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n
ell’apprestarci a concludere l’anno
2010 sono molteplici le considera-
zioni che emergono dall’analisi e
dalla valutazione di quanto acca-
duto in questi ultimi dodici mesi.

In un tempo del tutto nuovo, anche per chi come
me ha già vissuto altre stagioni amministrative,
registriamo un serrato impegno di tutta l’am-
ministrazione comunale al fine di garantire sta-
bilità, rigore e capacità concreta di risoluzione
dei problemi.
alludendo a questo nuovo contesto mi riferisco
in particolare ai sempre maggiori vincoli impo-
sti dal governo alla spesa pubblica ed alla dra-
stica riduzione delle risorse a disposizione degli
enti locali, riduzione conseguente sia ai tagli dei
trasferimenti statali sia alle minori entrate deri-
vanti dai tributi locali (eliminazione dell’ICI
sulla prima casa, calo degli oneri di urbanizza-
zione a seguito della grave crisi in cui versa
l’intero settore dell’edilizia). 
Pur in presenza di questo scenario assai sfavo-
revole, la nostra amministrazione è riuscita a
raggiungere importanti e più che soddisfacenti
risultati.
grazie al lavoro d’intesa fra l’assessore al Bilan-
cio, gli altri assessori ed i consiglieri comunali
delegati, in costante relazione con i responsabili
di tutti i settori del Comune con alla testa il Se-
gretario comunale, anche nell’anno 2010 il cd.
“Patto di Stabilità” sarà rispettato.
Sono stati mesi di grande impegno, non scevri
da tensioni e difficoltà, nella consapevolezza di
aver assunto con il mandato amministrativo la
grande responsabilità di dover rispondere in
ogni modo alle aspettative ed ai bisogni della
nostra Comunità.
nonostante tutto, con grande soddisfazione,
sono state completate alcune importanti opere
fra cui la nuova Scuola media, gli alloggi di edi-
lizia economico-popolare realizzati in via
Piave, il nuovo servizio di micronido presso il

Villaggio “Sobiolo” la cui gestione è stata affi-
data alla Cooperativa “Crescere Insieme”.
Ma ciò di cui sono più soddisfatto, anche per il
particolare impegno che vi ho personalmente
dedicato, e che rappresenta la più straordinaria
novità che ha caratterizzato l’avvio di questa
amministrazione è l’importante sinergia instau-
ratasi fra il Comune e tanti piccoli, medi e
grandi imprenditori economici locali che, sep-
pur in un tempo di crisi, hanno saputo e voluto
riscoprire il valore della “sussidiarietà”.
grazie a questa importante risposta sono stati
effettuati interventi di realizzazione e manuten-
zione di rotatorie, aree verdi e parchi pubblici
con ingenti risparmi per le casse comunali.
non posso infine non sottolineare come anche
la collaborazione ed il dinamismo di tanti citta-
dini, volontari nelle molteplici associazioni che
operano gratuitamente sul territorio, abbiano
rappresentato per la Comunità una risorsa pre-
ziosa ed insostituibile.
le testimonianze sono davvero tante e fra queste
ricordo con particolare riconoscenza i trentadue
lavoratori socialmente utili (lSU) che, essendo
in mobilità da aziende colpite dalla crisi econo-
mica, prestano la loro opera lavorativa presso i
vari settori della Pubblica amministrazione. Ri-
cordo inoltre tutti coloro che hanno collaborato
allo straordinario successo della prima festa
dello sportivo che ha saputo coinvolgere con
inatteso entusiasmo l’intero paese e coloro che
hanno dato vita al primo importante nucleo di
“Protezione Civile” a Castenedolo coordinati dal
consigliere comunale dott. alessandro Mariani.
a loro ed a tutti i volontari che nei più svariati
ambiti, sociale, culturale, sportivo e parroc-
chiale, offrono gratuitamente il loro tempo e le
loro energie, rivolgo il più sentito ringrazia-
mento per l’encomiabile testimonianza di “cit-
tadinanza attiva”.
Forse proprio questa ritrovata “alleanza” fra
istituzioni e cittadini può risvegliare ed alimen-
tare quel sentimento di appartenenza e di re-
sponsabilità in grado di proiettarci insieme in
un tempo nuovo in cui, come già accadde in un
passato non troppo remoto, anche la nostra Co-
munità seppe dare il di più e il meglio di sé.
È questo l’auspicio con cui esprimo gli auguri
più fervidi a tutta la Comunità per il Santo na-
tale e per l’anno nuovo.

Il Sindaco 
Gianbattista Groli
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La parola
al Sindaco

domenica 12 Settembre 2010

Inaugurazione della
Scuola Media 
“leonardo da Vinci”

R
ingrazio per la loro gradita pre-
senza il dirigente dell’Ufficio sco-
lastico provinciale di Brescia
dott.ssa Maria Rosa Raimondi, il
Vice-Presidente della Provincia

on. giuseppe Romele, il Rev. Parroco don gio-
vanni Palamin, il Sig. Preside Prof. Roberto lu-
terotti, ed il Maresciallo Stanislao Munno
Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Concittadini,

nel porgerVi il più caloroso benvenuto per aver
accolto l’invito ad essere oggi qui presenti, con-
sentitemi innanzitutto di rivolgere un saluto cor-
diale ed affettuoso ai ragazzi che frequenteranno
questa scuola poiché quella di oggi è senz’altro
per loro e per la Comunità scolastica castenedo-
lese una giornata felice ed assai significativa.
dopo il superamento di non poche difficoltà e
traversie burocratiche, non certo dovute alla re-
sponsabilità dell’amministrazione Comunale,
consegniamo questa mattina all’intera cittadi-
nanza un nuovo edificio scolastico tanto atteso
quanto necessario per un paese come il nostro
che ha registrato in questi anni una straordinaria
crescita della popolazione scolastica. 
Il progetto ideato da un gruppo di professionisti
coordinati dall’Ing. Fausto Redondo ha consen-
tito l’ampliamento e la ristrutturazione dell’in-
tero edificio, nel rispetto dei requisiti espressi
dalla dirigenza scolastica, delle prescrizioni in
materia di sicurezza ed antincendio oltre che per
il superamento delle barriere architettoniche.
l’ampliamento è adiacente all’edificio origina-
rio ed ha permesso la creazione di un’unica
struttura con funzionalità accorpate, ed in esso

trovano collocazione le aule, i laboratori, la
mensa, i locali accessori ed una sala confe-
renze-auditorium.
nella ristrutturazione dell’edificio già esistente
sono invece stati sistemati al piano terra gli uffici
amministrativi, la biblioteca e la sala insegnanti
ed al primo piano altre aule e laboratori didattici.
nell’interrato si trovano invece i locali tecnici
oltre l’archivio, la cucina e la sala mensa.

Sono inoltre in fase di realizzazione (vedi foto) e
saranno completati entro i prossimi due mesi, nel-
l’area attigua all’edificio scolastico recentemente
acquisita dall’amministrazione Comunale, n° 60
nuovi posti auto a servizio della scuola e dell’intera
cittadinanza progettati dal geom. Matteo Sgro’.
l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento
della Scuola media, che ha comportato una spesa
di € 3.800.000,00 oltre ai 900.000 € per la nuova
centrale termica, sono proventi introitati dal Co-
mune dalla lottizzazione industriale in località
Fascia d’oro, tale intervento è stato realizzato
nel rispetto delle normative di edilizia ecososte-
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Pubblichiamo di seguito l’intervento pronunciato dal sig. Sindaco in occasione della cerimonia d’inaugurazione



nibile, confort e risparmio energetico ed idrico.
Sono stati installati pannelli solari termici, si è
scelto l’impiego di una copertura piana per mi-
gliorare ed attenuare lo sfasamento termico,
sono state adottate soluzioni impiantistiche per
favorire il risparmio idrico e per limitare le di-
spersioni di calore.
Con la conclusione di questo intervento, appro-
vato ed avviato dalla precedente amministra-
zione comunale guidata dal Sindaco giuliano
Salomoni, portiamo a compimento una lunga
stagione di straordinari investimenti per l’am-
pliamento e la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, pubblici e privati, presenti sul territo-
rio e che in questa occasione ricordo con piacere.
Si tratta della Scuola statale per l’infanzia “Mario
Rossi”, della Scuola privata “Crescere Insieme”
nel capoluogo, della Scuola privata “S. giovanni
Bosco” e della scuola elementare presso la fra-
zione Capodimonte, della Scuola elementare
“giuseppe Moreni” della frazione Macina e
dell’edificio della scuola elementare del Capo-
luogo interamente ristrutturato nel 2003.
a tal proposito colgo con piacere l’occasione
per ricordare che in questi giorni ha iniziato la
propria attività anche il nuovo Micronido
presso il Villaggio “Sobiolo” realizzato dalla
Cooperativa la Famiglia.
trovano accoglienza in questo servizio, gestito
dalla Cooperativa Crescere Insieme, venti bam-
bini dai nove mesi ai tre anni.
Queste realtà, pubbliche e private, sono sempre
maggiormente chiamate a dare risposta alle con-
tinue necessità di una Comunità in costante cre-
scita demografica e nei loro confronti la Civica
amministrazione ha sempre adottato parità di

trattamento poiché l’insieme di queste scuole as-
solve l’obiettivo di soddisfare le reali esigenze
ed i bisogni dei cittadini di oggi e di domani.
tale collaborazione ed azione sinergica è stata
ampiamente collaudata nel corso degli anni in
cui i considerevoli investimenti che l’ammini-
strazione Comunale ha riservato alle strutture
scolastiche, a tutte le strutture scolastiche,
hanno determinato temporanei trasferimenti
delle attività didattiche e l’individuazione sul
territorio di alcune sedi distaccate.
a tal proposito rinnovo un sentito ringrazia-
mento alla Parrocchia S. Bartolomeo apostolo
nelle persone del Parroco don giovanni Pala-
mini e del curato don gianni Manenti per la
cortese ospitalità riservata ad alcune classi della
Scuola media presso l’oratorio Pio X consen-
tendo in tal modo il corretto e regolare svolgi-
mento degli ultimi anni scolastici.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il di-
rigente Prof. Roberto luterotti e con lui l’intero
corpo docente, amministrativo ed ausiliario del-
l’Istituto scolastico comprensivo “leonardo da
Vinci” per la disponibilità e collaborazione of-
ferte in questi anni di inevitabili disagi nel co-
mune e condiviso intento di garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica.
È doveroso infine ringraziare tutti coloro i quali
in questi lunghi mesi hanno lavorato per l’obiet-
tivo che oggi è stato raggiunto. 
Un particolare ringraziamento al mio predeces-
sore giuliano Salomoni, agli assessori Franca
Soretti e Paolo Frusca ai quali si deve l’avvio
dell’intero progetto ed all’assessore nadia ta-
glietti che ha concluso, senza non poche diffi-
coltà, il lavoro avviato.

Alla presenza 
del Vice-Presidente
della Provincia 
di Brescia,
On. Giuseppe Romele,
dell’ex Sindaco
Giuliano Salomoni,
del Dirigente scolastico
provinciale Dott.ssa
Mariarosa Raimondi, 
del Dirigente scolastico
Prof. Roberto Luterotti
del Parroco 
Don Giovanni Palamini, 
dell’Assessore alla 
Pubblica istruzione
Dott.ssa Nadia Taglietti,
del Presidente 
del Consiglio Comunale
Franca Soretti 
e del Sindaco 
Gianbattista Groli 
è stata inaugurata la
nuova scuola media di
Castenedolo.
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Nel corso della cerimonia 
l’ex Sindaco Giuliano Salomoni, 
la cui Amministrazione diede inizio ai lavori, 
ha scoperto la targa di intitolazione della scuola 
a Leonardo da Vinci 
e recante la seguente iscrizione: 
Nell’anno 2010 l’Amministrazione Comunale 
affidava a nuove generazioni di cittadini castenedolesi
l’edificio sede dell’Istituto scolastico comprensivo
e luogo di educazione e formazione
intitolandolo al genio di
“Leonardo da Vinci”
12 Settembre 2010

Il SIndaCo
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al Segretario Comunale, angela Russo ed alla
Responsabile del settore Pubblica Istruzione,
Sabrina Medeghini, per il quotidiano ed inces-
sante lavoro di verifica e coordinamento.
all’arch. Fausto Redondo ed ai Suoi collabo-
ratori che hanno lavorato alla progettazione del-
l’intervento; al Consorzio Veneto Cooperativo
di Mestre ed alla consorziata CleS Società
cooperativa di Rovigo oltre che a tutte le ditte
che hanno con essi collaborato per la realizza-
zione dei lavori.
Mi sia consentito rivolgere un pubblico encomio
all’arch. Stefano turati, responsabile dell’area
lavori Pubblici del Comune di Castenedolo per
il costante impegno profuso nell’espletamento
dei procedimenti burocratici connessi a questo
intervento e per l’azione di supervisione e coor-
dinamento dei lavori condotta anche grazie alla
collaborazione di tutti gli altri dipendenti del-
l’Ufficio tecnico comunale.
Scopriremo fra pochi minuti la targa comme-
morativa con cui l’amministrazione comunale
ha inteso ricordare a futura memoria questa
giornata; il testo così recita:

“Nell’anno 2010 l’Amministrazione Comunale 
affidava a nuove generazioni di cittadini castenedolesi

l’edificio sede dell’Istituto scolastico comprensivo
e luogo di educazione e formazione

intitolandolo al genio di 
“Leonardo da Vinci”

l’augurio sincero che rivolgiamo a tutti gli stu-
denti che da domani occuperanno questi nuovi
locali ed ai loro insegnanti, è quello di impe-
gnarsi a fondo ad usufruire delle potenzialità of-
ferte da questa rinnovata struttura dotata di
moderni spazi che potranno senza dubbio con-
tribuire all’arricchimento dell’offerta formativa
dell’intero istituto.
Il giardino della scuola ospiterà inoltre, da que-
sto nuovo anno scolastico, un albero di ulivo,
simbolo di pace e di fratellanza fra tutti i popoli,
originariamente collocato nel Parco di via Pisa
nel gennaio 2008 dai ragazzi di Castenedolo in
occasione della Festa della pace.
In conclusione rinnovando a tutti gli studenti
l’auspicio di un buon anno scolastico, mi piace
ricordare ai genitori, agli insegnanti, a tutti co-
loro che nei vari ambiti sono chiamati ad essere
educatori per le giovani generazioni il monito
che Papa Benedetto XVI ha rivolto lo scorso
mese di Maggio ai vescovi italiani: “I giovani
portano una sete nel loro cuore, e questa sete è
una domanda di significato e di rapporti umani
autentici, che aiutino a non sentirsi soli davanti
alle sfide della vita. È desiderio di un futuro,
reso meno incerto da una compagnia sicura e
affidabile, che si accosta a ciascuno con deli-
catezza e rispetto, proponendo valori saldi a
partire dai quali crescere verso traguardi alti,
ma raggiungibili”.

Gianbattista Groli



domenica 3 ottobre 2010

Inaugurazione Villaggio
“Cascina Sobiolo”
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Reverendo Parroco, Sig. Maresciallo,
Signor Presidente del Centro Studi “la Fami-
glia”, concittadini

la giornata odierna è certamente un momento
molto felice per la Comunità di Castenedolo. la
circostanza di poter vedere concretizzato un
sogno per numerose famiglie e per tanti citta-
dini che risolvono un bisogno primario come
quello della propria casa, ci fa partecipi attivi
della loro gioia per questo importante evento.
nel corso degli anni il problema della casa ha
certamente caratterizzato gli impegni della no-
stra amministrazione Comunale che nel 2003
aveva inaugurato un altro importante villaggio,
il Villaggio “aldo Moro” realizzato sempre gra-
zie alla Cooperativa la Famiglia e che prossi-
mamente consegnerà n°10 appartamenti di
proprietà comunale ad altrettante famiglie, rea-
lizzati in via Piave grazie ad un significativo in-
tervento di recupero e ristrutturazione.
la Civica amministrazione ha concentrato molti
sforzi nell’importante settore delle politiche sociali,
convogliando le proprie energie, in particolare
modo, verso quella che per ciascun cittadino è ap-
punto un’esigenza primaria, ovvero l’abitazione.
Il nostro paese, come molti altri, negli ultimi de-
cenni ha un poco cambiato la propria fisionomia.
da realtà prevalentemente agricola che era in
passato si è di fatto trasformato, assumendo sem-
pre più la connotazione complessa di una molte-
plicità di attività – da quelle agricole appunto –
a quelle artigianali e industriali. Una Comunità,
la nostra, che accorcia sempre più le distanze con
la vicina città pur mantenendo tutte le sue pecu-
liari caratteristiche di autonomia e località.
Questo ha comportato e comporta la necessità,
per tutti, di aprirsi a nuove presenze e quindi a
nuovi insediamenti abitativi ed in particolare,
per noi amministratori della cosa pubblica, il do-
vere di rispondere, per quanto possibile, ad una

sostanziale esigenza, attivandoci e predispo-
nendo quanto necessario per favorire una rispo-
sta pronta e soddisfacente alla sempre crescente
domanda di alloggi.
Questo momento inaugurale è senz’altro un
passo nella giusta direzione; esso ci permette di
constatare come il nostro impegno e dunque la
sinergia fra il Comune ed altri soggetti, in que-
sto caso la Cooperativa “la Famiglia”, produ-
cano risultati concreti.
Perché, e ne siamo assolutamente certi, è so-
prattutto di concretezza e di fatti di cui i citta-
dini hanno bisogno.
Il Villaggio che oggi ci apprestiamo ad inaugu-
rare è il frutto di una trasformazione urbanistica
approvata dal Consiglio comunale nell’anno
2003 su proposta dell’assessore all’Urbanistica
alessandro dalla Bona che seguì con compe-
tenza, impegno e tanta passione l’intero proce-
dimento amministrativo. 
Il piano integrato d’intervento è stato poi com-
pletato dai successori, gli assessori Santina
Bianchini e Paolo Frusca.
a questo proposito mi sia consentito rivolgere
a tutti loro un doveroso e sentito ringraziamento
per il lavoro svolto d’intesa con il Responsabile
del Settore Urbanistica del Comune, arch. giu-
liano Filippini.
Il Villaggio occupa una superficie di circa 44.000
mq per un totale di n°105 abitazioni alle quali si
aggiungeranno presto n 15 appartamenti ricavati
dalla ristrutturazione della cascina Sobiolo in corso
di realizzazione. Il villaggio fruisce di 13.000 mq
di verde pubblico per la cui manutenzione questa
amministrazione comunale ha recentemente sot-
toscritto un accordo di sponsorizzazione con un
operatore privato, la ditta Mori Spa che il pros-
simo anno si insedierà a Castenedolo, e che si farà
carico appunto per i prossimi cinque anni, senza
alcun aggravio di costi per il bilancio comunale,
della manutenzione.

