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L’impegno dell’Amministrazione
è stato in questi anni volto a ga-
rantire uno sviluppo equilibrato
del territorio, con scelte urbani-
stiche che fossero compatibili

sia con gli assetti urbani preesistenti, ma ancor
più con l’ambiente circostante. L’impegnativa
opera di realizzazione del Villaggio la Famiglia
nella frazione Alpino, in zona Subiolo seppur
di rilevanza dal punto di vista dimensionale è
stata impostata già nella fase di progettazione
per dare risposte ad emergenti richieste prove-
nienti dal territorio. La necessità di amplia-
mento concretizzata nella realizzazione di un
nuovo insediamento abitativo che, in un ottica
di costi accessibili ed in un contesto urbano
qualitativamente buono desse puntuali e con-
crete soluzioni a giovani famiglie, è stata per-
seguita con impegno costante. L’importanza di
completare un intervento di tale portata con le
infrastrutturazioni necessarie oltre che un
obiettivo è stato anche un impegno morale e ci-
vile verso i futuri cittadini che quegli spazi abi-
tativi vivranno. Non soltanto, quindi, una mera
esecuzione edilizia bensì anche la precisa vo-
lontà di realizzare un contesto a misura di fa-

miglia. È con questi intenti che nel corso degli
anni ci si è confrontati per approntare un nuovo
assetto abitativo che fosse soprattutto uno spa-
zio significativo di vita e non unicamente un ri-
fugio per ritemprarsi dalle fatiche quotidiane.
Sotto questo profilo si è ritenuto di dare un ri-
lievo fondamentale al verde, incrementando al
massimo gli standard previsti, al fine di dotare
l’insediamento di un polmone pertinenziale
che collocasse l’intervento in un unicum ideale
con l’ambiente circostante.
La realizzazione di percorsi ciclopedonali in-
terni che si raccorderanno con le piste che vol-
gono al centro del Paese sono un ulteriore ele-
mento di pregio che esaltano il livello qualita-
tivo del nascente insediamento. Si vuol sotto-
lineare che, anche nella fase di realizzazione è
proseguita grazie all’attenzione e sensibilità di
tanti concittadini un’intensa elaborazione ten-
dente a dare a questa parte del territorio comu-
nale una precisa caratterizzazione.
L’idea di approntare un’opera di rilevanti di-
mensioni per la nostra comunità non poteva es-
sere disgiunta dal posizionamento all’interno
del nuovo contesto abitativo di servizi signifi-
cativi.

Nasce un nuovo quartiere
Nascono nuovi servizi:
un nido al “Subiolo”
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dalle norme vigenti per la permanenza dei
piccoli.
L’adozione di soluzioni impiantistiche appro-
priate, il posizionamento al piano terra, la
possibilità di fruire di un eccellente lumino-
sità, il collegamento con spazi esterni a verde
rendono tale struttura incastonata in un conte-
sto urbano armonioso e sufficientemente ric-
co di elementi qualitativi. Se a ciò si aggiun-
ge una forte richiesta da parte dei nuclei fa-
miliari di recente formazione e di quelli futu-
ri che chiederanno servizi commisurati alle
esigenze di vita quotidiana e facilmente rag-
giungibili, la nuova realizzazione rappresenta
l’inserimento sul nostro territorio di un im-
portante tassello del nostro vivere civile. Un
ulteriore elemento che qualifica e conferma
la vocazione e l’attenzione dell’Amministra-
zione alla qualità di vita dei propri cittadini.
L’intervento nel suo complesso prevede in
aggiunta alla richiamata creazione della sala
dedicata al comitato di frazione Alpino, an-
che l’allestimento di una sede per un seggio
elettorale destinata agli abitanti residenti
nella zona per lo svolgimento delle future
consultazioni elettorali.
L’intervento così come definito arricchisce il
quadro dei servizi già esistenti sul territorio
completandoli in un’ottica di decentramento
e razionale distribuzione procedura ormai di-
venuta inderogabile. Nel contempo attualiz-
zando le scelte di politica sociale fornisce ri-
sposte concrete e reali a domande sempre più
mirate e diffuse.

L’Assessore Alessandro Mariani
L’Assessore Franca Soretti

Il Sindaco Giuliano Salomoni

Già il progetto originario prevedeva la co-
struzione della Nuova sede per il Comitato
di FrazioneAlpino, intervento che sarà man-
tenuto, ma con un importante elemento inte-
grativo che ne arricchirà la dotazione di ser-
vizi presente nell’erigendo contesto, ovvero
la realizzazione di un nuovo asilo nido. In
molteplici occasioni si è richiamata, anche
nel dibattito all’interno del Consiglio Comu-
nale, la necessità di porre mano alla realizza-
zione di una scuola che integrasse l’offerta di
posti disponibili, già buona, presente sul ter-
ritorio.
Si è valutato che l’incremento della popola-
zione, fenomeno già in atto comporterà ne-
cessariamente un adeguamento, in termini di
risposta al costante incremento della doman-
da. Rendere disponibili 20 nuovi posti alla
luce delle necessità sociali esistenti, in un
contesto sempre più diffuso nel quale i geni-
tori svolgono attività lavorativa per l’intero
arco della giornata, significa offrire una so-
luzione efficace a un problema reale e sem-
pre più diffuso. Far vivere il nido all’interno
del nuovo Villaggio, fornisce ulteriori ele-
menti di risposta ad una mirata pianificazio-
ne del territorio. Procede, infatti nell’ottica
di decentrare i servizi in differenti aree del
territorio evitando la concentrazione che
porta a rendere congestionate le zone ad alta
densità di poli attrattivi. La contestuale rea-
lizzazione di nuove strade e parcheggi favo-
risce una mobilità efficace e puntuale che
consente di ridurre notevolmente i tempi di
accesso al nuovo contesto. Ma sicuramente
l’aspetto di maggiore importanza è rivestito
dall’offerta di uno spazio sicuro, adeguata-
mente attrezzato con tutti i requisiti previsti

EDITORIALE

Far vivere il nido
all’interno del nuovo
Villaggio, fornisce
ulteriori elementi di
risposta ad una mirata
pianificazione del
territorio
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Quali sono i comuni bresciani che
danno la residenza alla più alta
percentuale di cittadini extraco-
munitari? Tremosine, San Gerva-
sio, Castelcovati, Odolo, quattro

paesi che superano il 17% sulla popolazione
complessiva. Seguono poi via via tutti gli altri
comuni con Castenedolo attestato nella fascia
medio bassa con il 7,80%. Nella cintura intor-
no a noi i comuni “più stranieri” sono divenuti
oltre alla città di Brescia i comuni della fascia
sud-orientale: Calcinato, Carpenedolo, Monti-
chiari, Ghedi.

Calcinato 16,10%
Carpenedolo 14,20%
Brescia 14,20%
Ghedi 13%
Montichiari 12,97%
Rezzato 8,90%
Castenedolo 7,80%

Una lettura complessiva del fenomeno immi-
grazione, offre la possibilità di interpretare me-
glio le dinamiche che muovono i flussi.
La popolosa cintura cittadina e una vasta pia-
nura presentano differenti aspetti del fenomeno

e si differenzia in modo sostanziale
anche tra zone che distano pochi
chilometri.
Così le logiche apparenti o il pen-
siero popolare vengono clamorosa-
mente smentiti da dati sorprenden-
ti. Le zone provinciali con il mag-
gior tasso di presenza sono diffe-
renziate ma il denominatore comu-
ne è la presenza di attività che ri-
chiede la loro manodopera; servizi
turistici, servizi in casa per gli an-
ziani, le fonderie, l’agricoltura, l’e-
dilizia ecc….
Il dato dimostra in modo chiaro co-
me la “differenza politica” della
singola amministrazione non conta

ma a contare è la struttura economica ed indu-
striale. Alla luce di questi dati è chiaro che la
politica immigratoria non riesce a gestirla un
singolo comune ma va affrontata con progetti
soprannazionali ad ampio raggio.
Immigrati si, immigrati no. Regolari e irre-
golari. Sicurezza e paura. Ordine e rispetto
della legalità. Lavoro e non delinquenza. So-
lidarietà e volontariato. Accoglienza e razzi-
smo. La questione immigrazione è ormai un te-
ma centrale che va compreso. Parliamo ormai
di una nazione in cui la multiculturalità è al-
l’ordine del giorno e la presenza di molte etnie
straniere è obiettivamente un dato di fatto. Tut-
tavia bisogna che ognuno faccia la propria par-
te, le forze dell’ordine non possono farcela da
sole se a livello di prevenzione non ci sono
progetti seri e concreti di integrazione, di in-
clusione, di accoglienza, di alfabetizzazione
degli stranieri.
Quali criteri devono dunque ispirare la condot-
ta personale e collettiva, amministrativa e poli-
tica verso questa nuova realtà? Un primo pun-
to di partenza per un paese dalla radici umani-
tarie e solidali come il nostro, è considerare che
l’immigrazione è fatta di uomini, donne e bam-
bini. Insomma di persone cui vanno ricono-
sciuti tutti i diritti umani e cui va richiesto, se
necessario anche imposto, il loro rispetto come
per tutti i cittadini italiani.
La questione è quindi economica ma anche
culturale.
La fragilità delle famiglie, la perdita di riferi-
menti valoriali, l’egoismo non favoriscono
l’incontro ma lo impoverisce. L’immigrazione
si inserisce pure in un tessuto di illegalità che
aggrava il problema della sicurezza. I comuni,
la scuola sono spesso lasciati soli, senza mezzi
per insegnare ed integrare. Come pure il volon-
tariato.
Ma una vera politica immigratoria se avveduta
deve essere costruita attraverso un’adeguata
procedura che la rendano legale ed ordinata.
Detto questo non va dimenticato che la respon-
sabilità in tema di sicurezza non spetta all’am-

Perché va detto no all’illegalità
ma anche al razzismo
A Castenedolo il 7,80% dei cittadini

è extracomunitario

Il Sindaco
Giuliano Salomoni
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ministrazione comunale, bensì allo stato. Il
comune può e deve fare la propria parte col-
laborando attivamente ma le risposte devono
venire dal “tavolo della Prefettura” organo
pensato e preposto a questo.

A Castenedolo
quali sono le azioni in concreto

Nella convinzione che ogni problema della
comunità deve sempre essere oggetto di at-
tenzione dell’amministrazione il comune at-
traverso i servizi sociali sostiene l’integrazio-
ne nella comunità castenedolese con inter-
venti volti a favorire le famiglie immigrate
con regolare permesso di soggiorno.
Sottolineo che la modalità di accesso ai servi-
zi è identica a quella dei cittadini italiani e
non è vero che il Comune destina contribu-
ti speciali agli extracomunitari.
Chi è in regola accede ai servizi come tutti gli
altri. Gli irregolari no.
I servizi mirati all’integrazione sono:
� Il servizio di sportello unico per immigrati

che permette di avere informazioni sull’uti-
lizzo dei servizi del territorio (comunali,
scolastici, lavorativi, sociali, sanitari);

� Rinnovare il permesso di soggiorno;
� Richiedere il nulla osta per il ricongiungi-

mento famigliare;
� Diamo sostegno all’attività della scuola per

l’integrazione scolastica e sociale dei mi-
nori con attività che vanno a beneficio an-
che dei nostri ragazzi;

� Collaboriamo col volontariato sociale e con
le famiglie solidali alle famiglie straniere;

� Collaboriamo con il centro di formazione
permanente di Calcinato per la prosecuzio-
ne dei corsi di alfabetizzazione degli adulti
stranieri.

Per quanto riguarda invece i servizi mirati al
controllo del territorio nell’anno 2007 la
nostra Polizia Locale ha eseguito:
� 497 accertamenti per il controllo del movi-

mento migratorio;
� sono stati effettuati in collaborazione con il

locale comando dei Carabinieri n.4 sgom-
beri di laboratori clandestini con qualche
arresto;

� n.25 controlli di accampamenti abusivi di
nomadi di cui 14 eseguiti con ordinanza di
sgombero del sindaco.

Segnalo infine i vari controlli di persone e
luoghi al fine di prevenire l’uso e lo spaccio
di sostanze stupefacenti ed il disturbo della
quiete pubblica.

Per migliorare la nostra
società dobbiamo
“interrogare” anche noi stessi
perché la stessa società
è composta e sostenuta dai
molti cittadini e non è una
semplice delega a poche
persone

Purtroppo il comando di Polizia Locale è
sempre più impegnato nello sgombero di
campi abusivi dei nomadi sul territorio ed il
fenomeno è in continuo aumento, anche per-
ché gli stessi nomadi si sono allontanati dalle
grandi città. La nostra Polizia Locale non si
limita solo a notificare con celerità le ordi-
nanze di sgombero, ma deve vigilare e solle-
citare l’esecuzione delle stesse per il pericolo
di incolumità. Questo avviene sempre con la
partecipazione del comando dei Carabinieri
con i quali si è instaurato uno stretto e profi-
cuo rapporto di collaborazione.
Per quanto riguarda la residenza, il comune
oltre a verificare l’esistenza effettiva della di-
mora abituale ed un regolare permesso di
soggiorno controlla scrupolosamente l’esi-
stenza di un regolare contratto di lavoro e di
affitto dell’abitazione.
Dopo questa analisi, per concludere una ri-
flessione meno tecnica ma non meno impor-

L’albero piantato in occasione
della “Festa della Pace” che si
è svolta il 19 gennaio 2008. La
targa ricordo riporta una frase
significativa del Sindaco Giu-
liano Salomoni: “Quest’albero
che cresce insieme ai bambini
è un augurio affinché la Pace
cresca con loro”.
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Edilizia popolare
al centro dell’attenzione

Il rendiconto dell’anno 2007 conferma
l’ottima situazione finanziaria del co-
mune di Castenedolo. Negli ultimi anni
infatti i rendiconti annuali si sono sem-
pre chiusi in avanzo. L’amministrazio-

ne è stata in grado di finanziare le proprie
opere riducendo l’indebitamento ed estin-
guendo i mutui. Tutto questo mantenendo e
garantendo gli standard dei servizi alla perso-
na erogati a livelli ottimali. Con questa am-
ministrazione è rimasto invariato il sistema
tariffario al cittadino, rispettando sempre il
patto di stabilità imposto dai governi centrali,
lasciando l’addizionale IRPEF al valore mi-
nimo dello 0,2 e riducendo a partire dal 1°
gennaio 2006 l’ICI sulla prima casa. L’indi-
ce di pressione tributaria rapportato su ogni
abitante castenedolese è passato dai 324 eu-
ro del 2004 ai 266 euro dell’anno 2007.
Il risultato è davvero ottimo soprattutto se si
tiene in debita considerazione che a partire
dall’anno 2005 questa amministrazione ha
definitivamente chiuso i conferimenti alla di-
scarica della Macina non potendo quindi più
contare su ingenti risorse economiche prima
disponibili.

Le principali opere pubbliche

In merito agli investimenti la principale at-
tenzione dell’amministrazione nel 2008 sarà
posta al tema della casa, un’esigenza che c’è
ancora per molte famiglie castenedolesi. An-
dremo ad intervenire in modo massiccio in
materia di residenza pubblica. Al termine de-
gli interventi saranno disponibili 22 nuovi al-
loggi a canone sociale per soddisfare le esi-
genze dei cittadini in difficoltà. Dodici appar-
tamenti saranno messi a disposizione entro fi-

tante, che riguarda invece ognuno di noi co-
me cittadino.
Per migliorare la nostra società dobbiamo
“interrogare” anche noi stessi perché la stessa
società è composta e sostenuta dai molti citta-
dini e non è una semplice delega a poche per-
sone.
Dobbiamo chiederci che messaggio stiamo
dando ai nostri figli, forse che chi è diverso
vale meno di un altro?
Il diverso dobbiamo sempre ricordare che
spesso è il più debole, può essere lo straniero
non delinquente alla ricerca di una vita digni-
tosa, l’handicappato che viene isolato, chi su-
bisce le più svariate discriminazioni, ma an-
che chi domani avrà bisogno dei propri figli
per vivere o sopravvivere dignitosamente.
Se non seminiamo anche parole di compren-
sione e rispetto nei confronti di chi è debole
raccoglieremo ciò che abbiamo seminato.
Niente di ciò che facciamo resta nel vuoto.
Sarebbe bello tornare a vedere la gente indi-
gnata per la violazione dei diritti propri ma
anche degli altri, non rimaniamo nascosti die-
tro facili luoghi comuni. C’è una violenza
sottile che passa attraverso le parole e sareb-
be una grande ricchezza per una società se le
mamme si sentissero “madri” ed i papà “pa-
dri” un po’ di tutti i bambini indipendente-
mente dal colore della loro pelle e dalla loro
provenienza. Ad un bimbo straniero a volte
gli si accollano pregiudizi e colpe che obietti-
vamente non può avere e che non lo dovreb-
bero nemmeno sfiorare. Ma anche questo è
considerato normale. Ecco perché va detto no
all’illegalità ma anche al razzismo.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

La nuova rotatoria realizzata
per la messa in sicurezza del-
l’incrocio Via Garibaldi - Via Za-
nardelli.

L’indice
di pressione

tributaria
rapportato su
ogni abitante

castenedolese
è passato

dai 324 euro
del 2004 ai
266 euro
dell’anno

2007

La Parola
al Sindaco
Bilancio ottimo
anche senza le entrate
della discarica
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Realizzazione del teleriscaldamento
per la cittadella scolastica

Questo sarà un intervento veramente innova-
tivo che persegue un principio molto sempli-
ce del più economico e più ecologico.
La nuova centrale termica consentirà il riscal-
damento e la produzione di acqua calda, sani-
taria di tutte le scuole, le palestre e del centro
di aggregazione “Pisa” eliminando le caldaie
esistenti. La nuova centrale termica preve-
derà l’utilizzo di nuove tecnologie ecososte-
nibili quali: caldaia a condensazione, sistemi
di cogenerazione, pannelli solari, fotovoltaici
e geotermia. Il nostro obbiettivo suffragato
dallo studio predisposto dalla ditta Cogenera
srl di Castenedolo, è quello del risparmio
energetico e della riduzione delle emissioni
in atmosfera in un’ottica di salvaguardia am-
bientale. Notevole sarà anche il risparmio
economico sulle utenze di questi edifici negli
anni a venire. Nell’anno in corso sulla “ge-
stione del calore” registriamo un risparmio di
circa 45.000 euro.

Cittadella scolastica

Sono in corso i lavori per la ristrutturazione e
l’ampliamento della scuola media la creazio-
ne di nuovi laboratori, la mensa per la scuola
e l’aula magna utilizzabile anche dalla comu-
nità per iniziative extrascolastiche. I lavori so-
no iniziati il 30.07.2007 e stanno procedendo
regolarmente nel rispetto del cronoprogram-
ma. La consegna per fine lavori è prevista nel
febbraio 2009. L’amministrazione si sta inol-
tre impegnando con l’acquisizione bonaria
del terreno circostante gli edifici per mettere a
disposizione della scuola e dei nostri ragazzi
la bellissima area verde circostante.

Nuovo depuratore
Castenedolo-Borgosatollo

Si è ravvisata la necessità di potenziare la ca-
pacità di depurazione dell’impianto comuna-
le che per circa trent’anni la svolto benissimo
la propria funzione. Abbiamo così esaminato
lo studio di fattibilità predisposto da A2A ed
esaminando abbiamo optato per la soluzione
insieme al Comune di Borgosatollo poiché
questa porta a degli indubbi vantaggi per am-
bedue i Comuni.
Innanzitutto dal punto di vista economico, in
quanto l’opera prevista del costo stimato in €
11.000.000 (unidicimilioni) divenendo so-

ne anno in località “Subiolo” nella lottizza-
zione che sta per completare la coop. La Fa-
miglia in convenzione con l’amministrazio-
ne. Il secondo intervento prevede la ristruttu-
razione delle due palazzine comunali in via
Piave con la realizzazione di un’unica palaz-
zina dotata di ascensore di n. 10 appartamen-
ti con relative autorimesse interrate. Per la
realizzazione degli alloggi dal costo com-
plessivo di € 897.00, è stato chiesto ed otte-
nuto un finanziamento regionale di 582.000.
I lavori di ristrutturazione inizieranno questa
estate e termineranno entro il 2009.
Ventidue alloggi è un numero importante e
certamente andrà ad alleviare molte difficoltà
familiari e sociali presenti sul territorio, tutta-
via sappiamo che le esigenze sono tali per cui
in futuro bisognerà ancora intervenire. Infatti
ad oggi la lista della richiesta per questo bene
primario è di 86 nuclei familiari.

Un luogo comune da sfatare

Più volte incontrando la gente mi è stata fatta
la seguente affermazione: “Tanto il comune
le case le dà solo agli extracomunitari”! Il
dato reale invece indica come questo sia solo
un luogo comune. A Castenedolo gli apparta-
menti di proprietà comunale sono attualmen-
te n. 42.
Di questi quarantadue appartamenti solo uno
è abitato da una famiglia di extracomunitaria
(in Via Mazzini). Situazione un po’ diversa
invece per gli alloggi dell’ALER controllata
dalla Regione Lombardia.
Gli alloggi di proprietà ALER sono 62, di cui
11 assegnati a cittadini extracomunitari.

La nuova cittadella scolastica.
Sono in corso i lavori per la ri-
strutturazione dellascuola me-
dia, la creazione di nuovi labo-
ratori, la mensa per le scuole e
la sala polifunzionale ed aula
magna.

Il SINDACO
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normativa in materia con conseguente bene-
ficio per le acque del Garza.
I due comuni con buoni risultati già collabo-
rano fattivamente in vari settori e questo ac-
cordo è un esempio di come alcune proble-
matiche possano essere brillantemente risolte
in un ottica sovracomunale uscendo dalla lo-
gica campanilistica a volte insensata.

Ampliamento del cimitero

L’amministrazione intende realizzare nuovi
loculi nel cimitero comunale nel rispetto del
progetto redatto negli anni novanta. saranno
riqualificati alcuni loculi già esistenti ed an-
che la chiesetta oltre alla predisposizione di
un nuovo spazio per lo spargimento delle ce-
neri.

Opere di completamento
alla lottizzazione “Bodea”

Sono stati appaltati i lavori relativi all’esecu-
zione delle opere di urbanizzazione non rea-
lizzate da parte dell’impresa lottizzante a
causa del suo fallimento. I lavori consentiran-
no finalmente di terminare il piano di lottiz-
zazione e consentirne ai residenti il pieno uti-
lizzo. I lavori infatti prevedono interventi sul-
le fognature, l’illuminazione pubblica, il ver-
de e la sistemazione della viabilità. L’inter-
vento è stato finanziato incamerando la poliz-
za fidejussoria del privato lottizzante senza
alcun onere economico a carico del Comune.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

vracomunale sarà inserita in accordo con
l’A.T.O. nell’ambito territoriale.
Saranno quindi direttamente l’ente gestore
(A2A) e l’A.T.O. stessa a farsene carico sol-
levando i due comuni da una spesa decisa-
mente onerosa per le casse comunali.
Per quanto riguarda Castenedolo il colletta-
mento fognario rimarrà sostanzialmente inva-
riato e la capacità depurativa complessiva sarà
fissata in circa 45.000 abitanti equivalenti.
Ci sono da considerare gli effetti ambientali
positivi che tale soluzione prospetta e cioè: la
garanzia del processo depurativo, in quanto
la maggiore dimensione del depuratore of-
frirà maggiori garanzie sul trattamento depu-
rativo; vi è poi una maggiore tutela della fal-
da rispetto al vecchio impianto obsoleto.
Il nuovo impianto consentirà una migliore
qualità di scarico nel rispetto della recente

Lavori di completamento delle
opere di urbanizzazione del P.E.
“Bodea” di imminente realizza-
zione.

