altri.
Lo sport deve accompagnare una graduale costruzione
quotidiana del carattere e della personalità. 
“L’importante non è cosa troverai alla fine di una corsa,
ma quel che provi mentre corri…” questa frase, tratta da
un recente film di successo molto apprezzato dal pubblico
giovanile, sintetizza efficacemente il mio invito a vivere
lo sport giorno per giorno, senza aver fretta di “arrivare”,
senza mai dimenticare che vincere non è tutto.
A tutti l’augurio di un Sereno Anno Nuovo.

L’Assessore allo Sport 
Andrea Roncolato

vero Campione del mondo. Per quanto mi ri-
guarda è un “mito”, e solo chi ha avuto la for-
tuna di conoscerlo può capire. Beh... Ancora
oggi mentre sto scrivendo mi emoziono per-
chè, è grazie al nostro maestro Giorgio che
abbiamo conosciuto di persona Davide.
Per tutti noi fino a quel giorno Benetello era
un idolo e un input “per dare” sempre più nel-
la specializzazione del kumitè ma dopo que-
sto incontro ci ha fatto capire l’importanza di
essere uomini veri. Oggi è vicino a noi!!!
Grazie a Giorgio si è avverato il sogno di tut-
ti noi. Un Campione del Mondo a Castenedo-
lo... Sembra tanto strano vero? Invece no! È
stupendo... Grazie mille Davidino! E anche a
te papà, hai realizzato un mio sogno.

Ringrazio sentitamente l’Assessore allo
Sport Andrea Roncolato per la disponibilità e
l’assidua partecipazione a tutte le iniziative
sportive.

Chiara Capuccini
In alto: Il Campione del Mondo Davide Benetello con i piccoli atleti dello Yoshitaka.
In basso: Il Campione del Mondo Davide Benetello con Elena, Chiara e Betty.
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riti di chi li ha amati, vivono costantemente
nei pensieri di chi è stato loro vicino, di chi è
rimasto e non dimentica ciò che di importan-
te questi amici hanno costruito nella loro vita
per se stessi e per gli altri.
La grande sensibilità dimostrata ogni volta da
tutte le formazioni partecipanti trae origine
dall’insostituibile ruolo che queste compagi-
ni, all’occorrenza calcistiche, rivestono nella
società in cui viviamo e che merita di essere
esaltato. Ho in più occasioni avuto modo di
definire, con enfasi appropriata, le squadre
partecipanti al torneo (Croce Bianca, Croce
Rossa, Brescia Soccorso, Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provin-
ciale, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria,
Spedali Civili, Aeronautica, ecc.), per il loro
impagabile servizio reso alla comunità, gli
“angeli custodi” della nostra società: sono co-
loro che ci proteggono, tutelano la nostra vita,
si prendono cura della nostra integrità, ci aiu-
tano a vivere sereni. 
Se pensiamo che molti di coloro che siamo ri-
spettosamente chiamati a ricordare in ogni
edizione hanno perso la vita nell’espletamen-
to delle loro funzioni, l’Ispettore Capo Filip-
po Raciti ne è la triste testimonianza, aumen-
ta in noi la consapevolezza di quanto sia giu-
sto e doveroso riconoscere l’alto prezzo pa-
gato per la loro scelta di vita, che definire co-
raggiosa diventa naturale.
Il “Memorial Tira” non è soltanto una corale
dedica alla memoria di chi ha lasciato una trac-
cia incancellabile nelle vite di tanti, rappresen-
ta anche un efficace strumento di solidarietà se
consideriamo le cospicue risorse raccolte e de-
volute in favore di tanti Enti ed Associazioni
che operano nel sociale e che si fanno carico
con mirabile passione e profonda umanità del-
le sofferenze di chi è più sfortunato.
Memoria, Amicizia, Impegno Civile e Socia-
le, spiccato senso di Solidarietà, Sport e Di-

D
a nove edizioni a questa parte
l’Amministrazione Comunale
di Castenedolo partecipa alle
varie fasi in cui si sviluppa l’im-
portante Torneo di calcio In-

terforze “Memorial Giuseppe Tira”, denomi-
nato anche “Torneo dell’Amicizia”, giunto
alla 19a edizione, quest’anno dedicata all’I-
spettore capo della Polizia Filippo Raciti,
morto a Catania per mano di un tifoso negli
scontri avvenuti il 2 febbraio di quest’anno.
La preziosa iniziativa, promossa dalla Croce
Bianca di Brescia per ricordare il loro amico
e collega Giuseppe Tira, col passare degli an-
ni si è trasformata in un appuntamento straor-
dinario durante il quale la memoria di altri
amici, la cui tragica scomparsa ha particolar-
mente colpito la comunità di appartenenza e
fortemente scosso l’opinione pubblica, torna
ad essere posta al centro di malinconiche,
nonché intime emozioni. 
I veri protagonisti della memoria vivono nei
ricordi personali di chi con loro ha condiviso
un tratto di vita comune, vivono nei cuori fe-

Andrea Roncolato
assessore

Il 19° “Memorial Giuseppe Tira”
dedicato a Filippo Raciti

Quando il ricordo si trasforma in solidarietà

SPORT

26 maggio 2007. Calcio d’inizio
del Memorial Tira. Con la ter-
na arbitrale, i due capitani del-
le squadre dei Carabinieri e
della Croce Bianca, l’Assesso-
re Andrea Roncolato e il Presi-
dente della Croce Bianca Filip-
po Seccamani Mazzoli.
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vertimento sono gli ingredienti che rendono
unico e speciale il “Memorial Tira”. 
La nostra Comunità è ben lieta di continuare
fattivamente a sostenere il “Torneo dell’Ami-
cizia” anche nelle prossime edizioni per tutto
il valore che ha saputo concretamente espri-
mere negli anni.
Un apprezzamento sincero voglio rivolgerlo
alla Croce Bianca, nella figura del Suo Presi-
dente Dott. Filippo Seccamani Mazzoli, che
ha saputo utilizzare al meglio il meglio degli
uomini pieni di buona volontà consentendo a
migliaia di valorosi volontari di mettere parte
della propria vita al servizio degli altri.
Un sentito ringraziamento va all’amico Gian-
carlo Pelizzari, instancabile “commesso
viaggiatore della solidarietà” e vero artefice
di questa bellissima esperienza.
Confidiamo vivamente che la sua instancabi-
le tenacia, il suo infaticabile impegno e quel-
lo di molti altri amici, possano continuare a
trasmettere ancora a lungo quella esemplare
lezione di generosità su cui si fonda il presti-
gioso “Memorial Giuseppe Tira”.

L’Assessore allo Sport 
Andrea Roncolato

In alto. 16 giugno 2007. Finale del Memorial Tira. Le compagi-
ni della Polizia di Stato e Brescia Mobilità si contendono il Tor-
neo. Risulterà vincitrice Brescia Mobilità.

A destra. 17 giugno 2007. Premiazioni del Memorial Tira. I rap-
presentanti della squadra “Brescia Mobilità” con le autorità.

In basso. 17 giugno 2007. Premiazioni del Memorial Tira. Il sin-
daco Giuliano Salomoni e l’Assessore Andrea Roncolato con la
signora Marisa Grasso, moglie dell’Ispettore Capo della Polizia
Filippo Raciti, cui è stata dedicata questa edizione.
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L
a mia decisione di intraprendere l’ormai quasi qua-
rantennale attività di tecnico di atletica leggera, nac-
que probabilmente dal fatto di essere stato un pessi-
mo atleta.
Lo smisurato amore per questa disciplina ed il desi-

derio di riversarlo nei giovani più dotati di me, ma soprattutto il
fatale incontro con una persona eccezionale,allora ancora atleta
ed insegnante alle medie di Caste-
nedolo, la Prof.ssa Albarosa Barto-
li. È stato determinante per solleci-
tarmi ed aiutarmi ad iniziare l’av-
ventura con la Virtus Castenedolo
nel 1969/70.
Sono stato fortunato sin dall’inizio
trovando ragazzi motivati e dotati,
era evidente però la mia inespe-
rienza e soprattutto le mie carenze in uno sport particolarmente
tecnico, per cui durante l’inverno 1970/71 con la mia piccola
Cinquecento mi recai ogni fine settimana a Milano a frequenta-
re il Corso allenatori di 1° e 2° grado.
Grazie alla collaborazione della Prof.ssa Bartoli ed, in seguito
del Prof. Sicchirollo, molti ragazzi di Castenedolo hanno potuto
conoscere e praticare l’atletica su impianti di fortuna.

Ricordo che allora questo sport nel
Bresciano si praticava solo a Bre-
scia, Chiari e... Castenedolo!
Sempre nei primi anni ‘70 divenni
un “tecnico itinerante”, come mi de-
finiva Gianni Merlo sulla “Gazzetta
dello Sport”, perché formai nella
Bassa, zona Pralboino, un nucleo di
ragazze per cui facevo il pendolare.
Ma l’attenzione del noto giornalista
era dovuta non solo al mio peregri-
nare, ma al fatto che in questo grup-
petto c’erano personaggi come Or-
nella Martini, Campionessa e pri-
matista Italiana, nonché “Azzurra”
del lancio del giavellotto; Maddale-
na Tassoni, “Azzurra” dei mt 100;

Daniela Salti nei mt 200; mentre a Castenedolo c’erano Renato
Andreolassi (oggi rinomato giornalista RAI), “Azzurro” dei mt
400; Palma Beccalossi, Campionessa Italiana Junior ed “Azzur-
ra” mt. 100; indi Scaroni Clara, Mancini Franca, Uccheddu Ma-
nuela, Moratti Giuliana, mattatrici del mezzofondo.

Lo sport 
si racconta...
Sono tanti gli appassionati di sport che
con grande impegno hanno finalizzato nel
corso degli anni il loro interesse sportivo
alla creazione di preziose Associazioni e
gruppi sportivi grazie ai quali molti giovani
possono oggi dar prova delle loro attitudini
atletiche, godendo appieno delle emozioni
che una sana attività agonistica stimola
continuamente in modo positivo.
I responsabili dei gruppi sportivi, sensibili
da sempre alla funzione sociale, formativa
ed educativa che sta alla base dello sport,
rivestono dunque un ruolo indispensabile
che va costantemente riconosciuto da
parte di tutti in quanto contribuiscono
notevolmente al miglioramento della
qualità della vita della Comunità.
Non bisogna dimenticare che non esiste
solo lo sport da praticare ma anche quello
da costruire, da inventare, da organizzare
e da mantenere vivo. Allenatori, istruttori,
preparatori atletici, dirigenti, collaboratori
ad ogni livello in molti casi hanno fatto
dello sport una propria ragione di vita e
questi protagonisti della dimensione
sportiva locale offrono nuove opportunità
ai nostri ragazzi ampliando concretamente
l’offerta in ambito locale.
È tuttavia chiaro che se non esistessero
sul territorio realtà sportive organizzate
sarebbe pressoché impossibile per i nostri
giovani poter praticare sport ed è per
questo che abbiamo pensato di allestire
questa rubrica all’interno del notiziario
comunale affinché i veri protagonisti dello
sport possano raccontarsi. 
Possano raccontare le loro esperienze,
le vittorie e le sconfitte, le emozioni
vissute e i loro sogni. 

L’Assessore allo Sport
Andrea Roncolato

Una passione
per l’atletica
lunga tutta una vita

SPORT

1984 - Erminio Rozzini con Dario Badinelli,
Olimpionico a Los Angeles.
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Negli ultimi anni si sono distinte con l’ar-
gento ai Campionati Italiani Cadetti le caste-
nedolesi Fenaroli Roberta nel triplo e Scalvi-
ni Giada nel lungo e, sempre nel lungo, Ful-
ca Alessandro.
All’inizio dell’anno 2001, mi è stato proposto
di occuparmi della preparazione di una atleta
Cubana appena giunta in Italia per matrimo-
nio: Magdelin Martinez. Sui campi di Caste-
nedolo e Formia ha iniziato la sua rincorsa
verso le vette mondiali nella specialità del
salto triplo. Nello stesso anno si piazza 4^ ai
Mondiali di Edmonton da sconosciuta e via
via negli anni seguenti conquista il record Ita-
liano, la medaglia d’argento ai Campionati
Europei Indoor a Madrid, il Bronzo ai Mon-
diali di Parigi ed il 6° posto alle Olimpiadi di
Atene.
Devo dire che, anche se molto difficile e cari-
ca di responsabilità, è stata una esperienza
molto appagante, punto d’arrivo per ogni al-
lenatore.
Ora sono sempre sul campo in attesa di nuovi
talenti in collaborazione con il tecnico dei
lanci, del responsabile del settore dei giova-
nissimi e mi occupo anche della preparazione
di atleti esterni.