Pubblichiamo di seguito l’intervento pronunciato dal sig. Sindaco in occasione della cerimonia d’inaugurazione



anche questo nuovo ed importante insediamento residenziale non
sarebbe di certo stato realizzato senza l’instaurarsi dell’intenso e
proficuo lavoro con la Cooperativa “la Famiglia” che a Castene-
dolo ha scandito il corso degli ultimi decenni con rilevanti e signi-
ficative realizzazioni. 
Il primo Villaggio risale infatti agli anni ’70 ed è il qui vicino Vil-
laggio alcide de gasperi, al quale sono seguiti l’intervento nella
frazione Capodimonte con il Villaggio Papa Paolo VI; nuovamente
a Castenedolo negli anni ’80 il Villaggio in via Salvo d’acquisto,
il Villaggio Padre ottorino Marcolini a Capodimonte nella metà
degli anni ’90 ed il già citato Villaggio aldo Moro inaugurato nel-
l’anno 2003. 
oltre a questi interventi ricordo anche quelli di edilizia economico
popolare realizzati in via enrico Berlinguer e in via Risorgimento
nella frazione Capodimonte.
Mi è gradito rivolgere in questa particolare circostanza il saluto più
cordiale al Presidente del Centro Studi la Famiglia, angelo Ber-
toni, al direttore giacomo tomasini, al progettista del Villaggio
arch. Michele Piccardi al Presidente della Cooperativa “la Fami-
glia Capodimonte”, Ing. giovanbattista Bosco Montini.
Un doveroso e sentito ringraziamento al geom. Pietro Salvalai ed
all’Impresa edile galli e Benedetti che hanno costruito l’intero Vil-
laggio che oggi ci apprestiamo ad inaugurare.
oggi, aggiungiamo un pezzo di vita e dunque di storia in più alla
nostra Comunità, nella certezza che quest’opera contribuisca a ri-
spondere, almeno in parte, alla mai sopita richiesta di nuove unità
abitative.
Siamo consci, peraltro, della circostanza che quella odierna è solo
una risposta, seppure significativa, alle tante, troppe, necessità che
ogni giorno il nostro lavoro ed il costante dialogo con i cittadini ci
portano a raccogliere.
Ma quest’oggi il nostro pensiero è rivolto soprattutto ai cittadini
che si sono insediati in questo Villaggio della “Cooperativa la Fa-
miglia” che come a tutti noto fu voluta e fondata da Padre ottorino
Marcolini, sacerdote dalle indubbie attitudini alla scienza ed alla
tecnica, dalla forte personalità che mai si arrestava di fronte ad osta-
coli e difficoltà, che attraverso la propria instancabile azione rea-

lizzò l’utopica impresa di dare una casa a mi-
gliaia di persone. 
egli realizzando i Suoi villaggi immaginava che
queste abitazioni non dovessero diventare ap-
pendici di periferie anonime e recondite, dove-
vano al contrario divenire comunità familiari
laddove anche il rapporto tra gli abitanti fosse
all’insegna dell’amicizia e della solidarietà re-
ciproca.
Come auspicio affinché questi sentimenti pos-
sano davvero radicarsi e crescere in questo Vil-
laggio è con vivo piacere che oggi affidiamo
idealmente a tutti i cittadini qui residenti il
cippo commemorativo con formella bronzea
dedicata a Padre ottorino Marcolini ideata
dall’arch. Marco Ugolini. 
Questa giornata di festa si inserisce in una fase
di crescita e di sviluppo che se da un lato vede
impegnata l’amministrazione Comunale nel
consolidamento e nel potenziamento dei servizi
e delle infrastrutture dall’altro deve necessaria-
mente contemplare un impegno quotidiano a
rinnovare ed alimentare il sentimento autentico
di Comunità che ha in ogni momento contrad-
distinto la nostra crescita nella tradizione civile
e religiosa.
È questo l’augurio che rivolgo a tutti noi qui
presenti poiché sono convinto che anche e so-
prattutto attraverso questo sforzo comune, po-
tremo insieme guardare con maggiori certezze
e serenità al nostro futuro continuando ad essere
con fierezza cittadini castenedolesi.

Gianbattista Groli

6 / CaStenedolo oggI

Il SIndaCo
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L’Amministrazione comunale con non poca soddisfazione ha sot-
toscritto alcuni importanti accordi che attribuiscono ad operatori
economici locali i costi per la realizzazione, sistemazione e ma-
nutenzione di gran parte delle aree verdi presenti sul territorio.
Nelle foto gli esempi della frazione Bettole (1), del Villaggio So-
biolo (2), di Piazza Giovanni Falcone (3) e del parco giochi atti-
guo (4), via Carlo Alberto Dalla Chiesa (5), via Pisa (ex campo
sportivo) (6) e della nuova rotatoria in via Preferita (7).

Grazie all’iniziativa “Adotta un tiglio” promossa dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con molte realtà economico-produttive locali dal pros-
simo mese di Gennaio il viale principale di accesso al centro abitato
provenendo da Brescia sarà piantumato coma nel lato destro con n°60 tigli.
Nell’ambito della medesima iniziativa saranno inoltre sostituiti i tigli man-
canti e/o “malati” posti dall’altro lato di via Matteotti fino all’intersezione
con la strada per Ghedi ed al Parco pubblico di via Pisa (ex campo spor-
tivo) con la ripiantumazione di alcuni ippocastani.

1

2

3

5

4

7

6
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l’
amministrazione Comunale con
delibera di giunta n. 148 del 06
ottobre u.s. ha istituito la zona a
traffico limitato nel nucleo sto-
rico denominato “Castello” che

interessa le Vie novelli, antonio da Passirano,
Belpietro, San Martino, narciso Bronzetti e
P.zza armando diaz.
la decisione assunta è stata il frutto di un at-
tento monitoraggio della situazione che negli
anni si era venuta a creare con il consolidarsi di
consuetudini errate fatte di un uso indiscrimi-
nato della sosta abusiva che intralciava e ren-
deva poco fruibile le Vie sopra menzionate, date
le loro ridotte dimensioni.
Si è pertanto deciso che, trattandosi di Vie rica-
denti in nucleo storico composto da abitazioni
fronte strada, vi fosse la necessità di adottare un
diverso assetto della regolamentazione della cir-
colazione stradale al fine di rendere maggior-
mente fruibile l’intera area ai residenti.
a partire quindi dallo scorso mese di novembre
si è dato attuazione a quanto stabilito mediante
l’avvio della nuova disciplina della circolazione
stradale che prevede il divieto di circolazione e
di sosta nelle Vie ricadenti nella Z.t.l. a tutte
le categorie di veicoli non autorizzati.
I criteri di esclusione da tale divieto, contenuti in
apposita ordinanza n. 85 del 19/10/2010, sono
stati fissati oltre che per determinate categorie di
veicoli (velocipedi, trasporto pubblico, taxi e/o
noleggio, veicoli muniti di insegne esteriori quali
veicoli di emergenza e soccorso, polizia, di pro-
prietà di enti pubblici o imprese gestori di servizi
pubblici, istituti di onoranze funebri, medici in
visita domiciliare, veicoli a servizio di persone
diversamente abili), per i possessori di apposita
autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato
alle persone fisiche e giuridiche residenti e/o con
sede legale nella area Ztl, nonché a chi gode di
un diritto di proprietà e godimento di un immo-
bile all’interno dell’area interdetta per poter ac-
cedere allo stesso.
gli interessati quindi possono ottenere il con-
trassegno di circolazione di tipo “C” che con-
sente anche la sosta breve (non superiore ai 15
minuti) attestando la propria residenza e/o sede
legale ovvero, in caso di comprovata indispo-
nibilità di un luogo ove ricoverare il proprio
veicolo, del contrassegno di circolazione di tipo
“S” che consente anche la sosta.

Come ogni novità anche l’istituzione della Ztl
necessita di un periodo di “adattamento” nel
corso del quale la Polizia locale sta agendo un
ruolo essenzialmente informativo e non punitivo. 
Siamo tuttavia convinti che i vantaggi in ter-
mini di vivibilità e sicurezza che ne deriveranno
per il centro storico e per chi vi risiede compen-
seranno ampiamente gli inevitabili disagi e pro-
prio per questo confidiamo nella collaborazione
di tutti i cittadini.                                            n

Istituzione Zona a traffico limitato 
nel nucleo storico “Castello”
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Un anno 
di intensa attività 
per la Polizia locale

Il SIndaCo

I
l bilancio dell’attività del Corpo di Poli-
zia locale anche per l’anno 2010 è stato
caratterizzato da un impegno considere-
vole finalizzato ad una capillare presenza
sul territorio da parte degli operatori, i

quali, seppur impegnati negli innumerevoli ser-
vizi di istituto quali il controllo del territorio, il
presidio delle arterie più importanti, la presenza
alle scuole, la scorta ai cortei funebri, i servizi
atti a garantire il regolare svolgimento delle ma-
nifestazioni culturali, religiose e sportive, hanno
conseguito buoni risultati anche in settori meno
noti ai cittadini ma altrettanto importanti.
nel corso dell’anno che ci apprestiamo a con-
cludere, sono stati numerosi i sequestri di vei-
coli sprovvisti della copertura assicurativa, il
ritrovamento e la restituzione di cose e veicoli
smarriti e/o rubati, i controlli di persone prive
di documenti di guida o con documenti falsi, di
persone alla guida in stato di ebbrezza alcolica
nonché il rilievo di numerosi incidenti stradali,
alcuni con feriti molto gravi, altri con la fuga
da parte di coinvolti, prontamente identificati e
denunciati all’autorità giudiziaria.
Questa presenza sistematica sul territorio ha
quindi portato buoni risultati e tra questi, è op-
portuno rilevare come vi sia stata una significa-
tiva flessione nella presenza dei nomadi,
prontamente sgomberati anche con la collabo-
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azioni per il contrasto
dell’inquinamento 
atmosferico:
nuove ordinanze per 
il blocco del traffico

razione della locale Stazione dei Carabinieri.
È doveroso puntualizzare anche in questa sede
che a causa dei vincoli imposti alla spesa ed alle
assunzioni negli enti pubblici l’organico del Co-
mando di Polizia locale di Castenedolo è ridotto
rispetto alla crescita che ha avuto il paese nell’ul-
timo decennio e che, parte di esso, è impiegato
nel lavoro d’ufficio non solo per l’espletamento
delle incombenze burocratiche bensì anche per
garantire l’orario di apertura al pubblico.
In conclusione anche dalle pagine del periodico
comunale cogliamo l’occasione per sollecitare
tutti gli automobilisti ad un maggior rispetto
delle regole che sono causa della quasi totalità
degli incidenti stradali con conseguenze gravi
per le persone quali la velocità, il mancato uso
dei sistemi di ritenuta per i bambini (seggiolini)
e l’uso improprio del telefonino.                    n

È bene ricordare che anche quest’anno, nel con-
testo delle delibere adottate dalla Regione
lombardia per contrastare l’inquinamento at-
mosferico, è attivo dal 15 ottobre 2010 al 15
aprile 2011 (dalle ore 07,30 alle ore 19,30
escluso sabato e festivi) il blocco del traffico
per i veicoli alimentati a benzina di classifica-
zione euro 0 e per quelli alimentati a gasolio di
classificazione euro 2 nonché il divieto di uti-
lizzo di apparecchi per il riscaldamento dome-
stico funzionanti a biomassa legnosa.
Per maggiori informazioni potrete consultare i
siti internet istituzionali del Comune di Caste-
nedolo e della Regione lombardia nonché ri-
volgerVi all’Ufficio di Polizia locale.           n

Fra gli interventi previsti nell’anno 2011 la realizzazione di una rotatoria per la
messa in sicurezza dello svincolo di accesso all’area commerciale ed artigianale
di via Preferita. L’opera sarà cofinanziata dall’Amministrazione, dagli operatori
delle attività estrattive e dal Gruppo SMA, ente gestore dell’attiguo IPERSIMPLY.

Nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche l’Amministrazione
comunale procederà nell’anno 2011 all’ampliamento del cimitero completando
l’ala posta a sx dall’ingresso. Con tale intervento saranno realizzati n° 130
loculi e n° 4 cappelle di famiglia per una spesa complessiva di € 450.000,00.

Mercoledì 23 Settembre u.s. alla presenza del Sindaco Gianbattista Groli, del
Vice-Sindaco con delega al commercio Pierluigi Bianchini e del Consigliere
delegato allo sport, Giacomo Gigliotti, oltre che dei titolari delle attività De-
cathlon, OBI e Nico Abbigliamento Calzature è stato inaugurato il Centro
commerciale “Retail Park” in località Fascia d’oro.
Questa nuova attività commerciale ha rappresentato fin dal suo avvio un’im-
portante opportunità occupazionale anche per i cittadini castenedolesi.
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Assessorato
al Commercio, Attività Produttive
Decentramento e Partecipazione

tempo di bilanci
Pierluigi Bianchini
Assessore e Vicesindaco

I
l repentino cambio cromatico della no-
stra collina indica chiaramente che l’au-
tunno è già nel suo pieno e che
rapidamente ci si avvia verso la chiusura
invernale dell’anno. Una scadenza ine-

ludibile che porta con sé la necessità di un bilan-
cio di quanto è accaduto e di ciò che si è fatto e
questo, ovviamente, vale anche per l’assessorato
che ho l’onore e l’onere di condurre.
Senza volere minimamente nascondere la pro-
fondità e la gravità della crisi che ancora ab-
biamo di fronte mi sento sereno nell’affermare
che per il commercio castenedolese il 2010 ha
segnato, se non una svolta, una linea in decisa
controtendenza, soprattutto per quel che ri-
guarda le opportunità di lavoro e la promozione
dei prodotti locali.
la recente apertura di un nuovo centro com-
merciale dedicato agli articoli sportivi, al brico-
lage e all’abbigliamento ha concretamente
rappresentato per numerose famiglie la possi-
bilità di un nuovo posto di lavoro. In tale senso
i dati, richiesti alle maestranze coinvolte, par-
lano molto chiaro.
Più di 2.000 i curriculum esaminati, più di mille
le persone intervistate, di cui 400 castenedolesi,
108 i nuovi assunti, di cui il 50% residente a
Castenedolo e nei comuni limitrofi. dato già di
per sé significativo ma che avrebbe potuto es-
sere ancora più eclatante se alcuni concittadini
non avessero rinunciato all’impiego per pro-
blemi personali e di indisponibilità rispetto agli
orari proposti dai nuovi datori. datori che, da
parte loro, mi hanno già interpellato garanten-
domi la possibilità di nuove assunzioni per l’in-
cremento degli organici e per la copertura dei
picchi stagionali. Inoltre, sempre gli stessi, si
sono detti disponibili ad accogliere le richieste
dell’amministrazione Comunale e di questo
assessorato in merito al sostegno della popola-
zione locale con particolare attenzione a quelle