Nuovo collettore fognario (sfio-
ratore di piena) realizzato in lo-
calità “Fornasette”.
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Piano di Protezione
Civile: ora c’è

provincia, così come la vulnerabilità delle
falde acquifere.
Questo non ci autorizza a tenere la guardia
bassa.
Da tenere sotto controllo in modo particolare
sono invece le attività dell’uomo come indu-
strie a rischio e le infrastrutture esistenti sul
territorio destinate ad aumentare.
Si tratta di arterie stradali che attraversano il
nostro abitato, il casello autostradale di BS
EST, la tangenziale e le quattro provinciali
che collegano il paese con i centri limitrofi.
Inoltre, particolarmente rischiosa è la vici-
nanza dei due aeroporti: quello civile e quel-
lo militare di Ghedi. In merito a queste si-
tuazioni vi sarà particolare attenzione ma
non sarà possibile intervenire direttamente
in quanto il D’Annunzio è sotto controllo
dell’ENAC, mentre l’aeroporto militare di
Ghedi è di esclusiva competenza dell’aero-
nautica, dell’Esercito e protetto dal segreto
militare.
Per far fronte a possibili situazioni di diffi-
coltà è indispensabile individuare gli edifici
strategici, che nel caso di Castenedolo sono il
Municipio, le sedi dei Carabinieri della Poli-
zia Locale, della Croce Rossa, palazzo Frera
con il distretto ASL ed il magazzino comuna-
le. In caso di eventi calamitosi, la popolazio-
ne potrà essere sistemata al centro sportivo V.
Colombo, all’oratorio, nell’area di Via Pisa
oltre che nelle scuole. Per questo motivo, il
piano è dotato di una dettagliata cartografia,
che permette di tenere sotto controllo la situa-
zione e di fare scelte strategiche con assoluta
tempestività. Il prossimo passo per l’attuazio-
ne completa del piano sarebbe la formazione
di personale qualificato che possa costituire
un gruppo di protezione civile. L’ideale sa-
rebbe di poter disporre di volontari del paese
che conoscono al meglio il proprio territorio.
Per questo motivo ho invitato a partecipare al
consiglio comunale tutte le associazioni che
potrebbero essere interessate a partire dalla
Croce Rossa agli Alpini ecc.
Chi fosse comunque interessato può contat-
tarmi direttamente oppure contattare l’ufficio
tecnico nella persona dell’arch. Stefano Tura-
ti che ringrazio per la sempre preziosa colla-
borazione.
L’amministrazione comunale da un alto valo-
re ai temi della protezione civile e della sicu-
rezza collettiva proprio per questo vorremmo
contare sulla collaborazione dei tanti cittadini
sensibili residenti a Castenedolo.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

Anche il Comune di Castenedolo
si è dotato del “Piano di emer-
genza comunale” di cui ne era
completamente sprovvisto.
Insieme ad altri comuni brescia-

ni abbiamo voluto dare inizio ad un’opera di
monitoraggio del territorio al fine di non far-
ci cogliere impreparati da un’ulteriore cala-
mità naturale.
Nel consiglio comunale del 20.12.2007 l’au-
la ha approvato all’unanimità il piano predi-
sposto con la consulenza dell’azienda “Risor-
se e Ambiente”.
Le motivazioni che mi hanno spinto come re-
sponsabile della protezione civile ad impri-
mere una svolta in questo settore sono evi-
denti. Basta passare nel centro cittadino e
guardare la nostra bella piazza con sfondo
della chiesa parrocchiale che è ancora ingab-
biata dalle impalcature poiché il restauro non
è ancora terminato a seguito del terremoto
che ha colpito la terra bresciana.
Per fortuna in quel contesto non ci furono vit-
time, ma quel terremoto ci ha reso ancora più
consapevoli che è nostro dovere attrezzarci
per affrontare al meglio qualsiasi evenienza
perché in questi casi le prime ore sono decisi-
ve per poter salvare delle vite umane. Essere
incisivi ed il saper già come e dove muoversi
diventa determinante. Per questo motivo, ab-
biamo scelto di adottare un piano efficace,
costruito per i bisogni specifici del nostro ter-
ritorio.
La creazione del piano di emergenza si basa
su tre passaggi: l’analisi del territorio e dei
suoi rischi, l’individuazione delle risorse e
l’organizzazione delle strutture di controllo.
Dall’inquadramento geomorfologico fatto,
risulta che Castenedolo riporta pochi feno-
meni di criticità e nessun punto debole nel-
la rete idraulica. Il rischio sismico è più li-
mitato rispetto ad altre zone della nostra

Cerchiamo la
collaborazione
dei volontari.

L’ideale
sarebbero
volontari

residenti nel
paese che
conoscono
al meglio
il proprio
territorio



CASTENEDOLO OGGI / 9

circa 4300 pratiche intestate a cittadini di Ca-
stenedolo, ben 3700 erano errate!!
La fondazione di questo polo catastale dimo-
stra anche come un impulso di associazioni-
smo fra i comuni ed innovative modalità con
cui i Comuni oggi gestiscono in rete tutte le
informazioni disponibili possa portare a ri-
sultati di efficienza ottimali.
Questa è anche un’altra assunzione di respon-
sabilità determinata dalla consapevolezza, da
parte di noi amministratori di ogni orienta-
mento politico, che l’autonomia tributaria e
tariffaria dei comuni è un bene fondamentale
che dà certezza e prospettive future.
Voglio allora esprimere la mia grande soddi-
sfazione per i concreti risultati raggiunti e
perché il nostro polo catastale è diventato or-
mai un modello ed esempio da seguire a li-
vello nazionale.
L’impegno futuro sarà quello di proseguire e
se possibile migliorare questa esperienza.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

Con la delibera di C.C. n. 48 del
27.09.2007 si è fatto quello che
può essere considerato l’ultimo
atto per la gestione definitiva
delle funzioni catastali incentrate

sul modello organizzativo e sulle attività già
in essere dal 2004 per i Comuni di Calcinato,
Carpenedolo, Castenedolo, e Montichiari do-
ve ha sede il Polo Catastale sotto la direzione
del Geom. Angelo Este.
Ora si sono uniti con l’approvazione della
convenzione i comuni Acquafredda, Calvisa-
no Remedello, Gottolengo e Visano.
Come il cittadino può notare siamo tutti co-
muni con orientamenti politici diversi. Una
legge del governo Prodi prevedeva che entro
il 03.10.2007 i comuni scegliessero se muo-
versi in proprio o se restare legati all’agenzia
del territorio di Brescia; insieme a tutti questi
comuni abbiamo deciso di proseguire e
rafforzare la positiva esperienza.
L’argomento è ostico ed il rischio è quello di
cadere troppo nel tecnicismo. Vorrei però ri-
cordare che per i comuni l’esercizio delle
funzioni catastali è sicuramente l’impegno
per un servizio più vicino ai cittadini. Ora
niente più code al catasto di Brescia e pra-
tiche sempre aggiornate.
Lo strumento catastale è ormai indispensabi-
le per una maggiore equità verso chi da sem-
pre paga le imposte. Ciò non vuole affatto di-
re maggior imposizione fiscale, anzi, permet-
terà un più mirato e consapevole utilizzo del-
la fiscalità locale e quindi, un suo minore pe-
so sui cittadini!
L’esempio concreto di questo tipo è che nel-
l’anno 2007 senza alcun contenzioso il Co-
mune di Castenedolo, lavorando su rendite
catastali aggiornate, ha incassato circa
200.000 euro di accertamenti.
È importante sottolineare che il maggior get-
tito registrato è dovuto al recupero di si-
tuazioni pregresse non aggiornate, come
avrebbero dovuto essere, in catasto.
Va inoltre evidenziato che è gratuito ai citta-
dini il servizio per l’eliminazione di tutte le
intestazioni errate:all’inizio del lavoro, su

Il nuovo Polo Catastale
Esempio di efficienza a livello nazionale

IL SINDACO

Castenedolo
fra i quattro
comuni
socio-fondatori

Verifiche catastali effettuate a Castenedolo
dal 1-1-2007 all’aprile 2008
Spedite 365
Riscontrate 332
Non riscontrate 33
Aggiornate 200
Dichiarate conformi 65
Incarico al tecnico con pratica in corso 67
Valore catastale complessivo
prima dell’aggiornamento € 970.613,00
Valore catastale complessivo
dopo l’aggiornamento € 6.910.637,00
Incremento del valore catastale + 612%

Le verifiche sono state effettuate su immobili che risultavano ac-
catastati in modo errato. Tutte le pratiche si sono concluse senza
alcun contenzioso.
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I primi contatti e le prime forme di collabora-
zione con questa popolazione risalgono al
1994, quando proprio a Castenedolo aveva
sede l’omonimo progetto che ha coinvolto
molti cittadini e famiglie castenedolesi.
Ora si è deciso di fare un passo in più, ren-
dendo stabile questa vicinanza tra le due co-
munità.
Il progetto che ci unisce è dell’associazione
“Beati i costruttori di pace” ed è nato con
un’esperienza di condivisione con le vittime
del conflitto bellico, perché si era ritenuto im-
portante che la pace non si debba costruire
solo dall’alto, nei rapporti fra i governi, ma
deve partire dal basso, dalla gente in un’otti-
ca di vera diplomazia popolare.
La permanenza di alcune persone a Gradačac
come volontari ha favorito una bellissima
esperienza di sostegno a famiglie socialmen-
te deboli, per esempio (portatori di handicap,
vedove con piccoli bimbi a carico).
Queste famiglie in quel periodo rappresenta-
vano la maggioranza della popolazione.
Una volta esaurita l’emergenza legata alla
guerra, la situazione economica è rimasta co-
munque drammatica perché, a fronte di un
calo della sensibilizzazione internazionale
(con conseguente riduzione dei contributi
erogati) non si è verificata una ripresa del ci-
clo economico con ovvie conseguenze in ter-
mini di disoccupazione, povertà, carenza nel
sistema dei servizi socio-sanitari.
Il progetto Gradačac e l’aiuto stanno tuttora
continuando grazie al sostegno di molte gene-
rose famiglie e gruppi presenti stasera, in par-
ticolare vorrei ringraziare gli Alpini dal cuore
sempre generoso e sempre attenti alla solida-
rietà con i più bisognosi che da anni sosten-
gono i bambini di questa città. Gli Alpini sono
il vero simbolo dell’Italia in Bosnia.
Vorrei ringraziare per l’impegno profuso due
speciali volontari bosniaci, anche loro presen-

Il Consiglio Comunale di Castenedolo,
con proprio atto n. 50 del 27 settembre
2007 ha deliberato ufficialmente di
rafforzare i rapporti con un gemellag-
gio tra i comuni di Castenedolo e la

città bosniaca di Gradačac al fine promuove-
re ponti di collaborazione, nel nome di valori
universali quali pace, la democrazia, il rispet-
to reciproco, la valorizzazione della persona.
È inteso come un’azione ricca di prospettive.
Infatti è uno strumento utilissimo di sensibi-
lizzazione politica, di mobilitazione e di coo-
perazione fra enti locali di diversi paesi ed
inoltre è una forma straordinaria di azione in-
terculturale che vuole vincere i pregiudizi e
creare autentici legami di amicizia tra popo-
lazioni di cultura, tradizioni e lingue diverse.
La città bosniaca di Gradačac è situata nel
nord-est della federazione e conta circa cin-
quantamila abitanti. Essendo una città al con-
fine durante il conflitto è stata per mesi asse-
diata e sottoposta quotidianamente a bombar-
damenti.

Nella serata
della
sottoscrizione
ufficiale del
gemellaggio,
il sindaco
Giuliano
Salomoni ha
pronunciato
il seguente
discorso

Gemellaggio
tra Castenedolo e Gradačac
Un ponte di solidarietà

IL SINDACO

Accoglienza in Sala Giunta: la
Delegazione di Gradačac in-
contra i rappresentanti della
Comunità di Castenedolo.
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utile da investire per aiutare fasce deboli
della popolazione.

La situazione ora è decisamente migliorata
anche se è ancora lontana dalla normalizza-
zione. La ricostruzione delle case delle strade
sta procedendo ed il miglioramento è sotto gli
occhi di tutti grazie anche all’ottimo lavoro
ed alla lungimiranza che dimostra l’attuale
amministrazione di Gradačac qui ben rappre-
sentata dal sindaco Ferhat Mustafic.
Oggi le condizioni sono cambiate e possiamo
così ripartire dallo stesso piano.
Questo gemellaggio credo debba essere visto
anche come una grande opportunità che la
nostra comunità ha in campo economico.
La nostra è infatti una comunità molto attiva in
campo imprenditoriale e questa è una strada
che nessuno ha ancora percorso. In questo am-
bito potrebbero esserci molte sorprese con re-
ciproco beneficio per le nostre due comunità.
Caro Sindaco, noi amministratori abbiamo
una grande responsabilità. Dobbiamo saper
sempre prendere le decisioni migliori nell’in-
teresse della comunità. Noi dobbiamo per
primi ritrovare nelle nostre decisioni il crite-
rio del “bene comune del bene dell’umanità
presente e futuro”.
Dobbiamo riuscire a coinvolgere la gente in
questa scelta, aprire dibattiti, rieducare alle
decisioni comuni, non accettare deleghe in
bianco. Dobbiamo riuscire a combattere l’in-
differenza e l’egoismo che è poi la base per
rifiutare la logica della guerra.
Questo è il messaggio che vorrei uscisse da
questa sala stasera: questo è il ponte che in-
sieme dovremo costruire e che con grande
gioia certifica la nostra fratellanza.

Castenedolo, 28.01.2008
Il Sindaco

Giuliano Salomoni

ti qui oggi, Sead e Bajhra, che con i loro va-
riegati interventi umanitari, pacificatori, so-
ciali ed educativi, hanno fondato un’organiz-
zazione umanitaria denominata “BOS.IT”.
Loro sono un vero esempio di perdono e ri-
conciliazione in una situazione drammatica
come la guerra.
Attualmente si stanno occupando delle se-
guenti attività:
� assistenza a persone in totale indigenza;
� sostegno all’attività dell’asilo infantile

multietnico Kolibrì;
� scambi culturali;
� avvio di due micro progetti finanziati per

dare lavoro a famiglie bisognose, garantire
una nuova attività lavorativa ed avere un

In alto: Mostra in Sala dei Di-
sciplini e taglio del nastro con
i rappresentanti di Gradačac in
costumi d’epoca locali.
In basso: Patto di gemellaggio.
Rappresentanti di Gradačac e
dell’Amministrazione Comu-
nale di Castenedolo coi rispet-
tivi Sindaci.
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Assessorato
cultura e biblioteca
Assegni e premi
di studio
a.s. 2006-2007

ottimo, agli studenti delle scuole superiori,
neodiplomati ed ai neolaureati.
i nostri ragazzi crescono, insieme a noi, in
una società che cambia velocemente, etero-
genea, in cui si moltiplicano rischi ed oppor-
tunità. In questo contesto così complesso la
collaborazione, il gioco di squadra tra scuola
e le varie istituzioni (famiglia, enti locali
ecc.) è lo strumento più prezioso che abbiamo
per costruire una società di tutti e per tutti, ca-
pace di accompagnare i nostri giovani nel-
l’avventura della conoscenza e della crescita
della loro persona.
Obiettivo prioritario del nostro impegno è
quello di permettere a tutti i nostri figli di ac-
quisire conoscenze e di sviluppare abilità e
competenze per poter proseguire con succes-
so gli studi ed inserirsi positivamente nel
mondo del lavoro, garantendo a tutti pari op-
portunità.
Il livello di progresso e di civiltà di un popo-
lo e/o di un territorio tende oggi ad identifi-
carsi sempre più con la qualità dei servizi che
una società è capace di erogare alla persona.
In questo contesto il servizio formati-
vo/educativo scolastico si configura e si ca-
ratterizza certamente per il suo alto tasso di
significatività per le forti implicazioni di na-
tura politica, sociale ed economica, che lo
connotano.
La qualità del servizio scolastico rappresenta,
quindi, un valore, che ogni comunità deve cu-
rare, presidiare, proteggere, coltivare, in
quanto alla scuola compete la funzione istitu-
zionale di favorire le relazioni ed il dialogo
intergenerazionali, di sollecitare la rielabora-
zione creativa e continua del patrimonio cul-
turale.
La consapevolezza del ruolo strategico dell’i-
struzione per la crescita della persona per la
sua realizzazione e per lo sviluppo civile, de-
mocratico ed economico dell’Italia è cresciu-
ta negli ultimi anni.
La scuola realizza appieno la propria funzio-
ne pubblica impegnandosi per il successo
scolastico di tutti gli studenti, con una parti-
colare attenzione al sostegno delle varie for-
me di diversità o di svantaggio e alla valoriz-
zazione delle eccellenze.
Per tutti noi questa è una enorme sfida ed una
opportunità preziosa di costruire, con loro,
una società più aperta, forte della proprie
identità e insieme arricchita dalle differenze e
dalla pluralità di culture che la compongono,
capace di far emergere il talento tutelando, al
tempo stesso, chi è più debole.
Affermare che il compito della scuola è quel-
lo di educare-istruendo implica una grande
sfida: quella della scoperta del senso profon-
do di quel che si fa, che avviene mentre si ac-
quisiscono saperi, abilità e competenze.

Cerimonia di premiazione

Buonasera, sono lieta di porgere a
tutti i presenti, ai colleghi Consi-
glieri Comunali, agli studenti, ai
loro genitori, al Vice Preside del-
l’istituto scolastico comprensivo

“L. Da Vinci” di Castenedolo Federico Ferra-
ri, all’insegnante della Scuola Media Statale
“Carducci - Marconi” di Brescia prof.ssa
Fausta Anselmi ed ai componenti della Com-
missione Pubblica Istruzione il più cordiale
saluto.
Conferiremo tra poco numerosi riconosci-
menti al merito scolastico ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado che lo scor-
so anno si sono diplomati con il giudizio di

Franca Soretti
assessore

L’Assessore Franca Soretti ed
il Consigliere Emilio Scaroni si
complimentano con la sig.ra
Rita Caldera per il brillante ri-
sultato conseguito di un diplo-
ma con 100/100. Un ottimo
esempio di capacità di conci-
liare gli impegni lavorativi col
desiderio di una più qualifica-
ta formazione personale.
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Graduatoria assegni di studio
e riconoscimenti a.s. 2006/2007
Assegni di studio dell’importo di € 400,00

Cognome e nome Media scolastica Classe
1 Rubino Mattia 7,25 2 Superiore

Assegni di studio dell’importo di € 300,00
Cognome e nome Media scolastica Classe

1 Boldini Alice 110/110 Università
2 Bonandi Roberta 110/110 Università
3 Bonini Chiara 110/110 Università
4 Galvagni Marina 110/110 Università
5 Rozzini Francesco 110/110 Università
6 Bianchini Fabio 100/100 lode Maturità
7 Brivio Valentina 100/100 Maturità
8 Cacciaguida Paolo 100/100 Maturità
9 Caldera Rita 100/100 Maturità
10 Legati Nicola 100/100 Maturità
11 Savoldini Laura 100/100 Maturità
12 Spagnoli Mara 100/100 Maturità

Riconoscimenti al merito scolastico
Cognome e nome Votazione Classe

1 Alberghetti Eleonora Ottimo 3^ Media
2 Bianchetti Federica Ottimo 3^ Media
3 Capuzzi Simone Ottimo 3^ Media
4 Chiari Mattia Ottimo 3^ Media
5 Frusca Valentina Ottimo 3^ Media
6 Muroni Jessica Ottimo 3^ Media
7 Pini Camilla Ottimo 3^ Media
8 Mucchetti Alberto Ottimo 3^ Media
9 Delmenico Giulia 98/100 3^ Superiore qualifica
10 Capelli Fabrizio 90 / 100 5^ Superiore
11 Gorni Veronica 8,920 4^ Superiore
12 Trombetta Luca 8,500 3^ Superiore
13 Costanzi Faustantonio 8,37 4^ Superiore
14 Cavagnini Elisa 8,10 4^ Superiore
15 Forgione Roberta 8,10 3^ Superiore
16 Bonzi Laura 7,90 3^ Superiore
17 Moglia Paola 7,75 4^ Superiore
18 Cassetti Alice 73/100 2^ Superiore
19 Silotto Ilaria 7,27 2^ Superiore
20 Bertaglio Genny 7,25 2^ Superiore
21 Metrangolo Elisa 7,20 2^ Superiore

Solo così sarà possibile accompagnare i ra-
gazzi nella costruzione della propria identità
e del proprio futuro.
I risultati da voi conseguiti sono l’espressione
di uno spiccato senso del dovere, di responsa-
bilità, di impegno e sacrificio che potranno
essere in futuro ben spesi a favore della col-
lettività.
Nessuno può sostituirsi a voi nel cammino di
scoperta dello studio e nella volontà di mi-
gliorare voi stessi: da questo può dipendere la
vostra crescita e la vostra realizzazione per-
sonale.
Insieme abbiamo già fatto tanto, ma solo con-
tinuando a collaborare possiamo comprende-
re le esigenze educative e formative dei nostri
ragazzi.
Ricordandoci che lo sguardo dei nostri giova-
ni non si ferma più ai confini del nostro Pae-
se. I nostri giovani guardano al mondo. Per
tutti noi questa è una enorme sfida e una op-
portunità preziosa di costruire, con loro, una
società più aperta.
Continuiamo a lavorare insieme per il futuro
dei nostri giovani!!!!!!
Complimenti a tutti Voi.

Franca Soretti
assessore

“Insieme abbiamo già fatto
tanto, ma solo continuando a
collaborare possiamo
comprendere le esigenze
educative e formative
dei nostri ragazzi”

Foto di gruppo dei premiati col Consiglio
Comunale e coi rappresentanti della Scuola.
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Gentili utenti, rieccoci anche que-
st’anno con un carnet ricco di
iniziative organizzate per Voi:
fatevi avanti, ce n’è per tutti i
gusti!

Per iniziare da quelle già concluse, vi ricor-
diamo a gennaio la visita alla mostra “Ame-
rica!”, allestita presso il Museo Santa Giulia
a Brescia (in biblioteca potete consultare il
catalogo); a marzo le letture “Leggere don-
na” in occasione, appunto, della Festa della
Donna e le conferenze tenute dal Prof. Ric-
cardo Bartoletti sul pittore del Settecento
Bresciano Pietro Scalvini, di cui abbiamo
potuto ammirare gli splendidi affreschi pres-
so il Palazzo Provaglio Longhena a Capodi-
monte (cogliamo a tal proposito l’occasione
per ringraziare nuovamente la Famiglia Mon-
tini per la squisita ospitalità); ad aprile presso
il ristorante Anna la divertentissima cena con
delitto “Scarpe diem” della Compagnia tea-
trale Anubisquaw; a maggio la visita all’isola
di Murano e alla città di Venezia con la mo-
stra “Roma e i barbari”, la visita a Milano e
al cenacolo vinciano e, infine, l’Open day
delle Biblioteche lombarde con il laboratorio
“Bambini in cucina”.
Nel frattempo si sono conclusi anche i due
corsi “Baby English” e “Preparazione al
latino”, tenuti rispettivamente dalla Prof.ssa
Francesca Tamini e dalla Prof.ssa Giovanna
Cavagnini, che hanno riscosso entrambi un
ottimo successo, grazie alla notevole profes-
sionalità delle insegnanti.
Stanno volgendo al termine anche le attività
con la scuola, una parola a tale proposito la
merita la novità introdotta per l’anno scolasti-
co 2007/2008, ovvero, la “Caccia al Codi-
ce”: i nostri complimenti ai ragazzi che han-
no partecipato, sono stati davvero in gamba!
Veniamo ora alle iniziative in programma: il
2 agosto ci sarà il consueto appuntamento al-
l’Arena di Verona con il “Rigoletto”; per set-
tembre è programmata la visita guidata alla
città di Parma e ai luoghi verdini; sempre a
settembre riprenderemo le iniziative “Nati

Fai il pieno
di cultura

CULTURA

Gli attori della compagnia
“Anubi Squaw” in un momen-
to dello spettacolo “Scarpe
Diem” e i commensali-investi-
gatori all’opera nella affollata
e riuscita serata del 18 aprile
presso il ristorante “Anna” di
Castenedolo.