Rozzini Erminio 
Allenatore della Virtus Castenedolo

Negli anni seguenti l’attività si sposta sulla
vetusta pista di Montichiari ed il bacino si al-
larga. Si crea un notevole gruppo di mez-
zofondisti di ottime qualità e specialmente le
ragazze sono a livello nazionale ed imbattibi-
li nelle staffette stradali allora in voga.
Sono anche gli anni dei lanciatori Spranzi,
Bianchini, Rozzini, Belleri e dell’attuale Pre-
sidente Giulio Lombardi, dei Decatleti Biatta
Renato (Castenedolese di assoluto livello Na-
zionale) Tisi, Bianchi e di colui che in futuro
per 17 volte sarà Campione Italiano Assoluto

del salto triplo, Olimpionico a Los
Angeles, Mondiali 1987, numerosi
Campionati Europei e 52 volte “Az-
zurro”: Dario Badinelli. 
Questa messe di risultati mi permet-
tono l’accesso al Corso Nazionale
di Specializzazione tra Roma e Tir-
renia, dove mi diplomo con la tesi
sui Salti e Prove Multiple.
Gli anni ‘80 sono un periodo buio
per la Società e pochi ragazzi ho oc-
casione di seguire, ma alcuni emer-
gono a livello nazionale nel salto
triplo: Maggi Ettore argento ai
Campionati Italiani (Allievi), Mero-
la e Zani, mentre continuo a seguire
la carriera di Badinelli.
Con rinnovato vigore riprendo negli
anni ‘90, grazie al nuovo impianto
messo a disposizione dal Comune
di Castenedolo, convergono dai Co-
muni limitrofi un grande numero di

giovanissimi ragazzi da plasmare ed i risulta-
ti non si fanno attendere.
Attingono a vette altissime numerosi atleti.
Sono Campioni Italiani o ai vertici Nazionali
Pace Alberto (triplo ed ostacoli), Viola Bron-
tesi (lungo e triplo), i castenedolesi Conti Da-
niele (Decathlon) e Stanga Stefano (lungo),
Zamboni Dario (ostacoli), Gloria Rozzini e
Beschi Alessandro (Campioni Italiani del
martello), passati poi sotto la guida dello spe-
cialista Ragnoli.

Erminio Rozzini con la saltatrice Viola Bron-
tesi. 

In alto a sinistra. Erminio Rozzini con il decatleta Conti Daniele.
In alto. Erminio Rozzini con Magdelin Martinez, tra le migliori
saltatrici al mondo, detentrice del record italiano.



32 / CASTENEDOLO OGGI

25 anni di basket
a Castenedolo

Brescia est e del lago di Garda, che consente ai migliori
atleti di disputare campionati nazionali) e il fatto che mol-
ti giovani castenedolesi siano stati selezionati per questi
gruppi, ci riempie d’orgoglio e ci spinge a continuare lun-
go la strada intrapresa.
25 anni di soddisfazioni, quindi, che abbiamo intenzione
di celebrare degnamente con una grande festa in palestra,
domenica 16 dicembre: una manifestazione che coinvol-
gerà tutti i nostri atleti in minipartite, gare di tiro, la spet-
tacolarissima gara delle schiacciate e la sfida di rito tra
vecchie e nuove glorie.
Ringraziando l’Amministrazione Comunale, nella per-
sona dell’Assessore Roncolato, per la collaborazione di-
mostrata quest’anno con l’adeguamento alla nostra atti-
vità della palestra di Capodimonte, non possiamo non
augurarci di poter festeggiare il 30° anniversario in una
nuova palestra presso il centro sportivo di via Olivari.
Con una nuova adeguata casa, siamo sicuri che il Play-
basket Castenedolo potrebbe fare un’ulteriore salto di
qualità a beneficio di tutti i “malati” e simpatizzanti del-
la palla a spicchi.

T
utto ha avuto inizio nel 1982, quando, con la
costruzione della palestra della scuola media,
un gruppetto di amici ha pensato che era tem-
po che la pallacanestro entrasse in scena an-
che nel nostro paese.

Alcuni anni dopo, grazie all’entusiasmo di Ivano Bianchi-
ni, a questa Squadra si è aggiunta la prima attività giova-
nile e di minibasket, e da allora la pallacanestro a Caste-
nedolo non ha mai smesso di crescere.
25 anni dopo, il Playbasket Castenedolo vuole rivolge-
re un particolare ringraziamento a questi pionieri folgo-
rati dall’energia che il nostro sport trasmette, perché è
anche grazie a loro che il nostro movimento è diventato
importante.
90 gli atleti quest’anno, di cui 75 sotto i diciotto anni,
dimostrano che negli ultimi 10 anni la nostra società,
guidata dal Presidente Gianpiero Frusca, ha impostato
la propria attività con una particolare attenzione rivolta
ai giovani.
Prova ne è la squadra senior, la più giovane del proprio
campionato, e quest’anno prima a punteggio pieno, tra lo
stupore generale, ma non di coach Dossi e dell’ambiente
Playbasket.
E prova ne sono i risultati ottenu-
ti dal settore giovanile, (titolo
provinciale categoria under 16 lo
scorso anno, in collaborazione
con il Real Basket Mazzano) con
il centro minibasket, uno dei più
attivi della provincia, fino alle
squadre esordienti e Under 14.
I nostri ragazzi trovano un am-
biente sereno, familiare, ma al
tempo stesso ordinato ed organiz-
zato, ideale per sviluppare le loro
capacità motorie prima e abilità
tecniche poi, con una proposta
sempre adeguata alle diverse fa-
sce di età. 
La nostra società è entrata di di-
ritto, quest’anno, nel progetto Be-
st Basket (una collaborazione tra
le principali realtà cestistiche di

SPORT

1982: la prima squadra di Castenedolo con il Presidente Frusca e l’allenatore Bravo.
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Al centro sportivo 
per una serata di danza

28 giugno 2007: tribune gremite al Centro sportivo per lo spettacolo di “Danzaviva”.

28 giugno 2007: I saluti finali dell’intero corpo di ballo dell’associazione culturale “Danzaviva”.

Danzaviva presenta
“Maschere e Farfalle”,
spettacolo di fine anno
accademico

M
ercoledì 27 giugno alle
7 di mattina in una bella
giornata d'estate faceva
ingresso nel Centro

Sportivo “Vittorio Colombo” di Ca-
stenedolo il camion della ditta Garda
Allestimenti per realizzare quello
che sarebbe stato il nostro teatro al-
l'aperto: su quel palco avrebbero
danzato tutti gli allievi dell'Associa-
zione Culturale “Danzaviva”.
Il 28 giugno, dal centro delle tribune,
osservavo il palco ormai ultimato:
bello il contrasto tra il blu del teatro e
il verde del tappeto erboso, ottima la
visuale, solo il tempo un po' incerto.

Le note eseguite al pianoforte dal musi-
cista Ludovico Einaudi hanno dato ini-
zio allo spettacolo intitolato “Maschere
e Farfalle”, frutto di una lunga ed accu-
rata ricerca musicale e coreografica.
Un saggio che ha dato spazio a diver-
si stili di danza mettendo così in evi-
denza le attitudini degli allievi, la lo-
ro tecnica ed espressività corporea.
Gestire tutti gli allievi in uno spazio
così grande non è stato facile. Aven-
do poi a disposizione il tempo per
eseguire una sola prova diventa com-
plicato far comprendere ai più picco-
li i punti di riferimento che devono
considerare per gestire lo spazio, la
coreografia e memorizzare le quinte
per l'ingresso in scena.
Alle ore 20 di giovedì 28 siamo tutti
pronti: ballerini, insegnanti, assisten-
ti, tecnici luci e audio, Croce Rossa,
volontari per gli ultimi accorgimenti
e... mancano solo gli spettatori!

Si intravedono timidamente due per-
sone prendere posto sulle tribune, poi
altre 10, 20, 100... Alle 21,30 le tri-
bune sono affollatissime, così come
il prato antistante il palco. Quanti
spettatori! Circa 1200, 1300 persone!
Vedere tanta gente desiderosa di ve-
dere lo spettacolo è stata per tutti una
grande soddisfazione. Con la certezza
di avervi regalato tante emozioni spe-
riamo di potervi riproporre gli spetta-
coli nel nostro bel Centro Sportivo.
A questo proposito, ringrazio l'Asses-
sore Andrea Roncolato per aver con-
cesso l'utilizzo del campo in erba e per-
chè si prodiga sempre al fine della buo-
na riuscita di tutti gli eventi sportivi.
Ringrazio l'Assessore Franca Soretti per
il contributo economico a parziale co-
pertura delle spese di realizzazione del
palco. Grazie, infine, a tutti gli spettato-
ri per la loro numerosa partecipazione.

Simona Romano
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La carica dei... 301
“piccoli cavalieri in sella”
tra divertimento e natura
Domenica 23 settembre 2007, cascina San Francesco

SPORT

Un sentito ringraziamento a tutti i componenti del “Grup-
po Escursionisti a Cavallo del Castagno” e in particolare
ai signori Adele e Pierangelo Cavagnini, alle figlie Lara,

Federica e Vanessa e al nipote Matteo per l’ospitalità e
l’impegno dimostrati.
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Tennis “I Gelsi”:
la scuola decolla

Nel mese di giugno si è tenuta la festa di fine anno
sportivo con la premiazione a tutti i ragazzi di una
coppa come segno di impegno e partecipazione al

corso di tennis appena terminato.
Nel mese di settembre in collaborazione con il Centro
Sportivo Italiano abbiamo organizzato un torneo di tennis
singolare riservato ai tesserati CSI.
Purtroppo nonostante i contatti con le
società che avevano partecipato al
campionato a squadre nel mese di
aprile non siamo riusciti nell’intento a
causa della scarsa partecipazione, ri-
proveremo più avanti.
A ottobre è ripreso con entusiasmo il
nuovo anno sportivo 2007/08 con ai
blocchi di partenza più di 50 iscritti al
corso annuale che va da ottobre a
maggio.
Il corso  indirizzato ai ragazzi dai 6 ai
16 anni si articola in 8 lezioni mensili ri-
partite nelle giornate del lunedì, mercoledì, venerdì al co-
sto di 37,50 euro al mese.
Novità importante il nostro settore giovanile in collabora-
zione con la Tennis School Emidio Rossi e il supporto di
qualche sponsor quest’anno parteciperà ai vari tornei del-
la FIT (Federazione Italiana Tennis).
Per informazioni e suggerimenti in merito alle attività del
circolo potete contattare: sig. Gallizioli Flavio al
3388226139 (e-mail flavio_g@libero.it); sig. Frusca
Maurizio al 3298074208; Centro Sportivo Comunale Vit-
torio Colombo in Via Olivari allo 030.2731571.
Buon tennis a tutti!

Flavio Gallizioli

Scuola Tennis I Gelsi: “Festa di fine anno sportivo”.

Domenica 14 ottobre 2007
organizzato dal “Gruppo
escursionisti a cavallo del
Castagno”

11° giro
“Enturen 
al paes”

Cavalli e cavalieri tra sentieri e strade comunali.
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Assessorato
agricoltura e
attività produttive
e Polizia locale
Le attività
dell’assessorato

I rifiuti non pericolosi di tipo a e b, così rac-
colti, verranno conferiti all’isola ecologica
comunale. 
I rifiuti pericolosi e non (tipo c) verranno in-
viati direttamente a smaltimento in impianti
autorizzati diversificati per singola frazione.
Importante: tutti i cittadini che a vario ti-
tolo, professionale o hobbistico, usano pro-
dotti per l’agricoltura atti a produrre ri-
fiuto, pericoloso e non pericoloso, devono
smaltirli come detto precedentemente. 
Gravi sono le sanzioni!