famiglie maggiormente in difficoltà. altro
punto a cui tengo particolarmente è il coinvol-
gimento attivo di queste aziende nell’organiz-
zazione di apposite manifestazioni ed eventi
dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali
e al marketing del territorio.
Ma nell’anno che sta per chiudersi la nostra at-
tenzione non è stata unicamente rivolta alla
grande distribuzione, anzi, i “frutti” più signi-
ficativi sono arrivati proprio puntando sul rilan-
cio del commercio locale e sulla collaborazione
diretta con i suoi esercenti. tra tutte le iniziative
avviate mi permetto qui di richiamarne tre. 
PIAZZA GRANDE, il cui successo organizza-
tivo e di pubblico è stato tale da convincerci ad
intraprendere, in collaborazione con i commer-
cianti di Castenedolo e con l’associazione “le
Botteghe del Castagno”, l’iter amministrativo
per ottenere dalla Regione lombardia il ricono-
scimento quale prima e nuova Fiera Commer-
ciale locale, da ripetersi ogni anno.
gli APERITIVI IN PIAZZA, che hanno allie-
tato e rinfrescato la nostra estate, offrendo a
quanti vi hanno preso parte buoni piatti, ottime
bevande e momenti di autentica convivialità e
divertito intrattenimento. Il tutto grazie anche al
decisivo apporto di alcuni esercenti locali.
Il 2° GRAN PREMIO SCUDERIA FERRARI
CLUB CASTENEDOLO MEMORIAL “BI-
EMMI VITTORIO” che, pur essendo una ma-
nifestazione a carattere prevalentemente sportivo,
ha fornito l’occasione per mostrare il meglio di
cosa puo’ produrre una profiqua sinergia tra am-
minstrazione, un gruppo di appassionati di motori
e gli sponsor,in una sorta di vetrina all’aperto
della passione e della competenza automobilistica
di chi l’ha saputa così ben gestire ed animare, ai
quali va il mio personale ringraziamento.
Credo bastino questi pochi esempi per dimo-
strare non solo l’impegno profuso dalla nostra
amministrazione, ma anche quello delle Cate-
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gorie di settore e del Volontariato castenedo-
lese. la risposta più efficace ad una crisi che
altri tentano di nascondere e che qui si è in-
vece deciso di affrontare, pur nella ristrettezza
delle risorse economiche su cui il Comune
può contare.  
l’elenco delle persone e delle associazioni
che in quest’anno ho avuto modo di incontrare
e con le quali ho potuto confrontarmi e colla-
borare e che qui voglio pubblicamente ringra-
ziare, è talmente lungo che non basterebbero
tutte le pagine di questo periodico. a tutti loro
voglio però manifestare la mia gratitudine per
avermi dimostrato nella realtà dei fatti quanto
sia vero l’assunto per cui “l’entusiasmo è con-
tagioso” e spinga a fare di più e meglio. 
discorso analogo posso fare per quel che ri-
guarda il decentramento, pur nella ovvia di-
versità delle problematiche affrontate ma nella
continuità dell’importante lavoro che è stato
svolto. di questo un “grazie” sentito a tutti e
cinque i Comitati di Frazione e ai loro com-
ponenti eletti. non tutti i problemi sono stati
risolti, molto resta ancora da fare, ma nella
maggior parte dei casi ho trovato volontà ed
intelligenze molto partecipi ed attive nei con-
fronti della propria Comunità di riferimento.
Così come mi sento di ringraziare il personale
ed i dirigenti degli uffici comunali che mate-
rialmente supportano l’azione ammnistrativa
di questo assessorato.
anche per questo se proprio devo tracciare un
segno di sintesi del bilancio complessivo per
il 2010, credo che questo debba proprio essere
un +. Un saldo attivo, non tanto e non solo per
quel che riguarda il rendiconto economico
dell’attività amministrativa, ma per quel che
concerne la partecipazione, lo spirito d’im-
presa e la laboriosità dei nostri commercianti.
Una crescita difficile, ma che tuttavia sussiste,
esattamente come è avvenuto per l’andamento
demografico della nostra Comunità. Castene-
dolo cresce ancora, anche per il 2010 i nuovi
nati superno chi ci ha lasciati.
È a queste nuove creature che rivolgo il mio
ultimo saluto e pensiero, ora che questo bilan-
cio si chiude mentre si aprono le loro vite.
Sono loro che incarnano la culla di Betlemme
e ci ricordano che la vita è sempre un di più,
anche quando le nostre fatiche e quelle dei
loro genitori non sono ancora finite.
a chi ci legge e a tutti i Castenedolesi l’au-
gurio più sincero di un natale che assomigli
al sorriso di questi bimbi, lungo, sereno e dal
cuore mite.

L’Assessore e Vice Sindaco 
Pierluigi Bianchini

Sala Civica
dei Disciplini

Venerdì 12 Novembre u.s. si è svolto presso la Sala Civica dei
disciplini il quarto ed ultimo appuntamento dell’anno 2010 pro-
mosso dal Circolo culturale “aldo Moro” di Castenedolo.

lo scorso 1 Marzo si era infatti svolta la presentazione del Vo-
lume del giornalista aldo Cazzullo “L’Italia de noantri” a cui
sono intervenuti oltre all’autore l’on. enrico letta, l’on. Italo
Bocchino, l’on. Bruno tabacci e l’on. Mino Martinazzoli.
Il 12 Aprile, intervistato dal direttore de la Stampa dott. Mario
Calabresi, è intervenuto l’on. Massimo d’alema che ha presen-
tato il Suo libro “Il mondo nuovo” ed infine lo scorso 14 Mag-
gio il Sen. Marco Follini, con la partecipazione del Ministro della
giustizia on. angelino alfano, dell’on. Mino Martinazzoli co-
ordinati da Maria latella, ha presentato il Volume “Elogio della

pazienza”.
In occasione dell’ultimo incontro (nella foto) sono intervenuti il
Prof. Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della
Sera nonché autore del Volume “Tre giorni nella storia d’Ita-
lia” (Il Mulino) di cui hanno discusso nel corso della serata, il
Presidente del gruppo parlamentare del Popolo della libertà On.
Fabrizio Cicchitto, il Presidente del gruppo parlamentare del
Partito democratico On. Dario Franceschini, il Senatore
Marco Follini del Partito democratico ed il Dott. Corradino
Mineo, direttore di Rai news 24 che ha moderato l’incontro.
gli appuntamenti dell’associazione culturale “aldo Moro” ri-
prenderanno a Febbraio del prossimo anno con il ritorno del gior-
nalista aldo Cazzullo, autore del Volume edito da Mondatori
“Viva l’Italia - Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo
essere orgogliosi della nostra nazione”.
l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia.



Assessorato
ai Servizi Sociali
e Agricoltura

Parliamo...
dei bisogni

Giovanni Branchi
Assessore ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

“
Se metto un sasso nella minestra...”
è il titolo di una storiella di solida-
rietà che ci ha accompagnato nelle
iniziative del volontariato del settem-
bre scorso. Un’esperienza di verifica,

approfondimento, condivisione, prospettiva... per
un volontariato che cammina, mette in movi-
mento, sa ritirarsi al momento giusto in silenzio,
ma che si rinnova e non ha paura.
nel mio intervento ho tentato di portare l’espe-
rienza personale e di questi quindici mesi di as-
sessore ai servizi sociali, relativamente alla
situazione di bisogni, di problemi, di difficoltà
delle persone e delle famiglie.
l’intensità di questa esperienza e le diverse si-
tuazioni che ho condiviso in questo tempo, mi
hanno spesso mandato in crisi umanamente, ci-
vilmente, cristianamente, tanto da chiedermi
qualche volta se è questo il mondo reale e prima
vivevo in una dimensione virtuale, oppure se è
esattamente il contrario.

Viene da me una persona in difficoltà, moglie e
quattro figli, senza lavoro da mesi, e mi ri-
pete:”Io, se tu mi trovi lavoro, io non vengo più
a chiedere niente; tu mi devi trovare lavoro, il
Comune mi deve aiutare a trovare lavoro”. 
Un altro, moglie e tre figli, senza lavoro da
tempo, qualche lavoretto qui e là sottopagato
ed in nero, mesi di canone affitto arretrato:
“Voglio lavorare, sono disposto a lavorare
anche lontano, così la mia famiglia può vivere
qui e i bambini a scuola”. 
Uno, un po’ birichino: “Il Comune deve tro-
varmi lavoro a tempo indeterminato, perché
così mi fanno il visto definitivo sul permesso di
soggiorno”.
E tu che rispondi: “Ti capisco, ma non so cosa
fare, datti da fare, parti la mattina e vai a cer-
care lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, dap-
pertutto.”

Il laVoRo: una priorità assoluta, perché dà le
risorse, per la casa, per la famiglia, per vivere.
e poi le imprese che chiudono, gli ammortizza-
tori sociali, la cassa integrazione, i lavoratori
socialmente utili, la delusione dopo anni di la-
voro, la mancanza di prospettive e la tristezza
che traspare negli occhi.
e un sabato mattina leggo nella II lettera ai
tessalonicesi che S. Paolo sollecita i cristiani
di quella comunità a lavorare e darsi da fare per
mantenersi e così ammonisce: “chi non lavora
non mangi”.
nei mesi scorsi abbiamo individuato subito
questa priorità, abbiamo mandato questionari
alle imprese locali, abbiamo coinvolto le im-
prese commerciali di nuovo insediamento sul
territorio di Castenedolo, recuperiamo settima-
nalmente le informazioni delle offerte di lavoro
sui giornali locali, nei siti internet, compiliamo
i curricula come si deve, li mandiamo alle im-
prese individuate, forse creiamo illusione, ma
non fa niente, ci proviamo, e gioiamo quando
chiamano qualcuno per un colloquio, un pe-
riodo di prova, una assunzione.
Ma lavoro è spesso anche precarietà, ingiustizia
sociale, sfruttamento, corruzione, illegalità.

la CaSa. alcuni titoli di giornale: “Famiglia
albanese dorme in automobile”, “Va dal Sin-
daco a chiedere casa, lui dice no, si butta dalla
finestra”, “Io in fila dall’alba per evitare lo
sfratto”, “Sfratti, arriva uno staff di «pronto in-
tervento»”, “nasce la «Casa accoglienza»”.
tante persone chiedono lavoro, ma quante fa-
miglie chiedono CaSa!?!?. e spesso insistono,
vogliono la casa del Comune. 
a Castenedolo ci sono 62 alloggi dell’aler e 54
case di proprietà del Comune. Ma quando hai
bisogno di un alloggio per una situazione di dif-
ficoltà non c’è! Perché difficilmente chi abita
un alloggio comunale lo libera quando la sua si-
tuazione di difficoltà iniziale è migliorata!
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e ne hai voglia di progettualizzare le situazioni
difficili per il lavoro, per la casa, per l’integra-
zione, perché poi e spesso ti cade tutto addosso.
l’esperienza di sfratto, di chi sente di aver fallito,
la sofferenza per i bambini, per la mamma, per
chi è debole, per il diritto ad una casa, ma anche
la furbizia, la strumentalizzazione, l’arroganza,
la falsità, ma sempre e comunque la povertà, la
povertà di chi è disposto a tutto, ma anche una
povertà civile, una povertà di regole e di rispetto
reciproco: e tu che sei lì come un “babbeo”, triste
ed impotente, e non sai che pesci pigliare.

PoVeRtà: una parola che non volevamo più
sentire, ma che purtroppo ci tocca, e ci tocca pe-
santemente, oggi, e dopo momenti in cui ci
sembrava di avere toccato il cielo con un dito.
Una povertà di chi si vergogna ma chiede aiuto,
ma anche di chi si nasconde e non conosci. Una
povertà a cui rispondi con poco, con un buono
per gli alimenti, un aiuto per pagare le bollette.
Ma tenti sempre di guidare in un progetto, pic-
colo o grande non importa, importante è che la
persona, la famiglia possa riuscire a camminare
verso una autonomia economica, sociale e cul-
turale, in un mese o forse due, magari un anno:
ma che succeda. Una citazione: 
“Lo Stato sociale finisce per diventare troppo
spesso uno strumento per proteggere gli inte-
ressi di alcuni, indipendentemente dal collega-
mento con la riduzione della povertà e con la
ridistribuzione della ricchezza. Rischia di di-
ventare problema e non soluzione”.
e ancora: “L’elemosina oggi viene disprezzata,
ma è l’unica azione che ci costringe davvero a
fermarci e a guardare in faccia i poveri”.

IMMIgRaZIone: capita di sentire commenti
sulla scuola di adro e sui simboli che ormai tutti
conosciamo, sui mussulmani e sul crocifisso
quale segno e testimonianza delle nostre tradi-
zioni cattoliche che nessuno deve mettere in di-
scussione, degli immigrati, dei rom, dei libici che
sparano sul peschereccio italiano, e che è giusto
sparare su tutte le imbarcazioni che trasportano
clandestini e poi buttarli a mare... 
a gennaio Famiglia Cristiana ha pubblicato un
botta e risposta tra un parroco ed un missionario:
«...dovremmo imitare l’esempio degli altri Paesi
europei... Io e molti cattolici pensiamo che
ognuno dovrebbe stare a casa propria. e che si
dovrebbero instaurare politiche ed economie che
risolvano i problemi nei paesi dai quali si fugge».
«...sarà meglio, per te e per me, pensare a dove
ci sbatterà Cristo: alla sua destra tra i “bene-
detti”, oppure alla sua sinistra, caproni “male-
detti”, perché non l’abbiamo accolto. o perché
gli abbiamo detto: “Prima vattene a casa tua,
poi l’europa provvederà ad instaurare una po-
litica che risolva il problema tuo e di tanti altri

miserabili come te”. ne parla anche l’apostolo
giacomo: “Se dici, ‘andatevene in pace, riscal-
datevi e saziatevi’, senza dar loro il necessario,
a cosa serve? Insensato, vuoi capire che la fede
senza le opere non ha valore?».
e ancora: “l’immigrazione. non se ne capisce
la complessità e ogni semplificazione provoca
danni. da troppo tempo c’è chi somministra ve-
leni, chiusure, disprezzo. e lo fa per far sparire
dall’anima della gente, e quindi dal Paese, la
cultura dell’accoglienza, che ha invece segnato
in profondo l’Italia” (da un’intervista a Mons.
Vincenzo Paglia).
“Io spero che i ricchi capiranno che l’atto di
egoismo — cioè di tutela di se stessi – maggiore
che possano fare è proprio rinunciare ad una fet-
tina di benessere; che non significa solo aiutare
gli immigrati, ma anche non vivere in modo
sfacciatamente provocatorio verso chi ha meno.
Se ci sarà una doppia rinuncia, da parte degli
immigrati a un po’ di convinzioni e di identità,
da parte dei bresciani/italiani a un po’ di benes-
sere, allora andrà tutto meglio” (Emanuele Se-
verino, filosofo).
C’è chi viene per fame e chi per delinquere.
Sono molto confuso, non so cosa pensare e cosa
altro dire; spero possiamo percorrere un giusto
sentiero.

esiste un grande PRoBleMa CUltURale: i
migranti che arrivano in Italia provengono da
Paesi di cui conosciamo ben poco, non sappiamo
quasi nulla delle loro abitudini, delle tradizioni,
delle diverse religioni, in cammino sicuramente
verso un solo dio. È difficile accettarli, ascoltarli
ed integrarli nel nostro tessuto sociale, condivi-
dere i gusti della loro cucina, gli odori del loro
corpo e dei loro vestiti. Certo che ci mettono del
loro per complicare la situazione, fanno ben poco
anche loro per conoscerci ed accettare le abitu-
dini e regole della nostra società. e poi la VIo-
lenZa In FaMIglIa, dell’uomo nei confronti
della donna e dei figli, violenza che non si com-
prende, non si giustifica, non si accetta.

e che dire della RelIgIone, che dovrebbe ac-
comunare tutti gli uomini alla ricerca ed in cam-
mino verso il solo dio... ed invece diventa
scandalo, divisione, motivo di odio e di morte,
contrapposizione di culture in nome della “tra-
dizione”, dei segni della tradizione, che spesso
oscurano le verità.

abbiamo fatto una verifica nei giorni scorsi
sulla PoPolaZIone anZIana a Castene-
dolo; un Paese di quasi 12.000 abitanti con 236
persone con più di 85 anni, 257 tra 80 e 85 anni,
385 tra 75 e 80 anni, 496 tra 70 e 75 anni, per
un totale di 1374 anziani con età superiore ai 70
anni. gli anZIanI, che poi sono madre e padre,
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a cui va dato il nostro onore e che il tempo ci consegna
fragili, con problemi vecchi e nuovi, con questa demenza
che è lì dietro l’angolo e sta raggiungendo percentuali al-
tissime. loro forse non ci chiedono nulla fino all’ultimo
momento, ma esprimono bisogno di attenzione, sensibi-
lità, iniziativa per mantenerli inseriti quanto possibile nel
tessuto famigliare e nella comunità. Ma per farlo bene
dobbiamo conoscere, comunicare ed assistere nel modo
giusto: e qualcosa si deve inventare. e quando non ci si
riesce più e non c’è altra soluzione, si passa alla Casa di
Riposo, o Casa albergo, o RSa. Ma anche qui c’è bisogno
di esserci. e andiamoli a trovare un po’ di più questi nonni!

dISaBIlItà: o meglio persone diversamente abili; li in-
contriamo quotidianamente in strada, a scuola, in chiesa,
in gruppo, sono accompagnati, vivono in famiglie che
esprimono una grande testimonianza per gli altri. Per loro
un impegno particolare per migliorare fin dove possibile
la loro esperienza di vita anche nella comunità locale. 

apro una parentesi sulle dIPendenZe varie, che in
questi periodi stanno spopolando: droga, alcolismo, il
gioco, le perversioni, la magia, la cartomanzia. Spesso
conseguenza di delusioni sociali, di solitudine, di man-

canza di valori veri, delle illusioni che ci fanno ingoiare
quotidianamente attraverso la tV, la stampa, la comuni-
cazione in genere, dei miti di ricchezza, di denaro e di po-
tere che continuano ad inculcarci, dei moduli di vita
assurdi che ci vengono indicati assiduamente, di una ses-
sualità che si trasforma in un erotismo quasi animale.