1 maggio: Venezia, visita a Murano. Il gruppo in vetreria assi-
ste alla dimostrazione del vetro soffiato.

14 maggio: Milano, visita al Cenacolo, alle Grazie ed a S. Am-
brogio. Gruppo in attento ascolto della guida.
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per leggere”, ovvero con i corsi di lettura ad
alta voce, gli incontri e le letture per i bambi-
ni presso la biblioteca - sala ragazzi. Coglia-
mo in merito l’occasione per ringraziare di
cuore le nostre “mamme volontarie” che
stanno effettuando le letture presso gli studi
pediatrici ed i medici che tanto cortesemente
ci ospitano.
Non ci resta che augurarVi buona estate e...
venite a trovarci in biblioteca, Vi aspettia-
mo!!!

Franca Soretti
assessore alla cultura

Piccoli cittadini crescono
Incontro dei bambini “Grandi” della Sezione Rosa col Sindaco Giuliano Salomoni. Nell’ambito del Proget-
to di Ed. Civica, guidati dall’insegnante Mosconi Maria Grazia, i bambini scoprono la loro identità di citta-
dini. Ecco il momento della firma delle loro speciali Carte d’Identità.

A destra: In biblioteca il 26 marzo, Convegno dedicato al pitto-
re settecentesco “Pietro Scalvini”. A Capodimonte, 29 marzo,
Palazzo Provaglio-Longhena: visita guidata al Palazzo e alla Sa-
la affrescata dallo Scalvini.

A destra: Armonie di colori e
forme. Pitture e sculture degli
artisti Giulio Mancabelli e Re-
mo Bombardieri.
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La biblioteca! Un posto noioso, polveroso, con
due bibliotecarie che nell’immaginario si
pensa siano messe lì solo per dire “Silenzio”.
Niente di più sbagliato! Provate ad andare al-

la biblioteca di Castenedolo... non importa se ci anda-
te con il nipotino, con vostro figlio, con la moglie o da
soli. Numerose sono le iniziative dedicate ai bambini
in età prescolare, così come quelle per gli studenti, di

ogni ordine e grado. Non
passa settimana senza che
nuove proposte vengano of-
ferte ad un pubblico di ogni
età e grado di istruzione.
Incontri con le scolare-
sche:... li sento arrivare,
mentre sono intento alla let-

tura del quotidiano
vocianti e poi im-
provvisamente, ma
per poco, silenzio-
si; momenti per i
più piccini, ma così
piccoli che pensavo
non andassero in
biblioteca. Dispo-
nibilità delle più recenti pubblicazioni, dai best-sellers ai
DVD. Visite di gruppo a Mostre ed eventi culturali, cor-
redate da bibliografie attinenti ai temi delle visite, com-
pletano l’offerta della biblioteca, che diventa un luogo di
aggregazione attorno al “libro” di qualsiasi genere.Un
luogo di accrescimento culturale a 360 gradi, altro che
noia polvere e silenzio!!!

Un utente

BIBLIOTECA
Altre iniziative
culturali

L’insegnante Francesca Tamini con i “piccoli allievi” alla fine del cor-
so: un vero successo per una attività nuova.

Baby English

Open day 17 maggio 2008: “Bambini in cucina” nello spazio della biblioteca ragazzi.

ABC della lettura

Impressioni
di un... utente

Piccoli utenti della biblioteca. La curiosità si cu-
ra fin da piccoli!

Gli allievi della scuola secondaria di 1° grado intenti alla consultazione dei libri e impegnati nel-
la ricerca del codice segreto. Vincitori col trofeo: la gara di “Caccia al codice è stata vinta dal-
la classe 1°A dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - scuola secondaria di 1° grado.

Open day
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Assessorato
all’ecologia
e lavori pubblici

Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.)

ed il motivo è che solo in questi giorni inco-
minciano ad arrivare i primi risultati di tutto
il lavoro fatto dai vari professionisti incarica-
ti di studiare settori specifici del nostro terri-
torio quali lo studio geologico per il quale era
stata incaricata la D.ssa Ziliani, lo studio del-
la viabilità per il quale era stato incaricato
l’Ing. Maternini, lo studio agronomico per il
quale era stato incaricato il Dr. Zola Gabriele:
nel frattempo l’Arch. Cigognetti ha portato
avanti una approfondita indagine complessi-
va su tutto Castenedolo: tutti hanno notato al-
cuni giovani che si aggiravano per il paese
osservando e fotografando gli edifici.
Alla base di tutto questo lavoro c’è però il
nuovo rilievo aerofotogrammetrico per il
quale è stato dato l’incarico alla Società SE-
COVAL con sede in Valle Sabbia.
Il rilievo aerofotogrammetrico viene fatto da
un aereo e purtroppo ci sono state difficoltà
sulla tempistica della esecuzione del volo e
ciò ha comportato un ritardo nella consegna
del lavoro.
Quando questo giornale arriverà nelle fami-
glie la SECOVAL ci avrà consegnato il suo
lavoro e quindi il nostro Urbanista, raccolti i
lavori dei succitati professionisti, avrà avuto
la possibilità di sormontare il tutto sulla nuo-
va cartografia e qui potremo incominciare a
toccare con mano, a valutare e programmare
lo sviluppo urbanistico del nostro paese; del
procedere delle varie fasi verranno informati
i cittadini mediante apposite assemblee.
Un aspetto importante del PGT è rappresen-
tato dagli Ambiti Agricoli vale a dire quelle
zone del territorio comunale con destinazio-
ne agricola. Il Dr. Zola sta analizzando in ma-
niera compiuta questo settore che per noi è
molto importante in quanto gran parte del no-
stro territorio è interessato da importanti ope-
re sovrastrutturali quali la SP 19 e l’alta capa-
cità ferroviaria per non parlare del Piano d’A-
rea dell’Aeroporto.
Per questi motivi dobbiamo avere una grande
attenzione affinché il territorio agricolo di
Castenedolo venga salvaguardato dando co-
munque delle regole per la sua corretta ge-
stione.
Prima di concludere vorrei tornare un attimo
indietro al breve periodo durante il quale ho
seguito i Lavori Pubblici. Come tutti possono
vedere è stata realizzata la rotonda all’incro-
cio tra via Zanardelli e via Garibaldi, questo
intervento permette di risolvere una situazio-
ne critica della viabilità che si era venuta a
creare quando in una piccola via laterale era-
no stati realizzati interventi edilizi con un for-
te aumento degli appartamenti e di conse-
guenza degli abitanti con relative autovetture.
Su richiesta di numerosi cittadini che rimar-
cavano il fatto che negli interventi precedenti

Quando nel novembre dello scor-
so anno sono passato dal settore
dei Lavori Pubblici a quello del-
l’Urbanistica in seguito alle di-
missioni dell’ Assessore prece-

dente, mi rendevo conto di assumermi un im-
pegno gravoso in quanto sul tavolo c’era la
questione del PGT, ma siccome penso che il
lavoro dell’Amministratore sia i di un lavoro
di squadra, scevro da ogni egoismo persona-
le, ho accettato volentieri sicuro di poter con-
tare sulla collaborazione e sugli stimoli dei
colleghi di Giunta.
Come ormai tutti sanno il nostro Urbanista
incaricato è l’Arch. Giovanni Cigognetti con
il quale si è da subito stabilito un rapporto po-
sitivo di lavoro: viene ora spontaneo chiedere
a che punto è questo importante atto ammini-
strativo.
Dopo una prima assemblea pubblica la popo-
lazione non è stata più direttamente coinvolta

Paolo Frusca
assessore



Nell’ultimo numero di “Castene-
dolo Oggi” uscito alle fine dello
scorso anno, in merito al grande
problema dei rifiuti, avevo par-
lato di Castenedolo come di un

Comune riciclone in quanto avevamo rag-
giunto e superato la percentuale del 45% di
raccolta differenziata.
Si era anche detto tuttavia della necessità di
un maggior impegno per poter arrivare alla
fatidica soglia del 50% fissato dalla Legge
per la fine del 2009.
Il problema del quale ci stiamo facendo cari-
co in questo momento è “come fare per rag-
giungere tale percentuale”: in merito ci sono
varie ipotesi e quella che va per la maggiore è
la raccolta porta a porta.
Da parecchio tempo siamo abituati a portare
i nostri rifiuti nei cassonetti posti nei pressi
delle nostre abitazioni ed è ormai entrato nel-
la nostra mentalità l’utilizzo di questo siste-
ma ed è per questo motivo che ogni cambia-
mento che coinvolge direttamente il cittadino
va pensato e studiato bene.
A tale scopo abbiamo incaricato la Coopera-
tiva La Ringhiera, specializzata nel settore
dei rifiuti, di analizzare la situazione del no-
stro paese perché ci restituisca uno studio
comparato di fattibilità tra lo smaltimento a
cassonetto e quello porta a porta.
Ci sono paesi, anche vicini a noi che hanno
già fatto questo cambiamento dopo aver stu-
diato il problema per lunghi mesi e nonostan-
te questo all’inizio ci sono stati grossi incon-
venienti nello svolgimento del servizio.
Vista l’importanza del problema, per sensibi-
lizzare maggiormente i nostri concittadini e
per informarli correttamente, fra non molto,
organizzeremo una assemblea pubblica nella
nostra sala dei Disciplini.
Sempre nell’ambito del settore rifiuti, si sta
portando a termine il percorso burocratico del
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sulle piazze non era stata inse-
rita neanche una fontana, si era
pensato con il progettista di in-
serirne una al centro della ro-
tonda.
Purtroppo la Soprintendenza di
Brescia alla quale spetta il pa-
rere vincolante per opere ese-
guite sul nostro territorio, ha
bocciato la proposta .
La rotonda realizzata permette
il passaggio ad automezzi con
lunghezza fino a 12 metri com-
presi autobus per le gite scola-
stiche e scuolabus.
I problemi si creano se qualcu-
no vuole passare con un TIR
oppure con camion con carrelli
porta escavatori come è già
successo; questi mezzi però
non potrebbero entrare nean-
che in paese, ma sappiamo che
per qualcuno le regole sono
fatte per non essere rispettate.
Ho citato in precedenza il ruo-
lo che la Soprintendenza di
Brescia ha nel giudicare i pro-
getti dei singoli cittadini ed an-
che le opere pubbliche che
vengono realizzate a Castene-
dolo.
Ormai tutti sanno della famosa
copertura del fosso prospicien-
te la chiesetta della Macina: in
Consiglio Comunale ci erava-
mo impegnati ad intervenire su
quel manufatto in base alle
prescrizioni che sarebbero sta-
te date dalla Soprintendenza.
Ci sono stati vari incontri con
quell’Ente ed entro pochi mesi
si interverrà proprio in base al-
le prescrizioni date rispettando
così l’impegno che ci eravamo
presi in Consiglio Comunale.
Voglio qui rimarcare ancora
una volta come già più volte
detto che la copertura del fos-
so era stata eseguita struttural-
mente in base alle prescrizioni
date dal Consorzio Medio
Chiese ente gestore del corso
d’acqua interessato ed a queste
prescrizioni ci si deve adegua-
re.

Assessore Paolo Frusca

ECOLOGIA

Raccolta differenziata
Come è possibile
fare il salto di qualità?

Un richiamo al senso civico: è vietato abban-
donare rifiuti! Purtroppo spesso, nel nostro
territorio, ci vengono segnalati abbandoni di
materiali! Le foto documentano “cattive abi-
tudini” ed il lavoro di raccolta che impegna
l’Amministrazione Comunale.
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matici il cui trasporto è costato ore di lavoro
ai nostri operai.
In questo giornale potrete vedere una docu-
mentazione fotografica a supporto di quanto
sto dicendo.
Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà di
pochi sembrano sminuire l’impegno serio e
costante di coloro che lavorano per fare di
Castenedolo un paese dove tutti possano sta-
re bene.

Paolo Frusca

progetto che riguarda una sistemazione più
moderna ed efficiente della nostra Isola Eco-
logica.
Come già preannunciato verrà posizionata
una pesa a ponte per camion delle ditte che
vengono a smaltire i rifiuti in Isola e verrà po-
sizionata una pesa più piccola per i singoli
cittadini che porteranno i loro rifiuti già diffe-
renziati: ai cittadini più virtuosi, verranno
applicate detrazioni sulla tariffa da versare al
Comune.
Anche per questo intervento verranno orga-
nizzati incontri di informazione e di sensibi-
lizzazione.
Come al solito concludo questo breve artico-
lo con una riflessione ad alta voce: ci sono
delle persone in giro che hanno un concetto
strano del problema dei rifiuti, pensano di po-
terli buttare in qualunque posto tanto non
vengono scoperti.
Questa Amministrazione ha anche messo a
disposizione di tutti il ritiro a domicilio di ri-
fiuti ingombranti come per esempio frigorife-
ri, lavatrici, televisori etc. ebbene, capita di
trovare nei fossi o in zone periferiche del no-
stro paese, elettrodomestici di tutti i tipi, di-
vani, materassi, perfino un mucchio di pneu-

“Amiamo i nostri amici animali...
ma ciascuno di noi
deve rispettare l’ambiente!
Raccogli le feci del tuo
cane!!!”

Ordinanza del Sindaco n. 15
“Obbligo di paletta e di pulizia
per i conduttori
di cani in aree pubbliche”
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A2Ae il risparmio
energetico

� Sala Civica dei Disciplini in occasione del-
la Conferenza sul Risparmio Energetico di
venerdì 16 maggio 2008;
� Palazzo Comunale in via XV Giugno 1, dal
19 al 30 maggio 2008.
Tutti i cittadini sono stati informati dell’ini-
ziativa attraverso l’affissione di locandine e
manifesti dislocati nei punti principali del
paese e anche tramite una lettera che è servi-
ta da “buono di ritiro” per l’ECOKIT.
L’iniziativa si è inserita in un più ampio con-
testo di sollecitazioni che l’Amministrazione
Comunale da tempo considera importanti per
promuovere una sensibilità verso i problemi
ambientali.
L’Amministrazione Comunale si pone l’o-
biettivo di essere traino e tramite di occasioni
di risparmio energetico e di uno sviluppo so-
stenibile.

Esempi importarti sono:
� la realizzazione della “Cittadella scolasti-
ca” in bioedilizia e ad alto risparmio energe-
tico;
� la realizzazione della contestuale centrale
termica con teleriscaldamento per la tutti gli
edifici pubblici limitrofi alla Scuola: con l’e-
liminazione delle caldaie si avrà un risparmio
delle emissioni in atmosfera di 68 tonnellate
di CO2 all’anno;
� la valorizzazione della “Collina di Castene-
dolo” con la riqualificazione di percorsi pe-
donali e ciclabili;
� la chiusura definitiva della discarica alla
Macina;
� la netta opposizione al nuovo polo estratti-
vo in località Ca de’l’Ora, che sarebbe stato
devastante per la nostra campagna;
� il determinato rifiuto all’apertura di una
nuova discarica per rifiuti pericolosi in pros-
simità delle Strada delle Vacche, località Ma-
cina.

A2A e il Comune di Castenedolo
sono stati protagonisti di un
evento dalla forte valenza am-
bientale.
In conformità con gli obiettivi

nazionali di riduzione delle emissioni di CO2
assunti dall’Italia nell’ambito del Protocollo
di Kyoto, il Comune di Castenedolo e A2A
hanno promosso un’iniziativa di sensibilizza-
zione sul risparmio energetico.
L’iniziativa ha visto la distribuzione gratuita
a tutti i cittadini di Castenedolo di ECOKIT
assemblati in una borsina in Mater-Bi, com-
pletamente biodegradabile, e contenente:
� 3 lampade a basso consumo
� 3 rompigetto aerati per rubinetti ed 1rompi-
getto aerato per doccia
� 2 pratiche guide con consigli per il rispar-
mio di elettricità ed acqua
Le lampade distribuite consumano 5 volte
meno di una lampada ad incandescenza e du-
rano 6 volte di più mentre i rompigetto ed i ri-
duttori di flusso, miscelando aria all’acqua,
consentono di consumare fra il 30 ed il 50%
in meno di acqua.
Tutti i cittadini sono stati invitati a ritirare i
kit nei seguenti punti:
� Stand A2A “Casa Dinamo” collocato in
piazza Cavour (di fronte alla Chiesa), venerdì
16 e sabato 17 maggio 2008;

AMBIENTE

16 e 17 maggio 2008: Giornata
dedicata al risparmio energeti-
co. I cittadini rispondono sod-
disfatti.
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Assessorato
agricoltura e
attività produttive

Lo sviluppo per
la sicurezza urbana

quanto le dotazioni tecnico-strumentali e le
opere finanziabili non rientravano in quanto
programmato a livello di stanziamenti in con-
to capitale nel bilancio.
I dati forniti di seguito dimostrano il rag-
giungimento degli obiettivi proposti e met-
tono in evidenza la realtà dinamica del Co-
mando che ha dovuto attendere ad un vasto
campo di incombenze, oltre che alla puntua-
le risposta alle richieste di intervento dei cit-
tadini e dell’Amministrazione Comunale,
come i servizi esterni di istituto, i servizi
mirati al controllo del territorio ed il lavo-
ro di ufficio.
Si deve segnalare purtroppo che il Comando
è sempre più impegnato nello sgombero dei
nomadi sul territorio Comunale e che il feno-
meno è in continuo aumento ed impegna no-
tevolmente il personale della Polizia Locale,
che non si limita solo a notificare con celerità
le Ordinanze di sgombero, ma deve vigilare e
sollecitare l’esecuzione delle stesse, metten-
do a volte in serio pericolo l’incolumità del
personale come avvenuto da ultimo in data
22/04/2008.
Ringrazio, quindi, il Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri, Luogotenente S.
Munno, che insieme ai suoi uomini ci forni-
sce un prezioso aiuto.
Qui di seguito vi passo il resoconto dell’atti-
vità operativa e sanzionatoria del Corpo di
Polizia Locale (dall’1/01/08 al 30/04/08):

INCIDENTI STRADALI
n. 6 di cui:
– 4 con 5 persone ferite
– 2 con soli danni a cose

DOCUMENTI RITIRATI
n. 8:
– Patenti di guida n. 2
– carte di circolazione n. 6

Area Vigilanza del Territorio

Nei primi mesi di quest’anno, i
diversi avvicendamenti concer-
nenti il personale hanno inevita-
bilmente portato a difficoltà or-
ganizzative e di inserimento,

anche se per un periodo limitato di servizio,
delle nuove figure, oltre al fatto che a livello
numerico le risorse umane disponibili erano
di fatto di un’unità in meno.
Nonostante quanto sopra illustrato, possiamo
affermare di aver conseguito gli obiettivi im-
partiti dall’Amministrazione Comunale e,
ove si siano verificate delle carenze, è dove-
roso attribuirle a quanto sopra illustrato in
termini di risorse umane.
L’organizzazione del servizio è rimasta pres-
soché invariata mediante la predisposizione
di due turni giornalieri nonché di turni serali
e festivi, grazie ad uno specifico accordo con
il personale per un progetto finalizzato a det-
to risultato.
Sono stati garantiti i consueti servizi d’istitu-
to, i controlli del territorio, della circolazio-
ne stradale (istituendo i servizi di controllo
dei mezzi pesanti) e di vigilanza, in occasio-
ne delle manifestazioni civili, religiose e
sportive.
Non si è proceduto alla presentazione di pro-
getti di sicurezza alla Regione Lombardia, in

Mario Peri
assessore

In alto a destra: gli Agenti Mi-
chele Trombetta e Vincenzo
Perez con uniforme nel giorno
del 25 aprile 2008.
In basso: altri abbandoni sul
territorio di rifiuti che possono
essere conferiti, senza costi,
all’isola ecologica.
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ATTIVITA’ SANZIONATORIA
sanzioni elevate per violazio-
ni al Codice della Strada tot.
n. 264:
– art. 80 (revisione) n. 8
– art. 172 (cinture) n. 8
– art. 173 (telefono cellulare)

n. 8
– art. 193 (assicurazione) n. 2
– art. 158 (sosta negli spazi

dei disabili) n. 25
– art. 157-158 (soste vietate)

n. 90
– art. 7 (divieto di sosta) n. 47
– art. 7 (divieto transito

autocarri) n. 3
– art. 142 (velocità) n. 5
– altre violazioni n. 68
– violazione Testo Unico in

materia ambientale n. 3 di
competenza della Provincia

IMPORTO TOTALE
SANZIONI
€ 21.336,68

SERVIZI PER
MANIFESTAZIONI
n. 8

ASSISTENZA
CERIMONIE FUNEBRI
n. 26

ACCERTAMENTI
DI RESIDENZA
n. 130

SERVIZI DI O.P.
SERALI-NOTTURNI
n. ore 48

SERVIZIO CONTROLLO
SOSTE PER PULIZIA
STRADE
n. 8

ATTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA
– notizie di reato n. 2
– arresti 1

PRATICHE COMMERCIO
– ispezioni n.
– violazioni accertate n.
– controlli mercati-fiere n. 34

RINVENIMENTO
BENI COMPENDIO
DI FURTO O
SMARRIMENTO
n. 9

POLIZIA
EDILIZIA-AMBIENTALE
accertamenti n. 1

TRANSITI ECCEZIONALI
n. 10 pratiche

ORDINANZE CODICE
DELLA STRADA
DEFINITIVE E
TEMPORANEE
n. 26 pratiche

SEGNALAZIONI
UFFICIO TECNICO
PER MANUTENZIONE
STRADE
n. 28

COLLABORAZIONE
UFFICIO TECNICO
PER SEGNALETICA
STRADALE
n. 20 uscite

NOTIFICHE GIUDIZIARIE
PER ALTRI
ENTI/INFORMAZIONI
DI P.S.
n. 12

Assessore
ai servizi cimiteriali
dott. Mario Peri

Fino al termine del 1700, i defunti venivano seppel-
liti nelle chiese; così anche a Castenedolo essi era-
no sepolti nella vecchia chiesa del Suffragio (la

popolazione comune) o nella chiesa dei Disciplini (le
persone importanti ed i notabili del paese).
Il culto per i morti è sempre stato molto sentito a Caste-
nedolo: grande era la devozione dei cittadini, manife-
stata nel buon mantenimento della chiesa del Suffragio.
Nel 1804, Napoleone I, con l’editto di Saint-Cloud,
proibì di seppellire i morti nelle chiese e così iniziarono
i lavori per costruire i cimiteri: il nostro attuale cimitero
è nato proprio in quegli anni.
Il terreno fu scelto sulla via chiamata ora ”della Ri-
membranza”.
Subito si costruì un largo viale fiancheggiato da cipres-
si, che divennero alti e belli, ornamentali. L’area desti-
nata alla sepoltura delle salme venne quindi cintata. Al-
l’inizio del viale dei cipressi fu posto un cancello d’en-
trata, in ferro lavorato, sostenuto da due piloni termi-
nanti a forma di piramide ed una larga cancellata che la-
sciava vedere l’interno.
In fondo al viale dei cipressi c’era un portichetto, con
sotto un altare per la celebrazione della santa Messa.
L’intento degli amministratori era di dare al cimitero
uno stile neoclassico e col tempo vi riuscirono. Con il
passare degli anni scomparvero le croci ed i cippi di le-
gno, che furono sostituiti da cippi in pietra. Intorno al-
l’area cimiteriale sorsero piccoli monumenti a forma di
piramide e in tutto il perimetro nacquero via via i cosid-

detti “colombari” o tombe di famiglia, ed alcune cap-
pelle private molto belle. Nel 1900, il cimitero venne
ampliato per le aumentate necessità. Nel 1922 (dall’ar-
chivio comunale), il sig. Luigi Bonzi, persona benefica
e Sindaco del paese, fece fabbricare a sue spese una bel-
la cappella, completata ai lati da due stanze: una adibita
a sacrestia e l’altra a sala mortuaria. Nel sottosuolo del-
l’edificio venne ricavato un sotterraneo, contornato da
colombari e nel centro da un capiente ossario. Nel 1929
venne completata la recinzione con sovrapposta una
cancellata. Nel 1958, l’amministrazione comunale
mantenne la promessa fatta al Reverendo Arciprete don
A. Guerra e fece costruire la cappella dei sacerdoti, do-
ve radunò le salme e le ossa di tutti i sacerdoti morti a
Castenedolo. Nel 1969, per le aumentate necessità, ven-
ne ampliata l’area cimiteriale ed il cancello di ingresso
venne portato a filo della strada: l’ampio parcheggio
pubblico venne ricavato davanti all’ingresso. Nel 1971,
occorrendo ancora lavori di ampliamento, l’ammini-
strazione ritenne di abbandonare il vecchio stile vanti-
niano e scelse la linea moderna, realizzando nuovi locu-
li e nuovi ossari. Ai lati del viale d’ingresso vennero
collocati gli antichi monumenti sparsi nel cimitero.
Possiamo dire che a tutt’oggi, i loculi occupati sono
1866 (escluse le tombe di famiglia e le piramidi). I lo-
culi vecchi vuoti e quelli nuovi liberi ci consentono di
avere spazio fino a metà del prossimo anno. L’ammini-
strazione comunale ha quindi previsto la costruzione di
nuovi loculi per i nostri concittadini defunti, la costru-
zione del “Campo della Rimembranza” per lo spargi-
mento delle ceneri ed una piccola area per i defunti del-
le altre religioni.
Il nostro cimitero è continuamente meta di pellegrinag-
gio da parte dei parenti dei defunti, sempre accolti con
cordialità dal nostro custode, il signor Nady.
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Sabato 7 giugno 2008

14° GRAN PREMIO 
COMUNE DI CASTENEDOLO 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Promosso da Associazione Sportiva Dilettantistica
“Michele Dancelli” con il patrocinio del Comune di
Castenedolo - Assessorato allo Sport e Provincia di
Brescia. Partenza ore 14.00. Categorie Dilettanti,
Elite, Under 23-21.