Controllo del territorio

In data 7/03/07 (prot. 0004118) ho inviato al
Presidente del Consiglio Regionale, al Presi-
dente della Commissione Regionale VI, al-
l’Assessore Regionale, attività estrattive e re-
cupero ambientale, alla responsabile dell’u-
nità operativa, attività estrattive e recupero
ambientale, una richiesta di audizione relati-
va all’ATE A05 argilla (cava Italcementi) per
avere informazioni sui tempi dell’iter proce-
durale relativo all’approvazione della propo-
sta di variazione e rettifica del piano cave –
settore argilla e pietre ornamentali – adottato
dalla Provincia di Brescia con delibera C.P.
n° 21 del 7/4/04. Ho sottolineato che i prov-
vedimenti comunali concordati con la ditta
Italcementi Spa, relativi al recupero ambien-
tale definitivo dell’ATE A05 argilla, sono da
sempre condizionati nella loro efficacia dai
tempi lunghi di approvazione. Inoltre sottoli-
neavo che la pianificazione estrattiva in corso
incide sul nostro territorio in modo perma-
nente e con ripercussioni non solo sotto il
profilo ambientale ma anche sulle potenzia-
lità di sviluppo.
Non ho avuto risposta alcuna nonostante
due solleciti condivisi con gli uffici provin-
ciali.

Commercio

Anche quest’anno, in occasione della festa
del Ringraziamento “IV di ottobre”, abbiamo
ospitato nell’area ludica di via Piave una
trentina di bancarelle e numerose macchine
per il divertimento dei bambini (giostre). Mi
sento in obbligo di sottolineare la disponibi-
lità dei titolari delle giostre per aver offerto
agli scolari del nostro comune una serie di bi-
glietti gratuiti da spendere nei giorni di mar-
tedì 30/10 e 6/11.
Un grazie anche agli abitanti di via Piave, che
hanno dato alla manifestazione, per il terzo
anno consecutivo, la possibilità di allargarsi
sulla via, subendone un piccolo disagio.

Agricoltura

C
on delibera n° 132 del
29/10/2007, la Giunta comunale
ha approvato la convenzione tra
il nostro comune e la società
ASM Brescia Spa per la raccolta

e lo smaltimento dei rifiuti agricoli. Il servi-
zio di raccolta diretta presso le aziende che
hanno aderito alla convenzione si concluderà
nel mese di dicembre; come già sanno i frui-
tori, il Comune anticiperà ad ASM il paga-
mento della fattura, il cui costo sarà poi ripar-
tito ed addebitato a ogni singolo utente ade-
rente al servizio, in base alla quantità e alla ti-
pologia dei rifiuti raccolti e smaltiti. Risulta
evidente che questa è una partita di giro che
dà alle aziende agricole un indubbio vantag-
gio per la gestione dei rifiuti prodotti; è un
servizio offerto dall’Amministrazione e per
questo ringrazio il personale dell’Ufficio
Commercio per la collaborazione. Il servizio
prevede il passaggio di personale qualificato
presso le aziende, provvedendo alla raccolta
dei seguenti rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

a) teli di plastica, sacchi del concime, spaghi
b) gomme
c) contenitori vuoti di prodotti fitosanitari bo-

nificati (lavati tre volte)

Rifiuti pericolosi

d) contenitori di medicinali e di fitofarmaci
non bonificati

e) rifiuti potenzialmente infetti e vaccini vivi
f) sacchi che hanno contenuto sementi
g) oli minerali
h) filtri olio
i) batterie al piombo

Mario Peri
assessore
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priamente potrebbe intervenire un avvocato o
semplicemente un minimo di buona volontà
tra le parti potrebbe portare a risoluzione il
“conflitto”.
La richiesta di sicurezza è molto sentita e
l’ufficio di P.L. interviene come meglio può:
il problema più volte evidenziato è legato al-
l’organico, carente rispetto ai parametri uffi-
ciali, che vorrebbero un agente per ogni 1000
abitanti. Il nostro organico è di soli 6 agenti,
che coprono un campo vastissimo, e così
emerge la difficoltà a garantire sicurezza.
Le competenze della P.L. sono di varia natura
ed interessano molteplici settori. Ci vuole
una competenza tecnico scolastica di base ma
soprattutto un continuo aggiornamento nor-
mativo specifico, finalizzato ad una operati-
vità inattaccabile sul piano giuridico normati-
vo. Al fine di adottare un’ organizzazione
semplice, dinamica e produttiva, ho affidato
compiti specifici ai singoli Agenti, assecon-
dando le loro inclinazioni concernenti il set-
tore codice della strada, infortunistica strada-
le, settore abusi edilizi, formazione, allesti-
mento cantieri edili, ecologia, ambiente e ter-
ritorio, segnaletica ed educazione stradale,
vigilanza settore commerciale; ho affidato al
Collaboratore Amministrativo l’inserimento
dei dati, la predisposizione della corrispon-
denza, la registrazione dei molteplici provve-
dimenti con la loro corretta archiviazione. Un
servizio che si ripete da anni sono i corsi di
educazione stradale, offerti agli studenti delle
scuole di Castenedolo e tenuti da due dei no-
stri Agenti.

Consuntivo dell’operato 
della Polizia Locale

� Servizi di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni religiose, civili e sportive -
n. 70

� Violazioni accertate al codice della strada -
n. 880

Ex libretto sanitario

L’Ufficio Commercio è disponibile ad orga-
nizzare il corso per il rinnovo dell’autorizza-
zione alla distribuzione di cibi e bevande. Chi
ne avesse la necessità può rivolgersi per qual-
siasi informazione al suddetto ufficio.

Polizia Locale

Nei frequenti colloqui con i cittadini di Ca-
stenedolo, noto con il passare del tempo due
aspetti che diventano sempre più rilevanti:
una diffusa intolleranza ed una maggiore ri-
chiesta di sicurezza.
L’intolleranza si manifesta verso il vicino e
verso le Istituzioni, in una crescente difficoltà
a comprendere le ragioni degli altri. Frequen-
ti sono le richieste di mediare le liti tra priva-
ti, sempre più spesso si cerca di coinvolgere
l’ufficio pubblico in situazioni dove più pro-

Delibera della Regione Lombardia contro
l’inquinamento atmosferico (n. 5546 del 10 ottobre 2007)

Anche per questo periodo invernale, la Giunta Regionale della
Lombardia ha deciso di adottare la delibera del “Piano di azione
per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inqui-
namento atmosferico per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 15
aprile 2008”.
Per questo motivo è stato istituito il fermo del traffico nelle gior-
nate da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30 per tutti i vei-
coli a motore (veicoli a benzina euro 0 e diesel euro 0 e 1). Mag-
giori dettagli potranno essere visualizzati sul sito internet del co-
mune di Castenedolo nella pagina dedicata alla P.L. o presso la ba-
checa dell’ufficio medesimo.

PER LA TUA SICUREZZA
Abituati ad usarlo

Ne vale la pena... o la vita!!!

RITIRA GRATUITAMENTE IL TUO ETILOMETRO 

PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

NEI NORMALI ORARI D'UFFICIO
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� Sequestri amministrativi e/o penali di vei-
coli a motore - n. 9

� Carte di circolazione ritirate - n. 35
� Patenti di guida ritirate - n. 9
�Accertamenti per guida in stato di ebbrezza

- n. 3
� Interventi in occasione di incidenti stradali

- n. 12
� Violazioni accertate a leggi e regolamenti

vari - n. 25
� Sopralluoghi di verifica sull’osservanza di

leggi edilizia-ambiente - n. 23
� Sopralluoghi di verifica sull’osservanza di

leggi commerciali, pubblica sicurezza, per
l’ufficio commercio e pubblici esercizi - n. 10

� Interventi per controllo nomadi - n. 12
� Persone denunciate all’autorità giudiziarie

per vari reati - n. 21
�Accertamenti di residenza di cittadini ita-

liani ed extracomunitari - n. 330

POLIZIA LOCALE

È di Castenedolo 
il primo vino De.Co.
d’Italia
La tutela per le produzioni 
di nicchia e di qualità

F
ino agli anni ‘70 la coltivazione della vite era una
delle pratiche agricole in voga su tutto il nostro
territorio, come dimostrano alcuni scritti e docu-
menti storici che si sono interessati alla nostra col-

lina e come testimonia tangibilmente il maestoso torchio
storico del 1700, che era conservato nella cascina detta
“Cantinù”, in frazione a Capodimonte. Dalla fine degli an-

ni ‘70 però lo sviluppo artigianale-
industriale della zona e la scarsa
redditività della lavorazione della
terra portarono al progressivo ab-
bandono dei vigneti: molti furono
estirpati e non potendo coltivare
altro, poichè il terreno non è irri-
guo, progressivamente si verificò
l’abbandono ed il conseguente de-
grado di alcune zone.

Anche la mancanza di una denominazione prestigiosa,
che potesse in qualche modo incentivare la sopravvivenza
di quelle antiche tradizioni agricole, ha giocato un ruolo
determinante, in negativo, per accelerare l’abbandono
dell’agricoltura.
Ecco perché nel dicembre 2002 l’Amministrazione di Ca-
stenedolo, con entusiasmo e speranza, ha accolto ed ap-
provato all’unanimità il regolamento per la valorizzazio-
ne delle attività comunali, istituendo la De.Co. 
Luigi Veronelli, noto critico e giornalista enogastronomi-
co, il 16 aprile 2003 scriveva sul Corriere della Sera a tal
proposito: “Le denominazioni comunali sono la realizza-
zione cui dedico l’ultima parte del mio vivere. Sono anche
convinto sia, di gran lunga, la più importante. (…) I sin-
daci, infatti, con la sola approvazione dei Consigli Comu-
nali assumono il diritto dovere di certificare le produzio-
ni agricole e la loro manifattura”.

Da sinistra a destra: Maurizio Franzini (Sindaco di Quinzano), Mario Peri, Giu-
liana Pezzi (Sindaco di Gottolengo), Marco Marchi (Sindaco di Barbariga).
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Desidero evidenziare la collaborazione che il nostro ufficio di P.L.
offre a tutti gli altri uffici comunali. Da rilevare la proficua collabo-
razione con i Carabinieri del nostro Comando di Stazione. Il lavoro
svolto dai nostri agenti di P.L. è decisamente superiore a quello che
i cittadini percepiscono da una sommaria analisi del loro operato. 

Pratiche istruite per l’inoltro 
agli uffici competenti (Questura, 
Carabinieri, Uffici Tributari)

� Relative alle cessioni di fabbricati - n. 331
� Ospitalità a cittadini extracomunitari - n.

268
� Pratiche istruite relative ai contrassegni per

invalidi - n. 26
� Pratiche istruite relative ad autorizzazioni

per trasporti eccezionali - n. 16
� Pratiche istruite per la regolamentazione

della circolazione stradale - n. 54
� Pratiche istruite per denunce di infortuni

sul lavoro - n. 170
�Arresto di persona per violazione della leg-

ge sull’immigrazione - n. 6
� Ore di lezione di educazione stradale nelle

scuole - n. 50 ore con 600 bambini e 10 ore
di preparazione del materiale

E così è stato: a partire infatti dall’approvazione della leg-
ge costituzionale n° 3 del 18 Ottobre 2001, viene data la
possibilità ai Comuni di legiferare per la tutela dei pro-
dotti del territorio avendo a disposizione uno strumento
che può tutelare e valorizzare prodotti non denominati o a
rischio di estinzione. È considerata da tanti una strada
nuova ed innovativa per la salvaguardia e la promozione
dei prodotti della terra e dell’artigianato.
La De.Co. non è da considerare una sovrapposizione inu-
tile alle altre più note forme di tutela, come IGT, IGP,
DOC, DOP, ma il fatto che leghi il nome del Comune ad
un prodotto ben definito evita che questo scompaia ed in-
sieme garantisce il consumatore sull’origine del bene.
Luigi Veronelli fu senz’altro il primo a porre all’attenzione
del sistema politico l’opportunità di dotarsi di De.Co. per
gli indubbi benefici che ciò porta con sé per la difesa e la
promozione delle culture e delle colture locali.