FaMIglIa: vi chiedo un attimo di silenzio nel quale conte-
niamo le esperienze della nostra famiglia, delle famiglie che
ci sono vicine, che incontriamo, i problemi, le separazioni, le
sofferenze, i figli... e di quanto non si fa per sostenerle...

Ieri sera Padre antonio garau, presente la sera dedicata al
volontariato, ci ha esortato al coraggio, a non aver paura
di aver paura, ma ad iniziare... a gridare insieme... e qui
si aggancia un bisogno importante per la nostra società:
un IMPegno CIVIle e PolItICo delle donne e degli
uomini, per una politica di servizio, rivolta alla costruzione
di un bene comune ed alla giustizia sociale, “concepita
come una forma di carità verso la comunità e capace di
aiutare tutti a crescere” come ci richiama PaoloVI.

l’Assessore ai Servizi Sociali
Giovanni Branchi

n
el mese di settembre si è svolta la manifestazione
“oBIettIVo VolontaRIato” che ormai da al-
cuni anni è diventata un appuntamento fisso per la co-
munità di Castenedolo ed in particolare per i volontari
impegnati nel settore del sociale.

gli organizzatori di questa edizione hanno voluto coinvolgere le realtà del
volontariato al fine di costruire una rete di collaborazione fra le numerose
associazioni per fare in modo che confrontandosi si possa creare una si-
nergia e dare risposte sempre più adeguate ai bisogni dei più deboli.
Per questo si sono vissuti tre momenti che simbolicamente hanno dato
il via ad un percorso che speriamo costruttivo; i tre momenti erano con-
traddistinti dai sentieri di legalità, reciprocità e speranza.
Per affrontare il tema della legalità è stato nostro ospite nella serata di
venerdi 17 Padre antonio garau responsabile dell’associazione Jus
Vitae che opera in Sicilia con un progetto che si occupa dei bambini e
ragazzi dei quartieri più difficili dove la mentalità mafiosa è ancora
presente e influenza i comportamenti e la vita delle persone. Padre
garau offre un’alternativa di vita a questi minori ed alle loro famiglie
accompagnato dalla forza della fede e da un bisogno di giustizia.
nella giornata di sabato 18 i volontari sono stati protagonisti del sen-
tiero di reciprocità accompagnati da due relatori: la dr.ssa Valeria Bol-
dini e don Fabio Corazzina, che hanno saputo stimolare la riflessione
sul volontariato come fonte di responsabilità verso gli altri e verso la
società. Il volontario deve essere promotore di un cambiamento reale
della società per evitare le emarginazioni; oltre ad essere attento ai bi-
sogni dei più deboli deve anche saper denunciare le ingiustizie e le mi-
stificazioni per promuovere azioni che siano costruttive ed efficaci.
dopo questi interventi l’assessore ai sevizi sociali giovanni Branchi
ha fatto una panoramica sui bisogni emergenti nel nostro territorio e

sulla sua esperienza da amministratore mettendo in luce le difficoltà
che spesso si trova a dover affrontare.
dopo questi interventi i volontari, divisi in gruppi eterogenei, hanno
condiviso le loro certezze, i loro dubbi, le difficoltà, i bisogni dell’essere
volontario; in un clima di reciprocità e generosità hanno saputo mettersi
in gioco e hanno potuto condividere questo momento insieme con la
speranza che l’essenza del volontariato può essere trasmesso alle nuove
generazioni per rendere il nostro territorio una comunità accogliente.
Questo sentiero di speranza si è svolto domenica 19 in piazza, dove i
volontari erano presenti in rappresentanza delle associazioni, per ren-
dersi visibili a coloro che intendono avvicinarsi al mondo del volonta-
riato. Con loro erano presenti anche ragazzi del forum giovani che
hanno offerto ai cittadini un aperitivo equosolidale.
l’auspicio è che questo percorso intrapreso per costruire una rete col-
laborativa tra associazioni non si fermi a questo evento, ma continui
per raggiungere obiettivi comuni che possono essere d’aiuto e stimolo
alla nostra comunità. l’amministrazione comunale e alcune associa-
zioni di volontariato hanno aderito ad un progetto presentato dalla Coo-
perativa tornasole, che vedrà coinvolti i volontari allo scopo di creare
un lavoro in rete e, se possibile, arrivare a dar vita ad una consulta del
volontariato Castenedolese.
dall’incontro tra volontari è nata una proposta concreta: il “pacco della
solidarietà” composto da generi alimentari che sarà offerto dalle asso-
ciazioni e gruppi di volontariato, destinato alle famiglie bisognose in
occasione del natale. Una proposta che può sembrare scontata, ma cre-
diamo abbia un grande significato: lavorare insieme per un obiettivo
comune... nel segno della solidarietà.

Il gruppo organizzatore

obiettivo Volontariato 2010
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Tavolo Agricoltura Produzioni Viticole

emergenza per i vigneti
della nostra collina

C
hi nel periodo precedente la vendemmia si è trovato a camminare nelle vigne della
nostra collina, ha potuto rendersi conto della grave situazione in cui si trovano molti
vigneti, colpiti pesantemente da alcune fitopatologie come il Mal dell’eSCa,
legno neRo, e soprattutto la FlaVeSCenZa doRata. Queste malattie por-
tano nel giro di due/tre anni alla morte del vigneto, danneggiando anche le viti sane

che sono in prossimità delle ammalate. 
l’assessorato agricoltura in collaborazione con i produttori vitivinicoli del tavolo agricoltura
ha organizzato un primo incontro con i viticoltori del nostro territorio, con la presenza dell’agro-
nomo  dr. giacomo groppetti, per una conoscenza appropriata di queste fitopatologie e dei gravi
problemi ad essa connessi, e per una specifica conoscenza delle azioni da attuare, al fine di salva-
guardare il patrimonio viticolo del nostro territorio. altre azioni verranno programmate a breve.
Intanto riteniamo importante dare alcune informazioni tecniche di conoscenza e di azione sulla:

Flavescenza dorata
È una malattia epidemica segnalata per la
prima volta in Francia negli anni ‘50. In Italia
viene osservata nell’Oltrepò pavese sul finire
degli anni ‘60. L’agente eziologico è un fitopla-
sma (MLO - mycoplasma like organism).

SINTOMI - I primi sintomi si verificano gene-
ralmente in luglio ma in annate particolarmente
calde e siccitose si evidenziano già a metà giu-
gno e possono interessare grappoli, foglie e
tralci.

GRAPPOLI - nelle manifestazioni precoci le
infiorescenze o i grappolini disseccano e poi ca-
dono (foto 1). nelle manifestazioni tardive i
grappoli raggrinziscono progressivamente fino
a disseccare in modo parziale o totale (foto 2).

TRALCI - nel caso di comparsa precoce dei
sintomi, i tralci infetti appaiono di consistenza
gommosa e tendono a piegarsi verso il basso,
conferendo alla pianta un aspetto prostrato. la
lignificazione non avviene o avviene solo par-
zialmente e, nel contempo, i tralci si ricoprono
alla base di piccole pustole scure dall’aspetto
oleoso (foto 3). nel caso, invece, di manifesta-
zioni tardive (settembre-ottobre) possono essere
completamente lignificati e le foglie presentare
i tipici accartocciamenti.

FOGLIE - le foglie assumono colorazione
giallo-dorata nei vitigni ad uva bianca e rosso-
vinosa in quelli ad uva nera. le decolorazioni
possono essere limitate ad un settore della fo-
glia o estendersi a tutta la lamina, comprese le
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nervature. la lamina fogliare risulta ispessita,
bollosa, di consistenza cartacea, con i bordi ar-
rotolati verso il basso, fino ad assumere una
forma a triangolo (foto 4). In alcune varietà
come il trebbiano non si notano accartoccia-
menti fogliari mentre in altre, dove la malattia
si manifesta precocemente con sintomi evidenti
sui grappolini, le foglie presentano qualche in-
giallimento ma non l’accartocciamento tipico
che comparirà qualche tempo dopo.

MODALITà DI TRASMISSIONE DELLA
MALATTIA - Il fitoplasma agente causale
della Fd può essere trasmesso da un insetto vet-
tore, il cicadellide Scaphoideus titanus (Bali.)
(foto 5), o attraverso l’innesto eseguito con ma-
teriale di propagazione infetto.

CICLO DELL’INSETTO VETTORE - l’in-
setto presenta una sola generazione all’anno.
Sverna come uovo sotto il ritidoma dei tralci di
due o più anni. Verso la metà di maggio compa-
iono le prime neanidi ma la schiusa delle uova
si protrae scalarmente sino a tutto il mese di lu-
glio con un massimo attorno alla prima decade
di giugno. I primi adulti iniziano a comparire
verso la fine di giugno e si possono trovare fino
a tutto settembre. Per acquisire l’agente pato-
geno l’insetto deve alimentarsi per circa una set-
timana su una pianta infetta; segue un periodo
di latenza di due-tre settimane nel quale il fito-
plasma si moltiplica passando dall’intestino al-
l’emolinfa e poi alle ghiandole salivari del
cicadellide. Una ulteriore settimana è richiesta
perchè si compia il processo di inoculazione
della vite. Riassumendo, la cicalina non può tra-
smettere la malattia prima di 25-30 giorni da
quando ha iniziato ad alimentarsi su una pianta
infetta. L’insetto rimane infettivo per tutta la
vita e può trasmettere il fitoplasma ad un nu-
mero indefinito di piante. le sue uova danno
sempre origine ad individui sani.

PREVENZIONE E LOTTA - Come misura
preventiva è da evitare l’introduzione di mate-
riale vivaistico infetto. la lotta si articola in in-
terventi di natura chimica contro l’insetto
vettore e di natura agronomica nei confronti
delle piante colpite. Comprare sempre bara-
telle certificate nei vivai specializzati.

INTERVENTI CHIMICI - generalmente i
normali trattamenti insetticidi contro le tignole
della vite controllano anche il cicadellide vet-
tore della Flavescenza. Qualora questi inter-
venti non si effettuassero o le popolazioni dello
Scaphoideus titanus risultassero elevate viene
consigliato un trattamento specifico attorno al
15-20 giugno rivolto alle forme giovanili del-
l’insetto, prima che queste possano trasmettere
la malattia. Un successivo intervento (coinci-
dente con quello contro le tignole) viene consi-
gliato dopo circa 15-20 giorni, con l’intento di
colpire le cicaline nate successivamente. Un
eventuale terzo trattamento si potrà effettuare
nella prima decade di agosto contro eventuali
adulti provenienti da vigneti non trattati.
I principi attivi consigliati sono: Buprofezine,
Fenitrothion, Fenitrothion + triclorfon, Pirida-
fenthion, Quinalphos.

INTERVENTI AGRONOMICI - Si consiglia
la capitozzatura delle viti ammalate prati-
cata il più basso possibile sopra il punto di
innesto durante il riposo vegetativo, avendo
l’accortezza di ricoprire i tagli con mastici
disinfettanti onde evitare altre patologie.
Questa pratica fornisce risultati di recupero
soddisfacenti. Oppure la sostituzione delle
piante ammalate con barbatelle certificate.

l’Assessore all’Agricoltura
Giovanni Branchi
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Il sito internet comunale ora è più bello e più ricco

da Venerdì 5 novembre è disponibile il nuovo sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.ca-
stenedolo.bs.it/. oltre a informazioni su organi istituzionali e uffici, la pagina web offre novità aggiornate, la
possibilità di calcolare l’Ici o di iscriversi ad una newsletter, come pure un servizio di rassegna stampa e di rac-
colta di bandi e concorsi.
Contenuti, insomma, «in linea con la normativa - specifica il responsabile del procedimento comunale luigina
de Santis - e con ciò che il legislatore prevede venga inserito». Il sito internet godrà di ulteriori fasi di elabora-
zione e ampliamento con l’aggiunta di altri servizi. Rispetto al passato, balza all’occhio l’innovazione grafica
più gradevole allo sguardo e più facilmente fruibile per gli utenti.
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M
ai come in questo momento il sopra citato verso del
sommo poeta mi è tanto caro. In momenti storici molto
tristi, come quelli che stiamo vivendo, la speranza di
tempi migliori è l’unico elemento che ci sproni a per-
seguire quotidianamente il nostro mandato.

Inutili e ormai sterili sono le continue lamentele che esterniamo o che ascol-
tiamo dagli organi di informazione. È vero che hanno un potere catartico,
perché il parlare, il condividere le nostre preoccupazioni spesso ci procura
un lieve sollievo, però è un ristoro fugace. I problemi purtroppo rimangono
e tocca a noi risolverli. I tempi sono così bui che tutti noi siamo costretti a
ridimensionare le nostre pretese. È scorretto e oserei dire ingiusto, ma molti
dei nostri diritti lo Stato non riesce o non vuole più ottemperarli e i diversi
enti pubblici fanno a gara per ritornare ad occuparsi solo di ciò che a loro
compete. Che fare? dobbiamo forse arrenderci ad uno arido sconforto e
non combattere le giuste battaglie? no assolutamente no!!! noi dobbiamo
batterci per il rispetto dei diritti, soprattutto delle persone più indifese, ma
nello stesso tempo dobbiamo lavorare e trovare soluzioni, perché questi
non siano abbandonati a se stessi. Se è vero che nessuno possiede ricette
facili e soprattutto veloci, il primo passo che dobbiamo compiere è ade-
guare, per il momento, i nostri desideri alle reali nostre possibilità. 
In questo contesto il richiamo alla speranza è più che doveroso; infatti il
primigenio significato di speranza è desiderio, desiderio di un bene futuro
arduo, ma possibile. Si aggiunga poi che, oltre al desiderio, l’altro elemento
fondamentale è la fiducia. ecco che noi abbiamo il dovere di impegnarci,
affinché la nostra realtà non diventi ancora più tetra e innanzitutto non pos-
siamo farci intrappolare dallo sconforto o dalla depressione, perché peg-
gioreremmo la situazione. dobbiamo invece ricorrere alla speranza, che è
una virtù attiva, non di rassegnazione, e soprattutto alla solidarietà. termine
molto abusato, ma veramente poco applicato. 
Se è vero che una società solidale è quella dove ogni persona collabora per
realizzare insieme il bene umano, comprendiamo benissimo che tutti, in-
distintamente, siamo chiamati a parteciparvi. non occorre saper fare grandi
cose, bisogna solo impegnarsi a fare bene il proprio dovere e magari offrire
un po’ del proprio prezioso tempo, per tenere corsi di arte, di lettura, di cul-
tura generale, di lingue, di cucito, di fumetto, tempo per conferenze, per
aiutare nei compiti i bambini in difficoltà, per allestire feste, spettacoli,
inaugurazioni, mostre, per far attraversare la strada ai nostri alunni ecc. Po-
tremmo definirlo un patto di solidarietà civile dove ciò che si dona non
sono oggetti materiali bensì beni culturali, beni che forse non danno frutti
immediati, ma che quando germoglieranno sapranno migliorare il nostro

piccolo mondo. tenendo presente questi punti di
vista l’amministrazione Comunale ha tentato di tam-
ponare i tagli, impostici dal famigerato “Patto di sta-
bilità”, ricorrendo alla valorizzazione delle persone.
ecco che alcuni lavoratori socialmente utili, scelti per
la loro predisposizione, sono stati affiancati ad alunni
diversamente abili per sopperire alla grave diminu-
zione, imposta dal governo, delle ore di sostegno.
Siamo ben consapevoli che non sia la soluzione otti-
male, ma è una delle risposte attuate per permettere
la frequenza scolastica degli alunni in difficoltà, uti-
lizzando la solidarietà. 
altra conseguenza dei numerosi tagli è il quasi azze-
ramento dei finanziamenti alla Cultura.  anche in
questo ambito si è tentato di rimediare ricorrendo alla
generosità di alcune persone, che con grande nobiltà
hanno offerto, e anche questo anno continuano, la
loro professionalità per corsi di formazione ai geni-
tori, corsi di lingue antiche e moderne, corsi di arte,
conferenze ecc. È vero che le contingenze storico-
economiche impongono un austero governo delle
parche risorse economiche, comunque ognuno di noi,
e noi amministratori in particolare, abbiamo il dovere
di dedicare una piccolissima parte delle nostre risorse
per educare alla cultura del bello nell’arte, nella mu-
sica, nella poesia, nella letteratura  ecc. 
Senza questo nostro sforzo, che non sempre è capito
dalla nostra realtà, renderemmo la nostra società an-
cora più oscura di quanto già non lo sia. tentare di
migliorare una società senza pensare di formare le
coscienze tramite una cultura artistica, letteraria,
poetica, musicale è uno sforzo inutile e impossibile.
alcune volte si deve avere il coraggio di intrapren-
dere strade difficili e non sempre comprensibili al
sentire comune, perché i loro frutti possono essere
molto importanti. e come affermava Picasso: “l’arte
è una menzogna che ci fa comprendere la verità”. e
noi ne abbiamo un estremo bisogno.

l’Assessore
Nadia Taglietti Saudou

Nadia Taglietti Saudou
Assessore alla Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura

Assessorato
alla Cultura

“Spene, diss’io,
è uno attender
certo de la
gloria futura”

(dante, Paradiso, XXV 67-68)
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Dalla Biblioteca: alcune iniziative



n
ella classe quinta C il
19 ottobre è entrato un
maestro tutto speciale;
spettinato, con una
barba lunga lunga, due

occhi a punta capaci di attraversarti
con la loro intensità, una voce calma
che cattura e un raccontare che am-
mutolisce. Per una mezza mattinata
la classe pendeva letteralmente dalle
labbra di Fausto de Stefani.

de Stefani è, in primis, un amante della natura, poi un alpinista,
un fotografo e... un sognatore.
Fausto, come quando cammina su nevi candide e immacolate, mai
calpestate prima, lascia strisce di orme che segnano il cammino,
così anche in classe egli ha lasciato un segno nei bambini che lo
hanno ascoltato. e ognuno ha provato a ricercare in sé l'impronta,
ovvero l'insegnamento, dato da un maestro fuori dal comune. tale
impronta ha preso la forma di un sogno, talvolta di un desiderio, di
un impegno, di un proposito...