Domenica 8 giugno 

2° “CUORI E MOTORI”
Dalle 9.00 alle 12.00 - Piazza Cavour.
Raduno Motociclistico aperto a tutti i cittadini pro-
mosso dal “Motoclub San Bartolomeo” (Associato
alla Federazione Motociclisti Italiani F.M.I.) con il
patrocinio dell’Assessorato allo Sport.

GLI EUROPEI IN PIAZZA
Campionato Europeo di Calcio 2008. Iniziativa
promossa dal Forum Giovani di Castenedolo.
Proiezione su maxi schermo presso la Sala Ci-
vica dei Disciplini (con climatizzatore). In-
gresso gratuito.
Saranno proiettate le partite dell’Italia, Semi-
finali e Finali.

Venerdì 13 giugno
FESTA DI PRIMA ESTATE
Organizzata dal Gruppo Volontari Casa Albergo.
ore 19.00: Esibizione dei ragazzi del Canzoniere e
della Prima Classe della Scuola Media
ore 21.00: Serata danzante - Dee Jay Cesare Zanoni

Sabato 14 giugno
ore 21.00: Serata danzante con il Gruppo ”Flora e
Francesco”.

Domenica 15 giugno
ore 10.00: Torneo Play Ground... Playbasket Caste-
nedolo.
ore 21.00: Serata danzante con il Gruppo latino-
americano “Daniele”.

Giovedì 19 giugno
ore 21.00: Cortile Scuola Elementare
Capodimonte.
Teatro Laboratorio presenta:

“SÒ NASSIT NÙD”
Omaggio ad Angelo Canossi
Recital con Bruna Gozio e
Sergio Mascherpa. 
Testo a cura di Bruna Gozio. 
Omaggio di due attori bresciani,
Bruna Gozio e Sergio Mascherpa, alla voce più nota
del nostro dialetto: Angelo Canossi. 
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra Comunale di Capodimonte.

Venerdì 20 giugno
ore 21.00
SAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “DANZA VIVA”

Sabato 21 giugno 
ore 21.00
SERATA DANZANTE CON ANIMAZIONE 
A cura di Radio Super



Domenica 22 giugno
ore 11.00: Celebrazione SS. Messa.
ore 21.00: Serata Danzante con l’orchestra “Paolo
Facci”.

Martedì 24 giugno
ore 21.45: Loc. Moschine (ingresso da via Matteotti)
ACQUE E TERRE FESTIVAL
Concerti spettacoli incontri tra fiume colline e lago
VIAGGI DI ACQUA
I capelli d’oro del diavolo
Acque&Terre Produzioni e DanzarteTeatro

Fiabe raccontate sotto le stelle con gli allievi della
scuola di Teatro di Danzarte, progetto e regia di Sil-
vio Castiglioni e Giovanni Guerrieri.
Per la partecipazione è necessario il ritiro del coupon
gratuito presso la Biblioteca Comunale “Renzo Fru-
sca” (030.2731613). In caso di maltempo lo spetta-
colo sarà rinviato ad altra data.

Venerdì 27 giugno 
ore 21.00: Centro Sportivo Comunale Polivalente “V.
Colombo” - Campo in Erba:
CALEIDOSCOPIO
Spettacolo di fine Anno Accademico 2008 dell’Asso-
ciazione Culturale Danza Viva. Coreografie di Simo-
na Romano e Benedetta Visini. In caso di maltempo
lo spettacolo sarà rinviato alla sera successiva.

Giovedì 3 luglio
ore 21.00: Parco Comunale in località Bettole di Ca-
stenedolo (via Taetto):
MAGICOMICAMENTE …INSIEME
Spettacolo di magiacomica ed animazione del Mago
Chiarly David e della Magica Valletta Anny. Micro-
magia Clauneria Baby Dance Show Bolle di Sapone
in uno straordinario viaggio fra fantasia e realtà.
Serata promossa in collaborazione con il Comitato di
frazione Bettole-Taetto e con la Parrocchia “Natività
di Maria” di Buffalora. In caso di maltempo lo spet-
tacolo sarà effettuato presso il Teatro della Parroc-
chia “Natività di Maria” Buffalora (Brescia).

Sabato 5 luglio 
ore 20.30 presso Oratorio PIO X:
FESTA DI CHIUSURA CRE SHALOM 2008

Giovedì 10 luglio
ore 21.00: Brolo chiesa Parrocchiale - Via XV Giugno
ACQUE E TERRE FESTIVAL
Concerti spettacoli incontri tra fiume colline e lago
VIAGGI DI ACQUA
Birkin Tree Quintet in Irish Music
Acque&Terre Produzioni e DanzarteTeatro

Partecipazione libera e gratuita. In caso di maltempo il
concerto si svolgerà presso la Sala Civica dei Disciplini.

Venerdì 11 luglio

LA “DIECI DEL CIRCOLO”
1° TROFEO MAW
Corsa podistica non competitiva libera a tutti di Km 5
e Km 10. Partenza ore 20.00 c/o Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “V. Colombo” organizzata dal
“Circolo Amatori Podisti” con il patrocinio dell’Asses-
sorato allo Sport. Per info: Ufficio Sport 030.2130325
- Alfredo Zanola 3357466188.

Sabato 12 luglio 
ore 21.00 - Piazza Cavour:
CONCERTO D’ESTATE
Esibizione della Banda Cittadina “Silvio Zanardini”.
In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il
Cinema Ideal.

Giovedì 17 luglio
ore 21.00: Cascina San Francesco - Via Volta n. 1
ACQUE E TERRE FESTIVAL
Concerti spettacoli incontri tra fiume colline e lago
VIAGGI DI ACQUA

Estate insieme 2008

26 / CASTENEDOLO OGGI

ORATORIO ROCK
Serate musicali (ore 21.00) presso l’Oratorio
Pio X. Palco aperto a tutte le bands castene-
dolesi emergenti:

Mercoledì 25 giugno
Mercoledì 2 luglio
Mercoledì 9 luglio
Mercoledì 16 luglio
Mercoledì 23 luglio
Mercoledì 30 luglio

Nel corso delle serate
presso l’Oratorio sarà
in funzione il bar ed un
punto ristoro. 
Vi aspettiamo numerosi!
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“Zanzanù e altre storie de póra”
Acque&Terre Produzioni e DanzarteTeatro

Ideato e interpretato da Piergiorgio Cinelli, Daniele
Gozzetti e Giusy Turra.
Partecipazione libera e gratuita. In caso di maltem-
po il concerto si svolgerà presso la Sala Civica dei
Disciplini.

LA FORZA DEL DIALOGO
Iniziativa promossa dalle ACLI di Castenedo-
lo, dalla Parrocchia “San Bartolomeo Aposto-
lo”di Castenedolo, dall’Associazione “Beati i
costruttori di pace”, dal Gruppo Missionario
con il patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale:

Venerdì 18 luglio
ore 20.45 - Sala Civica dei Disciplini: “Dialogo
tra giovani immigrati ed italiani: quale futu-
ro si può costruire insieme?”. Il programma
dettagliato dell’iniziativa sarà pubblicizzato
successivamente.

Sabato 19 luglio
ore 16.00 - Presso Oratorio Pio X: Triangolare
di calcio tra le squadre che rappresenteranno
il Ghana - Marocco - Senegal/Italia.
ore 21.00 - Parco Comunale di Via Pisa: “Dia-
logando in poesia e musica”. Musiche e balli.
Stand gastronomici con piatti tipici. Animazio-
ne per bambini. In caso di maltempo la serata
si svolgerà presso la Sala Civica dei Disciplini.

Martedì 22 luglio
ore 21.00 - Piazza Cavour: 
GLI AMMINISTRATORI INCONTRANO I CITTADINI
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso la
Sala Civica dei Disciplini.

Giovedì 24 luglio
ore 21.00 - Parco Comunale di via Pisa:
CONCERTO ROCK
DELLA “TEX ROCK BAND”
In collaborazione con il Forum Giovani. Concerto de-
dicato al miglior rock italiano e straniero (Ligabue -
Liftiba - Guns and Roses - Queen - Bon Jovi).
In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il
Cinema Ideal.

Giovedì 31 luglio
ore 21.00 - Palazzo Peri 
Via Garibaldi n. 64
Teatro Laboratorio
POESIA INCANTO
Performance con parole,
poesia e musica dal vivo di
e con Laura Mantovi e Om-
bretta Ghidini.
In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà
presso la Sala Civica dei
Disciplini.

Sabato 2 agosto

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

Domenica 3 agosto 
ore 20.30 - Area verde in Via Patrioti (ex Centro di
Prima Accoglienza):
FESTA FRAZIONE ALPINO
Serata musicale con l’esibizione dell’Orchestra “Bal-
liamo con Mauri” promossa in collaborazione con il
Comitato di Frazione Alpino. In caso di maltempo lo
spettacolo verrà rinviato ad altra data.
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FESTA DEL PATRONO 
“SAN BARTOLOMEO 
APOSTOLO”
Dal 21 al 24 agosto

Giovedì 21 agosto
ore 20.30: Celebrazione presso la Chiesa Par-
rocchiale della S. Messa con scambio dei doni
tra l’Autorità Civile e Religiosa.
ore 21.00: Inaugurazione Mostra espositiva
“Bicicletta! Che passione”.

Venerdì 22 agosto
ore 21.00: Concerto del “Coro Lirico Sereno”
presso la Chiesa Parrocchiale.

Sabato 23 agosto
ore 21.00 - Piazza Cavour: Spettacolo della
Banda Folk “Cuori Ben nati”.

Domenica 24 agosto
Tra le ore 16.00/17.30 - Piazza Cavour
- Motoclub “San Bartolomeo” esibizione
ed esposizione di motociclette (d’epoca e
recenti).
ore 18.30: S. Messa con la presenza di S.E. il
Vescovo Luciano Monari, a seguire la proces-
sione.
ore 21.00 - Piazza Cavour: Animazione con
musica anni 60/70.
Nel corso delle serate di sabato e domenica
sarà in funzione un punto ristoro apposita-
mente allestito in Piazza M. della Libertà (a
cura dei volontari dell’Oratorio).
Al termine della serata ed a conclusione della
Settimana Patronale fuochi d’artificio.

Gruppi coinvolti nella realizzazione dell’even-
to: Botteghe del Castagno, Bonsai Club Caste-
nedolo e Associazione Culturale “Carmagnola”.
Il programma dettagliato delle manifestazio-
ni, delle celebrazioni religiose e della Mostra
“Bicicletta! Che passione” allestita presso la
Sala Civica sarà reso noto e pubblicizzato dal-
la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo.

Giovedì 28 agosto
Palazzo Frera - Via Matteotti n. 9
La Corte degli Artisti
SINFONIAPOESIA
“Dove finiscono le parole, 
comincia la musica ...” (H. Heine)
In caso di maltempo lo spettacolo
si svolgerà presso
la Sala Civica dei Disciplini.

Venerdì 5 settembre
ore 21.00 - Parco Comunale di Via Pisa: il Forum
Giovani presenta

WALL’S BANDS
Paese che vai musica che trovi… a
Castenedolo!
Aspiranti artisti castenedolesi si esi-
biranno al ritmo
del divertimento ed in nome della
musica. In caso di maltempo lo spetta-
colo si svolgerà presso il Cinema Ideal.

Domenica 7 settembre

GARA PODISTICA AMATORIALE
Partenza ore 9.00 ed arrivo ore 12.00 presso la Ca-
scina Rodenga.
Gara promossa dal Comitato di Frazione S. Giustina
- Finiletti - Rodenga in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale.

Domenica 28 settembre

2°“PICCOLI CAVALIERI IN SELLA”
… tra divertimento e natura …
Dalle 9.00 alle 18.00 presso la
Cascina S. Francesco via
Volta n.1. Iniziativa orga-
nizzata dal “Gruppo escur-
sionisti a cavallo del Ca-
stagno” in collaborazione
con l’Assessorato allo
Sport.
Per info: Ufficio Sport
030.2130325 - sig.ra Ade-
le Derossi 030.2732514.

Vi aspettiamo numerosi!
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Assessorato
servizi sociali
Tavolo zonale:
primo bilancio
per i servizi sociali

regione Lombardia, delineato attraverso gli
orientamenti espressi dalla Direzione Gene-
rale Famiglia e Solidarietà Sociale. Si sottoli-
nea che per dare ampia e sistematica cono-
scenza di ciò che è attivo sul territorio, con il
contributo della Commissione Servizi Socia-
li sarà predisposta un’esaustiva Carta dei ser-
vizi. Il passaggio di fondamentale importanza
si è realizzato, comunque, con la costituzione
dell’Azienda Speciale Consortile che ha co-
stituito, di fatto, l’individuazione del modello
giuridico ed organizzativo più adeguato per
la gestione dei servizi socio assistenziali, so-
cio sanitari e più in generale dei servizi alla
persona a carattere prevalentemente sociale.
La deliberazione adottata dal Consiglio Co-
munale di Castenedolo ha di fatto sancito l’a-
desione all’Azienda, determinando in tal mo-
do la scelta di un percorso che, voluto e con-
diviso dal Comune di Castenedolo ha com-
portato un continuo e progressivo confronto
ed aggiornamento con altre Amministrazioni
ed anche con i soggetti operanti sia nel cosid-
detto terzo settore che nel mondo del volonta-
riato. Con il primario obiettivo di estendere i
servizi a tutto il territorio del Distretto ed in
una logica d’intervento incrementale i Comu-
ni della zona hanno individuato nel servizio
di assistenza domiciliare, nel Telesoccorso e
nel servizio pasti a domicilio gli interventi es-
senziali da porre in atto nel primo triennio di
operatività. Con la conclusione del 2008 ini-
zia una nuova fase di programmazione, av-
viata proprio in un primo incontro tenuto agli
inizi di maggio nel nostro Comune che è con-
sistito in un’approfondita lettura dell’attuale
situazione e delle continue modificazioni in
atto nelle nostre realtà territoriali. Temi che
vanno assumendo, in taluni casi, aspetti di

Potrebbe sembrare prematuro scri-
verne, ma con il 2008 si conclude
una fase importante del piano di
zona varato per il triennio 2006-
2008. Nel corso del 2005 il tavolo

zonale del Distretto 3 a cui appartiene anche
il comune di Castenedolo si era impegnato a
definire un assetto organizzativo per la ge-
stione associata dei servizi sociali.
Il processo iniziato e condotto in una logica
di crescita e consolidamento dell’esistente ha
visto un forte coinvolgimento di tutti i sog-
getti pubblici e privati presenti nella rete dei
servizi alla persona. Il perseguimento di un
obiettivo che avesse come principio ispirato-
re l’integrazione e la diffusione dei servizi ha
comportato, per i Comuni coinvolti, appunto,
un impegno volto alla definizione e costru-
zione di un nuovo modello organizzativo ap-
propriato e conseguentemente di più diffuse
pratiche operative erogate.
Inquadrare in breve la mappa degli interventi
attivi non è operazione semplice, ma richia-
mare anche in forma sintetica alcuni orienta-
menti che hanno caratterizzato la nuova im-
postazione può favorire una maggiore com-
prensione delle tematiche affrontate: Si è pro-
ceduto nel triennio richiamato ad ampliare la
programmazione ad una dimensione sovrac-
comunale coincidente con il Distretto di cui,
si ricorda, fanno parte altri 12 comuni; sono
state introdotti e sperimentati interventi inno-
vativi come ad esempio i titoli sociali, sono
state assunte titolarità di servizi precedente-
mente delegate ad altri soggetti istituzionali,
e si è operata anche l’attuazione di nuovi in-
terventi, con l’adozione di economie di scala,
pur in presenza di minori risorse. Quelle ri-
chiamate sono una sintesi delle modalità ope-
rative inerenti le attività realizzate, messe in
campo anche in conseguenza del contesto in-
dicativo di programmazione delineato dalla

Alessandro Mariani
assessore

Primo bilancio
di un biennio
di gestione
associata 
con l’Azienda
Speciale
Consortile del
Distretto

Sala Civica Dei Disciplini – venerdì 23 maggio – incontro sul tema “L’apporto della società civile
per una cultura della legalità”.
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vero e proprio bisogno se rapportati ad esem-
pio alle difficoltà nella gestione dei tempi di
vita e di lavoro dei genitori con conseguenti
difficoltà insorgenti, rappresentate dalla cu-
stodia e sorveglianza dei figli. La conciliazio-
ne dell’impegno scolastico, la gestione del
tempo per lo studio e le attività di svago e ri-
creative non sempre accompagnate dalla pre-
senza di figure di sostegno sono elementi, che
ricollegati ad un sempre più presente disagio
giovanile pongono nella condizione d’indivi-
duare percorsi di supporto educativo che sia-

SERVIZI SOCIALI

Volontariato
Un forte impegno 
sul nostro territorio

Conclusa la quarta edizione dell’iniziativa Obiettivo
Volontariato è possibile affermare che la manifesta-
zione, anche quest’anno, ha presentato significativi
momenti di attenta partecipazione dovuti ai temi af-

frontati ed alla rappresentazione teatrale proposta presso il
Teatro Ideal. Un riconoscimento particolare va rivolto ai
Gruppi di Volontariato che hanno assicurato la riuscita dell’i-
niziativa con un impegno costante, non facendo mancare la
presenza soprattutto in relazione all’allestimento vivace, co-
reografico e multicolore di domenica 25 maggio, con la pre-
parazione di “Volontariato in Piazza” approntato negli spazi
antistanti la chiesa parrocchiale 
Venerdì 23 maggio presso la Sala Civica dei Disciplini,
Don Tonio Dell’Olio sacerdote e componente dell’Ufficio
di Presidenza di Libera, sollecitato dalle incalzanti do-
mande della moderatrice Valeria Boldini, ha ricostruito i
passaggi che hanno portato alla creazione e diffusione di
Libera, Associazione contro le Mafie. Ha delineato alcuni

obiettivi perseguiti dall’Associazione come, ad esempio
la proposta di costituire una rete internazionale per il con-
trasto alle mafie o il miglioramento della legislazione vi-
gente per la messa in atto di una lotta efficace alla crimi-
nalità organizzata. Ha posto in evidenzia, inoltre, il ruolo
di prete impegnato nell’affrontare temi che hanno una for-
te caratterizzazione sociale. Un incontro di riflessione che
ha colto nel segno rispetto alla necessità di approfondire
un problema che ha radici lontane nel tempo ma che svi-
luppa un’azione fortemente negativa nella società odierna
soprattutto con il controllo dei traffici illeciti sviluppati a
livello internazionale 
Don Dell’Olio ha affrontato un tema di scottante attualità
ed il titolo della serata “L’apporto della società civile per
una cultura della legalità” già tracciava con chiarezza l’es-
senza di quanto lo stesso ha testimoniato sulla base dell’e-
sperienza personale. Un osservatore d’eccellenza impe-
gnato da anni fra la gente per favorire la crescita di una
matura coscienza civile che moralizzi la vita pubblica. Il
tema proposto ha richiamato e coinvolto un uditorio atten-
to e sensibile all’approfondimento ed in conclusione si è
auspicato che ulteriori iniziative possano sorgere con l’im-
pegno diretto anche delle Istituzioni presenti sul territorio.  
La serata trascorsa in compagnia dei ragazzi del CDD di
Ponte San Marco e di Montichiari per la rappresentazione
teatrale intitolata “Mastro Inventario” ha visto una numero-
sa partecipazione di pubblico. Da tempo era stata program-
mata con i Gruppi di volontariato locale l’organizzazione di

Con la conclusione del 2008 inizia una nuova
fase di programmazione, avviata proprio in 
un primo incontro tenuto agli inizi di maggio
nel nostro Comune che è consistito in
un’approfondita lettura dell’attuale situazione
e delle continue modificazioni in atto nelle
nostre realtà territoriali.
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no di efficace aiuto per le famiglie. La proie-
zione di indicatori sociali che evidenziano ta-
li situazioni, la presenza di attori e realtà so-
ciali che organizzino servizi di integrazione
alle attività istituzionali di competenza degli
Enti preposti, prevedono la messa in campo
di risposte concrete, con la conseguente ne-
cessità di reperire adeguate risorse, che con-
sentano di attivarsi in tempi rapi-
di ed in modo incisivo. In tempi
recenti anche gli orientamenti e le
indicazioni assunti dalla Regione
Lombardia hanno posto l’atten-
zione su questi aspetti della con-
vivenza sociale; non certo e non
solo in conseguenza di fatti ecla-
tanti che hanno richiamato l’at-
tenzione dell’opinione pubblica
ma per una effettiva e crescente
richiesta di servizi orientati in tal senso. Al-
cune enunciazioni contenute nei programmi
della recente consultazione elettorale, richia-
mavano la dichiarata volontà di dare sostegno
alle famiglie valorizzando, soprattutto l’auto-
nomia delle donne per sovvertire una tenden-

za ormai consolidata che riguarda in buona
sostanza il decremento degli indici di nata-
lità. In quest’ottica, la questione dell’occupa-
zione femminile così come la creazione di
supporti a favore di giovani e famiglie passa-
no necessariamente attraverso il potenzia-
mento di prestazioni e servizi sociali. Diviene
indispensabile, pertanto la realizzazione di

condizioni che restituiscano vita-
lità e dinamismo ad un sistema
economico e sociale che sotto il
profilo del sostegno alle famiglie
possa consentire di programmare
uno sviluppo futuro equilibrato e
sostenibile. Condizione prelimi-
nare e necessaria è senz’altro il
ruolo degli Enti pubblici interes-
sati, che dovranno svolgere
un’approfondita lettura dei biso-

gni emergenti: È quanto il Comune di Caste-
nedolo, in un costante e proficuo confronto
con altri soggetti istituzionali e non, sta svi-
luppando anche nel solco di una radicata tra-
dizione volta a soddisfare le esigenze prove-
nienti dal territorio.

uno spettacolo animato dai ragazzi frequentanti il CDD di
Ponte San Marco. Quest’anno con un buon impegno orga-
nizzativo, che ha coinvolto anche l’Oratorio Pio X è stato
possibile raggiungere l’obiettivo. Le prove sono iniziate nel
mese di gennaio con la disponibilità degli spazi  del Teatro
Ideal. Supportati dal lavoro condotto con il laboratorio tea-
trale gestito dalla Cooperativa “La Sorgente” è stato possi-
bile mettere in scena lo recita programmata.
I “nostri ragazzi” hanno proposto scene caratterizzate sia
da espressioni divertenti sia da immagini poetiche sottoli-
neate da appropriati commenti musicali, interpretando i

rispettivi ruoli  con bravura. La brillante rappresentazione
apprezzata dalle persone presenti è stata accompagnata da
calorosi applausi. Nel corso della domenica mattina, co-
me richiamato nella parte iniziale, si è tenuta l’espressio-
ne più diretta del mondo del volontariato operante a Ca-
stenedolo ovvero la presenza dei Gruppi in Piazza Ca-
vour. Sin dal primo mattino, lo spazio davanti alla Parroc-
chia è stato ravvivato dagli allestimenti creativi e multi-
colori approntati da ciascun Gruppo partecipante e dal-
l’allegra e vivace presenza dei volontari. La camminata
Passi di Speranza che ha percorso le vie del Paese pur co-
stituendo una buona opportunità per aggregarsi, almeno
simbolicamente per un giorno al mondo del volontariato,
ha visto il coinvolgimento di un limitato numero di parte-
cipanti. Alla simulazione di Primo Soccorso operata dalla
Croce Rossa, Gruppo di Castenedolo molto veritiera nel-
l’esecuzione e condotta con grande professionalità dai vo-
lontari, hanno assistito molti cittadini emotivamente coin-
volti nell’evento dimostrativo. La speranza espressa an-
che nella manifestazione del 2008 testè conclusa è che
sempre più persone facciano dell’impegno nel volontaria-
to un elemento di partecipazione alla vita sociale della no-
stra comunità. La testimonianza vissuta in questi giorni di
maggio, se ancora vi fosse stato bisogno di conferme è
rappresentata dall’impegno e dalle azioni concrete dei vo-
lontari presenti nella nostra comunità, sempre pronti ad
aiutare con gratuità il prossimo che versa in condizioni di
sofferenza.