Anche per questa ragione, venuto a conoscenza della si-
tuazione della viticoltura sulla collina di Castenedolo, ac-
cettò prontamente e con gioia, nella primavera del 2003,
l’invito a visitare l’Azienda Agricola Bigogno, manife-
stando particolare apprezzamento per l’impegno profuso
nella difesa della viticoltura locale.
Molto si è fatto per promuovere il territorio attraver-
so il prodotto vino: a Castenedolo, il 24 giugno 2007,
presso la sala dei Disciplini si è organizzato il conve-
gno “Le denominazioni comunali nella realtà bre-
sciana”, alla presenza dell’Assessore Provinciale al-
l’Agricoltura, dott. Sergio Grazioli, della vice Presi-
dente Provinciale dell’ANCI, sig.ra Giuliana Pezzi,
di numerosi Sindaci ed Amministratori dei comuni
bresciani. 
È stato un successo che ci ha portato mercoledì 24 otto-
bre 2007 ad essere auditi alla Camera dei Deputati – Pa-
lazzo Valdina – sala del Cenacolo in Roma, ospiti della
vice Presidente della Camera, On. Giorgia Meloni. In ta-
le occasione si è ribadito che l’attestazione rilasciata dal
Comune – la De.Co. – lega la provenienza del prodotto e
le sue fasi di lavorazione al luogo d’origine attraverso
una storia ed una cultura unica. Le denominazioni comu-
nali hanno ottenuto un successo alla Camera dei Deputa-
ti, dove sono state riconfermate strumento inoppugnabile
per la valorizzazione e promozione del territorio e della
cultura italiana.
Per questo l’Amministrazione Comunale rinnova l’invito
ai produttori a non sottovalutare l’opportunità che a loro
viene offerta. 
Nonostante in questi anni sia diminuito il numero dei viti-
cultori, esistono ancora molte piccole realtà che potrebbe-
ro giovarsi di questo nuovo strumento. L’Assessorato al-
l’Agricoltura resta a disposizione di quanti volessero
informazioni più dettagliate.

Luigi Veronelli in azienda.
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D
allo scorso anno il Circolo cultu-
rale “Aldo Moro” di Castenedo-
lo, dedicato alla memoria dello
statista pugliese assassinato dalle
Brigate Rosse nel 1978, ha ripro-

posto la tradizione che, già in passato, nella
nostra cittadina aveva visto i protagonisti della
politica nazionale e internazionale dibattere
nell’ambito delle Feste dell’Amicizia presso la
Cascina Quarti.
Grazie al sodalizio del Circolo culturale sono,
infatti, stati promossi importanti appuntamenti
per discutere non solo di politica, ma anche di
cultura, religione e problematiche locali riscuo-
tendo ampio consenso di pubblico e di critica.
Il ricco calendario degli incontri si è aperto nel
mese di gennaio del 2006 con il convegno
“Castenedolo e la bassa bresciana con l’aero-
porto di Brescia-Montichiari nel sistema aero-
portuale lombardo”. All’appuntamento sono
intervenuti, fra gli altri, il già Presidente del-
l’Aeroporto di Brescia, Ugo Gussalli Beretta, e
quello di Verona, Fulvio Cavalleri. Nei mesi di
febbraio e marzo 2006 nell’imminenza delle
elezioni politiche e del referendum per la rifor-
ma della Costituzione, il Circolo culturale “Al-
do Moro” ha proposto due interessanti dibatti-
ti: “Tra politica e informazione: l’Italia al vo-
to” al quale è intervenuta l’onorevole Lilli
Gruber, europarlamentare e giornalista Rai, e
“La costituzione da salvare” con la partecipa-
zione straordinaria del presidente emerito del-
la Repubblica, senatore Oscar Luigi Scalfaro.
Nell’appuntamento di chiusura dell’anno 2006
il Circolo ha rivolto la propria attenzione a te-
matiche di grande attualità e rilevanza. Al rap-
porto fra etica, politica e pluralismo religioso è
stata dedicata la conferenza “Dialogando fra
religioni e politica” alla quale sono intervenu-
ti il cardinale Pio Laghi e la senatrice Paola Bi-
netti, Presidente del Comitato Nazionale
Scienza & Vita.

Con la presentazione di due importanti volumi
quali “Il caso Moro e i suoi falsi misteri”, di
Vladimiro Satta (Edizioni Rubbettino) ed
“Eroi come noi”, di Giovanni Minoli (Edizio-
ni Rai Eri Rizzoli) il Circolo culturale “Aldo
Moro” ha ripreso gli appuntamenti nei mesi di
febbraio e marzo 2007 stimolando un’ap-
profondita riflessione sulla stagione del terro-
rismo, gli anni più tragici e drammatici della
Repubblica, con il contributo e la presenza de-
gli autori e di personalità politiche dell’intero
arco costituzionale. Tra essi anche gli onore-
voli Gianni Alemanno e Pino Pisicchio, presi-
dente della Commissione Giustizia della Ca-
mera dei Deputati, il Sindaco di Brescia, prof.
Paolo Corsini, già componente della Commis-
sione stragi, e i senatori Cesare Salvi, France-
sco D’Onofrio e Giuseppe Pisanu, già ministro
degli Interni.
Nel mese di settembre altre due conferenze
promosse dal Circolo culturale “Aldo Moro”
hanno affrontato altrettante tematiche di rile-
vante attualità.
Il rapporto fra il cittadino e la cronica lentezza
della Giustizia è stato il tema del dibattito
“Quale riforma per la Giustizia?” al quale sono
intervenuti il ministro della Giustizia, senatore
Clemente Mastella, il senatore Gerardo D’Am-
brosio, componente della Commissione Giusti-
zia del Senato, e il dott. Giancarlo Tarquini, Pro-
curatore Capo della Repubblica di Brescia.
Nel secondo appuntamento si è, invece, di-
scusso del sempre più difficile rapporto fra i
cittadini e la politica con il conseguente rischio
della degenerazione nell’anti-politica. Occa-
sione del dibattito la presentazione del volume
dei giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio
Rizzo “La Casta”, fenomeno editoriale del-
l’anno con oltre un milione di copie vendute.
Sono intervenuti l’autore, Gian Antonio Stella,
il senatore Marco Follini e l’onorevole Clau-
dio Scajola.
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“Castenedolo... incontra”
Appuntamenti per discutere di politica e di cultura
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Lo scorso mese di novembre, infine, il Circolo culturale
“Aldo Moro” ha concluso il calendario dell’anno 2007 con
la presentazione del volume “De Gasperi”, di Piero Craveri
(Ed. Il Mulino), la prima biografia politica di Alcide De Ga-
speri, il più grande statista del Novecento italiano. All’in-
contro ha partecipato il senatore a vita Giulio Andreotti, che
fu fra i più stretti collaboratori dell’uomo politico trentino.
Alle conferenze promosse e organizzate dal Circolo cultu-
rale “Aldo Moro”, sempre trasmesse in diretta televisiva
dall’emittente locale Radio Super TV, è più volte interve-
nuto l’onorevole Mino Martinazzoli. A lui rivolgiamo il no-
stro più sentito apprezzamento e ringraziamento perché,

con generosa disponibilità, ha contribuito con acute e intel-
ligenti riflessioni a rendere gli incontri di notevole interes-
se e rilevanza non solo per la Comunità castenedolese ma,
dai riscontri avuti, anche per l’intera provincia bresciana.
L’attività culturale del Circolo, aperto a tutti i cittadini che
vogliano farne parte, proseguirà nell’anno 2008 con altre
conferenze nella sala civica dei Disciplini e con incontri
promossi presso la propria sede in via Pietro Pisa, n. 30.
Chiunque fosse interessato a partecipare può rivolgersi a
Giacomo Gigliotti, tel. 030.2731228 

Gianbattista Groli
Coordinatore Circolo culturale “Aldo Moro”

Mercoledì 25 gennaio 2006. “Castenedolo e la bassa
bresciana con l’aeroporto di Brescia-Montichiari nel
sistema aeroportuale lombardo”. Nella fotografia l'in-
tervento del Coordinatore del Circolo culturale “Aldo
Moro” di Castenedolo, Gianbattista Groli.

Sabato 4 febbraio 2006. “Tra politica e informazio-
ne: l'Italia al voto” con la partecipazione dell'On. Lil-
li Gruber.

Venerdì 10 marzo 2006. “La Costituzione da salvare”.
Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana Sena-
tore Oscar Luigi Scalfaro saluta la nostra concittadi-
na Enrica Lombardi ricordando l'impegno comune a
favore dei bambini rwandesi.

Mercoledì 11 settembre 2007. “Quale riforma per la
giustizia?”. Nella fotografia: l’On. Mino Martinazzoli,
il Ministro della Giustizia Sen. Clemente Mastella e il
Sen. Gerardo D’Ambrosio.

Venerdì 28 settembre 2007. Presentazione del volu-
me “La Casta”. I relatori: On. Mino Martinazzoli, l’au-
tore del volume Gian Antonio Stella, il Sen. Marco Fol-
lini e l’On. Claudio Scajola.

Lunedì 5 novembre 2007. Presentazione del volume
“De Gasperi” di Piero Craveri. Nella fotografia il Sen.
Giulio Andreotti ed il Prof. Paolo Corsini, Sindaco di
Brescia.

Domenica 3 dicembre 2006. “Dialogando fra religio-
ne e poltica”. Nella fotografia il Cardinale Pio Laghi,
la Sen. Paola Binetti e la moderatrice Valeria Boldini.

Venerdì 2 febbraio 2007. “Il caso Moro e i suoi falsi mi-
steri”. Sono intervenuti il Sen. Giuseppe Pisanu, l’On.
Pino Pisicchio, il Prof. Paolo Corsini, l’On. Mino Marti-
nazzoli e l’autore del volume Dott. Vladimiro Satta.

Sabato 31 marzo 2007. Presentazione del volume
“Eroi come noi”. Nella fotografia il tavolo dei relato-
ri: Sen. Cesare Salvi, Sen. Francesco D’Onofrio, On.
Gianni Alemanno, On. Mino Martinazzoli e l’autore del
volume, il giornalista RAI Giovanni Minoli.
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Notizie dalla Fondazione
Pio Ricovero Inabili al lavoro

Richiesta di inserimento
nelle residenze sanitario assistenziali per anziani:

nasce il Centro unico di prenotazione

Col sistema del CUP, invece, l’ASL è in gra-
do di garantire l’ingresso in struttura anche di
coloro che risiedono negli altri sette comuni,
perché la lista di attesa tiene conto dei se-
guenti fattori che riguardano l’anziano quali:

� lo stato di salute;
� la condizione familiare e sociale;
� la residenza;
� la data di presentazione della domanda.

In pratica succederà che tutti coloro che, resi-
denti nel territorio distrettuale, intenderanno
domandare, per sé o per i propri familiari, il
ricovero in RSA, dovranno recarsi presso il
Distretto socio sanitario di Rezzato, che, at-
traverso l’Unità di Continuità Assistenziale
Multidimensionale (una commissione com-
posta da varie figure professionali, tra cui an-
che l’assistente sociale del comune di resi-
denza del richiedente), procederà alla valuta-
zione dell’anziano.
Ad esso verrà attribuito un punteggio e sarà
inserito in una lista di attesa, che terrà conto
anche delle preferenze espresse dal richie-
dente nei confronti delle diverse R.S.A. del

A
partire dai prossimi mesi (feb-
braio/marzo 2008), verrà attiva-
to in tutti i Servizi Residenziali
per anziani del Distretto Socio
Sanitario n. 3 il C.U.P. (Centro

Unico di Prenotazione), che sarà gestito dal
Distretto ASL di Rezzato.
Pertanto, da tale data, anche nella nostra Ca-
sa di Riposo verrà modificato il regolamento
e la conseguente gestione della lista d’attesa
per gli ingressi
Già da diverso tempo, l’ASL ha proposto alle
RSA operanti all’interno del distretto n. 3
questa nuova modalità di gestione della lista
di attesa per i posti letto così detti accredita-
ti, ovvero per i posti letto convenzionati con
la Regione Lombardia, per i quali questa ero-
ga alle strutture il contributo sanitario. Ora
questa sollecitazione è pervenuta anche dal-
l’Assemblea dei Sindaci dei 13 Comuni pre-
senti nel territorio distrettuale (Azzano Mel-
la, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Col-
le, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone,
Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato,
San Zeno Naviglio), e anche dal Sindacato
dei Pensionati.
Il Distretto n. 3 infatti è un territorio disomo-
geneo per quanto concerne l’offerta del servi-
zio di RSA, perché vede la concentrazione di
queste ultime solo in alcuni comuni mentre
altri ne sono completamente sprovvisti. Que-
sto comporta che vi siano differenti risposte
ai bisogni della popolazione anziana presente
sul territorio, perché i tempi per entrare nelle
strutture sono molto diversi a seconda della
residenza dell’utente (attualmente si fa
espresso riferimento al criterio della residen-
za e, per esempio, al Pio Ricovero hanno
priorità di accesso i cittadini di Castenedolo.
Lo stesso dicasi per le altre RSA, dislocate a
Botticino, a Molinetto, a Nuvolera, a Rezzato
ed a Capriano del Colle).