Alessandro: non voglio vantarmi se compio grandi cose.
Elia: le piccole cose sono quelle fondamentali.
Luca B.: Voglio rispettare il mondo e la sue diversità.
Annalaura: Il piccolo aiuto di ognuno diventa un grande aiuto per i bambini poveri.
Michele A.: Per avere soddisfazioni bisogna sudare.
Arianna: Sono felice se rendo felici gli altri.
Francesca: Voglio essere me stessa, indipendentemente dal giudizio degli altri.
Simone: Se ho un sogno farò di tutto per raggiungerlo.
Sala: Ho rinunciato a qualcosa per aiutare i bambini poveri, questo mi ha resa molto felice.
Giovanni: non voglio essere egoista e pensare solo a me stesso.
Valeria: tutti devono avere gli stessi diritti, perché tutti devono star bene.
Luca U.: Fama e ricchezza non sono tutto nella vita, anche la vita dei poveri è dignitosa.
Sara: nella vita voglio inseguire i miei sogni e realizzarli, aiutando gli altri.
Nagib: non voglio essere pigro ed affrontare la vita con volontà.
Luca C.: Voglio prendermi cura dei più poveri.
Alexander: I bambini poveri sono meno fortunati di me, ma valgono quanto me.
Andrea: Voglio che le persone povere non si sentano isolate.
Ramandeep: Voglio aiutare i bambini poveri.
Nicola C.: Voglio giustizia per i bisognosi.
Mattia: Voglio aiutare il prossimo, i bambini sono il futuro del mondo.
Michele P.: Voglio essere più coraggioso e affrontare le mie paure.
Nicola R.: Voglio sognare in grande.
Alessandra: non esistono bambini superiori ed inferiori, tutti abbiamo pari importanza.

a seguire un testo collettivo volto a sintetiz-
zare il progetto di adozione a distanza di uno
studente della scuola di Kirtipur in nepal. 

Ricordate!
l'anno scorso è stato pubblicato un articolo
dedicato ad un nostro progetto che consi-
steva nell'aiutare un bambino più sfortunato
di noi, un bambino del nepal, Paese dila-
niato dalla povertà.
Per realizzare la nostra idea è stato d'aiuto
Fausto de Stefani che con la sua testimo-
nianza ci ha coinvolti nella sua missione be-
nefica nei confronti dei bambini che non
hanno una adeguata istruzione.
aiutare un bambino nepalese significa, con-
cretamente, fargli dono di una parte dei no-
stri risparmi.
Inizialmente, accumulare soldi a sufficienza
per garantire un anno scolastico ad un nostro
coetaneo sembrava un'impressa impossibile.
alla fine però, dopo quasi un anno, siamo
riusciti a raccogliere una somma importante.
Così abbiamo capito che, grazie al coinvol-
gimento di tutti, il piccolo contributo di
ognuno può diventare una grande risorsa per
chi è in difficoltà.

Fausto ha accettato di incontrarci ed è pas-
sato a trovarci il 19 ottobre; da molto tempo
aspettavamo l'arrivo dell'alpinista dalla folta
barba; questa attesa è stata lunga e l'abbiamo
vissuta con ansia e desiderio.
giunto in classe, Fausto è stato accolto ca-
lorosamente, gli è stato donato un bellissimo
mazzo di fiori rossi e bianchi.
Immediatamente, il nostro ospite ci ha rac-
contato alcuni passaggi significativi della
sua infanzia, per farci comprendere l'impor-
tanza che i sogni hanno nella vita di ognuno.
le stesse idee sono contenute in un piccolo,
ma profondo, libro letto l'anno scorso: “Un
viaggio lungo una fiaba”.
de Stefani ha, poi, illustrato e ricordato la
situazione tragica del nepal; un film-docu-

dalla SCUola

Fausto de Stefani:
testimone che in-segna
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mentario, intitolato “Un uomo, un bambino, una montagna” ha con-
fermato le parole dello scalatore, mostrando l'esperienza di una spe-
dizione alpinistica, vissuta insieme ad un bambino orfano, lungo i
piedi del Kailash, montagna sacra del tibet. Questo lungometraggio
è stato interessante perché abbiamo scoperto religioni, culture e tra-
dizioni molto diverse dalle nostre. Inoltre, il viaggio di Sangeen, il
piccolo compagno di scalata di de Stefani, è l'esempio di come un
sogno può avverarsi.
ognuno di noi ha potuto saziare la propria curiosità attraverso delle
domande rivolte direttamente a Fausto, il quale ha risposto con sin-
cerità alle nostre richieste; egli si è rifiutato, però, di parlarci delle
tragedie, delle disavventure e degli incidenti accaduti in montagna,
che lo hanno segnato. Questo rifiuto, però, si è trasformato in un
grande insegnamento: la natura non è mai cattiva o crudele e
l'uomo deve sempre prendersi le sue responsabilità anche di fronte
al dolore e alla sofferenza.

dopo quasi tre ore in compa-
gnia di de Stefani, gli abbiamo
donato un salvadanaio, da noi
realizzato, e la quota necessaria
a garantire un anno di scuola
ad un bambino del nepal.
lui ci ha ringraziato di cuore e
garantito che i nostri soldi aiute-
ranno uno studente della scuola
di Kirtipur, in nepal; la scuola a
due passi dal cielo, sogno che
Fausto ha realizzato. Con la pro-
messa di rivederci e di conti-
nuare il nostro impegno, ci
siamo salutati con una foto ri-
cordo.

Per chi desidera 
altre informazioni
consultare i siti:
www.nepal.senzafrontiere.com
www.faustodestefani.com
www.icscastenedolo.it
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Pollice verde

dalla SCUola

a conclusione del “Progetto Floricol-
tura” avviato negli anni precedenti, le
classi 5a/5B del capoluogo hanno pro-
gettato e creato due aiuole nel cortile
della scuola.
Il signor alberti giorgio, floricoltore, ha
offerto tempo, esperienza e materiali per
trasmettere ai ragazzi i valori di amore e
rispetto verso la natura, oltre che svilup-
pare in loro il senso estetico e il piacere
per il “bello”.

LE PIANTE 
CI RICAMBIANO 

DEL TEMPO 
CHE DEDICHIAMO LORO

TRASMETTENDOCI 
SERENITà E ARMONIA
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Lezioni di giardinaggio

giovedì 21 ottobre: il cielo è sereno… giornata
ideale per la prima lezione di giardinaggio.
Qual è lo scopo di questa attività?
- abbellire uno spazio pubblico;
- rispettare l’ambiente che ci circonda;
- imparare a prendersi cura, nel tempo, delle piante
e di tutti gli esseri viventi;
- provare gioia e soddisfazione nell’ammirare il ri-
sultato finale;
armati di pale, zappe e rastrelli cominciamo il no-
stro lavoro!!! Sin dalla prima “vangata” ci rendiamo
conto che non sarà un’impresa facile: il terreno è
davvero duro!
dopo aver smosso e pulito le zolle dalle erbacce, ab-
biamo steso uno strato di torba per preparare un
buon “letto” alle viole.
Insieme abbiamo deciso che forma dare alle aiuole
e come disporre i fiori. la fase più divertente è stata
la piantumazione: giocando con i molteplici colori
delle viole, in breve tempo, abbiamo visto uno spa-
zio incolto trasformarsi in un “quadro d’autore”.

testo collettivo 
5a/5B Primaria Cap.
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I
l problema della gestione dei rifiuti è diventato sempre più rilevante: la crescita dei consumi
e dell’urbanizzazione ne hanno aumentato la produzione  e ridotto le zone disabitate in cui
trattarli o depositarli. Il riciclaggio è una risposta intelligente di smaltimento dei rifiuti, per
ridurre i consumi energetici e i costi delle industrie; è un modo per risparmiare le risorse
naturali del pianeta, rispondendo a esigenze di tipo sia economico che ecologico.

È l’alternativa più efficace alle discariche e agli inceneritori, spesso costosi e inadeguati, con un
fortissimo impatto ambientale.
Basta deporre negli appositi cassonetti il vetro, il metallo, le materie plastiche e la carta che usiamo
ogni giorno, per riciclarli e usarli di nuovo. Così aiutiamo a conservare le risorse naturali della
terra e l’economia perchè il riciclaggio riduce drasticamente la quantità dei rifiuti, l’inquinamento
dell’aria e dell’acqua e fa risparmiare energia.
Castenedolo si sta impegnando da anni in questo senso tramite la distribuzione sul territorio di
cassonetti per raccolta differenziata e recentemente tramite incentivi per chi recicla materiale. nel
2009 ha avuto inizio la consegna delle tessere che permettono di pesare il materiale di reciclo dei
cittadini di Castenedolo, secondo il regolamento esposto sul numero 1, 2010 di Castenedolo oggi.
l’11 luglio 2010, sono stati premiati i “recicloni” per l’anno 2009. al Palazzo Frera, con la pre-
senza del Sindaco gianbattista groli, si è svolta la cerimonia di premiazione di coloro che si sono
impegnati nello smaltimento dei rifiuti presso l’Isola ecologica. 415 utenti hanno ricevuto un con-
tributo economico proporzionale allo smaltimento effettuato, che verrà detratto dalla tassa comu-
nale per i rifiuti. Inoltre, i primi tre classificati (Zamboni Benita, gramegna giacomo e Belpietro
antonio) sono stati omaggiati rispettivamente di una bicicleatta e di contenitori per la raccolta
differenziata.
l’utilizzo di tessere, consegnate ai cittadini e gli incentivi allo smaltimento sono un modo per
promuovere una più corretta gestione dei rifiuti. Ci auguriamo quindi che nel 2010 aumenti il nu-
mero degli utenti che si accostano al servizio, perché reciclare è un impegno per tutti ma sicura-
mente un modo per migliorare l’aspetto del nostro paese. 

Assessorato
ai Servizi Comunali
Per un paese
pulito

Adelmo Malpetti
Consigliere Delegato
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RACCOLTA A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il primo venerdì di ogni mese il tuo Comune trasporta gratuitamente al

Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) i tuoi rifiuti ingombranti

(mobilio ecc.) ed elettrodomestici voluminosi (frigoriferi, ecc.) depositati

presso la strada pubblica:

per prenotare il servizio chiama il numero verde 800 437 678

nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì 8.00 – 20.00

sabato 8.00 – 15.00

il servizio è riservato ai soli rifiuti di origine domestica;

i rifiuti vanno depositati il giorno previsto per il ritiro entro le ore 8.30;

per servizi di sgombero e facchinaggio concordare con la Ditta i costi del servizio.

SeRVIZI CoMUnalI

TARIFFA T.I.A.
Un contributo per i cittadini virtuosi
che hanno conferito i rifiuti
presso l’isola ecologica

l’amministrazione Comunale informa che, secondo i criteri approvati dalla giunta Comunale
con delibera n. 76 del 21.04.2010 – che garantiscono i livelli minimi di raccolta differenziata – ha de-
ciso di premiare tutti i contribuenti della tariffa di igiene ambientale di Castenedolo, che hanno con-
ferito nell’anno 2009 i propri rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro, metallo, legno, vegetali) presso
il centro di raccolta comunale (isola ecologica), con un contributo che verrà accreditato sulla prossima
nota di debito.

Con la speranza che questa iniziativa possa ripetersi anche per i prossimi anni, invitiamo i cit-
tadini di Castenedolo a conferire i rifiuti presso l’isola ecologica.

Il Consigliere  Comunale 
Adelmo Malpetti

VERRANNO SANZIONATI TUTTI COLORO CHE

ABBANDONANO RIFIUTI SUL NOSTRO TERRITORIO

ORARIO CIMITERO (a partire dal 31.10.2010) 

TUTTI I GIORNI FERIALI E FESTIVI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00
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Assessorato
all’Urbanistica

Verso
l’adozione
del Pgt 

n
ello scorso numero di “Castene-
dolo oggi” concludevo il mio in-
tervento indicando che entro
l’estate sarebbe stato adottato il
Piano di governo del territorio,

le cui procedure, iniziate circa tre anni prima e
proseguite con un intenso impegno e lavoro sia
da parte degli amministratori che dei tecnici,
erano alla conclusione. Come da programma
l’amministrazione comunale era quindi pronta
per l’illustrazione del piano al Consiglio Comu-
nale, per il confronto con i Consiglieri, per
l’adozione della deliberazione che avrebbe con-
sentito di dotare la comunità di Castenedolo di
questo indispensabile strumento di pianifica-
zione entro l’anno 2010.
Purtroppo chi opera nella pubblica amministra-
zione, in particolar modo nei Comuni, dovrebbe
sempre usare il condizionale, tante e tali sono
le incognite e le variabili che ne condizionano
l’operato.
Infatti, proprio pochi giorni prima di program-
mare il Consiglio Comunale per l’adozione del
Pgt, il tribunale amministrativo della lom-
bardia, intervenendo sulle modalità di nomina
dell’autorità Competente in materia di Valuta-
zione ambientale Strategica nell’ambito di una
causa tra un privato ed un comune lombardo ri-
guardante il Pgt approvato da quest’ultimo,
con sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010 de-
terminava conseguentemente le condizioni per
un brusco, imprevisto arresto del percorso che
avrebbe consentito di approvare il nostro Pgt
entro l’anno 2010. 
Per inciso, per chi non si occupa della materia,
è bene specificare che per Valutazione ambien-
tale Strategica (VaS) si intende l’insieme degli
studi, approfondimenti, simulazioni, previsioni
e valutazioni che consentono di determinare che

effetto avrà sull’ambiente, inteso in senso
ampio, un determinato piano o programma: nel
nostro caso che effetto avrà il Pgt durante la
sua attuazione; mentre l’autorità Competente è
quell’organismo che valuta le diverse prescri-
zioni, indicazioni, proposte, suggerimenti che
vengono formulati dai diversi enti pubblici o
Soggetti privati (aSl, aRPa, Provincia, So-
printendenza, Comuni limitrofi, associazioni
sociali ed economiche, associazioni ambientali,
enti diversi...) nell’ambito dell’esame del do-
cumento di Piano del Pgt, assume le conse-
guenti decisioni e redige il rapporto finale
motivato.
tornando al contenuto della sentenza, il taR
annullava parzialmente la deliberazione della
Regione lombardia del 27 dicembre 2007
n.VIII/6420 che regolamenta la Valutazione
ambientale Strategica per Piani e Programmi,
stabilendo che “la composizione dell’autorità
Competente (in materia di VaS n.d.r.), al di là
di ogni valutazione sulla preparazione e sulle
capacità professionali dei singoli operatori co-
munali, non appare in ogni caso rispettosa delle
norme comunitarie e statali sopra riportate, in
quanto appare assolutamente inidonea a garan-
tire la necessaria imparzialità dell’autorità
Competente (i tecnici comunali n.d.r.) rispetto
all’autorità Procedente (in questo caso l’ammi-
nistrazione comunale che propone il piano
n.d.r.)”.
In sostanza i tecnici comunali, che in forza della
deliberazione regionale 27 dicembre 2007
n.VIII/6420 quasi ogni comune aveva indicato
nel ruolo di autorità Competente per i Pgt (tra
questi ovviamente anche Castenedolo), veni-
vano ritenuti non sufficientemente imparziali ed
autonomi rispetto ai loro amministratori e
quindi inidonei a ricoprire il ruolo di autorità
Competente. 
a questo punto ci si è domandati che fare: pro-
seguire comunque sperando in un ribaltamento
della sentenza nel frattempo appellata al Con-
siglio di Stato, rischiare sperando che a Caste-
nedolo nessuno avrebbe poi presentato ricorso
sulle procedure adottate per l’approvazione del
Pgt? 
Francamente, non è parso il caso di compromet-
tere il lavoro di tre anni proseguendo come se
nulla fosse, mantenendo l’autorità Competente
così come nominata inizialmente, con tutte le
incognite che la sentenza, nella sua chiarezza,
aveva posto.
nel frattempo, all’indomani della sentenza, la
Provincia di Brescia conscia delle improvvise