Al tavolo dei relatori Don Tonio Dell’Olio, Valeria Boldini, moderatrice e l’As-
sessore Alessandro Mariani.
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Assessorato
allo sport

Sport
e costi di gestione

quando questa è finalizzata alla promozione
giovanile dello sport. 
I contributi ordinari erogati alle società spor-
tive ammontano a 32.000 euro; il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport alle manifestazio-
ni promosse sul territorio, il sostegno econo-
mico agli appuntamenti agonistici di rilevan-
za sovracomunale e le iniziative promoziona-
li realizzate, tra cui spicca la realizzazione
dell’opuscolo informativo “Uno sport per
tutti”, hanno determinato una spesa com-
plessiva di 13.056,97 euro.   . 
Oltre al sostegno economico ai gruppi sporti-
vi vi sono stati negli ultimi anni notevoli in-
vestimenti che hanno dimostrato concreta-
mente la volontà amministrativa di ottimizza-
re l’utilizzo delle strutture sportive esistenti,
favorendo il raggiungimento degli obiettivi
sportivi cui ambiscono le società sportive de-
terminando nel contempo un ampliamento
dell’offerta sportiva sul territorio comunale,
soddisfacendo in questo modo gli appassio-
nati di discipline recentemente organizzatesi
a livello locale. Anche in questo ultimo anno
del mandato amministrativo verranno realiz-
zati interventi a favore dello sport finalizzati
all’adeguamento degli impianti (questo
aspetto verrà sviluppato più in là nell’artico-
lo), capaci di rispondere alle aspettative cre-
scenti del mondo sportivo. 
Questo dinamismo operativo, reso possibile
da una particolare sensibilità ed un notevole
interesse verso il mondo sportivo, comporta
per la Comunità uno sforzo costante e non in-
differente dal punto di vista economico con-
siderati gli impegnativi costi di gestione e le
spese di manutenzione degli impianti sportivi
comunali. Gli alti costi gestionali sono prin-
cipalmente dovuti alla complessità e alle di-
mensioni degli impianti stessi e non sempre
l’utilizzo da parte degli utenti sportivi è tale
da garantire l’intera copertura delle spese so-
stenute.
Per il Comune diventa improponibile recupe-
rare totalmente gli oneri di gestione preten-
dendo dalle società sportive locali, che utiliz-
zano le strutture, la copertura dei costi. Una
richiesta in tal senso potrebbe significare la
fine inesorabile di molte attività presenti sul
territorio visti gli atavici problemi finanziari
che le assillano. Se, come ripetutamente det-
to, riconosciamo alla pratica sportiva una
funzione sociale ed educativa non possiamo
non farci carico collettivamente dei costi che
la pratica sportiva implica. Se così non fosse
ne deriverebbe un futuro ancor più incerto
per le preziose Associazioni sportive castene-
dolesi e una conseguente inutilità dei notevo-
li investimenti che in questi anni sono stati fi-
nalizzati alla messa in opera di importanti im-
pianti per lo sport.

Un onere collettivo affinché
“fare sport” non sia un
privilegio riservato a pochi

Nella seduta del mese di maggio
il Consiglio Comunale ha ap-
provato (10 favorevoli e 4 aste-
nuti) il Piano Sport 2007/2008.
L’esito della votazione ha con-

sentito anche quest’anno all’Amministrazio-
ne Comunale di dotarsi di uno strumento im-
portante che riepiloga tutti gli interventi am-
ministrativi deliberati a sostegno dello sport
castenedolese. 
Il Piano Sport non è soltanto un insieme di
numeri e cifre: rappresenta il quadro com-
plessivo degli atti finalizzati a promuovere,
stimolare e consolidare tutte le iniziative or-
ganizzate sul territorio dalle società sportive
e coordinate dall’Assessorato allo Sport.
Alla base di questo prezioso documento pro-
grammatico, che prende in esame i costi del
“fare sport” riferiti alla stagione sportiva
2006/2007, ispirato da un’analisi puntuale
delle esigenze del mondo sportivo castenedo-
lese (che è composto da 20 associazioni spor-
tive che annoverano tra le proprie fila com-
plessivamente 1417 atleti di cui 690 “under
18”), vi è la necessità di rendere possibili tut-
ti gli interventi finanziari che consentano
un’adeguata risposta alle molteplici istanze
emerse in sede locale riguardanti la pratica
sportiva. 
L’impegno amministrativo riassunto in que-
sto Piano Sport va in questa direzione e il ri-
scontro concreto sta nel sostegno economico
alle numerose realtà sportive e nell’implicito
riconoscimento della loro preziosa funzione
sociale, formativa ed educativa, soprattutto

Andrea Roncolato
assessore
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vi sono significative Leggi nazionali e regio-
nali che prevedono alcune norme finalizzate
a garantire agevolazioni fiscali per i “collabo-
ratori sportivi” delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche e disciplinano le modalità di
affidamento della gestione degli impianti
sportivi di enti pubblici territoriali. Tra le tan-
te norme introdotte spicca quella che stabili-
sce che i compensi, riferiti ai collaboratori,
erogati per prestazioni di carattere manutenti-
vo e gestionale non subiscono alcuna tratte-
nuta Irpef fino all’importo massimo annuo di
7.500 euro e fino a questa cifra non concorro-
no alla formazione del reddito imponibile ai
fini dell’Irpef di chi li percepisce; un’altra
norma prevede la riduzione del 40% dell’ac-
cisa applicata sul gas metano utilizzato in im-
pianti sportivi comunali se questi ultimi sono
gestiti dalle Associazioni Sportive Dilettanti-
stiche. La gestione del Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “V. Colombo” affidata
secondo i nuovi criteri legislativi all’A.S.D.
“I Gelsi” è l’esempio concreto di come sia
possibile risparmiare notevoli risorse garan-
tendo maggiore efficienza rispetto ad una ge-
stione prettamente comunale. 
I costi di gestione, comprensivi delle utenze,
riferiti all’utilizzo extrascolastico delle quat-
tro palestre comunali ammontano a 70.250,26

Questa impostazione amministrativa, volta a
salvaguardare soprattutto l’esistenza stessa
dei sodalizi sportivi, associata a una ritrovata
vitalità del mondo sportivo locale, ha com-
piutamente evidenziato una sorprendente ca-
pacità nel far fronte all’esponenziale aumen-
to della richiesta di poter praticare sport.
L’incremento della popolazione sportiva le-
gato alla crescita demografica avvenuta a li-
vello locale, la consapevolezza degli effetti
benefici della pratica sportiva, la maggior at-
tenzione allo stato di forma fisico a prescin-
dere dall’età e dal sesso, nonché la necessità
di prevenire rischiose patologie nei giovanis-
simi legate a stili di vita errati (obesità e dif-
ficoltà motorie per eccesso di vita sedenta-
ria), sono alla base di questa maggiore richie-
sta di poter “fare sport” e una conseguente
esaustiva risposta alle molteplici istanze
emerse negli ultimi anni è stata garantita.
Dal punto di vista amministrativo non possia-
mo trascurare i costi che comporta il “fare
sport” ed è proprio per questo che l’orienta-
mento prevalente delle Amministrazioni lo-
cali è volto ad affidare la gestione degli im-
pianti sportivi a soggetti presenti sul territorio
(Enti o Associazioni Sportive) che garanti-
scono minori costi gestionali. A sostegno di
questo nuovo atteggiamento amministrativo

Tennis “I Gelsi”
Protagonisti nel Trofeo Coppa delle scuole

Nel mese di aprile i ragazzi della scuola tennis
suddivisi per categorie hanno partecipato al tro-
feo “Coppa delle scuole” il risultato è stato mol-

to positivo classificandosi al secondo posto.
Il 1° di marzo il sottoscritto, il Presidente Lorenzo Serio
e l’Assessore Andrea Roncolato sono stati invitati alla
2a edizione dell’“Oscar del Tennis Bresciano” svoltosi
ad Adro, una manifestazione in cui erano presenti tutte
le realtà tennistiche della provincia di Brescia e nella
quale sono stati premiati i rappresentanti dei vari circo-
li suddivisi tra le varie attività, dai settori giovanili agli
agonisti.
È stato un incontro importante che ci ha permesso di co-
noscere altri circoli e ha evidenziato che per fare tennis,
oltre alla passione, ci vogliono persone e risorse che
permettano lo svolgersi delle attività.
Come già in passato anche quest’anno dall’8 al 14 di
giugno è stato organizzato il “Tennis Camp” a Ronce-
gno (TN) dove hanno partecipato diversi ragazzi della
scuola tennis.

Per informazioni e suggerimenti in merito alle attività
del circolo potete contattare:

� Sig. Gallizioli Flavio al 3388226139 (e-mail fla-
vio_g@libero.it);

� Sig. Frusca Maurizio al 3298074208;
� Centro Sportivo Comunale Vittorio Colombo in Via

Olivari, 14 - Tel. 0302731571.
Buon tennis a tutti!

Flavio Gallizioli

Adro, 1 marzo 2008: Flavio Gallizioli, Lorenzo Serio, la Maestra Isabella Martin,
Andrea Roncolato e il Maestro Emidio Rossi al 2° Oscar del Tennis Bresciano.
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I costi 
di gestione

nella stagione
sportiva

2006/2007
hanno

determinato
una spesa
totale di

201.676,50
euro

SPORT

pratica del calcetto (stagione 2004/2005 ore
utilizzo 487 - introito 18.408 euro; stagione
2005/2006 ore utilizzo 509 - introito
19.142,50 euro; stagione 2006/2007 ore uti-
lizzo 313 - introito 10.444 euro; 2° semestre
2007 ore utilizzo 107 - introito 5.322 euro)
che associate al cospicuo aumento tariffario
delle utenze hanno impedito all’A.S.D. “I
Gelsi” di consolidare il “costo zero” per il
Comune raggiunto nei primi due anni di ge-
stione, con la conseguente impossibilità a far
fronte totalmente, e in modo autonomo, ai co-
sti di gestione del 2° comparto. 
È opportuno ribadire che rivalersi sulle tarif-
fe applicate per l’utilizzo delle strutture, che
sono in linea con quelle in vigore nei centri
sportivi comunali dei paesi limitrofi, può si-
gnificare mettere a serio rischio la sopravvi-
venza delle stesse attività sportive. Immagi-
nare una gestione dell’intero Centro Sportivo
comunale, e dunque pubblico, basata esclusi-
vamente su una logica commerciale che non
contempli alcun onere collettivo, escludereb-
be di fatto qualcuno dall’attività sportiva, mi-
nerebbe pericolosamente la funzione sociale
dello sport trasformandolo, come precedente-
mente detto, in un privilegio elitario.
Dopo aver preso atto delle dinamiche gestio-
nali sopraccitate e sulla scorta di esperienze
applicate in altre realtà comunali, che sono
state oggetto di attente analisi già negli anni
scorsi, l’Amministrazione Comunale, con
una buona dose di lungimiranza, ha deciso di
garantire un supporto economico all’A.S.D.
“I Gelsi” nel caso essa si trovi nell’impossibi-
lità di sostenere gli elevati costi delle utenze.
Per l’anno 2007 sono stati stanziati per que-
sto scopo 9.000 euro.
Per l’anno 2008 sono previsti per la gestione
del 2° comparto 4.500 euro che verranno uti-
lizzati dall’A.S.D. “I Gelsi” per la messa in
opera di interventi straordinari. 
La costante azione sinergica dei vari soggetti
interessati (Comune, Associazione “I Gelsi”,
custode del 1° comparto e gestore del bar-ri-
storo) continuerà ad essere finalizzata al per-
seguimento di una gestione del centro sporti-
vo efficiente e dinamica, che sia in grado di
soddisfare le crescenti esigenze sportive, ma
soprattutto capace, come fin qui avvenuto, di
non gravare eccessivamente sulle tasche del-
la collettività.

Adeguamento degli impianti

Con l’intento di mantenere alto lo standard
qualitativo che da sempre contraddistingue il

euro; la gestione del 1° comparto del Centro
Sportivo Comunale Polivalente “V. Colom-
bo” ha comportato una spesa di 65.667,74 eu-
ro; il 2° comparto ha evidenziato un costo an-
nuale di gestione pari a 65.758,50 euro. I costi
di gestione nella stagione sportiva 2006/2007
hanno determinato una spesa totale di
201.676,50 euro. Il recupero economico ri-
conducibile all’utilizzo a pagamento delle
strutture si è assestato a 93.967 euro (46,6%).
L’onere a carico della collettività è stato dun-
que di 107.709,50 euro (53,4%).
Sulla scorta di questi dati conclusivi è chiaro
come sia inevitabile e vitale farsi carico col-
lettivamente degli oneri che comporta il “fare
sport” se vogliamo continuare a rendere pos-
sibile la pratica sportiva, con particolare ri-
guardo per le nuove generazioni, affinché
non diventi un privilegio riservato a pochi.

Gestione Centro Sportivo 
Comunale Polivalente

“V. Colombo”

Grandi sono i meriti che vanno riconosciuti
all’A.S.D. “I Gelsi” che dal 1 gennaio 2004
gestisce l’intero Centro Sportivo. Gli eviden-
ti ed incoraggianti risultati, nonché i ricorren-
ti apprezzamenti manifestati dai responsabili
di importanti squadre di calcio, da atleti di al-
to livello utilizzatori della pista indoor di
atletica leggera, dagli addetti ai lavori e dagli
appassionati delle bocce, del tennis e del cal-
cetto dimostrano compiutamente il grande la-
voro svolto dal punto di vista gestionale e
promozionale di tutto il comparto sportivo. 
Un ringraziamento va doverosamente rivolto
ai componenti del Consiglio Direttivo del-
l’A.S.D. “I Gelsi” (veri e propri volontari del-
lo sport) e a tutti i collaboratori, al loro esem-
plare senso di responsabilità messo al servi-
zio della nostra Comunità sportiva e non solo. 
La collaborazione fattiva ed il rapporto co-
stante e costruttivo instaurato tra il soggetto
gestore, l’Assessorato allo Sport e l’Ufficio
Tecnico Comunale sono state e continueran-
no ad essere la miglior garanzia per il mante-
nimento dell’elevato standard qualitativo fin
qui raggiunto nel suo complesso dal Centro
Sportivo comunale.
Dal punto di vista economico/finanziario va
sottolineato che, dopo due stagioni sportive
in sostanziale pareggio, i dati riguardanti il 2°
comparto hanno evidenziato un disavanzo di
gestione nel 2006 pari a 7.779,06 euro e di
11.173 euro nel 2007, in gran parte ricondu-
cibili al notevole calo di entrate riferite alla
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progetti necessari richiesti dall’ICS, relazio-
nandosi direttamente con l’Ufficio Tecnico
Comunale e a seguirne personalmente l’iter
burocratico fino alla sua conclusione che si
spera positiva. Questa disponibilità determi-
na un indubbio risparmio di risorse finanzia-
rie e umane che altrimenti sarebbero state
messe a carico dell’apparato comunale. 
La spesa prevista è di 297.000 euro (IVA
compresa) e va sottolineato come l’importo
complessivo dell’intervento, che può appari-
re eccessivo, sia invece assolutamente van-
taggioso se paragonato a quelli simili realiz-
zati in altri Comuni.
Questo adeguamento determinerà un mag-
giore utilizzo dei campi, che una volta tra-
sformati incontreranno il gradimento degli
appassionati di calcio in quanto dotati di mo-
derne caratteristiche. Attraverso questa evo-
lutiva trasformazione si potranno creare nuo-
ve opportunità affinché sia concretamente
possibile realizzare maggiori introiti cui ne
trarrebbe indubbio beneficio la gestione com-
plessiva dei comparti sportivi che hanno regi-
strato nell’ultimo periodo una limitata capa-
cità di attrarre nuovo interesse da parte degli
sportivi.
Per il raggiungimento di questo importante
obiettivo il Comune, in qualità di proprietario
degli impianti, fornirà all’A.S.D. “I Gelsi”
ogni utile garanzia (predisposizione atti di ca-
rattere tecnico/amministrativo, proroga della
convenzione per la gestione del Centro Spor-
tivo fino al 31.12.2019 e concessione di una
fidejussione comunale) che possa tutelarla
nel perseguimento dell’intera copertura dei
costi dell’investimento. 

L’Assessore allo Sport
Andrea Roncolato

Centro Sportivo e al fine di riportarvi vecchi
utenti e inedite squadre di calcio e calcetto
(che hanno scelto altri impianti perché richia-
mati da innovative superfici omologate dalla
FIGC) creando nel contempo nuove condi-
zioni affinché si possano realizzare maggiori
introiti, l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di trasformare i campi in calcestre a 6 e a
11 in erba sintetica coinvolgendo direttamen-
te l’ASD “I Gelsi” nella delicata operazione
finanziaria che si renderà necessaria. 
Questo prezioso adeguamento tecnico per
esigenze legate all’attività calcistica può es-
sere effettuato soltanto nel periodo giu-
gno/luglio e l’ASD “I Gelsi”, con esemplare
slancio manageriale e spiccato senso di re-
sponsabilità, si è resa disponibile a farsi cari-
co del significativo investimento attraverso
l’accensione di un mutuo presso l’ Istituto per
il Credito Sportivo (ICS) e utilizzerà i pro-
venti che deriveranno dal maggior utilizzo
dei campi trasformati per ammortizzare la
spesa nell’arco di un decennio. 
La ditta “Unieco Green”, individuata dal-
l’A.S.D. “I Gelsi” dopo aver analizzato con
l’Assessorato allo Sport diversi preventivi di
spesa, realizzerà questo tipo di fondo artifi-
ciale garantendo dal punto di vista tecnico un
sistema di drenaggio “orizzontale” in entram-
bi i campi e nella migliore offerta presentata
ha tenuto in considerazione il bonus di
20.000 euro (finalizzato esclusivamente ad
interventi di adeguamento simili a questo)
messo in palio dalla stessa al Torneo di Nata-
le 2007 patrocinato dall’UNICEF svoltosi a
Brescia e vinto proprio dalla squadra dei Gio-
vanissimi dell’ASC Castenedolese. 
La ditta prescelta ha altresì manifestato la
piena disponibilità a predisporre essa stessa i

27 gennaio 2008: le Associa-
zioni Sportive di Castenedolo
porgono il loro saluto alla de-
legazione di Gradacaz in occa-
sione del gemellaggio con il
nostro Comune.

L’Ammini-
strazione

Comunale ha
deciso di

trasformare 
i campi in

calcestre a 6 
e a 11 in erba

sintetica
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Ciò ha permesso uno sviluppo degli schemi
motori di base dei bambini, fino al consegui-
mento d’alcune competenze motorie specifi-
che della disciplina.
L’A.S.D. Karate di Castenedolo, che presenta
ad oggi quasi un centinaio d’iscritti, suddivi-
si in diverse fasce d’età, ha positivamente
partecipato alle diverse gare con un folto nu-
mero di piccoli atleti.
Gli incontri si sono svolti in alcune delle pa-
lestre partecipanti alla combinata. 
Durante il percorso sportivo, iniziato con la
prima competizione, svoltasi nella palestra
del Comune di Nave, e terminato con l’ultima
gara il 13 aprile nel palazzetto dello sport di
Borgosatollo, si è riscontrato nei bambini
partecipanti un maggiore interesse nell’appli-
cazione allo sport, una maggior competitività
ed uno stimolo a migliorare e crescere le pro-
prie capacità e competenze.
Anche nel nostro comune è stata organizzata
una delle competizioni del progetto.
L’A.S.D. Karate di Castenedolo ha visto im-
pegnati, durante la gara svoltasi il 9 marzo
presso il palazzetto tennis del Centro Sporti-
vo Comunale Polivalente “Vittorio Colom-
bo”, 43 atleti castenedolesi, oltre ai numero-
si partecipanti provenienti dalle altre realtà
sportive.
L’intero progetto ha stimolato notevolmente i
bambini, rendendoli capaci ad accettare un
confronto con altre realtà e le eventuali scon-
fitte che ne derivano. Ciò ha permesso un au-
mento della sportività e l’accettazione di mo-
menti anche negativi nella loro esperienza,
che meglio li renderanno capaci di affrontare
i momenti difficili della loro esistenza futura
e le difficoltà della vita.
Al termine dell’intero ciclo d’incontri, il 31
maggio presso la palestra di Mocasina si
svolgerà una manifestazione conclusiva in
cui saranno premiati le squadre e gli atleti che

Seguendo le direttive della Direzio-
ne Generale Istruzione Elementare
- Ispettorato per l’Educazione Fisi-
ca e Sportiva emanate nella Circo-
lare Ministeriale 31 luglio 1997, n.

466, undici società sportive del bresciano, tra
cui anche l’A.S.D. Karate di Castenedolo, in
un rapporto di collaborazione e reciproco
scambio, abbinando lo sport ed il divertimen-
to all’educazione si sono accordate per pro-
muovere una combinata gioco-sport-karate
per bambini e fanciulli fino ai dodici anni
d’età, da svolgersi durante diversi incontri
nell’arco dell’anno. 
Le Società aderenti al Progetto, puntando
sempre a trasmettere competenza, entusia-
smo e passione, tenuto conto del desiderio di
incrementare i contenuti tecnici delle gare
espresso dalla Commissione Nazionale Atti-
vità Giovanile, hanno promosso un percorso
formativo con livello di difficoltà crescente,
pur sempre proporzionato all’età ed alle ca-
pacità dei partecipanti. 