SERVIZI ALLA PERSONA
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tinuerà a dare la precedenza agli utenti secon-
do questi requisiti:
� residenza nel Comune di Castenedolo;
� parenti residenti nel Comune di Castenedolo;
� certificato storico di residenza a Castene-

dolo;
� residenza nel territorio del Distretto ASL di

Rezzato;
� residenza al di fuori del Distretto.

L’ufficio della Fondazione, aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 17.00, è disponibile a
fornire qualsiasi chiarimento in merito.

Il Direttore generale
D’Andrea Dott.ssa Patrizia

Il Presidente
Tina Elli

territorio (per esempio: un cittadino di Caste-
nedolo, al momento della domanda, ha
espresso la preferenza per l’inserimento pres-
so il Pio Ricovero e secondariamente per la
RSA di Molinetto ed in base al punteggio è
primo in lista di attesa. Si libera il posto a
Molinetto; l’ASL gli propone l’inserimento
immediato in quella struttura, ma non appena
si renderà disponibile il posto letto a Castene-
dolo, esso, se lo vorrà, verrà trasferito in que-
sta RSA.
Come già detto prima, questa nuova modalità
di redazione e gestione della lista di attesa ri-
guarda i posti accreditati (che a Castenedolo
sono 62). Continueranno invece ad essere ge-
stiti all’interno della Casa di Riposo gli altri
posti letto (9 in tutto, dei quali uno destinato
ai ricoveri di sollievo), i mini alloggi protetti
e il Centro Diurno Integrato per i quali si con-

Saranno
famosi...

Anche quest’anno il Servi-
zio Kit della Casa Alber-
go, attraverso l’opera di

alcuni volontari, ha svolto il suo
servizio di trasporto presso
strutture ospedaliere per visite o
terapie di utenti, sia interni che
esterni, con grandi risultati. Da
novembre 2006 a ottobre 2007 i
servizi sono stati in totale 2299
così suddivisi: 984 per i degenti
e 1315 per gli utenti esterni con
una media di circa 10 utenti al
giorno. Questi sono numeri, ma
non è di semplici “numeri” che
parliamo.
Nella attuale società, frenetica ,
rumorosa e che ci bombarda di
immagini si fa fatica a pensare
che esistano realtà che di contro,
senza tanto rumore, né clamore
ottengano numeri e risultati che
vanno a vantaggio dell’intera

comunità. Forse qualcuno può
trovare la cosa di poco interesse
e dopo un rapido sguardo deci-
dere che non vale la pena soffer-
marsi più di tanto su un breve
resoconto come questo; il tono
può certamente apparire un po’
polemico ma tutti noi, compreso
chi scrive, dovremmo pensare
che non tutto ciò che si fa debba
necessariamente avere un torna-
conto, e non voglio portare
esempi lontani da noi, di uomini
famosi o di citazioni celebri. La
nostra storia è la storia di tutti i
giorni ed è solo in questi termini
con questo spirito che nascono e
crescono le associazioni di vo-
lontariato. 
Ci sono persone che ogni giorno
nella nostra comunità si adope-

rano a migliorare la qualità della
vita di chi ha bisogno di aiuto,
con lo spirito di chi sa che la vita
non è perfetta per nessuno, che
voltare le spalle alla sofferenza
significa negare il valore di que-
sta imperfezione, che ognuno di
noi ha il diritto di vivere con di-
gnità, che la sofferenza non deve
essere messa a tacere ed emargi-
nata. Più di una volta abbiamo
scritto articoli e volantini in cui
si chiedeva la disponibilità di
persone con un po’di tempo a di-
sposizione (non troppo..) per tra-
sportare degenti o utenti esterni
presso le strutture ospedaliere;
sinceramente non si sono avuti
grandi risultati, ma le persone
che ci sono non si sono demora-
lizzate e hanno proseguito, no-
nostante le difficoltà, il loro la-
voro. I volontari comunque non
perdono la speranza e fanno an-
cora una volta appello alla sensi-
bilità che questa comunità ha
sempre dimostrato di avere. Non
perdere questa occasione di far
parte anche tu della nostra storia
e contattaci.. Il nostro numero è
030.2130515.

I volontari del Servizio Kit 

Tutti i residenti
nel territorio

distrettuale che
intenderanno
domandare il

ricovero in
RSA dovranno
recarsi presso

il Distretto
socio sanitario

di Rezzato
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89° anniversario
di Vittorio Veneto
e dell’Unità d’Italia

dal Rev. Parroco Don Giovanni Palamini, il
corteo si è trasferito davanti al monumento
Caduti per la Patria, dove è stata deposta dal
sig. Sindaco e dagli ex combattenti Broglia
Cesare e Benazzoli Attilio, una corona d’allo-
ro che richiama alla memoria il sacrificio di
quanti caddero per la Patria. Successivamente,
il Sindaco ha dato lettura di un proprio appas-
sionato intervento commemorativo: 
«Autorità militari, civili e religiose, rappre-
sentanti delle varie associazioni d’arma, con-
cittadini, vi porgo a nome della civica ammi-
nistrazione un doveroso e sentito ringrazia-
mento per aver accolto l’invito e siete qui pre-
senti oggi, in particolare vorrei esprimere
un’affettuosa riconoscenza ai nostri ex com-
battenti. Celebriamo oggi, in modo unitario
una data tra le più memorabili della nostra sto-
ria, una data che ci ricorda la prova durissima
sostenuta 89 anni fa dal nostro popolo per co-
ronare il sogno del Risorgimento, ricongiun-
gendo alla Patria le altre terre italiane e per
sempre sigillando, con il sangue di 682.000
morti e 1 milione e mezzo di feriti, l’indipen-
denza e l’unità d’Italia. Non è un caso quindi
se la ricorrenza di Vittorio Veneto è dedicata
all’unità d’Italia ed alle forze armate contem-
poraneamente. La vittoria che il nostro eserci-
to conquistò con disperata tenacia ed offrì alla
nazione intera resta infatti, nonostante tutto, la
più generosa affermazione che l’Italia abbia
espresso nel corso della sua storia.
Per la prima volta, dopo molti secoli, fu il no-
stro popolo unito a difendere la sua terra, gra-
zie al sacrificio di un’intera generazione, ac-
corsa con slancio generoso sotto le bandiere
da ogni città e da ogni contrada d’Italia. 
Se ricordiamo con fierezza questa impresa
non è per esaltare una guerra che fu – come
ogni guerra – crudele, devastatrice e tragica-
mente inutile per risolvere i veri problemi
dell’umanità.

I
l corteo si è formato davanti al monu-
mento che ricorda il sacrificio del Vice
Brigadiere dei Carabinieri Salvo d’Ac-
quisto, medaglia d’oro al valore milita-
re, e da qui è iniziata la cerimonia con

l’alza bandiera e la deposizione di una corona
d’alloro in Suo onore. Erano presenti le auto-
rità civili, militari e religiose, le associazioni
combattentistiche d’arma e di categoria, i Ca-
rabinieri, la Polizia Locale e le associazioni
di volontariato AVIS, AIDO e Croce Rossa.
Erano presenti, inoltre, rappresentanti del
Comitato di frazione Alpino, Bettole-Taetto,
Capodimonte e Macina, del sindacato pensio-
nati CGIL CISL UIL, le associazioni sporti-
ve, le organizzazioni sociali A.M.N.I.L,
U.M.N.I.L e ACLI, della Casa Albergo Pio
Ricovero Inabili, i docenti e gli alunni delle
scuole elementari e medie di Castenedolo e
tanti cittadini. Il corteo è stato accompagnato
per tutta la cerimonia dalla banda cittadina
Silvio Zanardini, diretta dal maestro Massi-
mo Pennati, e dal Gonfalone del Comune di
Castenedolo, dalle bandiere, le insegne e la-
bari delle varie associazioni presenti.
Nello stesso momento una delegazione, com-
posta dall’Assessore dott. Mario Peri, dal Vice
Capogruppo degli Alpini Enrico Chiarini e,
dal Vice Presidente dell’Associazione Carabi-
nieri della sezione di Castenedolo Riccardo
Gumirato, si è recata alla Lapide che ricorda il
Caduto per la Libertà Mario Rossi, al monu-
mento del Bersagliere, dei Marinai caduti per
la Patria, alla Lapide che ricorda i Cavalieri di
Vittorio Veneto e dove sono state deposte le
corone d’alloro in memoria dei caduti e l’o-
maggio al Monumento della Pace presso il Pio
Ricovero Inabili al Lavoro. Prima dell’inizio
della Santa messa, il corteo, si è recato in Piaz-
za Martiri della Libertà per deporre presso la
lapide dei propri caduti, una corona d’alloro.
Dopo aver assistito la Santa Messa presieduta

CELEBRAZIONI
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delle forze armate, garanti e depositarie dei
più alti valori spirituali e morali consegnati-
ci dalla lotta di liberazione.
Soldati, Marinai, Avieri, siate oggi più che
mai fieri del compito vitale ed arduo che vi è
stato affidato, con la consapevole fedeltà de-
gli uomini liberi rinnovate – ciascuno di voi –
il severo impegno di disciplina che vi vincola
al servizio della collettività, per un comune
avvenire di giustizia e pace”. Il mio auspicio
oggi, è che possiamo ispirarci a questi ideali
nella quotidianità, rinnovando nei nostri cuo-
ri l’impegno e la fiducia nello Stato e nelle
Istituzioni».

Dopo l’intervento del sig. Sindaco è stata de-
posta una corona d’alloro al monumento del-
l’Alpino, un omaggio alla Madonnina del
Grappa e al cimitero. La cerimonia si è con-
clusa con la deposizione delle corone d’allo-
ro alle Lapidi che ricordano i caduti della Pri-
ma e Seconda Guerra Mondiale e con la de-
posizione di fiori sulle tombe dei caduti per la
Libertà, portati dall’ex partigiano Renzo Fru-
sca e da alcuni alunni dell’Istituto Compren-
sivo Scolastico Leonardo Da Vinci che con la
loro insegnante hanno partecipato con entu-
siasmo e commozione all’89° Anniversario
di Vittorio Veneto e dell’Unità d’Italia.