Mario Spagnoli
Assessore all’Urbanistica



Assessorato 
al Bilancio
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difficoltà nelle quali si erano venute a trovare
le amministrazioni comunali del proprio terri-
torio che ancora non avevano adottato il Pgt
(la stagrande maggioranza), si dichiarava dispo-
nibile ad assumere il ruolo di autorità Compe-
tente in materia di VaS, superando in tal modo
la situazione di stallo che si era determinata.
Castenedolo aveva prontamente aderito alla di-
sponibilità manifestata, disponibilità che però
da parte della Provincia di Brescia non si è poi
più concretizzata. 
anche l’associazione nazionale Comuni Italiani
- sez. lombardia annunciava il proprio interes-
samento alla delicata problematica comunicando
che dopo la pausa estiva sarebbe stato costituito
un tavolo di confronto con la Regione lombar-
dia per delineare un percorso che potesse sup-
portare i comuni nelle procedure in essere in
essere fino al pronunciamento del Consiglio di
Stato in merito alla vicenda.
Purtroppo, come spesso accade, i tempi deci-
sionali e di risposta delle amministrazioni che
non hanno rapporti diretti con i cittadini, che
non si trovano a dover dar loro soluzioni in
tempi rapidi, che non conoscono la difficoltà
dell’operare quotidiano tra le maglie dalla bu-
rocrazia (quella con la b minuscola), sono assai
lunghi e non sempre le risposte risolutive.
Infatti ad oggi nessuno ha fornito risposte o so-
luzioni al tema, neppure in termini di indirizzio,
e quindi, come sempre più spesso accade, ci
siamo trovati ad assumere la decisione su come
affrontare il tema VaS in autonomia, in altre pa-
role a chi affidare il ruolo di autorità Compe-
tente senza rischiare di compromettere tutto il
lavoro svolto fino ad oggi.
a seguito di un’ampia ricerca ed una attenta va-
lutazione rispetto al soggetto da incaricare, si è
quindi deliberato, in data 19 ottobre u.s., di af-
fidare il ruolo di autorità Competente in mate-
ria di VaS del Pgt all’Università di Brescia –
dipartimento Ingegneria Civile architettura e
territorio, in quanto soggetto pubblico alta-
mente qualificato, senza dubbio in possesso dei
requisiti di competenza, professionalità ed im-
parzialità indicati dalla sentenza del taR più
volte richiamata.
Con questa deliberazione riprende quindi il
cammino del Pgt che, salvo imprevisti ulte-
riori, dovrebbe essere adottato entro il mese di
gennaio 2011 ed approvato definitivamente
entro l’estate successiva.

L’Assessore
Mario Spagnoli

CON LA MANOVRA DEL 31 MAGGIO 2010 

il Governo 
ha portato al 100 % la penale 

in caso di non rispetto del Patto di Stabilità. 

Se usiamo i nostri 4.500.000 euro 
che abbiamo in cassa da anni 
per pagare la scuola media 

e gli altri interventi fatti recentemente 
saremo puniti  con una multa 

di 4.500.000 euro 

da pagare a rate di 750.000 all’anno 

che verranno decurtate dai trasferimenti statali. 
Dunque i servizi 

erogati dal Comune 
dovrebbero essere 
necessariamente

ridimensionati.
Cosa ne pensano

i cittadini??

L’Assessore
Angelo Dioni

Angelo Dioni
Assessore al Bilancio



zione dell’evento. I volontari di Castenedolo par-
tecipanti, hanno espresso soddisfazione per questa
partecipazione svoltasi in un clima di forte coin-
volgimento ed in affiancamento ad altri gruppi
operativi, presenti ormai da molti anni sullo sce-
nario delle emergenze. Una partecipazione che ci
ha consentito di cogliere lo spirito collettivo della
Protezione Civile, quando questa agisce in forma
organizzata esprimendo la potenzialità che gi è ri-
conosciuta negli eventi per i quali è chiamata ad
intervenire. al rientro sul nostro territorio possiamo
ben dire che il “battesimo del fuoco”, come è d’uso
dire si e completato, con la presenza di alcuni vo-
lontari richiamati sul luogo di un incendio che si è
sviluppato nella zona “alpino” e cha ha visto un
forte dispiegamento dei Vigili del Fuoco interve-
nuti prontamente per spegnere le fiamme.
a partire da queste prime iniziative è stato un sus-
seguirsi di occasioni nelle quali il nostro gruppo
ha dimostrato, seppur in embrione, quei valori di
partecipazione che sono alla base di ogni organiz-
zazione di volontariato.
la presenza ad alcune importanti manifestazioni
svolte nel nostro Comune con la funzione di col-
laborazione, assistenza e supporto (gara podistica
del Circolo amatori Podisti – 2° g.P. Scuderia Fer-
rari Club)  al fine di garantire un corretto svolgi-
mento delle stesse, si è ampliato con l’adesione ad
eventi come il “Raduno nazionale della Protezione
Civile” che ha visto la partecipazione di molte de-
legazioni sia provenienti dalla provincia di Brescia
che da altre regioni d’Italia. l’avvenimento tenu-
tosi a Milano sul finire del mese di settembre ha
costituito un’opportunità anche per conoscere le

S
ono trascorsi alcuni mesi prima che la Protezione Civile di-
venisse operativa! Un tempo nel quale si è sviluppata una
lenta ma costante azione di costruzione e consolidamento
del gruppo di cui già si è data informazione nei mesi scorsi.
I necessari passaggi amministrativi volti ad ottenere il rico-

noscimento della Provincia di Brescia hanno consentito di raggiungere
l’obiettivo tanto atteso ovvero le prime uscite sul territorio.
Invero il “battesimo” del gruppo si è concretizzato il giorno 21 agosto
e nemmeno nel nostro comune, bensì partecipando all’iniziativa “Cam-
pionato Mondiale Cani da Soccorso” tenutosi nel Comune di ospita-
letto. Un grande giorno per tutti noi che per lungo tempo avevamo
immaginato come sarebbe stato questo “primo momento”. Svegli al-
l’albe ed operativi poco dopo, ci siamo ritrovati calati in un’esperienza
unica nel suo genere con funzioni logistiche di supporto all’organizza-
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Assessorato
alla Protezione Civile

operativo il
gruppo Comunale
di Protezione
Civile Alessandro Mariani

Consigliere delegato  
alla Protezione Civile



I
comitati di frazione o meglio comitati di partecipazione popolare (c.p.p.),
nascono con l’intento di facilitare i rapporti e il dialogo fra le frazioni e
l’amministrazione comunale. Il comitato di frazione Macina-Bodea, come
previsto dal Regolamento di partecipazione popolare, è formato da 7 per-
sone, dura in carica 5 anni e al propio interno elegge un ufficio di presi-

denza costituito dal presidente, vicepresidente, segretario.
Il comitato è cosi composto:
Presidente: Michele Rivetta; Vice-Presidente: Barbara Pedretti; Segretario: Va-
lentina Moreni; Consiliere: daniele Pedretti; Consiliere: Ivan Rolando gorini;
Consiliere: gian Maria Merenda; Consiliere: Bianchini enrico.
Come previsto dal R.C.P.P., il comitato nella qualità di rappresentante degli inte-
ressi particolari del territorio è da considerarsi automaticamente soggetto attivo
di tutti i provvedimenti amministrativi attinenti la zona medesima.
Proseguendo recita: “il comitato di frazione è tenuto a : FoRMUlaRe PaReRI
PReVentIVI all’aMMInIStRaZIone CoMUnale, IndIVIdUaRe le
neCeSSItà del teRRItoRIo RaPPReSentato, IStItUISCe RaP-
PoRtI dI ConSUltaZIoe NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE AU-
TONOMIE”.
a sua volta l’amministrazione comunale è tenuta a: “SOTTOPORRE A CON-
SULTAZIONE DEI SINGOLI COMITATI I PROVVEDIMENTI O INIZ-
ZIATIVE NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA”.
nel corso dell’anno il comitato di frazione si è riunito piu volte e sono stati discussi
vari problemi. tra i piu rilevanti ricordiamo:
1) Costruzione di una rotonda in via Ponticelli, ( per intenderci l’incrocioche porta
verso Ciliverghe) in sostituzione dell’attuale incrocio troppo pericoloso, che ha
gia causato parecchi incidenti.
2) Viabilità: a) istituzione di un vigile, volontario, o lavoratore socialmente utile
per regolare il traffico di fronte alle scuole elementari della frazione, durante l’en-
trata e l’uscita dei bambini. – B) richiesta di vigili per il controllo della circolazione
sulla via principale della frazione, molto spesso passano camion o tir che non do-
vrebbero passare in quanto vige il divieto di circolazione per tali mezzi. – C) ri-
chiesta di maggiori controlli in via delle Vacche. tale strada porta , partendo dal
centro della frazione al nuovo insediamento industriale denominato “ Vulcania”.
negli orari di punta ossia entrata uscita dei lavoratori, tale tratto di strada diventa
pericolosissimo a causa dell’incivilta’ di coloro che passano senza rispettare i
limiti di velocità!!!!!!!!
3) Sistemazione della “pista ciclabile” che percorre via Montegrappa arrivando
alle pendici della salita che pota in paese. Potatura delle piante e sistemazione
della linea di demarcazionedi tale “pista”
4) Rifiuti urbani: molto spesso i cassonetti della frazione sono colmi di rifiuti, e
piu volte sono pure lasciati fuori dagli stessi. Questo è dovuto in parte all’inciviltà
di alcune persone che non curanti dell’ambiente abbandonano rifiuti in ogni luogo,
parte è dovuto ad altrettanti incivili provenienti dai comuni limitrofi. Molto spesso
si notano nei nostri cassonetti i sacchetti gialli utilizzati per la raccolta differenziata
nei comuni limitrofi.
5) Il comitato si è anche occupato di problemi ambientaliriguardante la frazione.
In data 27 luglio 2010 presso la palestra della scuola della mcina si è svolta un’
assemblea puubblica voluta dal comitato di frazione fortemente preoccupato
per la situazione ambientale della frazione. In tale riunione oltre alla situazione
ambientale, gia precaria nella frazione, si è discusso anche dell’ipotetico progetto
di escavazione e costruzione di bitumificio in località Rezzata.
tale riunione si è svolta alla presenza dell’amministrazione comunale ( con la
quale è stata concordata ) , e alla presenza di un numero molto elevato di persone. 

Il CoMItato dI FRaZIone MaCIna Bodea
Il Presidente Michele Rivetta

Assessorato alla
Partecipazione Popolare

Comitato 
di Frazione
Macina-Bodea
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realtà territoriali a noi vicine nonché l’assessore
provinciale di riferimento Fabio Mandelli.
la presenza ad altre iniziative, ad iniziare dal ReaS
di Montichiari meglio conosciuto come Salone del-
l’emergenza, ha consentito, seppur in veste di sem-
plici osservatori, di rilevare come il mondo che
ruota all’interno del sistema di Protezione Civile sia
variegato e pieno di risorse sia umane che strumen-
tali. l’imponente dispiegamento di mezzi, la con-
sistenza delle diverse organizzazione che vi hanno
preso parte ha messo in evidenza le potenzialità di
un sistema che, formatosi solo negli ultimi anni è
ora in grado di mettere in campo capacità d’inter-
vento veramente notevoli in ridotti spazi temporali.
nell’immediato credo importante sottolineare
come tutti i volontari iscritti siano fortemente im-
pegnati nel garantire, in ogni circostanza, la propria
presenza in modo propositivo ed efficace consen-
tendo così, non solo il consolidamento ma anche
lo sviluppo della nostra realtà  Riprendendo quanto
accennato all’inizio è importante annotare che solo
da pochi giorni  è giunta al Sindaco di Castenedolo
la comunicazione dell’avvenuta “Iscrizione nel-
l’elenco nazionale delle organizzazioni di Volon-
tariato di Protezione Civile del gruppo Comunale
del Comune di Castenedolo”, atto che conferisce
al gruppo “la piena operatività” nonché lo status
di appartenenza al “sistema di protezione civile che
fa capo sia al coordinamento provinciale compe-
tente che al coordinamento regionale“.
altre ancora sono state le occasioni in cui seppur
non a ranghi completi, volontari del grupo hanno
avuto modo di partecipare a vari eventi recente-
mente organizzate. Ma ancor più ricco ed impe-
gnativo è il calendario di situazioni anche
impreviste a cui sarà importante garantire la nostra
presenza.

Alessandro Mariani

Ospitaletto, 21 agosto 2010 – Campionato Mondiale Cani da Soc-
corso. Volontari che hanno prestato assistenza all’area di manovra
elicottero (da sin. In piedi: Massimo Razio, Luigi Zilioli, Luigino Zorzi:
In basso: Pierino Lombardi, Alessandro Mariani e Roberto Gatta)

Milano, 25 settembre 2010 – Raduno Nazionale della Protezione Ci-
vile. Nella foto: Alessandro Mariani, Andrea Folgoni, l’Assessore Pro-
vinciale Fabio Mandelli, Maurizio Bono, Anna Vaccari, Gianmaria
Nodali, Graziano Scartapacchi
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È
stata una bella festa quella che si è
svolta per la prima volta presso il
nostro centro sportivo nei primi
giorni di settembre. Finalmente
dopo tanti anni si è riusciti ad orga-

nizzare, con dedizione e impegno da parte delle
associazioni sportive castenedolesi, un unico
grande evento che era sentito e immaginato da
tempo, mancava forse un pizzico di convizione
e di entusiasmo che andavano probabilmente
solo sollecitati e stimolati.
Una rassegna di tre giorni iniziata il 9 settembre
e conclusasi il 12 dove l’unico intento è stato
quello di avvicinare i bambini alla pratica dello
sport, far conoscere e far vivere alla popolazione
le grandi potenzialità del nostro centro sportivo
– vero fiore all’occhiello del nostro comune – e
non ultimo l’opportunità di raccogliere qualche
fondo per sostenere le attività sportive visto
anche i tempi e le difficoltà di bilancio che sta
attraversando il nostro ente, costretto, suo mal-
grado, a non poter essere cosi “vicino” al tessuto
del volontariato sportivo.
Ciò nonostante è da ricordare come questa festa
patrocinata dall’assessorato allo Sport è stata
sin dai primi mesi dell’anno messa tra gli eventi
da sostenere riconoscendone l’importanza so-
ciale e il fine stanziando all’uopo un contributo
di € 7.000 che, grazie al buon successo riscosso,
non è stato speso rimanendo nelle disponibilità
dell’amministrazione Comunale. 
eventi come una “Festa dello Sportivo” confer-
mano dunque la grande valenza della attività
sportive viste con spirito aggregante ed inte-
grante, molti infatti sono stati i giovani e meno
giovani, sportivi e non, che hanno vissuto qual-
che ora di svago e spensieratezza in compagnia
della famiglia, di un amico, di un parente.

la Festa
dello Sportivo

Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato
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Queste manifestazioni contribuiscono in modo
determinante al fare “squadra” come comunità,
al senso di appartenenza e alla diffusione dello
sport e della sua cultura.
È pertanto importante che la “...la Festa continui”
...divenga un appuntamento fisso per il nostro
paese in modo da poter continuare a valorizzare
il forte legame tra lo sport e Castenedolo.
Il grande entusiasmo riscosso, il gradevole
“clima di festa” sono frutto anche di un ricco e
coinvolgente programma proposto per le tre gior-
nate; particolare menzione è da dedicare all’inau-
gurazione, che a mio avviso verrà ricordata per
l’emozionante e nutrita partecipazione alla sfilata
in divisa sociale partita dalla “piazza” con un
lungo serpentone fin al centro sportivo dove è
stato poi acceso con la presenza anche del Sin-
daco e del Parroco il “braciere dello sport” rie-
vocando nel nostro piccolo il più nobile
significato della fiamma olimpica.
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In conclusione è doveroso da parte mia rivol-
gere un sentito plauso e ringraziamento per la
realizzazione e la buona riuscita di questa Festa,
a tutti coloro che hanno curato l’organizzazione
e al Comitato Festa Sportivo (a Mino, adelmo,
gianluca, lorenzo,gultiero, dante enrico Mi-
chela, Simona... mi scuseranno se ho dimenti-
cato qualcuno), a quel “formicolio” di magliette
arancioni ossia i veri animatori delle serate che
hanno dato calore e colore con la loro simpatia
e voglia di esserci. agli sponsor che ci hanno
capito e sostenuto l’iniziativa un grazie da parte
mia e dell’intera amministrazione Comunale.
Un infinito grazie ai Volontari della Casa al-
bergo al gruppo Polifemo, vorrei citarli tutti ma
sarebbe una lista lunghissima, che con il loro
entusiasmo, la loro disponibilità,la loro maestria
e passione per il volontariato hanno sin da su-
bito condiviso e sostenuto l’idea della Festa
dando con la loro presenza la sicurezza che di-
venisse realtà.

nella certezza che tutto ciò possa essere il
primo importante passo di un divertente cam-
mino... colgo l’occasione per augurare a tutti
quanti voi un sincero Buon natale e sereno
anno nuovo. Ad maiora!