Combinata
gioco-sport-karate
per bambini e fanciulli

SPORT

9 marzo 2008: I 43 piccoli atleti dello Yoshitaka Karate Club Castenedolo impegnati nella 4^ tap-
pa del  Trofeo Provinciale “ Libertas”.
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L’intero ciclo formativo, con livello di diffi-
coltà crescente, proporzionato all’età ed alle
capacità dei partecipanti, ha stimolato il desi-
derio di migliorare nei piccoli atleti. Questi
hanno, infatti, risposto molto positivamente
agli stimoli proposti, esprimendo al meglio le
loro capacità e offrendo risultati difficilmente
raggiungibili. 
Il progetto proposto ha pertanto sapientemen-
te esaurito lo scopo di migliorare i contenuti
tecnici e le capacità dei piccoli atleti, focaliz-
zando l’interesse su questa disciplina olim-
pionica da parte degli enti territoriali.

meglio si sono espressi nel complesso duran-
te l’intera competizione.
Le gare, suddivise in considerazione dell’età
e grado dei partecipanti, sono state suddivise
in prove obbligatorie e prove a scelta. 
Delle prove obbligatorie fanno parte il per-
corso ed il gioco tecnico con il palloncino,
mentre in quelle a scelta ci sono le prove di
stile ed il combattimento dimostrativo a cop-
pie di palestra. I partecipanti sono suddivisi
in considerazione dell’età e del grado.
Il percorso, diverso in base all’età dei parteci-
panti, prevede diversi esercizi che sviluppano
al meglio le capacità motorie dei bambini,
quali l’agilità, l’equilibrio, la velocità e la
precisione di movimento.
Il gioco tecnico del palloncino prevede l’ap-
plicazione di alcune mosse fondamentali da
eseguirsi con gambe e braccia, mentre le pro-
ve libere a scelta prevedono composizioni co-
dificate e libere.
Il combattimento dimostrativo infine prevede
una dimostrazione delle capacità tecnico-tat-
tiche degli atleti quali la naturalezza delle po-
sizioni e la fluidità dei movimenti, un corret-
to uso delle distanze e del tempo, la bilatera-
lità delle azioni tecniche e l’organizzazione,
razionalità e creatività nelle fasi di attacco e
difesa.

9 marzo 2008: I 280 piccoli atleti in attesa dell’inizio della gara suddivisa in diverse prove.
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Per l’Atletica Virtus
Castenedolo
un 2008 di lieti eventi

nior, D’Agostino nella velocità Cadetti
(9”58), e nel salto in lungo, sempre nella ve-
locità, sono al primo posto in Lombardia,
Volpi Riccardo e Giulia Martinelli nei 60mt
come ai vertici nel salto in alto Visco Rober-
ta, tra l’altro tutti atleti al primo anno della
categoria!
Tra poco scenderanno in campo i nostri cam-
pioni più maturi: Gabriel Gui esordirà in al-
cuni Meeting in Romania e Daniele Pagani si
scalderà nelle prossime gare in vista dell’as-
salto al titolo di Campione Europeo di salto
in alto Master.
Al palo invece nel 2008 la nostra Viola, il cui
obbiettivo della stagione è la maternità a no-
vembre: Auguri!

Il 16 gennaio è partita la 39° stagione
agonistica della Virtus Castenedolo con
l’organizzazione del consueto ciclo di
manifestazioni indoor a carattere inter-
regionale sull’impianto di via Olivari,

prezioso per tutta l’atletica del Nord Italia
(sede di allenamento e di attività di numerosi
campioni).
Sette le manifestazioni tra gennaio e marzo di
ogni categoria tra meeting assoluti e campio-
nati Regionali giovanili, fino alla chiusura
con il prestigioso “Trofeo delle Province”,
che coinvolge tutte le Province Lombarde a
sfidarsi con i loro rappresentanti su un pro-
gramma gare allargato, utilizzando anche
l’impianto coperto del tennis.
Come ormai consuetudine, numerosi titoli di
Campione Provinciale e Regionale conqui-
stati dai nostri giovani atleti: Debora Bertelli
e Dominique Rovetta nel salto triplo Cadetti,
Federico Cicuttin e Visco Roberta nel Lungo
ragazze, D’Agostino nel Lungo Cadetti e
Giulia Martinelli nella Velocità Ragazze.
Grande risultato della nostra Viola Brontesi
nel salto in lungo, accedendo alla finalissima
ai Campionati Italiani Assoluti di Genova,
dopo la vittoria nella stessa sede del Campio-
nato Regionale assoluto, titolo vinto anche
dal nostro Massimo Rizzello nella cat. Junior
nel salto triplo.
Buoni anche i risultati dei nostri martellisti
nei Campionati Invernali: Luca Lombardi è il
migliore Lombardo Junior con mt 51,23,
Claudio Ferlinghetti è terzo con mt. 46,08 e
la junior Anna Mantelli quarta con mt. 33,54.
La stagione estiva è cominciata con ottimi ri-
sultati, con la vittoria di squadra del presti-
gioso 38° “Trofeo del Garda”.
Molti atleti con i loro risultati si sono inseriti
ai Vertici delle graduatorie Nazionali: Domi-
nique Rovetta è secondo nel Triplo Cadetti,
Lombardi Luca è ai vertici nel martello Ju-

SPORT

Viola Brontesi, saltatrice in lungo della Virtus, ai Campionati
Italiani Assoluti di Genova ha conquistato l’accesso alla fina-
lissima, dopo aver vinto nella stessa sede il Campionato Re-
gionale Assoluto. A novembre sarà mamma: Auguri!
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La vita in sella di
Pierangelo Caprioli
DDaa  CCaasstteenneeddoolloo  aallllaa  RRuussssiiaa  
ssuullllee  ttrraaccccee  ddeeii  ccaavvaalliieerrii  ddeell  DDoonn

Era il 6 luglio 1998: «Un caldo bestiale». Dalla sede del-
l’Alpitrek, scuola di equitazione alpina a Giaveno (To),
partivano «i nuovi cavalieri del Don». La loro missione

era raggiungere Isbuscenskij, scenario nel 1942 dell’ultima cari-
ca di Savoia Cavalleria, per deporre a quota 213,5 la drappella
del reggimento, che in quella sanguinosa battaglia arrestò le trup-
pe russe, salvando migliaia di soldati italiani in ritirata.
Pierangelo Caprioli, idraulico castenedolese di 52 anni, ha
fatto parte della spedizione e, in occasione del decimo anni-
versario, ricorda con emozione quell’estate nella steppa, sulle
orme dei leggendari cavalli dei Savoia. «Io guidavo uno dei
due furgoni del convoglio. Con me c’erano altri tre cavalieri
dell’Alpitrek – Daniele Daghero, Mauro Ferraris, Piero Salvi
– e Marzia Jourdan, addetta alle riprese. Ma i veri protagoni-
sti erano Cartuccera, Bossolo e Angelina, i primi tre cavalli
italiani ad entrare in Russia dalla fine della guerra».
Novemila km di autostrade, sentieri e piste, di cui mille in sel-
la. Il gruppo ha attraversato Austria e Ungheria, fino a Kiro-
vograd, dove i destrieri sono stati sellati. Sotto il sole rovente,
comincia la marcia. Si percorrono in media 40 km al giorno,
muovendosi verso Est. Il primo tratto di percorso, fino a
Dniester, è il più duro: non un filo d’ombra, intorno solo cam-
pi sterminati di girasoli. Una volta giunti alla frontiera russa,
i primi intoppi burocratici rallentano il viaggio, ma dopo
quattordici ore di attesa, la spedizione entra nel vivo.
«La calura della steppa assetava gli animali – racconta Caprio-
li –, che bevevano fino a 60 litri di acqua al giorno. Il nostro
motto, comunque, era “Non sacrificare mai i cavalli al risulta-
to” e lo abbiamo rispettato. Noi eravamo ben attrezzati e le
provviste sono bastate, ma la gente del posto è stata molto ge-

Sette sono stati gli appuntamenti con l’a-
tletica leggera tra gennaio e marzo 2008 or-
ganizzati magistralmente dalla Virtus nella
pista indoor del Centro Sportivo Comunale
Polivalente “V. Colombo”. Tra meeting as-
soluti e Campionati Regionali giovanili so-
no state coinvolte tutte le categorie.

26 gennaio 2008: Festa Provinciale dell’A-
tletica Leggera presso il Centro Sportivo “V.
Colombo”. L’Assessore allo Sport Andrea
Roncolato premia Daniele Pagani della Vir-
tus Castenedolo laureatosi Campione Ita-
liano Master 35 di Salto in Alto.

26 gennaio 2008: Festa Provinciale dell’A-
tletica Leggera presso il Centro Sportivo “V.
Colombo”. I piccoli atleti della “Virtus” con
l’allenatrice Anna Mascolo dopo la pre-
miazione.

6 luglio 1998: Pierangelo Caprioli (il primo da sinistra con la drappella del reggimen-
to) con i “nuovi cavalieri del Don” sulle orme dei leggendari cavalli dei Savoia a Isbu-
scenskij, scenario nel 1942 dell’ultima carica di Savoia Cavalleria.
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Grande successo quest’anno a
Castenedolo nella gara di
mountain bike che si è svolta il
10 febbraio: tanti atleti, tanto
pubblico e tanto spettacolo nel

percorso ormai collaudato che si svolge nelle
campagne del comune del paese. Poi vera-
mente eccezionale la vista della gara nel tratto
che si sviluppa all’interno del vigneto di pro-
prietà dell’azienda “Peri”, fra l’altro sponsor
della manifestazione, che permetteva agli
spettatori di seguire la competizione per un
lungo tratto del percorso, su e giù per i vigneti
appunto.
Ritrovo alle ore 7,30 del mattino per oltre
220 atleti divisi tra le varie categorie, che
alla verifica tessera hanno trovato la sor-
presa di un ricco pacco gara. Fra gli iscrit-
ti, presenze di spicco con nomi altisonan-
ti: Corti Umberto (Team C.B.E. Merida),
che vincerà l’assoluta, Bettelli Pierluigi
(Scott Racing Team), Fappani Gianpaolo
(già vincitore di altre edizioni di questa
gara), Pasquali Fabio e tutti i migliori
biker amatori della provincia bresciana e
bergamasca. 
Questo grosso numero di presenze, che è
cresciuto di anno in anno, è il risultato

nerosa, sebbene fosse povera. Non facevamo
in tempo ad accamparci vicino ad un villaggio,
che subito arrivavano con marmellata, yogurt,
cetrioli e lardo: il ricordo delle persone che ho
incontrato è ancora oggi indelebile».
Nonostante il clima torrido, che raggiunge i
45 gradi all’ombra e fa cagliare il latte in po-
che ore, il paesaggio mozzafiato mitiga ogni
fatica. Distese di erba a perdita d’occhio,
spazzate dal vento e punteggiate di cespugli
di assenzio. «La steppa è grandiosa: nessun
recinto, sembra sia tutto tuo – continua Pie-
rangelo –. Le difficoltà non sono mancate: le

strade erano disse-
state, le zanzare non
ci facevano dormire
e spesso non trova-
vamo riparo per al-
lestire i bivacchi».
Il 30 luglio, rag-
giunta la meta, la
bandiera italiana è

tornata a sventolare per una notte nella terra
degli zar. «È stato commovente accamparci a
Isbuscenskij e piantare la drappella che ci
aveva affidato il colonnello Vittorio Serafini,
la quale al ritorno è stata consegnata al museo
del Reggimento di Savoia», dice Caprioli.
«Abbiamo voluto rendere omaggio alla me-
moria di tutti gli eroi italiani, che su quella
terra hanno lasciato il loro sangue».
Il giorno seguente, sono andati a cercare l’ata-
mano dei cosacchi, Misha Taraffas, a cui han-
no regalato un documentario sui cosacchi in
Italia, girato nel 1988. Dopo un bagno ristora-
tore nel Don e una festa in compagnia degli
abitanti delle isbe di Isbuscenskij, i cavalieri
dell’Alpitrek hanno imboccato la strada verso
casa, dove sono arrivati il 9 agosto 1998.
Alle spalle quaranta giorni difficili, ma av-
venturosi, e davanti agli occhi ancora tanta
voglia di viaggiare. E, si sa, chi ama il rischio
non si stanca mai. Non a caso, Pierangelo Ca-
prioli ama ripetere: «Se me lo chiedessero, ri-
partirei anche domani».

Francesca Renica

6 luglio 1998: Un cavaliere dell’Alpitrek conduce il suo destriero
al pascolo nella steppa.

Un ritratto storico della sanguinosa carica di Isbuscenskij, du-
rante la quale persero la vita molti italiani.

SPORT

4° Trofeo “I Gelsi”
Gara valevole per il Gran Prix 
regionale d’inverno

4° Trofeo “I Gelsi”: 
il circuito visto dal satellite.
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tecnici ed in single track. Bello anche il tratto
di gara all’interno della cava dell’Italcementi.
Dopo 4 giri del percorso il folto pubblico al-
l’arrivo vede spuntare la sagoma dell’atleta
Corti Umberto vincitore per distacco su Bet-
telli Pierluigi e Silvio Olovrap e via via tutti
gli altri 220 bikers. Prima fra le donne la
mantovana Elena Zappa davanti a Cristina
Dusina e terza Martina Giovanniello.
Lavaggio bici, docce calde e abbondante ri-
storo in attesa delle classifiche e conseguenti
premiazioni. Quasi la metà dei corridori arri-
vati (circa 90 atleti) hanno portato a casa un
premio.
Veramente importante la presenza di pubbli-
co sul percorso che ha tifato per tutta la dura-
ta della gara ed ha applaudito l’arrivo e le
premiazioni di tutti. 
Visto il successo, gli organizzatori ringraziano
e invitano tutti, corridori e spettatori, all’edi-
zione 2009 che ci dicono in ulteriore crescita.

10 febbraio 2008: il 4° Trofeo “I Gelsi” ha appena preso il via
dal Centro Sportivo “V. Colombo”.

I corridori tra i filari.

Il podio del 4° Trofeo “I Gelsi”: Silvio Olovrap, Umberto Corti (il
vincitore) e Pierluigi Bettelli.

La mantovana Elena Zappa vincitrice tra le donne.

dell’impegno da parte della società organiz-
zatrice (A.S.D. MTB Italia di Mazzano) e da
parte dell’Amministrazione  Comunale nella
persona dell’Assessore Andrea Roncolato.
Quest’anno è stato riconosciuto agli orga-
nizzatori il buon lavoro dell’edizioni prece-
denti e la manifestazione è entrata a far par-
te dell’importante Campionato Regionale
d’Inverno.
Per quanto riguarda il percorso, quest’anno è
stata rivista la partenza, che si è sviluppata
nel campo adiacente all’attrezzato e moderno
“Centro Sportivo V. Colombo”, che ha per-
messo di sfoltire il gruppo di partenti prima
di arrivare ai passaggi più stretti. Poi i 7 km
delle edizioni precedenti con il passaggio al
vigneto “Peri”, sede anche della postazione
dei giudici e dell’arrivo, le strade di campa-
gna che portano al boschetto con i passaggi
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stenedolo, convergenza di esperienza e no-
vità. Un gruppo originato dalla fusione di
venti ragazze di ogni età (dai 16 ai 42 aa)
provenienti da più realtà calcistiche (Caste-
nedolo, Mazzano, Brescia, Rezzato), abil-
mente amalgamate da un giovane allenatore,
Andrea, e dirette da un nuovo presidente, il
sig. Malpetti Adelmo, con un gruppo di col-
laboratori che hanno accompagnato la squa-
dra nella scorsa stagione fino ai quarti di fi-
nale del campionato provinciale CSI.
Il secondo anno, iniziato all’insegna dei mi-
gliori auspici, ha subito messo in evidenza
nuove difficoltà e cambiamenti, ma quando è
la passione a muovere gli individui tutto si ri-

solve nel migliore dei modi... ed eccole qua... con il terzo
posto nel girone (meno 3 dalla capolista) e, fra le migliori
otto del campionato provinciale CSI. 
Un nuovo mister, il sig. Rovetta Arturo, ha condotto la
squadra in questa stagione, validi collaboratori come Atti-

lio, Fabrizio, Tiziano e Claudio, hanno so-
stenuto le ragazze, migliorandole da un

punto di vista tecnico e atletico, con
quel affetto e simpatia che rendono an-
che gli allenamenti più pesanti, meno
duri e più divertenti.

Il motto della squadra è sempre stato:
“per quelli che... l’importante è parteci-

pare non basta”, perché CFC è una passio-
ne e quando c’è passione si fa il possibile per dare

il massimo... Sempre!!!
Ed è con questo spirito che le ragazze entrano in campo
ogni domenica, incitate da un pubblico di fedelissimi e ca-
pitanate da Pamela, con il portiere e la difesa, che si oppon-
gono tenacemente alle incursioni degli avversari e l’attacco
che ha all’attivo 100 reti segnate. Ed è in questo ambito che
anche alcuni record personali, come quello di Cristina
(18.000 palleggi consecutivi in 3h 16’) prendono vita.

E tutto ciò è possibile perché CFC oltre
ad una squadra di calcio, con elementi
tecnicamente validi, è un gruppo di
persone tanto eterogenee fra loro, che
hanno fatto dello sport un punto di
unione, un legame che va oltre il gioco
del pallone; persone in grado di unire
l’agonismo della competizione sporti-
va alla genuinità di una partitella di
calcio tra ragazzi all’oratorio, amici
che stanno bene insieme sia in campo
che fuori.
E con queste premesse “comunque vada
sarà un successo!!!”.

In alto: La squadra al completo con l’allenatore 
Arturo Rovetta (secondo in piedi da sinistra).

17 febbraio 2008: Cristina Bresciani conquista il record
personale di palleggi: 18.000 in 3h e 16’. 
Un vero fenomeno... complimenti!!!

Calcio femminile Castenedolo nasce come so-
cietà il 24 luglio 2006. Le origini di questa
squadra però risalgono a ben oltre l’ultimo
biennio, in quanto è stata istituita circa undici
anni or sono nell’ambito dell’AGSO Caste-

nedolo, quando ancora il calcio femminile era uno sport
poco conosciuto. Molte ragazze si sono alternate nel cor-
so del tempo, mentre altre sono rimaste sempre fedeli alla
maglia e ancora oggi portano con orgo-
glio i colori della società (nero e rosa).
Anche gli allenatori si sono susseguiti
negli anni e ognuno ha dato il suo con-
tributo per portare un gruppo di ragazzi-
ne che per scherzo tiravano calci ad un
pallone e per cui il “goal della bandiera”
era il massimo obiettivo di ogni partita,
alla squadra che nel 2001 vinse il cam-
pionato nazionale “ANSPI” e che, da al-
lora ha sempre occupato le più alte posi-
zioni della classifica.
Nel 2006 la svolta...
L’AGSO femminile Castenedolo sem-
brava dover chiudere i battenti... Ma la
passione per il gioco del calcio e la vo-
glia di non mollare mai, ha portato il
gruppo storico a darsi da fare per rinno-
vare una squadra che aveva ancora qual-
cosa da dare... Così in una calda sera
d’estate è nato il Calcio femminile Ca-

Calcio femminile
Castenedolo
Qualcosa in più 
di una squadra di calcio



CASTENEDOLO OGGI / 43

se, innanzitutto, io insegno il rispetto verso l’avversario.
Certo, pretendo che si giochi un buon calcio, ma ciò non
deve mai venir dopo l’armonia con i compagni. Poi, se si
vince, tanto meglio».
La stanza dei trofei di Beppe è piena di coppe, targhe, ga-
gliardetti e fotografie di squadre esultanti, ma la vittoria
più bella rimane sempre la stessa. «Nel 2000, insieme ai
ragazzi classi 87-88 di Castenedolo, abbiamo vinto il Tor-
neo Internazionale “Città di Agropoli” – racconta Bonzi
sorridendo – e ricordo che piangevamo tutti. Nessuno se
lo sarebbe mai aspettato, anche perché è un torneo presti-
gioso, a cui aveva partecipato persino il grande Andrij
Sevcenko da bambino».
Nel futuro di Bonzi c’è ancora il settore giovanile della
ASC Castenedolese e della AGS Oratorio, che continuerà
ad allenare «finchè il fisico regge». E a vederlo oggi,
mentre soffia sulle sue trenta candeline da allenatore, non
resta che da dire: auguri mister, cento di queste partite.

Francesca Renica

Agropoli, aprile 2000: Giuseppe Bonzi e gli “Esordienti” (classi 87 e 88) vincito-
ri del Torneo Internazionale “Città di Agropoli”.
Sotto: Il Mister Bonzi festeggia con i suoi ragazzi la vittoria.

«Perché continuo ad allenare? Per i miei
ragazzi». Sta nella semplicità di queste
parole il segreto del successo di Giu-
seppe Bonzi, castenedolese di 66 anni
che da trent’anni si dedica con costanza

alla sua più grande passione: il calcio.
Tutto comincia per caso. Beppe organizza tornei per l’Ora-
torio di Capodimonte, la frazione di Castenedolo dove ha
sempre abitato, quando un dirigente sportivo della Pavo-
niana lo nota durante un torneo estivo. Osserva la sua capa-
cità di relazionarsi con i giocatori, l’attenzione che dedica
loro, la passione con cui cura ogni minimo dettaglio delle
partite. La proposta arriva a bruciapelo. Così inizia la car-
riera di Beppe da allenatore, che parte proprio dal settore
Giovanissimi della Pavoniana, dove resterà per vent’anni.
«Ricordo ancora la sorpresa – racconta Giuseppe sorri-
dendo –, non mi sarei mai aspettato di ricevere un’offerta
simile. Anche perché non avevo mai pensato di allenare,
soprattutto considerando che ero uno scarso giocatore.
Però, ho accettato al volo e ho trascorso vent’anni entu-
siasmanti e ricchi di stimoli».
Certo, i sacrifici non sono mancati. In fabbrica dalle 6 alle
14 e poi via, a correre nel campo da calcio con i ragazzi.
«Allenavo quasi ogni pomeriggio, ma la fatica è stata ripa-
gata dalle grandi soddisfazioni che mi hanno dato i miei ra-
gazzi, alcuni anche di Castenedolo». Tanti i trofei vinti, tra
cui tre volte l’Internazionale di Parigi con i Giovanissimi e
una volta con gli Allievi. Inoltre, alcuni dei ragazzi allenati
da Beppe ora giocano ad alti livelli: uno nella primavera
dell’Inter, due al Brescia Calcio e tre nell’Ospitaletto.
A far tornare Bonzi a Castenedolo è stato Luigi Febbrari,
ex preparatore atletico del Brescia (ora a Napoli), che lo ha
visto in azione sul campo della Pavoniana e gli ha propo-
sto di investire le sue energie con i ragazzi del suo paese.
Da nove anni, Bonzi allena a Castenedolo ed è proprio qui
che ha vissuto le sue emozioni più belle. «Una volta il cal-
cio era l’unico sport per i ragazzi, che lo mettevano al pri-
mo posto – dice Giuseppe –. Anche oggi, è quasi commo-
vente vedere giocare i piccoli della scuola calcio: ci met-
tono l’anima e questa per me è una grande gioia. Anche

Giuseppe Bonzi: trent’anni 
di passione per il calcio.