Cav. Pietro Di Venanzo
Cerimoniere Ufficiale del Comune di Castenedolo

Benché (e di ciò ne sono convinto) dal profon-
do dell’animo la nostra gente ripudia la guer-
ra, l’esercito italiano fece eroicamente il suo
dovere allora, in difesa della patria, come in
seguito nel secondo conflitto mondiale, quan-
do l’obbedienza era per tutti più dolorosa e
toccò ai nostri giovani di allora sacrificare la
vita in un’avventura temeraria ed ingiusta vo-
luta da un regime tiranno. Ma neppure in così
tristi vicende, si infranse quell’unione tra po-
polo ed esercito che la storia ci consegna co-
me un bene prezioso e che si è rinsaldato ed
esaltato nella resistenza diventando una pre-
rogativa della repubblica italiana. Delle istitu-
zioni democratiche, conquistate a così duro
prezzo le forze armate sono dunque baluardo
fedele. Non nell’aggressione e nell’offesa, ma
nel presidio dell’unità e della libertà è la loro
missione; nella protezione della sicurezza dei
cittadini e nella salvaguardia della pace è il lo-
ro difficile quotidiano compito.
Vorrei concludere questo mio intervento
esprimendomi a questo proposito, con le pa-
role di un grande padre della nostra Repub-
blica ed amatissimo presidente degli italiani,
Sandro Pertini, che così scrisse: “Noi tutti
crediamo e vogliamo che non più alla guerra,
bensì agli strumenti del diritto e del consen-
so, sia affidato d’ora innanzi il comune desti-
no del nostro popolo.
Nella difesa della pace così come nella tutela
dell’unità, della sicurezza e dell’indipenden-
za nazionale consiste dunque il fine ultimo

Festa 
del Patrono

“Noi tutti
crediamo e

vogliamo che
non più alla

guerra, bensì
agli strumenti

del diritto e
del consenso,

sia affidato
d’ora innanzi il

comune
destino del

nostro popolo”
(Sandro Pertini)
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Un aeroporto
sostenibile

Da alcuni anni tutti noi leggia-
mo articoli, assistiamo a con-
vegni, partecipiamo a dibattiti
sull’aeroporto di Montichiari,
sia sul suo rilancio, fortemente
voluto dalle realtà industriali e
politiche bresciane, sia sul
suo, oseremmo dire, ‘control-
lo ambientale’ per contenere
gli enormi problemi di inqui-
namento che gravano e grave-
ranno sempre di più sulle in-
numerevoli famiglie che, loro
malgrado, vivono nei comuni
adiacenti allo scalo.
Come associazione riteniamo
che è assolutamente vitale
mantenere un’elevata atten-
zione sulla sua evoluzione
perché il cosiddetto ‘sviluppo
sostenibile’ non sia lasciato
solo ai più biechi interessi
economici ma sia tenuto in
forte considerazione, soprat-
tutto in questo periodo di al-
leanze e forti spinte politiche
con un unico obiettivo: farlo
decollare.
Precisare che non siamo per
un no all’aeroporto è dovero-
so ma anche scontato. Non
siamo né utopistici né am-
bientalisti integralisti. Siamo
solo realistici e molto preoc-
cupati, soprattutto se il rap-
presentante degli industriali
bresciani, ad un recente con-
vegno indetto a Castenedolo,
afferma “non è colpa nostra
se abitate nei pressi dell’aero-
porto” ed ancora, quando un
nostro rappresentate si faceva
portavoce di 1300 cittadini,
“e allora? Io ne rappresento
200 mila”.
Cosa voleva insinuare? Che
dobbiamo pianificare un tra-
sloco in un futuro non così
prossimo? Che il bene dell’ae-
roporto è sopra ogni cosa? An-
che della salute? Perché non
dimentichiamoci che i cosid-
detti voli cargo, ai quali l’aero-
porto vorrebbe principalmente
rivolgersi, non sono lasciati ad
aerei per così dire ‘puliti’ co-
me vogliono farci credere: ve-
derli in volo, assordanti e con

fumogeni color grigio nero,
non sono una gioia per chi è
costretto a vederli ogni giorno,
non sono le Frecce Tricolori
che attirano schiere di appas-
sionati e curiosi.
Siamo un’associazione che si
è fatta promotrice della rac-
colta delle attuali 1300 firme
di cittadini che ci appoggiano
e vogliono uno sviluppo del-
l’aeroporto sostenuto da forti
interventi di compensazione
ambientale. Vogliamo che es-
si siano inseriti ed attuati non
solo nel piano d’area della zo-
na, ma anche dalla società ae-
roportuale in quanto diretta
responsabile dell’impatto am-
bientale.
La raccolta di firme conti-
nuerà, come altre iniziative,
con l’obiettivo di sensibilizza-
re costantemente tutti i cittadi-
ni perché l’ambiente è un bene
da tutelare e, non è certo con
l’esasperata ricerca del profit-
to ‘a prescindere’ che dobbia-
mo costruire il nostro futuro e
consegnarlo ai nostri figli.

Ugo Cavagnini
“La Collina dei Castagni”

La banda cittadina
“S. Zanardini”

Fondata nel 1987, nel corso
degli anni ha sempre cercato
di accompagnare ed allietare
la varie manifestazioni citta-
dine, religiose e non, creando
sempre una calda atmosfera

nei momenti importanti della
nostra comunità. Molti citta-
dini ne apprezzano la presen-
za, ed altri sono parte attiva in
qualità di strumentisti.
C’è sempre bisogno di nuove
“leve”, per consentire quel
naturale ricambio generazio-
nale ed anche per integrare la
banda con nuovi strumenti,
arricchendola così di sonorità
sempre nuove e diverse.
Per consentire l’avvicina-
mento dei giovani a questa
realtà, la banda ha iniziato un
progetto in collaborazione
con la scuola media locale,
fornendo gli strumenti in for-
ma gratuita a tutti i ragazzi
desiderosi di iniziare una pra-
tica musicale.
Con questa iniziativa accettata
con notevole entusiasmo dal
direttore didattico e dai docen-
ti,viene insegnato ai ragazzi
come suonare uno strumento,
il ritmo, le varie tipologie di
strumenti, come funziona una
banda, e tanto altro ancora.
Invitiamo tutti i ragazzi, giova-
ni e meno giovani di Castene-
dolo ad avvicinarsi alla musi-
ca. Acoloro che già sono musi-
cisti a far parte della banda. 
Ai genitori un invito a stimo-
lare i loro ragazzi ad avvici-
narsi al mondo musicale, o al-
meno a provare un’esperien-
za nuova e diversa dal solito,
piena di novità e di sicuro di-
vertimento.
Presso la sede della banda si-
ta in Palazzo Frera, potrete
trovare tutte la informazioni
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inerenti alla banda e alle
sue attività musicali.
Ricordiamo inoltre che
sono già attivi numerosi
corsi (anche per bambini
dai 3 anni) sia per stru-
menti musicali, sia per at-
tività correlate all’ambito
musicale. Presso la sede
sono già aperti i corsi di:
violino, chitarra, pia-
noforte, batteria, canto
classico e moderno. 
È scientificamente prova-
to che la conoscenza della
musica aiuta lo sviluppo
del cervello e ne migliora
le sue attività, come il
senso del ritmo, il coordi-
namento dei movimenti,
capacità di concentra-
mento, ecc...
Sarebbe stupendo riuscire
ad avere una banda nume-
rosa composta da soli stru-
mentisti castenedolesi!
Per maggiori e migliori
informazioni rivolgersi a:
Nolli Giovanni cell.
3381255601.
P.S. Per vedere, sentire,
toccare con mano la realtà
musicale della banda “S.
Zanardini”, vi aspettiamo
al concerto di Natale 2007.
Vi aspettiamo numerosi!!

S.V.I.
Servizio Volontario

Internazionale

Nel numero precedente di
“Castenedolo Oggi”, era
stato presentato l’organi-
smo S.V.I. (Servizio Vo-
lontario Internazionale)
in quanto tale, con le ri-
spettive finalità e moda-
lità d’intervento.
In questo articolo conti-
nuiamo la ‘chiacchierata’
con un ulteriore ap-
profondimento. 

BURUNDI (Africa Centrale)

Superficie: 27.800 kmq.
Popolazione: 9.000.000
Speranza di vita: 40 anni

In epoca storica: Governo Mo-
narca. Dal 1965: Repubblica
Attuale Presidente: Pierre
Nkurunziza
Etnie:3. Bahutu: 85%, Batut-
zi:14%, Batwa:1%.

Il paese è sovrappopolato,
privo di ricchezze nel sot-
tosuolo e vive solo dell’a-
gricoltura.
I Batwa (o Pigmei) pur es-
sendo loro i primi ad abita-
re il Burundi non sono
considerati a livello socia-
le. Vivevano in foreste fino
a quando esse furono ab-
battute. In seguito, per so-
pravvivere, si vendono a
una o all’altra etnia, diven-
tando spesso dei criminali.
È con i Batwa che lo SVI,
dal 2001, attua un proget-
to con i seguenti obbietti-
vi: 1. Creare dei presup-
posti economici per l’au-
tonomia alimentare; 2.
Favorire la scolarizzazio-
ne; 3. Migliorare l’habitat
e l’igiene; 4. Garantire
l’accesso alle cure medi-
che; 5. Favorire l’integra-
zione socio-politica della
comunità dei Batwa.
Attualmente a Mivo, lo-
calità a nord del Paese,
per lo SVI, operano 3 vo-
lontari bresciani affianca-
ti da 10 animatori locali
per il buon andamento del
progetto.
Nel progetto agricolo,
operano 250 famiglie sud-
divise in 15 gruppi: ad
ogni gruppo, sono asse-
gnati campi comunitari da
coltivare e ad ogni fami-
glia, un piccolo appezza-
mento di terreno adiacente
la casetta da loro costruita
con l’aiuto dei volontari.
Il raccolto dei campi co-
munitari viene gestito e
commerciato dai gruppi
Batwa, senza mediazione
od intervento da parte dei
volontari Italiani.
È questo un modo per
aiutare i Batwa ad inte-
grarsi con le altre 2 etnie.
Dal gennaio 2007, ognu-

no dei 15 gruppi ha avuto
per merito, una mucca
che, oltre a dar latte e a
generare, dà anche il con-
cime per il campo.
Una recente richiesta dei
Batwa di Mivo, è di for-
mare tra di loro delle as-
sociazioni, già ricono-
sciute dallo stato. Questo
è segno di maturazione da
parte dei Batwa e di gioia
per chi crede nell’uomo.
I bambini ed i ragazzi
Batwa che frequentano la
scuola, sono riusciti ad
essere tra i primi della
classe con grande stupore
degli insegnanti.
Tutto quanto descritto di
positivo è frutto di un im-
pegno non indifferente da
parte dei volontari bre-
sciani e dei Batwa; ma…
il sacrificio è relativo
quando si riesce a far
emergere nelle persone la
loro dignità, l’obbiettivo
finale del progetto SVI è
rendere piano piano,
completamente autonomi
i Batwa di Mivo.
In Burundi lo SVI è pre-
sente anche a Gitega in
collaborazione con una
ONG locale: O.I.C.E.O.
(Organismo per l’integra-
zione comunitaria dei
bambini orfani).
Per motivi di spazio, ri-
mandiamo i dettagli al
prossimo numero di “Ca-
stenedolo Oggi”. 

Per lo SVI
Milly Gussago

Coordinatrice Commissione 
Burundi

A disposizione di ulteriori
informazioni. 

Intermed

Ringraziando il Comune
di Castenedolo che sem-
pre ci ha supportati nelle
nostre iniziative ci pre-
giamo di segnalare ai let-
tori che venerdì 7 dicem-
bre proietteremo il corto-
metraggio girato in
Burkina Faso e Benin
“Polvere Rossa”.
Il filmato è stato girato dal
regista Marco Preti su un’i-
dea del giornalista della
BBC Terry Doyle, il quale
aveva contattato la sede di
Intermed lo scorso settem-
bre per questo progetto.
Gli sponsors del filmato,
tra cui molti industriali
bresciani e molti privati,
hanno aderito all’iniziati-
va di Mr. Doyle con entu-
siasmo e Marco Preti,
film-maker noto per aver
girato molti documentari
nelle zone più dimentica-
te ed impervie del piane-
ta, ha dato il suo sostegno
immediatamente.
Partiti per l’Africa sub-
sahariana, abbiamo rag-
giunto le missioni delle
suore di San Camillo dove
lavoro ormai da 20 anni.
Il documentario è un mo-
mento di riflessione sulle
tematiche dei paesi in via
di sviluppo, con le con-
traddizioni, la povertà, la
difficoltà a vivere giorno
dopo giorno.
Accanto vi è un occidente
spietato, anch’esso con-
traddittorio, dispendioso,
avido.
Dalla sintesi di queste due
realtà nasce questo film
che vuole ricordarci
quanto ancora dobbiamo
apprendere dai popoli
africani per raggiungere
la felicità. Quella vera.
Grazie al Comune di Ca-
stenedolo, al nostro sin-
daco e vice sindaco, agli
assessori e a tutti coloro
che ci sostengono tra cui
un sentito grazie a “Quel-
li del calendario”. La



48 / CASTENEDOLO OGGI

proiezione sarà venerdì 7 di-
cembre presso il Palazzo Fre-
ra, alle ore 21.