Giacomo Gigliotti



U
na nuova stagione sportiva è già
iniziata e molti appuntamenti
sportivi ci attendono: corsi, gare
stage e molto altro ancora, ma un
pensiero va all’anno sportivo da

poco terminato che ha visto i nostri ragazzi im-
pegnati in diverse gare.

nuovi atleti hanno provato l’emozione della
“prima gara” ed anche della “prima vittoria”,
ma non è stato facile o scontato arrivare a tutto
questo; è stato un anno intenso, pieno di lavoro,
di soddisfazioni ed anche di amarezze, di con-
tinui cadere e rialzarsi, sempre e comunque.

non posso non ricordare alcuni importanti ap-
puntamenti dell’anno:

Trenzano Internazionali d’Italia 
(5 nazioni presenti) 
2° posto Scalmana Cristian
3° posto a squadre Capuccini Chiara

Riccione Nazionali Italiani   
1° posto Capuccini Chiara,  
2° posto Marchina andrea Rossi nicola
3° posto Cassetti Ilaria Cassetti Veronica

delle Curti ehetnesh Scalmana Cristian,
4° posto Saletti gianluca Savoldi gabriele

Trofeo Bresciano Libertas 
(oltre 700 atleti partecipanti) 
1° posto assoluto Scalmana Cristian
2° posto assoluto Rossi nicola

Vorrei ringraziare tutti i ragazzi indistintamente
per quelle emozioni che mi  trasmettono ogni
volta che sono con loro perché mi stimolano a
continuare, ricercare e migliorare. oltre che rin-
graziare i ragazzi vorrei ringraziare tutti i geni-
tori che con tanta pazienza ci seguono ad ogni
appuntamento.

Un ringraziamento vorrei farlo anche all’ammi-
nistrazione comunale che nella Festa dello spor-
tivo svoltasi nella settimana dall’otto al dodici
settembre ci ha permesso di far conoscere attra-
verso una breve manifestazione le attività che
vengono svolte nella nostra palestra; ci è stato
possibile presentare anche alcune tecniche di di-
fesa personale, che vengono sviluppate attra-
verso un corso programmato tra i mesi di
febbraio e maggio. In questo corso, indirizzato
a tutti, s’impara con pochi e semplici movi-
menti a difendersi, o meglio, ad evitare aggres-
sioni da parte di malintenzionati.
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SPoRt

Una nuova 
stagione
Sportiva
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S
i è chiusa la stagine sportiva 2009/10 con un brillante 6°
posto in classifica per la squadra che milita nel campio-
nato di 1a Categoria regionale; buoni anche i piazzamenti
delle squadre del settore giovanile da esordienti fino ad
arrivare ai giovani della Juniores. la a.S.C. ha parteci-

pato al torneo nazionale terre di Siena nel periodo di Pasqua con
una nutrita presenza anche di genitori come accompagnatori, con
le squadre: selezione allievi, giovanissimi ed esordienti, dando
modo ai ragazzi di vivere una bella esperienza di vita e di sport. la
stagione appena iniziata ha visto nascere nelle file della Castene-
dolese una nuova categoria di mini calciatori, partecipare al cam-
pionato Pulcini provinciale F.I.g.C., sono i bambini delle quarte e
quinte elementari anno 2000/2001.
In funzione del numero di iscrizioni si è optato per l’iscrizione di
tre squadre nei vari campionati di pertinenza, per dar modo a tutti
i bambini di giocare senza esclusioni di sorta. la categoria è seguita
da istruttori giovani e qualificati; responsabile di riferimento il dot-
tore in Scienze Motorie sig. Paolo Bezzi.
tutto ciò è frutto anche di una prolifica collaborazione con la
Scuola calcio dell’oratorio del nostro paese, non certo in secondo
piano l’ottima struttura sportiva che l’amministrazione comunale
mette a disposizione dello sport.
Ultima nota, forse la più importante, è il contributo dato da tutti i
dirigenti, allenatori e magazzinieri che ci hanno permesso di arri-
vare a 140 di calciatori nelle nostre file.

Dal 1969 al servizio 
della “regina” 
delle specialità 
sportive

AtlEtICA lEggERA
Gli atleti della Virtus 
al campionato italiani cadetti
svoltosi recentemente a Cles
non di solo calcio vivono le nostre realtà
locali e lo dimostra meglio di tutti l’atle-
tica Virtus Castenedolo, società nata nel
lontano 1969 e presieduta da 15 anni da
giulio lombardi che conta oltre 100
iscritti. Il sodalizio si occupa della diffu-
sione dell’atletica leggera tra la popola-
zione e, grazie ad uno staff composto da
una decina di tecnici federali, allena e se-
leziona atleti dagli 8 anni sino agli over
35, offrendo un panorama ampio di spe-
cialità dove divertirsi e, perché no, anche
ottenere importanti soddisfazioni. Sod-
disfazioni che, tanto per non andare lon-
tano nel tempo, sono state raccolte da 4
iscritti della Virtus nei recenti Campio-
nati italiani Cadetti svoltisi a Cles: Mi-
chele Romano si è portato casa, infatti,
un più che onorevole 4° posto nel lancio
del peso, alessandro Ferretti si è piaz-
zato 9° nei 1000 metri, mentre, tra le
donne, gloria Yadom e giada Ferrari
hanno ottenuto rispettivamente un 6° e
un 10° posto nel salto triplo e nel penta-
thlon. I successi del 2010, tuttavia, non
finiscono qui, anzi: ricordiamo l’impor-
tante risultato ottenuto dalle Cadette ca-
stenedolesi, capaci di conquistare il
titolo regionale a squadre nel Pentathlon
oltre ad un 4° posto sempre nella stessa
manifestazione, riguardante tutte le spe-
cialità. tra i maschi sono da menzionare
la chiamata in nazionale dell’allievo
dominique Rovetta, che porta in dote un
record personale di 14,88 metri (2° ai
Campionati italiani nel salto triplo) e
giuseppe d’agostino, anch’egli se-
condo nel salto in lungo, dopo aver do-
minato la propria gara. Buoni anche i
risultati dei Master che nel solo 2010
hanno vinto 6 titoli italiani e sono 9° in
tutta Italia. Per informazioni visitare il
sito www.virtuscastenedolo. it. 



FRaZIonI
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S
ono sempre di più le persone e le famiglie che cer-
cano in luoghi come il nostro un po’di serenità e di
pace.Un tempo le famiglie nobili della città cerca-
vano luoghi così per costruirvi una residenza di cam-
pagna in cui godere un relax che la città non poteva

offrire. già negli anni ‘30 l’intuizione di un curato di Castene-
dolo, don angelo Chiappa, poi parroco per lunghi anni a Bor-
gosatollo, previde un moltiplicarsi di presenze, e perciò la
necessità di case e di villaggi e l’erezione di un tempio che a
dire di molti, a quel tempo, sembrava esagerato nelle dimensioni,
rispetto alla realtà perlopiù campagnola di allora. I fatti gli avreb-
bero poi dato ragione. 
la gente, nella quasi totalità di religione cattolica, si fece su le
maniche e pagò di tasca propria, senza tanti contributi dalla
Chiesa o dallo Stato, le spese per costruire il suo tempio e l’an-
nesso oratorio, e poi l’asilo gestito dalle suore Canossiane che
di domenica fungeva da oratorio femminile.
Chi non ricorda, fra gli anziani, ma anche fra molti adulti allora
bambini, il don luigi duranti con la sua tonaca spesso impol-
verata, mentre fermava i ragazzi che uscivano di scuola per farsi
aiutare a trasportare a mano o con la carriola, pietre, lastre di ce-
mento cavate dalle vecchie piste dell’aeroporto di ghedi e tra-
sportate qui su carri trainati dai buoi, con quadrelli e mattoni? e
mentre si costruiva il tempio si edificava la Chiesa, la Comunità
dei credenti senza la quale, nel bene e nel male, quella realtà sa-
rebbe rimasta spenta, un ‘mortuorio’, come, di fatto, continue-
rebbe ad essere oggi. 

Ma oggi, appunto, il ‘testimone’ di quelle origini continua, non
senza una fatica diversa, ma non meno pesante di allora, e la
Comunità continua a crescere e, soprattutto, ad essere una fucina
di iniziative che diano vita, che sostengano il gusto di vivere,
senza il bisogno di evadere sempre per cercarlo.
Così anche l’estate, terminato l’anno scolastico e catechistico, si
è vista animata da una quotidiana apertura della chiesa e dell’ora-
torio, grazie al quotidiano servizio di volontari adulti; dal ripetersi
delle esperienze dell’oratorio feriale e del gR.eSt. in sintonia
con il Centro oratori diocesano; dei Sabati da giugno ad agosto
per gli anziani del ‘CenIaMoInSIeMe’; della Settimana del
Ferragosto ‘BRISColando’; della partecipazione all’evento
unico nel suo genere, dalle dimensioni ormai internazionali, del
‘MeetIng di RIMInI’con una ventina di persone.
del toRneo dI CalCIo a cavallo fra agosto e Settembre che
si conclude la serata di chiusura della 
‘FeSta della CoMUnItà’, alla cui cena, a base di spiedo
e polenta preparate dall’aIdo sotto il tendone allestito dagli
alPInI di Borgosatollo, hanno partecipato più di 500 persone,
oltre ai generosi volontari impegnati.
Con la ripresa dell’anno pastorale sono in cantiere il 30 ottobre
la serata ’tRIPa dei SanCC e dei MoRC’e la VeglIa di
ognISSantI che vede festosamente vivere e sfilare nei co-
stumi di vari Santi i nostri/e fanciulli/e dalla Veglia di natale
all’epifania, gli stessi animeranno in 5 momenti diversi il PRe-
SePIo VIVente allestito in oratorio.

df.

Capodimonte, oasi di vita
dalle dimensioni più umane

NON  CHIEDERTI COSA IL COMUNE FA PER TE, MA COSA FAI TU PER LA COMUNITà
Il 29 ottobre 2009 la giunta deliberava la nascita dei comitati di frazione, tra cui quello di CaPodIMonte. l’articolo 57
comma 2 dello statuto del comune di CaStenedolo prevede che appositi comitati di frazione, promossi dal comune, at-
tuino un collegamento diretto con i poteri istituzionali per una più equilibrata dialetica tra la dimensione sociale e quella am-
ministrativa; il comitato di frazione di CaPodIMonte ha puntualmente sottoposto all’amministrazione comunale tutte le
problematiche emerse nel nostro ambito territoriale. Cercando insieme di darne una risposta positiva. noi del comitato di
frazione pur nella libertà delle nostre idee, non abbiamo nessun “ tifo” politico, siamo stati eletti per portare tutte le proble-
matiche del territorio a conoscenza dell’amministrazione, ed  è quello che facciamo.
Il comitato è composto da: BenedettI daVIde, presidente; RodolFI SIlVana, vice presidente; CaVagnInI gIa-
CoMo, segretario; gRegoRellI MaRCo; RenICa alBIno; RoVetta gIUlIano; SalVInI RoCCo.
Vogliamo che la frazione cresca, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Per qualsiasi problema cercheremo tutti assieme di
risolverlo. Per il comitato giuliano rovetta



t
rentacinque anni di consiglio co-
munale, dal 1964 fino al 1999. Una
vita spesa per la politica e per gli
ideali. dal 1964 al ‘70 e dal 1970
al ‘75 come consigliere di mino-

ranza del Partito Comunista. e nel 1970 la
prima giunta di centro – sinistra dopo tanti anni
di monocolore democristiano. dal 1975 al ‘80
primo incarico di un certo peso come vice-Sin-
daco nelle giunta guidata da Colombo. Poi il
Sindaco, nel quinquennio 1980 - ‘85, l’anno
della “grande nevicata”. l’alleanza persino con
l’opposizione, durante il quinquennio 1985 -
‘90 dove a Castenedolo si realizzò una delle
prime coalizioni tra Partito Comunista e De-
mocrazia Cristiana che, per l’onore della cro-
naca, venne proprio appellata come “la giunta
anomala”. Modello antesignano nel 1989 del
“Progetto democratico” che a livello nazionale
coinvolse poco dopo il Pds poi ds, con la Mar-
gherita e i Popolari centristi. 

Volti e testimonianze
di Castenedolo

“l’UlISSe”

Di nuovo in viaggio. Continua la ricerca. Su strade

che la rubrica “L’Ulisse” intende illuminare, slegan-

dosi in parte dall’impellenza di una stretta attualità,

per tornare ad una politica in parte già diventata

storia, bagaglio culturale utile per scrivere un fu-

turo, ancora tutto da vivere e raccontare. Storie

con un volto e un nome. Storie con un passato poi

non così lontano. Come la storia politica di Luigi

Frusca: una vita da consigliere, prima all’opposi-

zione, fino alla carica di Sindaco. E forse di nuovo

pronto a ridiscendere in campo per dimostrare che

c’è ancora, tutto sommato, bisogno di politica.

Quella vera però, senza slogan e insulti, come ci

tiene a sottolineare sin da subito, in una sera pio-

vosa di novembre, seduto al tavolo del circolo del

suo Pd, nella sua Castenedolo.
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A suggerire al presente e a memoria futura, 

gli insegnamenti del passato
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tornando a luigi Frusca: nel 1990 è riconfermata la giunta di cen-
tro-sinistra e per lui l’incarico di consigliere che porta avanti fino
al 1999. trentacinque anni e… “Non mi danno neppure la pen-
sione!” sottolinea ridendo. ancora qualche incarico a livello di
commissioni per il Pd provinciale e tanta passione per la politica,
lavorando alle feste del Pd: ricordando come sin da giovane: “Si
prendevano le ferie durante la festa dell’Unità, a fare il volontario
per tutto il periodo, perché credevamo oltre che al progetto, anche
all’utopia”. 
Certo, un’utopia. Ma oggi, più di allora, c’è bisogno di politica vera.
“Il mondo cambia troppo repentinamente e la gente ha smesso di
inseguire gli ideali. Di certo è cambiata la politica, ma anche la
società. Molti degli operai che prima ci votavano, sostenendo gli
ideali della sinistra, sono passati ad altri partiti, a schieramenti
opposti. Quando ho cominciato io, chi entrava in politica credeva
in ideali che non avrebbe messo mai in discussione, eppure,
ognuno pur avendo la propria motivazione, lavorava insieme agli
altri, superando le diverse vedute. C’erano dei sentimenti condivisi
e il partito ti dava sostegno nelle cose da fare. Spirito di sacrificio
impossibile da ritrovare oggi”. 
Si passa a parlare di questi luoghi: delle stanze della “Casa del Po-
polo”, costruita a Castenedolo ormai trentacinque anni fa, con il
contributo di tutti gli attivisti, sostenitori e compagni che spesero
il loro tempo e i loro soldi, lavorandoci personalmente per una se-
zione, quella dell’attuale Pd locale, costretto ad affittare i suoi lo-
cali ad una agenzia di pompe funebri che allargherà qui la sua
attività: “Dalla Casa del Popolo dei vivi, alla casa del popolo dei
morti!. Oggi sarebbe impensabile ritrovare lo spirito che ci ani-
mava allora. Ma la speranza resta: nei giovani e nel futuro” con-
clude Frusca. 
Intanto, dopo una vita lavorativa all’enel, si gode la meritata pen-
sione e i suoi tre hobby: “La caccia, lo sci e il terzo che è collegato
alla caccia, ossia il tiro al piattello. E poi seguo le attività del cir-
colo PD e le nuove tecnologie, mail, notizie…” da Pc… a pc in-
somma, pur sempre in tema. e anche su Castenedolo, ha da dire la
sua: “Nel 1990, quando ero Sindaco, è stata realizzata la bretella
che va alla Fascia d’Oro, utile ad alleggerire il traffico sulla nostra
statale. Osservando oggi il traffico veicolare su quella strada, mi
domando se non si fosse stata fatta, cosa sarebbe Castenedolo. Se
tutti quei mezzi passassero per il paese, sarebbe allucinante. Ma il
problema non è scomparso: tutto quel traffico da Mantova e da
Montichiari. Più volte ho sollecitato il Sindaco Groli e già prece-
dentemente Salomoni, di mettere in campo qualcosa per ridurre il
traffico dei semplici passanti. Bisogna trovare una soluzione per
indurre questa gente che passa proprio per la bretella. E puntare a

riabbellire via Matteotti: entrambi i punti sono
presenti nel programma di questa amministra-
zione. Altro problema: quando ho fatto il Sin-
daco, il paese era sugli otto mila abitanti, oggi
stiamo toccando i 12 mila abitanti. E se è vero
che da un lato ciò ha portato nelle finanze un
po’ di respiro, è vero anche che sono aumentati
i costi dei servizi da garantire ad una popola-
zione in netta crescita. Dunque, dove sta il van-
taggio? Chi è tutta questa nuova cittadinanza?
Spesso è gente che si sposta dalla città per tro-
vare migliori comodità. Ma non vive il paese
nel vero senso della parola. Non ne diventa
parte attiva. Resto piuttosto scettico, soprattutto
quando si parla di cementificazione che di certo
oggi, dal mio punto di vista è eccessiva”. 
nato sì a Castenedolo nel 1939, ma dal 1978
abitante e cittadino di Brescia, l’anno prossimo,
nel marzo 2011 per la precisione, ritornerà. a
dimostrazione che in fondo la propria storia
chiama da dentro, come un impulso; lo stesso
di Ulisse per la sua Itaca. anche a distanza di
parecchi anni, a testimonianza che la vita è un
lungo viaggio, fatto da chi non smette di viag-
giare né di sognare. 