Auguri mister!
Giuseppe Bonzi 
festeggia i suoi trent’anni da allenatore

LO SPORT SI RACCONTA
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Ricorre in questi giorni, e precisamente il 15 giugno, la
data da cui venne tratta l’intitolazione all’omonima
via di accesso a Castenedolo da Rezzato, l’anniversa-
rio della Battaglia in cui Narciso Bronzetti venne mor-

talmente ferito. 
Le cronache degli avvenimenti dell’epoca narrano che il giorno
14 giugno 1859 Castenedolo vide partire il VII Corpo d’armata
austriaco e giungere dal Mella la Divisione Urban che dislocò le
proprie brigate da settentrione a sud.
Il 15 giugno l’Urban si sarebbe dovuta ritirare ma non prima del-
le ore 11, questo era l’ordine.
Verso le 7.30 il silenzio dei campi venne però rotto dalle prime
fucilate. Una ricognizione austriaca era venuta a contatto con i
“Cacciatori delle Alpi”, proprio lungo la strada che costeggia la
roggia “Lupa” verso Treponti. Aveva avuto così inizio lo scontro
che avrebbe visto impegnati circa 1.400 volontari garibaldini
contro 4.000 fucili, 100 cavalli e 2 cannoni.
Fu una lotta rabbiosa e durissima che si accese ora presso il ca-
scinale Fenile Ospedale, ora presso il ponte della Lupa, ora lun-
go l’argine della ferrovia sino a tutte le pendici nord orientali
dell’altura di Castenedolo. Vi combatterono l’ungherese Colon-
nello Türr, il Capitano Narciso Bronzetti entrambi feriti a morte,
e il Tenente Colonnello Cosenz. 
I Cacciatori delle Alpi lasciarono sul campo 27 uomini; tra essi
il capitano Bronzetti.
Lo stesso giorno le truppe dell’Urban abbandonavano Castene-
dolo per ritirarsi a Calcinato, mentre il giorno seguente la Divi-
sione Fanti, proveniente da Roncadelle, entrava nel paese libero
seguita dalla Divisione Durando.
Furono per Castenedolo giorni di grande esultanza anche se il
nemico ancora non era lontano (solo al di là del Chiese) tanto
che la collina poteva servire ottimamente da osservatorio e a tut-
te le ore dall’alto del campanile gli ufficiali dello Stato Maggio-
re spiavano con i loro cannocchiali i movimenti del nemico.
Il 21 giugno giunse scortato dalla Guardia, l’Imperatore Napo-
leone III che rimase in paese tutto il giorno seguente, partendo
poi per Montichiari.
Non sappiamo quanti castenedolesi avessero seguito le truppe
piemontesi, ma certamente ve ne furono, e non pochi, così come
nei giorni immediatamente seguenti la battaglia quando molti
paesi bresciani fecero a gara per poter essere i primi a prestare
soccorso agli innumerevoli feriti e anche qui i castenedolesi non
furono certamente assenti.
Nell’anno 1959 a Brescia e nei luoghi dei combattimenti venne
celebrato il centenario della Battaglia alla presenza dei Presidenti
della Repubblica italiana e francese Giovanni Gronchi e Charles
De Gaulle.
Anche Castenedolo, come ricorda la lapide affissa sotto la log-
gia del palazzo municipale, onorò quell’anniversario grazie al-
l’intraprendenza di un suo illustre cittadino, il geom. Antonio
Belpietro, figlio del Capitano dei Bersaglieri Andrea Belpietro
combattente ed animatore patriottico, che fece erigere nei luoghi
degli scontri del 15 giugno una stele in memoria di Narciso
Bronzetti, eroico Cacciatore delle Alpi. 
Nato a Cavalese, Trento, nel 1821 abbandonato il reggimento
austriaco dei Cacciatori Tirolesi, si arruolò nella Guardia Nazio-
nale a Mantova e poi tra i Bersaglieri.
Dopo aver preso parte con Luciano Manara alla difesa di Roma
nel 1849, si rifugiò in Piemonte.
Arruolatosi nel 1859 nei Cacciatori delle Alpi, col grado di Ca-
pitano, combatté valorosamente a Varese, a San Fermo e a Se-
riate.
Ferito a Castenedolo in località Ponte della Lupa morì due gior-
ni dopo a Brescia dove fu sepolto presso il cimitero Vantiniano,
meritò l’appellativo di “prode tra i prodi” come lo definì lo stes-
so Giuseppe Garibaldi che aggiunse inoltre: “il Vostro coraggio
superò la gravità delle ferite e Voi sarete reso ai Vostri compagni
d’armi”.
Nell’anno 2002 a seguito dei lavori di costruzione della nuova
intersezione a rotatoria che ha così completato in località Ponte
della Lupa la realizzazione della Strada pedecollinare “Bruno

Boni” l’Amministrazione Comunale aveva fortemente voluto
una giusta e visibile ricollocazione della stele dedicata alla me-
moria di Narciso Bronzetti poiché desideravamo che questi ge-
sti eroici che hanno contribuito al farsi della nostra storia nazio-
nale non venissero dimenticati.
È inoltre assai interessante e, non credo siano in molti fra i ca-
stenedolesi a conoscerlo, il ruolo – allora assolutamente nuovo –
avuto dalla aerostatica anche a Castenedolo nell’ambito della II
Guerra d’Indipendenza ed in particolare dell’epica battaglia di
Solferino.
Di quello storico scontro si è parlato molto, e sono state anche
messe in luce le innovazioni (fra queste, i famosi cannoni rigati,
che pare siano stati decisivi per il successo di parte francese).
Lo storico veronese Ernesto Barbieri in una sua rievocazione
dell’avvenimento, ha riferito questi interessanti particolari: “In
quel colossale contenitore di idee innovative quale fu la batta-
glia di Solferino (ferrovia, telegrafo, cannoni rigati) entra a pie-
no titolo l’esplorazione aerea, operata da Eugène Godard
(1827-1890)”. 
L’aeronauta francese aveva compiuto la sua prima ascensione a
Parigi nel 1846; aiutato dal fratello Louis e durante l’Impero
venne incaricato di compiere alcuni voli con palloni aerostatici
nel corso dei festeggiamenti pubblici in Francia. Egli effettuò
più di 2.500 ascensioni, talune delle quali sono rimaste famose,
in particolare quelle dell’ Imperial durante la Campagna d’Italia
del 1859.
La cronaca del tempo narra che proprio a Castenedolo, un colle
non lontano da Brescia, Eugène Godard si innalzò il 20 Giugno
con una mongolfiera ancorata a terra, a Castiglione delle Stiviere.
Con un’altra mongolfiera, allestita nel frattempo, fece un’ulte-
riore ascensione con un osservatore d’artiglieria. Ma la missione
militare fallì lo scopo: nulla di strano venne notato lungo il Min-
cio e sui paesi sorvolati.
Eppure, la sera del 23 giugno, i nove corpi austriaci, in tutto
190.000 uomini, erano nelle posizioni loro assegnate: vale a di-
re, l’intero esercito austriaco era accampato in una linea da Poz-
zolengo fino al basso Oglio, la lunghezza della quale era circa
trenta chilometri a volo d’uccello.
Questo passaggio “in pantofole” dalla sinistra alla destra del
Mincio nella notte del 23 giugno fu operato dagli austriaci con
un’insolita sorprendente prontezza, e con un accorgimento di
molto superiore a quello che avevano fino ad allora mostrato.
Il nuovo generale in capo Conte di Schlick, mostrando dalle al-
ture di Cavriana al suo Imperatore Francesco Giuseppe le dispo-
sizioni prese per assicurare la vittoria, disse: “Vostra Maestà, sta
per assistere ad una grande battaglia ed io lo spero, ad una gran-
de vittoria”.
Il generale Schlick non si era ingannato su questo punto; l’Im-
peratore d’Austria assistette infatti ad una grandissima battaglia
il 24 giugno 1859 ma i franco-piemontesi sconfissero l’esercito
austro-ungarico.
Ancora il 25 giugno Godard tornava a salire da Castenedolo con
l’aerostato a idrogeno Imperial, che aveva una cubatura di ben
800 m³, proprio per celebrare la vittoria.
Ma fu una magra soddisfazione; il pallone trionfalistico volò so-
pra un terreno coperto di morti, di cavalli sventrati, d’armi spez-
zate e abbandonate come i feriti, di carri e cannoni rovesciati.
Uno scenario drammatico, sconvolgente ed agghiacciante.
Ed ancor oggi in un tempo nel quale la storia cammina davvero
veloce e si tende a perdere le tracce del nostro passato, non mi
pare per nulla inutile anche una semplice rievocazione che muo-
va da un frammento di storia locale e che proietta la nostra citta-
dina nelle assai più vaste ed articolate gesta del Risorgimento
nazionale che tanta parte ha avuto nel divenire di quell’Italia
unita che ancora oggi vediamo fra i Paesi più fortemente impe-
gnati al farsi dell’Unità Europea.

Gianbattista Groli
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evidenza che il Comune di Castenedolo ha al-
lestito una Mostra Fotografica rievocativa del
60° Anniversario della nostra Costituzione.
La mostra si è sviluppata sotto forma di un
percorso esplicativo e didattico, con il coin-
volgimento dei ragazzi delle scuole, mentre il
tema-memoria è stato il 60° anniversario del-
la Costituzione Italiana.
Lo scopo principale della mostra è stato di far
conoscere e ricordare le vicende che hanno
portato il nostro Paese, attraverso storie mol-
te volte tragiche, lutti, dolori, distruzioni, bar-
bare vendette, miserie e impegno civile di uo-
mini di grande levatura civica e morale, al-
l’approdo della libertà ed alla realizzazione di
una Costituzione che viene spesso menziona-
ta tra le più complete del mondo.
Nella Sala Disciplini sono state esposte circa
200 fotografie del periodo tra il 1943 anno
dell’armistizio ed il 1948 anno dell’approva-
zione della nuova Costituzione Repubblicana.
Attraverso gli anni delle invasioni, dei bom-
bardamenti, del terrore per arrivare finalmen-
te ai giorni della Libertà e Democrazia per
tutti gli italiani. Il tutto organizzato con la lo-
cale sezione ANPI dedicata al compianto
Carlo Todros.
La scelta dei materiali è a cura di Ottaviano
Lombardi, nostro concittadino che ringrazio
sentitamente per l’opportunità che ci ha offerto.
Il programma ha previsto inoltre venerdì 25
aprile la Cerimonia Commemorativa ufficia-
le del Sindaco, intervento e saluto da parte
del rappresentante dell’A.N.P.I., il corteo e la
S. Messa.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

Nella ricorrenza del 63° Anniver-
sario della Liberazione, l’Am-
ministrazione Comunale di Ca-
stenedolo ha ritenuto di celebra-
re solennemente questa ricor-

renza invitando tutti i cittadini, le organizza-
zioni sociali, le associazioni d’arma, il mon-
do della scuola, i giovani in particolare, a par-
tecipare a questa commemorazione per ri-
chiamare alla memoria fatti cruciali di cui fu-
rono teatro il nostro Paese e l’Europa negli
anni dal 1943 al 1945. Fatti terribili, deva-
stanti, che mutarono radicalmente i destini di
popoli e individui. Pagine importanti della
nostra storia italiana, scritte grazie al valore
di migliaia di persone, che decisero di non ar-
rendersi e che preferirono morire per la Patria
piuttosto che consegnarsi al nemico.
Il ricordo, oggi, vuole sottolineare il valore
con cui si segnò la chiusura di un periodo
buio della dittatura e aprì la strada alla libertà,
alla democrazia, alla nascita della Repubblica
e alla nuova Costituzione. Si mette, inoltre, in

63° anniversario della Liberazione

CELEBRAZIONI

Sala Civica dei Disciplini: al-
cuni momenti dell’inaugurazio-
ne della mostra.
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1946-2008
62° anniversario della Repubblica

Fra i tanti pannelli che componevano la mostra, non si
può parlare di lotta partigiana senza rendere omaggio ai
caduti della “Divisione Acqui” massacrati a Cefalonia per
aver rifiutato di consegnare le armi e di passare sotto il co-
mando tedesco. 
Tra i diecimiladuecentosessanta morti di quella strage
barbara e disumana, c’erano duecento bresciani. Non di-
mentichiamolo! Non dimenticateli!
Un’altra pagina della resistenza che pochi ricordano è
quella dei nostri seicentomila soldati che dopo l’8 settem-
bre vennero deportati nei campi di concentramento e di
lavoro. 
Quei soldati dovettero scegliere se combattere sotto la
bandiera dell’esercito tedesco o venire deportati come
prigionieri in Germania. In mezzo a quei soldati c’era mio
padre come altri di Castenedolo che fortunatamente ritor-
narono. Io sono orgoglioso di loro perché conoscevano a
fondo il significato delle parole onore e dignità.

Ricordo che tutti i primi lunedì del mese ci ritroviamo
nella sede di Palazzo Frera.

Per informazioni Sez. A.N.P.I. Castenedolo contattare:
Giuliano Rovetta, Lorenzo Frusca.

Giuliano Rovetta

La formula tante volta usata «Repubblica nata
dalla Resistenza» esprime una realtà difficil-
mente contestabile: senza la lotta di liberazio-
ne, la sconfitta sul campo del fascismo, non
avrebbe dato la possibilità di mettere in di-

scussione l’assetto istituzionale del Paese.
Il Referendum del 2 giugno 1946, di cui ricorre il 62°
anniversario, prima ancora che per il suo risultato, con la
decisione di assegnare al popolo sovrano la scelta della
forma dello Stato, segna una rottura, un’importante se-
gno di discontinuità rispetto agli assetti politici e sociali
precedenti.
La nascita della Repubblica e la Costituzione sono i mo-
menti fondanti di una nuova Italia in cui i cittadini non so-
no più sudditi ma protagonisti.
Dal 24 al 29 aprile 2008, nella sala civica dei Disciplini
(Castenedolo) è stata esposta una mostra fotografica inti-
tolata “Costituzione della Repubblica italiana dall’inva-
sione desiderata alla Costituzione sognata 1943-1948”.
La mostra nata da un’idea di Ottaviano Lombardi e rea-
lizzata dalla Sezione locale dell’A.N.P.I., nei pochi giorni
disponibili (la sala serviva per altri scopi), è stata visitata
da circa 300 persone. 
Si ringrazia l’Amministrazione per il patrocinio, senza
il quale difficilmente si sarebbe potuto realizzare la ras-
segna.

CELEBRAZIONI

Poliambulatori 
S. Antonio
Via Brescia 1 - 25010 Borgosatollo (Bs)
Tel. e fax 030.2702115
Direttore Sanitario: Prof. Vittorio Grassi
Autorizzazione n. 02/2007 del 2-2-2007

È operativo in Borgosatollo, il Poliambulatorio S. Antonio, in grado di
fornire prestazioni ambulatoriali e diagnostiche con Medici Specialisti
altamente qualificati. Si effettuano le seguenti prestazioni:

SPECIALIZZAZIONI
Cardiologia, Chirurgia Generale/Vascolare/
Flebologia, Chirurgia endocrinologia, Chirurgia
dell’obesità, Chirurgia Plastica Ricostruttiva,
Dermosifilopatica, Endocrinologia medica,
Medicina Fisica e Riabilitazione, Nefrologia,
Oculistica, Ortopedia e Traumatologia,
Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria /
OTL pediatrica, Neurologia, Pneumologia,
Psichiatria, Urologia / Andrologia, Medicina
del lavoro, Agopuntura, Reumatologia,
Allergologia e Immunologia clinica, Medicina
interna (Medicina d’urgenza), Psicologia

DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Elettrocardiogramma, Holter Pressorio, 
Eco-color-doppler venoso degli arti, 
Eco-color-doppler del TSA, Eco-color-doppler
cardiaco, Ecografia addome, Ecografia

mammella, Ecografia tessuti molli, Ecografia
tiroide/paratiroide, Ecografia renale, Ecografia
ostetrico/ginecologica, Ecografia prostatica e
scrotale, Esame audiometrico, Esame
impedenzometrico, Spirometria, Saturimetria
incruenta, Misurazione acuità visiva, Esame
segmento anteriore/posteriore, Tonometria,
Motilità oculare

ATTIVITA’ CHIRURGICHE
Asportazione neoformazioni superficiali e
plastiche superficiali, Biopsie, Flebectome,
Scleroterapia delle teleangectasie, Bendaggi
elasto-compressivi per ulcere varicose,
Agoaspirato tiroide/mammella

Per prenotazioni ed informazioni 
telefonare al n. 030.2702115

““AAii  vveecccchhii  ppeerrcchhéérriiccoorrddiinnoo,,  aaii  ggiioovvaanniippeerrcchhéé  ssaappppiiaannooqquuaannttoo  ccoossttii
rriiccoonnqquuiissttaarree  llaa  lliibbeerrttàà  ppeerrdduuttaa””..

Sandro Pertini
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Motoclub
San Bartolomeo

A seguito del successo della
manifestazione motociclisti-
ca “Cuore e Motori” organiz-
zata da alcuni appassionati
del settore con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport
del Comune di Castenedolo
avvenuta il 10 giugno 2007
(che ha visto una settantina di
partecipanti), è nata l’idea di
fondare un Motoclub al fine
di creare un punto di riferi-
mento agli estimatori delle
“due ruote”.
Nel gennaio 2008 è quindi
nato il Motoclub San Bartolo-
meo (in onore del Santo pro-
tettore del nostro paese) e il
21 gennaio 2008 siamo stati
affiliati ufficialmente alla Fe-
derazione Motociclistica Ita-
liana, organo nazionale
del CONI.
Sono passati 5 mesi e
il Motoclub San
Bartolomeo oggi
vanta ben 47 iscritti.
I fini di questa ini-
ziativa è quella di
permettere a coloro che
sono appassionati di moto-
ciclismo di poter trovare gli
spazi per vivere una vita asso-
ciativa con la possibilità di fa-
re nuove amicizie, di poter
approfondire le proprie co-
gnizioni nell’ambito della
storia e della tecnica, di esse-
re informati e di poter parteci-
pare in gruppo a passeggiate e
motoraduni.
Un altro scopo della nostra
Associazione è la “valorizza-
zione dei mezzi d’altri tem-
pi”: grazie al Motoclub infatti
è possibile ricevere l’assi-
stenza per iscrivere le motoci-
clette d’epoca alla F.M.I. or-
gano nazionale di certifica-
zione che attesta l’originalità
del mezzo.
Il Motoclub si prefigge inol-
tre di realizzare incontri, mo-
stre e manifestazioni per far
conoscere i mezzi moderni e
quelli dei nostri nonni alle
nuove generazioni e, perchè
no, a far rinverdire i ricordi di

coloro che da giovani sfrec-
ciavano con le loro motoci-
clette.
Due domeniche sono passate
dalla nostra iniziativa di rag-
giungere il Motoclub di Sale

Marasino per il raduno
“Sebinata 2008”:

Una decina i soci
partecipanti, due
imprevisti ai mez-
zi che ci hanno vi-
sti solidariamente

uniti per la loro solu-
zione. Avremmo anche

cambiato il programma pur
di stare uniti ma l’ingegno
Italiano ha prevalso e siamo
riusciti a partecipare alla ma-
nifestazione.
In questo periodo i soci del
Motoclub sono impegnati per
organizzare, il giorno 8 giu-
gno 2008, la nostra prima
uscita motociclistica che con
partenza da Piazza Cavour in
Castenedolo; attraverserà i
territori di Ghedi, Borgosatol-
lo, Capodimonte, la località
Macina, Ciliverghe, Mazza-
no, Nuvolera, Nuvolento e
Serle ove si pranzerà tutti in-
sieme. Al ritorno, percorren-
do le strade di San Gallo, Bot-
ticino e Rezzato, torneremo
nella piazza di Castenedolo
ove ci saluteremo dandoci ap-
puntamento al 24 agosto
2008.
Il 24 agosto (festa del Patrono
di Castenedolo... e anche no-
stro) avremo a disposizione
nel pomeriggio la piazza Ca-

vour ove organizzeremo una
esposizione di moto antiche
funzionanti con piccole di-
mostrazioni, descrizione dei
mezzi esposti, illustrazione
delle caratteristiche meccani-
che e fotografie dei ragazzi
vicino ai mezzi.
La quarta domenica di ottobre
prevediamo di organizzare la
terza manifestazione, (ancora
non è stesa nel dettaglio) che
concluderà la stagione del
Motoclub San Bartolomeo
con una riunione conviviale.
Nell’occasione si terranno
premiazioni e riconoscimenti
per chi, credendo nella nostra
iniziativa, ha collaborato e ci
ha sostenuti.

Il Presidente
Gualtiero Zucchini

Il paese si colora
con le “Botteghe”

Come consuetudine in questo
periodo le “Botteghe del Ca-
stagno” propongono il gioco
“Colora la primavera” per
donare ad un cliente fedele
l’opportunità di godere di un
viaggio per due persone in
una località scelta dallo stesso
vincitore. Già nel 2007 due
nostri concittadini poterono
intraprendere un bellissimo
viaggio a Parigi, quest’anno
si replica con la speranza che

as
so

cia
zio

ni
“Cuore e motori” (giugno 2007): partecipazione!
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il simpatico e vantaggioso
gioco sia stato apprezzato
dalla cittadinanza. L’estrazio-
ne del favoloso premio av-
verrà sabato 14 giugno duran-
te la festa di “1° Estate” alla
Casa Albergo. Sempre a pro-
posito di quest’ultima anche
quest’anno offriamo ai volon-
tari che organizzano la festa
la possibilità di usufruire dei
bicchieri firmati con il nostro
logo (in passato furono le po-
sate, i grembiuli a sancire la
nostra presenza).
Nel frattempo, visto i nume-
rosi visitatori, abbiamo rinno-
vato il sito internet
www.botteghedelcastagno.it
con una veste più immediata
e facile nell’utilizzo. 
Inoltre ci stiamo preparando
per i prossimi eventi che ca-
ratterizzeranno la fine estate
e, soprattutto, l’autunno pe-
riodo tipico e denso di inizia-
tive targate “Botteghe del Ca-
stagno”. Tenetevi aggiornati
sui prossimi incontri visitan-
do il sito e non disdegnando
una capatina in uno dei nego-
zi affiliati: verrete accolti co-
me sempre da cortesia, com-
petenza e qualità.

Io volo, tu voli...
noi volontari!!!

In questo mondo bisogna esse-
re un po’ troppo buoni per es-
serlo abbastanza (Marivaux).

Nella scorsa edizione del Ca-
stenedoloOggi, i Volontari
presso la Casa Albergo infor-
mavano i cittadini dei servizi
offerti dal Servizio Kit: questo
si occupa degli ospiti della
Casa Albergo e di tutte quelle
persone che pur non essendo
utenti della stessa necessitano
del trasporto presso ospedali
e strutture per visite, terapie
mediche e/o riabilitative. 
Il gruppo dei volontari sostie-
ne i servizi erogati attraverso
un contributo annuo del Co-
mune, con offerte e con un
autofinanziamento che deriva

dalla Festa di Prima Estate,
un appuntamento atteso e vis-
suto con grande partecipazio-
ne dai cittadini di Castenedo-
lo. I proventi di questa inizia-
tiva vengono utilizzati in par-
te per rispondere ad alcune
necessità degli ospiti della
Casa Albergo, e in parte van-
no in beneficenza.
Le persone che lavorano per
garantire la buona riuscita
dell’evento sono già all’ope-
ra, contribuire alla sua realiz-
zazione infatti è frutto di un
lungo lavoro da parte dei Vo-
lontari. Questa festa oltre che
essere l’occasione per fare
qualcosa per gli altri è anche
un momento di gioia e condi-
visione personale. Dietro gli
stands, nei (di solito) caldi
pomeriggi di giugno mentre
si lavora per preparare squisi-
te leccornie, ci si racconta, si
scherza, si ride, ci si prende
un po’meno sul serio… 
Vi aspettiamo numerosi alla
nostra festa che quest’anno
avrà inizio il 13 giugno con
un’esibizione musicale dei
bambini che hanno partecipa-
to al Canzoniere e degli alun-
ni della Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ai cittadini di
Castenedolo rinnoviamo co-
me sempre l’invito a contat-
tarci al numero 0302130515,
perché i servizi che mettiamo
a disposizione della comunità
e le nostre iniziative hanno
bisogno di nuove forze e idee.
Le cose da fare sono tante e
come ha scritto Marivaux... 