Antonella Bertolotti
Medico Intermed onlus

Intermed onlus, organizzazio-
ne di cooperazione sanitaria
internazionale, ha sede in
Brescia, viale Venezia 20, tel.
e fax 030.294976, web site
www.intermed-onlus.it
Intermed è formata da medici,
infermieri, tecnici che si occu-
pano di progetti sanitari in
pieno accordo con i governi
locali e rispettando le esigen-
ze delle popolazioni in un’ot-
tica di autodeterminazione e
di sviluppo. Fondamentale è
la formazione di personale lo-
cale al fine di garantire la pie-
na autonomia, una volta ter-
minato il progetto.
Il personale di Intermed effet-
tua missioni di valutazione,
studi di fattibilità, progetti e
successivo monitoraggio dei
progetti in corso.
I finanziamenti vengono ero-
gati da enti privati, dalla Con-
ferenza episcopale, dalla co-
munità europea, dalla provin-
cia, dal comune, da singoli
cittadini che credono nella
progettualità finalizzata a
creare un miglioramento del-
le condizioni di vita nei paesi
in via di sviluppo.
Intermed è impegnata su vari
fronti:
– potenziamento dell’ospeda-
le di Arù in Congo e costru-
zione di un laboratorio di ana-
lisi con invio di apparecchia-
ture e successiva formazione
di personale;
– sostegno alla scuola mater-
na delle Canossiane sempre
in Congo;
– laboratorio di analisi a Kou-
pela (Burkina Faso) e forma-
zione di personale, approvvi-
gionamento reagenti e mate-
riale di consumo;
– coordinamento e realizza-
zione di un centro di salute a
ziniarè (Burkina Faso);
– pediatria e laboratorio di
analisi a Zinviè (Benin);

– prevenzione e cura della
malnutrizione nella zona di
Zinviè (Benin);
– cura dell’ulcera di Buruli
con ozonoterapia all’Ospeda-
le “La Croix” in Benin;
– collaborazione con i Cap-
puccini di Asmara (Eritrea);
– sostegno al progetto di cura
della lebbra e dell’Aids nel-
l’ospedale Camilliano del-
l’Andra Pradesh (India);
– potenziamento casa di acco-
glienza per anziani abbando-
nati (Cile);
– riabilitazione pazienti affet-
ti da lebbra;
– primary health care in Con-
go, Ituri region;

– sostegno all’orfanotrofio St.
Joseph (Andra Pradesh, India);
– formazione di tecnici di la-
boratorio e personale infermie-
ristico in Burkina Faso, Benin,
Costa d’Avorio, Repubblica
democratica del Congo.

Gruppo Alpini 
di Castenedolo

Dopo il grandioso spettacolo
offerto nel 2006 nel corso
dell’Adunata Sezionale in cui
il Gruppo Alpini di Castene-
dolo ha dimostrato una capa-
cità organizzativa di primo
ordine, coinvolgendo tutta la
cittadinanza in una manife-
stazione da ricordare nel tem-
po, l’anno in corso ha potuto
registrare un’altrettanta inten-
sa attività.
Gli alpini castenedolesi si so-
no cimentati in nuove sfide
impegnandosi, in particolare,
nel campo della solidarietà:
ricordiamo, infatti, la dona-
zione ai Volontari della Casa
Albergo di un’autovettura per
il trasporto degli Anziani,
l’acquisto e la fornitura di
nuovi arredi per la stessa Ca-
sa Albergo.
Tali liberalità sono state rese
possibili dal finanziamento
derivante da una miriade
d’interventi quali ad esempio:
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uno spiedo gigante con la
partecipazione di circa
500 persone, la distribu-
zione dei ramoscelli d’u-
livo nella giornata delle
Palme, la fornitura di vi-
no brulè in occasione del-
le ricorrenze della Vec-
chia e dei Defunti. 
Non solo. Gli Alpini si so-
no pure impegnati nella
raccolta alimentare a fa-
vore delle popolazioni del
Libano, consegnando ai
militari italiani laggiù im-
piegati ben 817 Kg di
prodotti vari. 
Il successo di tutte queste
iniziative è certamente da
attribuire alla generosità
della popolazione che ha
voluto rispondere e con-
dividere le finalità e l’im-
pegno di tutto il Gruppo.
Con orgogliosa alpinità,
lo stesso ha dispiegato
tutto il suo potenziale
promuovendo e realiz-
zando significative opere
benefiche.
Efficienza e capacità sono
poi state coniugate attra-
verso un’intensa attività la-
vorativa a favore del locale
Oratorio con il rifacimento
dei servizi igienici, donan-
do complessivamente oltre
500 ore di lavoro.
In estate, una squadra di
volontari, nel corso di
un’intera settimana, ha
prestato la propria attività
eseguendo lavori di ri-
strutturazione edilizia
presso la Casa di Soggior-
no Alpino di Costalovara
(Bz). Lontano di casa, i
nostri non più giovani al-
pini si sono ritrovati a vi-
vere e lavorare in pieno
spirito cameratesco. 
Infine, non sono mancate
le attività più propria-
mente di svago o diletto.
Il Gruppo si è cimentato
con ottimi risultati, in di-
verse discipline sportive.
È giunto primo nel Tor-
neo Provinciale di Bocce,
ha conseguito il sesto po-
sto nel Torneo di Tiro a

segno di Gardone V.T. e
pure sesti, su 43 squadre
partecipanti, sono risulta-
ti in nostri Alpini nel Tor-
neo Provinciale di calcio.
È quindi con soddisfazio-
ne che gli Alpini di Caste-
nedolo, uniti attorno al lo-
ro Capogruppo, si accin-
gono a chiudere un profi-
cuo ed intenso anno, pre-
messa di altre e sempre
più gloriose giornate di
alpinità verace. 

CRI Castenedolo:
nuova ambulanza

Dopo un estenuante attesa
è arrivata anche la nuova
ambulanza, allestita con
presidi medici atti a svol-
gere attività di 118, é stata
subito battezzata con un
intervento a codice rosso
proprio a Castenedolo.
Dall’inizio di marzo, dal
primo 118 attivo ogni do-
menica in collaborazione
con la centrale operativa
del 118  di Brescia sino ad
oggi, dalla nostra posta-
zione sono stati effettuati
una sessantina di interven-
ti di primo soccorso, sul
territorio e dintorni, dati
questi alquanto soddisfa-
centi per il nostro piccolo
gruppo. Abbiam creduto
sin dall’inizio che una po-
stazione di 118 quì a Ca-
stenedolo fosse di grande
importanza visto l’incre-
mento demografico verifi-
catosi negli ultimi anni e
l’insorgere sempre più fre-
quente di necessità di soc-
corso e tali dati lo confer-
mano. Il nostro prossimo
obiettivo é incrementare
maggiormente il numero
di volontari per soddisfare
a pieno le numerose ri-
chieste di prestazioni sani-
tarie, sportive e quant’al-
tro. Per questa motivazio-
ne é in previsione per l’an-
no prossimo un corso di
primo soccorso per aspi-

ranti V.d.s di Croce Rossa.
Il corso si svolgerà presso
la nostra sede sita a palaz-
zo frera. Verranno inse-
gnate tecniche basilari e
comportamentali da utiliz-
zare in situazioni di emer-
genza sanitaria, a seguito
d’esame verrà rilasciato
un attestato abilitativo ne-
cessario per esercitare il
volontariato di soccorso di
Croce Rossa. Chi fosse in-
teressato o volesse ulterio-
ri informazioni a riguardo
si può rivolgere o all’i-
spettore o il martedì sera
dalle ore 20.00 alle ore
22.00 presso  la nostra se-
de. Con la certezza che
qualcuno di voi si unisca
al nostro gruppo, sin da
ora vi ringraziamo per
quanto dato e vi auguria-
mo un Buon Natale e un
sereno Anno Nuovo.

L’ispettore
Costa Roberto

Associazione 
Nazionale
Carabinieri

L’associazione Nazionale
Carabinieri é stata istituita
con Decreto Presidenziale
n. 1286 del 25.7.1956 e si
prefigge di promuovere e
cementare i vincoli di ca-
meratismo e solidarietà fra
i militari in congedo e
quelli in servizio e tra gli

appartenenti alle altre For-
ze Armate e rispettive As-
sociazioni. Tener vivo fra i
Soci, il sentimento Patrio,
lo spirito di corpo, il culto
delle gloriose tradizioni
dell’Arma e la memoria
dei suoi eroici Caduti.
Realizzare l’assistenza
morale, culturale, ricrea-
tiva ed economica a favo-
re degli iscritti e le loro
famiglie.
Gli iscritti all’Associazio-
ne s’impegnano a presta-
re il proprio concorso in
caso di pubbliche cala-
mità e situazioni eccezio-
nali, se richieste dalle
competenti Autorità.
La sezione Carabinieri di
Molinetto e Castenedolo
é stata istiuita nell’anno
1960 a seguito dello scio-
glimento di quella in Rez-
zato, attualmente registra
170 iscritti.
Le nostre attuali attività,
oltre a promuovere tra i
Soci lo spirito di corpo,
l’amicizia e la collabora-
zione con le altre Asso-
ciazioni d’Arma, effettua
un importante servizio di
volontariato per la vigi-
lanza presso i Musei
“Della moda e del costu-
me” - “Del vino e del ca-
vatappi” - “Casa museo”
di Villa Mazzucchelli in
Ciliverghe di Mazzano.
Per lo sport, la Sezione é
rappresentata da una squa-
dra di calcio ed una di tiro
al bersaglio che partecipa-
no ai vari tornei locali.
La Sezione ha inoltre
inaugurato il 16.11.1997
in Castenedolo un monu-
mento dedicato al V. Bri-
gadiere Salvo D’Acquisto
ed in data 15.11.1998 in
Molinetto il monumento
“Al Carabiniere”.
Partecipa con la propria
bandiera ed una rappre-
sentanza alle varie mani-
festazioni dei Comuni di
Mazzano e Castenedolo
nonché dei paesi limitro-
fi, inoltre ha partecipato
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ai Raduni dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, nel
2005 a Trento e nel 2007 a
Bologna con pullman pieni di
Soci e Benemerite. Il 23, 24,
25 maggio 2008 il raduno na-
zionale verrà effettuato in La-
tina, speriamo di avere come
al solito sufficienti richieste
per formare un pullman e fare
una gita da favola ad un prez-
zo molto conveniente.
Nell’anno 1999 la Sezione ha
donato alla Casa di riposo
“Fiorini” di Molinetto una se-
dia a rotelle per disabili, men-
tre per la Casa Albergo di Ca-
stenedolo ha contribuito al-
l’acquisto di un’apparecchia-
tura medica e ha elargito una
grossa somma al Centro Ope-
rativo di Soccorso Pubblico
di Mazzano per la realizza-
zione della nuova sede.
In data 15 giugno 2008 questa
Sezione effettuerà la Festa
dell’Arma Carabinieri in Ca-
stenedolo unitamente all’Am-
ministrazione Comunale per
la ricorrenza della cerimonia

del 15 giugno del Comune di
Castenedolo.
In data da destinarsi verrà
inaugurata la sede della nuo-
va Stazione Carabinieri di
Mazzano in Molinetto, attual-
mente in costruzione.
L’organigramma della Sezio-
ne in carica fino all’aprile
2011 è composto da:
– M.M. ‘a’ Piccinelli Cav. An-

gelo Presidente, Molinetto
– Brig. Gumirato Riccardo Vi-

ce Presidente, Castenedolo
– App.to Botti Sergio Segre-

tario, Molinetto
– Socio simp. Di Venzano

Cav. Uff. Pietro, Cerimo-
niere, Castenedolo

– C.re Rizzi Salvatore, Alfie-
re, Molinetto

– C.re aus. Franchini Dome-
nico, Alfiere, Castenedolo

Consiglieri

1. M.M ‘a’ s U.P.S. Ferrari Ro-
mano, Consigliere, Brescia

2. M.M ‘a’ s U.P.S. Milanesio
Claudio, Consigliere, Maz-
zano

3. M.llo cpl. Nuccilli Osval-
do, Consigliere, Castene-
dolo

4. App. U.P.G. Attinasi Pietro,
Consigliere, Brescia

5. C.re Aus. Portesi Vincenzo,
Consigliere-Alfiere, Cili-
verghe

6. C.re Aus. Lonati Piergior-
gio Consigliere, Mazzano

7. C.re Aus. Duzetti Rinaldo,
Consigliere, Molinetto

Nell’organico della Sezione
oltre ai Soci effettivi e simpa-
tizzanti per un tolale di 170
unità vi è un gruppo di Donne
“Benemerite” che oltre a par-
tecipare in divisa a tutte le ce-
rimonie, hanno adottato a di-
stanza una bambina filippina
e nelle festività Natalizie
provvedono a regalare a tutti
gli anziani dei ricoveri di Mo-
linetto e Castenedolo un pic-
colo omaggio consegnandolo
personalmente in una signifi-
cativa cerimonia.