Il Gruppo Volontari 
presso la Casa Albergo

Il Centro 
d’Ascolto l’Oasi

Il Centro d’Ascolto l’Oasi,
dopo un attenta riflessione
sulle situazioni di disagio che
coinvolgono la nostra comu-
nità ha deciso di provare ad
attivare un servizio per gli
adolescenti. Ci sembra che
questa fascia d’età abbia nu-
merose difficoltà a rapportar-

si e interagire con la società
ed a trovare un canale di co-
municazione, per questo ab-
biamo pensato di aprire uno
spazio per gli adolescenti, of-
frire loro un punto di incontro
dove possono esprimere le lo-
ro necessità , esprimere la lo-
ro energia e vitalità 
Ci piacerebbe coinvolgere in
questo progetto oltre che la
parrocchia che già ci appog-
gia anche le varie agenzie del
territorio, amministrazione
comunale, scuola e genitori
per riuscire insieme a “inven-
tarci” una rete che possa coin-
volgere e aggregare i nostri
adolescenti... un progetto che
stiamo sperimentando e che
siamo sempre pronti a mettere
in discussione, che coinvolge
molti aspetti e della società e
che necessita di creatività per
questo siamo pronti ad accet-
tare contributi e consigli.
Vi ricordiamo inoltre che il
Centro d’Ascolto si trova in
via Zanardelli 34 a Castene-
dolo e riceve ogni lunedì dal-
le 20,30 alle 22,00 per qual-
siasi tipo di bisogno.
Troverete sempre volontari
che vi accoglieranno e ascol-
teranno le vostre richieste.
Per informazioni 3347783303
- ascoltoasi@yahoo.it

Forum Giovani

Ciao!! Siamo i ragazzi del fo-
rum giovani. Abbiamo pensa-
to di scrivervi per continuare
a raccontarvi ciò che abbiamo
realizzato in questi ultimi me-
si, ciò che invece attualmente
stiamo proponendo e le pros-
sime iniziative. 
Innanzi tutto a gennaio abbia-
mo inaugurato la nostra sede
proponendo presso il bar “al
Parco” di via Pisa, un aperiti-
vo con Dj, una bella serata
trascorsa con musica e alle-
gria.
Abbiamo da poco iniziato una
nuova esperienza che consi-
ste nell’organizzazione di tor-
nei di play station nella nostra
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sede (parco Pisa) la quale
da la possibilità, ai ragaz-
zi che hanno deciso di
iscriversi, di trovare un
luogo d’incontro dove
giocare e perché no... fare
nuove amicizie. Questi
tornei sono rivolti a ra-
gazzi dai 14 ai 26 anni e
se siete interessati vi
aspettiamo!!
Il 25 maggio abbiamo or-
ganizzato una serata di
musica presso il Parco Pi-
sa in collaborazione con
l’ARCI, e l’ XX luglio,
sempre al Parco di via Pi-
sa, ci sarà un serata con
una cover band di Liga-
bue. 
Ma... non finisce qui!
A giugno proporremo la
proiezione delle partite di
calcio dell’Italia, Europei
2008, presso la sala civica
dei Disciplini. Probabil-
mente tanti di voi ricorda-
no che due anni fa aveva-
mo organizzato l’iniziati-
va: “I mondiali in piazza”
e visto il grande successo
ottenuto, abbiamo pensa-
to di riproporre questa
iniziativa.
A settembre abbiamo in
progetto dei tornei di bea-
ch volley e calcetto presso
il campo V. Colombo e co-
me serata conclusiva del
torneo, riproporre il “se-
guito” di Wall’s Band una
serata musicale dove i
gruppi castenedolesi
avranno l’opportunità di
farsi conoscere e dar voce

alla loro passione. Questa
serata era già stata da noi
organizzata la scorsa esta-
te presso il parco Pisa, vi-
sto che era stata molto gra-
dita ed apprezzata verrà ri-
proposta con qualche no-
vità! Per saperne di più
sulle nostre iniziative po-
tete cliccare su
www.myspace.com/foru
mgiovanicastenedolo op-
pure prestare attenzione
alle nostre pubblicità che
troverete per tempo affisse
nei vari punti di ritrovo dei
giovani sul territorio. Vi
aspettiamo numerosi alle
nostre iniziative. Ciao!!!

Associazione
culturale

Carmagnola

L’associazione culturale
Carmagnola in data
20/4/2008 è stata
uff ic ia lmente
presentata alla
cittadinanza
presso la sala
civica dei Di-
sciplini in Ca-
stenedolo. 
È stato utilizzato
l’eponimo “Carma-
gnola” per dare nome
alla associazione per i se-
guenti motivi:
� Carmagnola fu un sol-
dato di ventura, che ven-
ne insignito del titolo di

conte e signore di Caste-
nedolo.
� il Carmagnola, perso-
naggio alquanto singola-
re, nella storia di Castene-
dolo ha lasciato un segno 
tangibile: il palazzo del
Carmagnola. La casa del
Carmagnola è divenuta
pertanto simbolo della
nostra associazione. 
L’Associazione non ha
scopi di lucro ed è apoliti-
ca, apartitica, ed aperta a
tutti.
Gli obiettivi dell’associa-
zione culturale Il Carma-
gnola sono di divulgare
ogni espressione di tipo
artistico, culturale storico
e tradizionale.
Una vastità di intenti ma
che ha il preciso scopo di
recuperare i momenti sa-
lienti della storia Caste-
nedolese e della cultura in
genere. 
Per realizzare questi
obiettivi l’associazione si
affiderà alla collaborazio-
ne di personaggi emer-
genti nel campo della cul-
tura della storia e delle
tradizioni, organizzando
mostre, conferenze e gite
culturali.
L’intento dell’associazio-
ne non è quello di metter-
si in antitesi o in antago-
nismo con le analoghe
iniziative delle istituzioni
locali; Ma vuole essere
motivo e motore di pro-
mozione e confronto con
le altre realtà in un mo-

mento storico in cui
la vita frenetica

lascia poco
spazio alle ri-
flessioni di
tipo cultura-
le.
L’associazio-

ne si riunisce
ogni mercoledì

ale ore 20,30 presso
la saletta comunale di Via
P. Pisa n. 42 in Castene-
dolo (parco).

Gli associati 
Alfredo e Giuliano

Gruppo CRI
di Castenedolo

In occasione della festa
del volontariato quest’an-
no il gruppo di C.R.I. di
Castenedolo ha voluto
partecipare alla manife-
stazione ed essere presen-
te non solo con il proprio
stand con i vari presidi
medici ma proponendo
una piccola simulazione
di primo soccorso.
La scena riprodotta raffi-
gurava una caduta di un
motociclista con il pro-
prio mezzo uno dei tanti
fatti che purtroppo acca-
dono quotidianamente
che ci spaventano per la
gravità dei fatti o per la
non conoscenza di un
comportamento adeguato
al caso.
Lo scopo della simulazio-
ne è stato quello di rende-
re visibile alla comunità
le norme comportamenta-
li di fronte a certi eventi e
come il gruppo di V.d.S
presti il proprio servizio
di primo soccorso e in che
modo la tempestività a
volte sia di vitale impor-
tanza. Ci è sembrato utile
proporre in questa giorna-
ta in modo diretto questa
simulazione affinché si
percepisca il grande im-
pegno, la collaborazione
l’addestramento, il coin-
volgimento anche psico-
logico di fronte a suddetti
fatti e come ci sia bisogno
ovunque in ogni istante di
volontari che prestino il
primo soccorso e il ruolo
fondamentale di essi. Il
nostro grande augurio è
che in questa giornata de-
dicata proprio al volonta-
riato sia giunto anche il
nostro messaggio con la
speranza che qualcuno si
aggreghi a noi per conti-
nuare insieme il grande
cammino perché volonta-
riato non è solo vedere
sofferenza alleviare dolo-
re ma è anche amicizia

Da sinistra: Sara Soretti, Chiara Renica, Elisa Cavagnini, Laura Castrezzati, Mi-
chela Barison.
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collaborazione per raggiun-
gere nuovi obiettivi anche
con altre associazioni e pro-
prio su questo fatto esprimia-
mo tutta la nostra riconoscen-
za e gratitudine ai fratelli
Rozzini i quali hanno devolu-
to tutto il ricavato della mo-
stra delle loro motociclette
d’epoca alla nostra associa-
zione, che verrà usato per
l’acquisto di nuovi presidi
medici .

L ispettore 
Costa Roberto e
Gruppo V.d.S.

Museke onlus

La nostra associazione Mu-
seke Onlus, dopo lunga atti-
vità in Burundi, che continua
tuttora con diverse
iniziative tra le qua-
li il progetto di ado-
zione – Progetto
Nderanseke – ha ac-
colto la richiesta di
aiuto del vescovo di
Izabal (Guatemala)
che mira alla promozione del-
la comunità di Garinagu (o
Garifuna)una minoranza etni-
ca, da sempre discriminata ed
emarginata, che rischiava di
perdere la propria identità
Ha contribuito, infatti, a co-
struire un centro socio-cultu-
rale a Puerto Barrios, dove vi-
ve questa comunità discen-
dente dagli antichi schiavi
africani. Il Centro Garifuna è

un punto di incontro e di rife-
rimento, dove i Garinagu pos-
sono ritrovarsi ed esprimersi,
possono coltivare la propria
lingua, cultura e tradizioni, e
mantenere le proprie radici.
La prima parte del Centro è
stata inaugurata a Pasqua
2008 alla presenza del vesco-
vo mons. Gabriel, delle auto-
rità locali e della presidente di
Museke, Enrica Lombardi .
Quest’anno si realizzerà il se-
condo lotto e Museke conti-
nuerà a sostenere l’iniziativa,
contando sull’aiuto di tanti
amici. 
Ciò che anima la nostra asso-
ciazione a realizzare i proget-
ti di formazione nei Paesi in
via di sviluppo è la volontà di
valorizzare e formare delle ri-
sorse umane locali, favorendo
e potenziando la capacità del-

le persone e fornen-
do loro strumenti
tecnici e teorici, in
modo che siano
d’impulso per uno
sviluppo continuati-
vo e duraturo. Mu-
seke ha accolto la

sfida alla promozione della
cultura e dei valori tradizio-
nali di un popolo, contro i
dettami della omologazione
forzata. Naturalmente l’impe-
gno è gravoso, ma Museke
può contare sulla sensibilità e
generosità delle persone che
da sempre la sostengono.
Continua anche l’aiuto della
associazione a favore di alcu-
ni centri nutrizionali per l’in-

fanzia (centri PAN) sorti in
Bolivia, a Cochabamba, per
l’assistenza e l’accoglienza di
bambini da 0 a 6 anni.
Le persone che condividono
questi ideali e che vogliono co-
noscere in modo più approfon-
dito la nostra associazione so-
no invitate a rivolgersi alla no-
stra segreteria contattandoci
telefonicamente o via fax o e-
mail (tel e fax 030.2130053 -
e-mail: museke@virgilio.it -
cell. 3498832835).

S.V.I. Servizio
Volontario

Internazionale

Lo S.V.I. ringrazia il Comune
di Castenedolo per questa op-
portunità e prosegue con le
informazioni sulle modalità
d’intervento dell’Organismo
nel SUD del mondo.
BURUNDI: precedentemente
abbiamo reso note le finalità
ed il funzionamento del Pro-
getto con i Pigmei a Mivo.
Ora passiamo a
Gitega per par-
lare dell’Asso-
c i a z i o n e
O.I.C.E.O. Or-
ganizzazione
per l’integra-
zione comuni-
taria dei bam-
bini orfani.
L’O.I.C.E.O. ha avuto inizio
nel 1994 grazie alla volontà
ed alla convergenza di idee di
un gruppo di laici del luogo
che, superando le difficoltà et-
niche, hanno deciso di unire le
loro forze per aiutare gli orfa-
ni che la guerra etnica iniziata
nel 1993 rendeva sempre più
numerosi. L’idea nasceva dal
fatto che l’assistenza di questi
orfani non poteva essere risol-
ta solo dagli orfanotrofi o da
altri centri di accoglienza.
L’O.I.C.E.O. nasce con lo
scopo di aiutare questi bambi-
ni per le loro esigenze vitali
senza alcuna distinzione etni-
ca e senza tenere conto del-
l’appartenenza confessionale
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e politica dei genitori o
dei parenti in generale.
Per realizzare questo im-
pegno l’O.I.C.E.O. si pro-
pone obiettivi semplici
ma essenziali: 1) Garanti-
re ai bambini le cure me-
diche; 2) Permettere l’ac-
cesso alla scuola; 3) Di-
fendere i diritti dei bambi-
ni; 4) Incoraggiare le fa-
miglie di accoglienza a
mantenere gli orfani nel
loro ambiente per meglio
permettere il loro sviluppo
affettivo ed intellettuale.
E c o n o m i c a m e n t e
l’O.I.C.E.O. si avvale
delle risorse facilmente
recuperabili nell’ambien-
te e di tante piccole offer-
te di numerosi donatori
Italiani. L’O.I.C.E.O. è
dunque una Associazione
senza fini di lucro, che
opera in conformità alla
legge del Paese ed il suo
statuto è stato approvato
con Ordine Ministeriale
n. 530/252 l’11/10/1994.
Con queste premesse nel
1995 è iniziato da parte di
tre volontarie S.V.I. Luisa
Girelli, Vanna Collu e
Milly Gussago, l’impe-
gno per sostenere questo
gruppo che l’emergenza
ha reso capace di iniziati-
va e di creatività per aiu-
tare gli orfani più biso-
gnosi. È iniziata così l’av-
ventura delle cosiddette

“adozioni a distanza” che
preferiamo chiamare “da-
re una famiglia ai bambi-
ni orfani”. 
Dal 1995 ad oggi l’Asso-
ciazione O.I.C.E.O. con
ammirevole impegno e
capacità, attraverso gra-
duali passaggi di infor-
mazione e formazione, ha
aiutato le famiglie affida-
tarie a creare piccole atti-
vità generatrici di reddito
facendo leva sul micro
credito. 
Notevole l’impegno delle
famiglie, alcune delle
quali hanno raggiunto
una minima autonomia. I
rapporti epistolari e per-
sonali con l’Associazione
O.I.C.E.O. sono remune-
rati a carico delle tre vo-
lontarie, Luisa, Vanna e
Milly, che mediante fre-
quenti viaggi in loco, a
turno seguono l’evolversi
del progetto al quale va
dato merito per il buon
funzionamento.
Lo S.V.I. annualmente
versa un contributo al-
l ’ A s s o c i a z i o n e
O.I.C.E.O. per la scola-
rizzazione di oltre 2000
bambini tra i più poveri di
Gitega e provincia.

Per lo S.V.I.
Milly Gussago

Coordinatrice Commissione 
Burundi

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione M. Oro V.C. M/llo Lai cav. uff. Giovanni

Molinetto di Mazzano (Bs)

15 GIUGNO 2008

194° anniversario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri

Programma della cerimonia:
ore   9.30: Ritrovo presso la Sezione Alpini di Caste-

nedolo con sede di fronte alla parrocchia-
le, con rinfresco.

ore 10.00: Partenza di una delegazione costituita dal
Sindaco ed altre Autorità che si porterà
presso il monumento al Capitano Bronzetti.

ore 10.30: Corteo con banda per ascoltare la Santa
Messa nella parrocchiale di Castenedolo
officiata dal Parroco Don Giovanni Pala-
mini e dal Cappellano Militare Don Diego
Gabusi.

ore 12.00: Corteo con banda per il Monumento “Ai
caduti” di Castenedolo e successivamente
al Monumento della Medaglia d’Oro al
Valor Militare Vice Brigadiere dei Carabi-
nieri Salvo D’Acquisto in via omonima.

ore 13.00: Pranzo sociale presso il Ristorante “Anna”
di Castenedolo.

18 maggio 2008: Ferrari Club in piazza a Castenedolo
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Prosegue intensa 
l’attività amministrativa 

nel settore 
dei lavori pubblici

La maggioranza di Progetto De-
mocratico, che governa il nostro
comune, si era presentata ai Cit-
tadini di Castenedolo con un
programma per le opere pubbli-
che articolato ed ambizioso nel
segno della continuità con ciò
che era stato realizzato dalla
precedente Amministrazione del
Sindaco G. Battista Groli. Un
programma che teneva conto
delle esigenze di una Comunità
in forte crescita demografica e
finalizzato a migliorarne la qua-
lità della vita e che richiedeva
un notevole impegno ammini-
strativo per dare risposte imme-
diate alle variegate esigenze.
Ovviamente per concretizzare
quanto promesso in campagna
elettorale si dovevano operare
delle scelte di governo e creare
le condizioni per avere le risorse
economiche necessarie come
era avvenuto con la realizzazio-
ne della discarica di rifiuti non
pericolosi alla Macina.
Ora, dopo quattro anni di inten-
so lavoro amministrativo ed il
cambio di due Assessori, si può
affermare che stia prendendo
corpo l’intensa attività dell’As-
sessorato ai Lavori Pubblici del-
la nostra Amministrazione co-
munale. La recente conclusione
della rotatoria all’intersezione
fra le vie Zanardelli e Garibaldi
è l’ultima perla di tale prolifico
impegno.
Pensata e progettata per risolve-
re una presunta criticità nella lo-
cale viabilità e per favorire l’ac-
cesso ai residenti nella via late-
rale che si inserisce nel citato in-
crocio, l’opera è costata alla fine

oltre 65.000 € e quindi molto di
più di quanto inizialmente pre-
ventivato. Sulla necessità di una
tale, onerosa ed insensata rotato-
ria sono state sollevate ripetute
osservazioni e critiche sia in
Consiglio comunale che in altre
sedi, che non sono servite, però,
a dissuadere l’allora Assessore ai
Lavori Pubblici e a convincerlo
che bastava modificare o elimi-
nare, con una somma irrisoria, la
“goccia” spartitraffico in cemen-
to presente al centro della careg-
giata. La consistente somma im-
pegnata poteva essere utilizzata
proficuamente per fare manuten-
zione alle strade comunali che
versano in condizioni preoccu-
panti con grave pericolo per chi
vi transita. Se in qualche modo
ha risolto il problema dell’acces-
so alla laterale a via Zanardelli,
la rotatoria ne ha creati altri e
forse ben più gravi come l’inter-
dizione alla circolazione di gros-
si automezzi e autobus che so-
vente fanno servizio di trasporto
dei bambini delle locali scuole,
per il limitato raggio di curvatu-
ra e per la pericolosità per scarsa
visibilità e l’eccessiva velocità
dei veicoli in transito nella rota-
toria stessa provenienti da via
Zanardelli. Difatti al transito del
primo autocarro si è subito veri-
ficato quanto ripetutamente as-
serito con la conseguente rottura
del marciapiede ed il solleva-
mento della pavimentazione in
porfido.
Questo qualificante intervento
fa seguito alla pregevole prima
opera pubblica realizzata recen-
temente dall’attuale Ammini-
strazione comunale alla Macina
con la tombinatura della roggia
per la costruzione di una pista
ciclopedonale. È stato costruito
un manufatto in cemento arma-
to, costato ben 75.000 €,  con le
stesse caratteristiche di portan-

za e sicurezza delle grandi in-
frastrutture pubbliche, che per
una semplice pista ciclopedona-
le è spropositato e decisamente
fuori luogo. L’opera ha provo-
cato un devastante scempio sul-
la vecchia e monumentale
“Chiesetta” della Maddalena
del 1600. Totale e corale è stata
pertanto la risentita sollevazio-
ne di tutti i cittadini residenti
nella Frazione, che si è manife-
stata con una raccolta di firme
di protesta e con la richiesta al-
l’Amministrazione comunale di
interventi finalizzati all’elimi-
nazione della obbrobriosa strut-
tura realizzata a ridosso della
Chiesetta e al suo pieno recupe-
ro architettonico e strutturale
per riportarla alla sua originale
bellezza. Inutili ed inevase sono
state fino ad ora tutte le rimo-
stranze fatte dai cittadini della
Macina e di quasi tutti i Consi-
glieri comunali.
Di tutte le opere pubbliche di-
chiarate come imminenti e più
volte reclamizzate sugli organi
di informazione o nelle dichiara-
zioni pubbliche, fino ad ora non
se ne vede traccia alcuna.
Ciò che ogni Cittadino di Ca-
stenedolo vede benissimo, in-
vece, è lo stato di incuria in cui
versano le strade del nostro Co-
mune, la sporcizia che regna in
Paese e l’inerzia nel cercare di
dare delle risposte ai problemi
reali della nostra Comunità co-
me quello della viabilità su via
Matteotti, dei parcheggi nel
centro storico e lo stato di forte
precarietà ed insufficienza del
depuratore e del pozzo comu-
nali ormai largamente inade-
guati alle esigenze.

Il Consigliere comunale 
del Gruppo Misto
Giorgio AlbertiniId

ee
ac

on
fro

nt
o

Le riflessioni
della minoranza

Dicevamo nel precedente numero di “Castenedolo
Oggi” che la vita amministrativa era contrassegnata
da una calma surreale: oggi potremmo ripetere gli
stessi concetti e le medesime perplessità.
Proviamo a stimolare i nostri amministratori chie-
dendo, ad esempio, come pensano di organizzarsi
su uno dei problemi che sono stati messi in rilievo
nella recente campagna elettorale: la sicurezza.
La necessità di vigilare sul territorio per i cre-
scenti episodi di furti, spaccio, atti vandalici, im-
migrazione clandestina, campi nomadi, diventa
pressante. Alcune nuove Amministrazioni (vedi
Brescia) si stanno organizzando abbandonando le
posizioni “buoniste” ed è probabile che chi vive
al di fuori delle regole cerchi altri lidi per le pro-
prie attività criminose. Non vogliamo che Caste-

nedolo diventi appetibile a chi trova le porte
sbarrate in altri luoghi. C’è già stata la possibilità
di installare, a costo zero, telecamere per la sor-
veglianza di zone critiche, ma i nostri ammini-
stratori, per insipienza e scarsa preveggenza,
hanno lasciato perdere questa occasione. È il ca-
so di ripensarci.
Siamo così sicuri che per realizzare le nuove aule
delle scuole servano oltre 4.000.000 di Euro?
Era indispensabile stanziare oltre 150.000 Euro per
il solo studio di fattibilità della centrale termica an-
nessa? Quante altre migliaia di Euro serviranno per
realizzare questa prodigiosa centrale termica?
Perché per costruire dieci appartamenti di Via Piave
è sufficiente uno stanziamento di 887.507,20 €
comprensivi di demolizione della struttura esistente
e realizzazione di garage interrati?
I biomateriali, le biotecnologie, l’erba sul tetto, se-
condo il nostro assessore erano un nuovo modo di
intendere l’edilizia: perché non lo sono anche per
gli appartamenti di Via Piave?

Come mai per la scuola non sono stati ottenuti fi-
nanziamenti pubblici, quando invece sono stati con-
cessi per la futura palazzina di Via Piave?
Inoltre noi di ”Vivere Castenedolo” (Forza Italia +
Indipendenti) ricordiamo ai nostri amministratori
che il problema dei parcheggi è ben lontano dal tro-
vare soluzioni. L’unico rimedio è consistito nel
mettere una serie di cartelli di sosta regolamentata
con orari diversi da via a via che, in certi casi, sem-
brano siano fatti ad uso e consumo di qualcuno che
fa la voce grossa, a scapito di altri che non osano
protestare.
Siamo entrati nell’ultimo anno di gestione di questa
Amministrazione e a noi pare che i problemi esi-
stenti da anni continuino a non trovare soluzione.
I cittadini di Castenedolo sono più contenti di come
si vive oggi rispetto agli anni passati? Forse no.

Anna Loda
Gianni Bassetti

Graziano Marchionni
Gabriele Lombardi