Il Presidente
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Ed eccoci in conclusione di un altro anno denso di
iniziative per le “Botteghe del Castagno”.
L’ultimo semestre ci ha visti protagonisti a partire
dal mese di ottobre, nel quale abbiamo proposto la
“Sfilata di Moda” assai apprezzata dai castenedole-
si giunti in massa alla sala civica dei Disciplini, do-
ve abbiamo proposto le ultime tendenze in ambito
di abbigliamento casual ed intimo, gioielli, occhiali
e scarpe. Sempre in ottobre la serata “tra Sapori e
Musica” dove i numerosi presenti hanno potuto gu-
stare prelibatezze salate e dolci, accompagnate da
vini pregiati; inoltre la frutta i dolci e la tisaneria
concludevano un percorso strabiliante, il tutto
ascoltando ottima musica dal vivo. A conclusione
del mese la classica mostra costruita sui mitici
“anni 60” per la tradizione della “IV di ottobre”. 
In queste festività per la cittadinanza che usufrui-
sce dei nostri servizi abbiamo colorato il paese con
i nostri Shopper, e come da numerosi anni, abbia-
mo abbellito la via principale con le luminarie, per
accogliere con calore e la giusta atmosfera i nostri
concittadini.
AugurandoVi ogni bene e tanta serenità, Vi diamo
appuntamento ai prossimi mesi con il gioco che lo
scorso anno ha visto una giovane coppia usufruire
di uno splendido viaggio. Buone Feste dalle “Bot-
teghe del Castagno”.
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Paura nella frazione
Bettole-Taetto 
per l’invasione 
dei No Global

Il nostro quartiere è stato ab-
bastanza tranquillo sin verso
la fine dell’estate, fino a
quando non si è sparsa la vo-
ce che dal 19 al 23 settembre
si sarebbe svolta nel parchetto
delle Bettole la Festa degli
Ultras tifosi del Brescia Cal-
cio... Apriti cielo!
Si è detto che sarebbero arri-
vate orde di delinquenti, cir-
colavano voci che avvisavano
gli abitanti del quartiere di
mettere a riparo le macchine e
chiudere porte e finestre alla
sera perché chissà cosa sareb-
be successo! Si è detto inoltre
che sarebbe circolata droga e
superalcolici, rendendo ri-
schioso quindi partecipare al-
la manifestazione.
Onestamente un attimo di ti-
more anch’io l’ho avuto, ve-
dendo dai mezzi d’informa-
zione come certi Ultras (ora
so, non del Brescia di certo)
incutano perplessità e timori.
Dopo essere stato contattato
dal Sindaco per un incontro
con i responsabili della Festa,
abbiamo constatato di persona
che si tratta di ragazzi del tut-
to normali e molto affezionati
e fedeli a dei veri valori; per

prima cosa ci siamo rassicura-
ti che tutto si sarebbe svolto
nel migliore dei modi e da
quel momento anch’io sono
stato entusiasta nei confronti
di questa iniziativa in favore
di Paolo Scaroni e non solo...
La Festa è stata un successo!
C’è stata una forte partecipa-
zione da parte degli abitanti.
All’interno di essa si respira-
va aria di solidarietà e amici-
zia vera (senza la minima
traccia di sostanze illecite!).
Giochi per bambini, bancarel-
le ed un ottimo servizio han-
no allietato grandi e piccini in
queste cinque serate. Inoltre
si è svolta una sottoscrizione
a premi il cui incasso sarà de-
voluto per i bambini in diffi-
coltà in Africa ed altre opere
di beneficenza.
Ho contattato in seguito alcu-
ni abitanti all’inizio ostili ad
oltranza per le voci riferite
poi alla fine partecipi e al-
quanto soddisfatti della Festa
in questione.
Coloro che avessero sparso
queste voci venefiche dovreb-
bero vergognarsi, o quanto-
meno chiedere scusa per il
malinteso; forse non pensava-
no di minare oltremodo la cre-
dibilità dell’Amministrazione
comunale che opera sempre e
comunque per il bene dei cit-
tadini (si è anche vociferato,
ad esempio, per screditare il

Comune, che le spese della
Festa sarebbero state a carico
dello stesso, usando soldi
pubblici... quale idiozia!).
Mi sento di ringraziare pub-
blicamente lo staff di ragazzi
che con impegno e sacrificio
hanno dedicato il loro tempo
libero alla buona riuscita del-
la Festa (tra l’altro non è per
loro la prima, né sarà di certo
l’ultima, perché hanno grande
esperienza in questo).
Bravi! Bravi ragazzi, grazie
per quello che fate, continua-
te così che sarete l’orgoglio di
molti.
Non so il prossimo anno dove
e come farete la vostra Festa,
ma siete stati talmente onesti,
simpatici e degni di solida-
rietà che, se deciderete di re-
plicare tornando qui, avrete,
per quel che mi compete, il
mio consenso e il mio appog-
gio incondizionato.
Un ringraziamento lo devo
al Sindaco Giuliano Salomo-
ni, perché ogni volta che si
presenta un problema fa il
possibile per risolverlo sen-
za visibilità e ruffianate, an-
dando al sodo con impegno e
dedizione.
Ancora forza ragazzi e auguri!

Il Presidente comitato
di frazione Bettole-Taetto

Gianni Anselmi
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AVVISO

ORARIO INVERNALE 
DI APERTURA 
DEL CIMITERO:
TUTTI I GIORNI ORARIO 
CONTINUATO DALLE ORE 7.30 
ALLE ORE 19.00

SI INFORMANO I CITTADINI CHE 
È GARANTITA LA PRESENZA DEL 
TUMULATORE ANCHE LA 
DOMENICA DALLE ORE 8.30 
ALLE ORE 12.00

Cogliamo l’occasione per porgere al-
l’Amministrazione Comunale, al Coman-
do dei Vigili Urbani, alla Parrocchia, ed
ai cittadini di Castenedolo con le sue fra-
zioni, i migliori e proficui auguri di buo-
ne feste e di fine anno 2007. L’auspicio
che vogliamo porgere a tutti è soprattutto
quello che riguarda il prossimo anno
2008 che sia foriero di tranquillità e sere-
nità specialmente ora che la sicurezza è
un problema che tocca da vicino tutta la
comunità.

Guerrina Bettini, componente
comitato redazione e rappresentante
del Gruppo Lega Nord Castenedolo

Castenedolo, 7 novembre 2007
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Un paese normale

Da alcuni mesi a Castenedolo
c’è un clima particolare nella
vita pubblica: sembra che non
stia succedendo niente! Tutti
attenti a non urtare nessuno, a
non farsi dei nemici, a sorri-
dersi in pubblico. È lo strano
gioco della ricerca delle futu-
re alleanze, o forse è in atto
una “normalizzazione”? 
Siamo un paese crocevia di
tante attenzioni per le opere
pubbliche e private, alcune
già in atto ed altre che verran-
no, eppure si ha l’impressione
che tutto debba restare in sor-
dina nell’attesa che qualcosa
succeda, ma non si sa né co-
me né quando.
La gente del paese un po’ ti
chiede, un po’ s’informa, ma
non troppo, quasi a non voler
turbare il clima che non è se-
reno ma neppure burrascoso.
Se qualcuno alza la voce il no-
stro sindaco la alza ancora di più
e lo taccia con un solenne e pub-
blico: “Non rompere...”. Così
tutto rientra nella “normalità”.
Eppure ci sono tante questio-
ni aperte che esigono delle ri-
sposte e non degli insulti.
Lo sviluppo industriale e resi-
denziale avrà bisogno di una
nuova e più ampia rete idrica e
fognaria: qualcuno ne sa qual-
cosa di progetti in merito?
La manutenzione di strade e
marciapiedi è sotto gli occhi
di tutti i cittadini, vi è un de-
grado della pulizia e le zone
verdi a volte sono impratica-
bili per gli escrementi di ani-
mali, evidenziando anche una
mancata deterrenza nei con-
fronti dei trasgressori.

Anche gli operatori volontari
e i parenti della Casa Albergo
mugugnano, ma non troppo...
non si sa mai... il potere di chi
dirige potrebbe schiacciarli.
Dove l’Amministrazione co-
munale interviene commette
disastri, come nel caso della
copertura della roggia a lato
della vecchia chiesetta della
Macina, realizzata in maniera
inadeguata, tanto da compiere
uno scempio architettonico
sulla vecchia cappella seicen-
tesca. Nel mese di maggio noi
di “Vivere Castenedolo” (For-
za Italia + Indipendenti) insie-
me con il Gruppo Misto, ave-
vamo presentato una mozione
(votata in maniera quasi bi-
partisan da tutti i consiglieri)
che obbligava il Comune a
trovare una soluzione che ri-
pristinasse l’area attorno alla
vecchia Chiesetta senza rovi-
narla. Sono passati più di sei
mesi e nulla si è mosso e ci ri-
sulta che le proteste dei locali
si sono trasformate in uno
strano “non toccate niente, ci
penseremo dopo”.
La questione aeroporto è sem-
pre un capitolo aperto a tante
prospettive con un’unica cer-
tezza: i disagi crescono di in-
tensità e di frequenza. Ci han-
no propinato anche la storiella
che Castenedolo diventerà più
ricco grazie all’aeroporto e
qualcuno ha interesse a cre-
derlo. Sappiamo che sta per
essere costituita una nuova so-
cietà che andrà a gestirlo, e di
cui faranno parte associazioni
imprenditoriali bresciane, isti-
tuzioni pubbliche tra cui il Co-
mune di Brescia (con una quo-
ta azionaria pari a 14 milioni

di euro) e quelli di Castenedo-
lo, Carpenedolo, Ghedi e
Montirone, che siederebbero
tra gli azionisti con lo scopo di
tutelare gli interessi dei propri
cittadini e del proprio territo-
rio (rotte selvagge, rumori ed
inquinamento). Se tale società
non produrrà utili, ma incas-
serà perdite, l’amministrazio-
ne comunale dovrà farsene ca-
rico? Oltre al danno avremmo
anche le beffe. Ma Castenedo-
lo subisce più di altri i disagi
legati a questo aeroporto: la li-
nea di decollo è proprio sui
nostri tetti, la viabilità incom-
be quasi totalmente nel nostro
territorio, subiamo il vincolo
delle aree che non possono es-
sere destinate ad altri usi.
Montirone e Ghedi, per esem-
pio, sono colpiti molto margi-
nalmente dai disagi provocati
dal D’Annunzio. Riteniamo
che il nostro Comune in que-
sta Società debba contare più
degli altri, proprio per i disagi
che la nostra gente subisce in
prima persona.
E per quanto riguarda la co-
siddetta “cittadella telemati-
ca”, cioè lo stadio e annesso
centro commerciale, chi più
ne parla? Nessuno teme più i
disagi e i risvolti negativi che
ne deriveranno?
Tante persone sono venute ad
abitare a Castenedolo in cerca
di tranquillità ed aria pulita: si
sono trovati gli aerei in volo
notturno sopra i tetti delle lo-
ro case e le prospettive non
sono incoraggianti. 
Nel prossimo numero del no-
tiziario forse troveremo gli
aggiornamenti dello stato dei
lavori per la nuova scuola, che
per il contribuente ha signifi-
cato un esborso di 3.800.000
Euro: ci auguriamo che siano
soldi ben spesi e sufficienti a
completare l’opera.
In vista delle prossime festività
vi auguriamo un Buon Natale
ed un felice anno nuovo.

Anna Loda
Gianni Bassetti

Graziano Marchionni
Giorgio Albertini

Gabriele Lombardi
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AVVISO

PER TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PER TUTTI COLORO 
I QUALI FOSSERO INTERESSATI È POSSIBILE ACQUISTARE 
SU QUESTO PERIODICO UNO SPAZIO PUBBLICITARIO
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