a cura del
Dott. Fabio Perletti

Comune di Castenedolo
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a
bbiamo cambiato nome e fisiono-
mia, ma siamo sempre noi, dei gio-
vani volenterosi che si dedicano alla
realizzazione di eventi culturali,
sportivi, musicali e talvolta collabo-

rano con altre associazioni locali. Il nome che ab-
biamo scelto è un po’ particolare, ma sintetizza al
meglio la nostra attività; il caleidoscopio è un ap-
parecchio simile al cannocchiale, che contiene, op-
portunamente disposti, cristalli di diverso colore.
Questi interagiscono tra loro e creano forme geo-
metriche sorprendenti e variopinte. ognuno di noi
porta con sé la propria ricchezza ed è proprio dalle
nostre diversità che nascono i progetti migliori.
da quando siamo associazione, ovvero dall’ estate,
ci siamo buttati a capofitto nella realizzazione di tre
notevoli eventi.
a luglio abbiamo promosso uno scambio culturale,
della durata di dieci giorni, in lussemburgo, in oc-
casione del 25º anniversario del trattato di Schen-
gen; abbiamo respirato la storia, ma nel contempo
vissuto l’attualità, confrontandoci con giovani pro-
venienti da tutta europa.
a settembre abbiamo collaborato all’ organizza-
zione della Festa dello sportivo, pensando alla ge-
stione delle serate musicali, ai tornei di beach volley
e dando una mano nel servizio ai tavoli.
Il 30 ottobre è stata la volta della “ Cena giusta ”,
prelibatamente cucinata con i prodotti dell’ equo
solidale per sostenere le popolazioni più povere.
abbiamo già in cantiere alcune iniziative per l’ in-
verno ma ci piacerebbe molto che, in particolar
modo i giovani, ci dicessero la loro e ci contattas-
sero per proporci pareri, iniziative, desideri.
la nostra sede è in via Pisa 42. Ci trovate anche su
Facebook alla voce “Caleidoscopio Castenedolo”.
Siamo un gruppo aperto quindi vi esortiamo a essere
dei nostri per rendere ancora più ricco quel labora-
torio di idee che abbiamo chiamato Caleidoscopio.

Elisa Cavagnini

FoRUM gIoVanI

L’Europa chiama
Castenedolo risponde

“
Youth exchange” ovvero “scambio culturale rivolto ai gio-
vani” è l’ iniziativa promossa e finanziata dall’ Ue in occa-
sione del 25° anniversario del trattato di Schengen. Il
meeting, che ha coinvolto partecipanti provenienti dalle prin-
cipali nazioni europee, si è svolto nel granducato del lus-

semburgo dal 21.07 al 01.08.2010. grazie al prezioso contributo della
Coop. tempo libero e alla mediazione del Forum giovani di Castene-
dolo, è stato possibile divulgare l’ interessante proposta e in breve tempo
trovare le cinque persone che avrebbero rappresentato l’ Italia: elisa
Cavagnini, alice Calubini e Valentina Costa di Castenedolo, Marco de-
giacomi di Caino ed erica Pieresca di Verona.
Il trattato di Schengen, che fino a poco tempo prima non era altro che
una nozione appresa sui libri di scuola, diventa così qualcosa di concreto
e significativo di cui si riesce a cogliere a pieno la portata. nel 1985
cinque Stati, che negli anni successivi diventeranno ventisette, firmano
questo importante documento che pone le basi per l’ abbattimento delle
frontiere interne all’Ue agevolando gli scambi commerciali e le rela-
zioni tra i vari membri. È un segnale importante che manifesta che l’
europa sta crescendo e che tutti i cittadini europei appartengono allo
stesso spazio e condividono la stessa identità. la commemorazione
consiste nella visita guidata al museo di Schengen e all’ incontro con l’
attuale Sindaco.
la permanenza in lussemburgo si colora però anche di altre ben as-
sortite attività. tre giorni sono dedicati al bike tour in germania e Fran-
cia; partendo infatti dall’ estremo sud del granducato, si possono
facilmente raggiungere i suoi confini occidentale e orientale. Il paesag-
gio è costellato di vigneti, girasoli e campi di grano, e solcato dall’ af-
fascinante fiume Mosella; diversi pomeriggi sono occupati dalla visita
ai luoghi più gettonati dai turisti come la capitale luxembourg, il ca-
stello di Vianden, la mostra fotografica “the family of man”, tra le più
grandi al mondo, e il Festival delle capanne. Inoltre dopo aver seguito
un corso di fotografia è stata allestita una mostra in cui fossero immor-
talati i momenti più salienti dell’ esperienza.
Vivere dieci giorni a contatto con giovani appartenenti a realtà diverse
dalla propria condividendo alloggio, pasti, fatiche del bike tour e gioia
di stare insieme, ha permesso di superare i pregiudizi iniziali abbat-
tendo, come è accaduto in seguito al trattato di Schengen, quelle im-
produttive barriere che limitavano la visione di ognuno.

Elisa Cavagnini

Un “Caleidoscopio” di idee
Il Forum Giovani diventa Associazione



a.n.M.I.l.
ass. nazionale Mutilati

e Invalidi del lavoro

opera dal 1943 ed è attualmente
riconosciuta come un ente morale
con personalità giuridica di diritto
privato, cui è affidata, con d.P.R.
31 marzo 1979, la tutela e la rap-
presentanza di coloro che sono ri-
masti vittime di infortuni sul
lavoro, delle vedove e degli or-
fani. oltre ad una serie di inizia-
tive, a carattere locale e/o na-
zionale, riguardanti interventi di
sensibilizzazione sia in materia di
prevenzione antinfortunistica sia
in materia di tutela delle vittime
degli incidenti sul lavoro, ogni
anno abbiamo due appuntamenti
fissi (l’8 marzo e la seconda do-
menica di ottobre) che coinvol-
gono l’intero territorio nazionale.
In particolare la seconda dome-
nica di ottobre, fin dal 1951, si ce-
lebra in tutta Italia la giornata per
le vittime degli incidenti sul la-
voro, manifestazione istituziona-
lizzata con direttiva del governo
del 1998. da alcuni anni, inoltre,
l’8 marzo avviamo iniziative e
progetti articolati riguardanti il
tema dell’infortunio per le donne.
attualmente anMIl Brescia
conta circa 8500 iscritti e rappre-
senta e tutela una categoria com-
posta da oltre 20.000 titolari di
rendita tra infortunati sul lavoro,
vedove ed orfani di caduti sul la-
voro. È organizzata sul territorio
con 156 sezioni comunali a cui fa
riferimento un rappresentante
eletto come da Statuto attraverso
un’assemblea generale degli
iscritti. le delegazioni dove è pre-
sente il delegato comunale, svol-
gono l’importante compito di
tenere i rapporti con la Sede e con
la propria amministrazione comu-
nale, portando a conoscenza dei
dirigenti provinciali i problemi
che si riscontrano sul territorio per
poterli affrontare e risolvere anche
con il coinvolgimento delle am-
ministrazioni locali. Ogni prima
e terza Domenica del mese,
dalle ore 10.00 alle ore 11.00,
presso Palazzo Frera in via
Matteotti n° 10, potete trovare
il capogruppo Giovanni Berta-

gnoli e i suoi collaboratori per
qualsiasi richiesta.
l’anMIl offre una serie di servizi
gratuiti ai propri associati tra cui: 
• Consulenza medico-legale sui

postumi dell’infortunio;
• Consulenza legale generica e

specialistica;
• Patrocinio per questioni con-

nesse al collocamento al lavoro;
• agenzia del lavoro;
• Istruzione di pratiche in materia

infortunistica, previdenziale ed
assistenziale;

• Servizio di assistenza fiscale
(SaF) per la compilazione di
modelli 730, ICI, modelli Red
e ISee;

• Prevenzione e cultura della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro nelle
scuole materne, medie e supe-
riori;

• Convenzioni locali con enti pub-
blici e privati (Brescia Mobilità,
Piscina comunale Palasystema,
Unieuro, grosmarket lombar-
dini, oliva gomme, Brescia
Musei, Sergros cash & carry, Pas-
satempo fashion store, telepass
family, ottica Bariselli, ecc.);

• Il periodico bimestrale «obiet-
tivo tutela - anmil», edito dal-
l’associazione, viene inviato,
oltre che agli 8500 iscritti, anche
ai parlamentari e ai principali re-
ferenti istituzionali dell’asso-
ciazione.

Il gruppo di Castendolo sta or-
ganizzando per il prossimo
anno nelle scuole del paese,
degli incontri sulla sicurezza sul
lavoro con gli alunni.
anMIl è anche sede operativa
della F.a.n.d. (federazione fra le
associazioni nazionali dei disa-
bili) di cui fa parte.
la sezione provinciale di Brescia
si trova in via Colonnello Rodolfo
Psaro 41 (davanti ingresso sede di
Brescia trasporti e laterale Istituto
ItIS Castelli). gli orari dell’uffi-
cio sono dal martedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle 14.00 alle 16.00. Il lunedì si
riceve solo su appuntamento.
Se hai subito un infortunio sul la-
voro, puoi rivolgerti, per maggiori
informazioni, allo 030 39 34 39,
scrivere a brescia@anmil.it oppure
visitare il sito www.anmil.it.

gruppo alpini 
di Castenedolo

l’attività della nostra associa-
zione si è particolarmente intensi-
ficata nel corso dell’anno sia
attraverso la partecipazione ai 
numerosi appuntamenti a livello
nazionale e provinciale, sia al-
l’impegno profuso dai nostri al-
pini nell’ambito locale.
Ricordiamo brevemente le più
importanti: l’adunata nazionale
di Bergamo (9 maggio), l’adu-
nata Sezionale di Monte Isola 
(6 giugno), il Pellegrinaggio sul
Monte ortigara (4 luglio), l’alpi-
nata sul Monte guglielmo (12
settembre), la Celebrazione della
Madonna del don a Mestre (10
ottobre), l’adunata del 2° Rag-
gruppamento alpino (lombardia
ed emila-Romagna) il 17 ottobre
a darfo Boario. 
numerosa è stata la partecipa-
zione dei nostri iscritti che, ac-
compagnati dai loro familiari,
hanno vissuto intense e serene
giornate di vera alpinità.  
localmente il gruppo si è ben
espresso nell’organizzazione del-
la ormai tradizionale “Cammi-
nata Alpina” che ha visto, il 2
giugno, alpini e cittadinanza per-
correre la nostra bella Collina at-
traverso gli affascinanti sentieri
che la delimitano. Il rinnovato
successo di questa nostra inizia-
tiva ha quindi determinato di sce-
gliere e fissare nel 2 giugno di
ogni anno, la data di tal evento.
l’altro importante e impegnativo
appuntamento ha rinnovato, il 5
settembre, con il “Grande Spi-
edo Alpino”, l’annuale incontro
culinario con la distribuzione di
un succulento rancio a rinsaldare
l’unione, la stima, la fraterna ami-
cizia degli alpini con la propria
gente.
Ma i vostri alpini non sono stati
con le mani in mano: diversi be-
nemeriti volontari hanno eseguito
importanti lavori edili presso la
Casa de l’alpino di Irma, l’ora-
torio Parrocchiale e l’oratorio di
Capodimonte.
Pure l’attività sportiva del gruppo
ha visto nostri numerosi associati
cimentarsi nei diversi tornei: tiro
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a segno e piattello, torneo di Cal-
cio Sezionale, torneo di Bocce,
conseguendo lusinghieri risultati
in particolare nel torneo di Bocce
con un primo posto di categoria.
Per le attività di solidarietà, ricor-
diamo l’elargizione di rilevanti be-
neficenze a favore della Scuola
nikolajewka di Brescia, l’acquisto
di medicinali distribuiti dai nostri
alpini in afghanistan (tridentina
avanti! 5), e il contributo per
opere ristrutturazione edilizia a fa-
vore della Chiesa della Macina. 
Il 2010 vede tutti noi alpini bre-
sciani impegnati a celebrare il 90°
di Fondazione della Sezione di
Brescia. le celebrazioni inizie-
ranno il 30 ottobre, alle ore 15 in
Piazza loggia, con una sfilata
lungo le vie cittadine e l’inaugu-
razione della mostra, aperta sino
al 14 novembre, presso Palazzo
Martinengo, in via Musei, dove
sarà esposto il nostro primo ga-
gliardetto, risalente al 1923. Il 6
novembre alle ore 18 in loggia
(salone Vanvitelliano) si esibirà il
Coro “alte Cime”, mentre sabato
13, stessa ora e luogo, sarà pre-
sentato il libro “90 anni con la
penna” Storia della sezione alpini
di Brescia. Il 26 novembre si avrà
infine il Concerto della Fanfara
“tridentina” con rievocazione
dell’atto Costitutivo. 
la ricorrenza è particolarmente
importante per noi castenedolesi;
il nostro concittadino geom. an-
tonio Belpietro nel 1920 fu il co-

fondatore della Sezione,
mentre nel dicembre 1921
fondò il nostro gruppo,
primo in tutta la provin-
cia di Brescia.
Maggiore antonio Bel-
pietro (Castenedolo 20/
10/1897-15/06/1959)

Si anticipa quindi che
nelle giornate del 24, 25, 26

giugno 2011 celebreremo il
nostro 90° compleanno con una
Mostra, un Concerto e Coro al-
pino con la sfilata finale per le vie
cittadine. Come dal precedente
notiziario, stiamo raccogliendo
materiale storico (fotografie, ci-
meli, reperti, divise) per allestire
una mostra a testimonianza della
nostra lunga storia. Un caldo in-
vito a chi potesse contribuire alla

formazione del materiale.
Il 27 novembre presso il Super-
mercato IperSimply saremo pre-
senti per la tradizionale raccolta di
prodotti alimentari organizzata
dal “Banco alimentare” a favore
di enti e persone bisognose.
non mancherà infine il tradizio-
nale vino brulé e caldarroste che
gli alpini offrono ogni anno, in
occasione del Santo natale, uni-
tamente ai loro migliori auguri. 

associazione 
Carmagnola

di Castenedolo

elenco attività aprile-ottobre 2010

l’associazione “Carmagnola” di
Castenedolo, nell’ambito delle pro-
prie finalità ed in conformità a
quanto programmato dall’assem-
blea dei soci e dal Consiglio diret-
tivo, ha organizzato e realizzato nel
corso nel periodo aprile-ottobre
2010 le seguenti attività culturali:
1) ad aprile l’associazione ha
realizzato n. 5 cartoline tematiche
a tiratura limitata disegnate dai
soci luigi Casermieri, liliana
Confortini, Sandro gerelli, Re-
nato lo Cicero e angelo Bezzi.
la creazione delle cartoline so-
pracitate fa parte dell’iniziativa
dal titolo “Pedalando da Castene-
dolo alla terra Santa” che ha visto
protagonisti il socio alberto Zorzi
e Matteo Crippa che in bicicletta
hanno percorso partendo il 1°
Maggio 2010 da Castenedolo at-
traversando il nordest d’Italia,
Slovenia, Croazia, Bosnia, Mon-
tenegro, albania, grecia, turchia,
Siria, giordania, 6.000 Km fino
ad arrivare dopo 2 mesi a gerusa-
lemme in Israele. tali cartoline
sono state spedite all’associa-
zione dalle principali località toc-
cate durante la lunga e avven-
turosa pedalata e sono state offerte
ai collezionisti.
l’associazione ha partecipato
con un proprio stand alla “Festa
di Prima estate” e alla “Festa
dello Sportivo” ove sono state
esposte la tenda, la bicicletta e
l’attrezzatura ed illustrato con cu-
riosi dettagli geografici ed umani
dai due protagonisti l’intero viag-

gio con le foto reportage. Il rica-
vato è stato in parte devoluto in
beneficenza alla Casa albergo di
Castenedolo.
2) Festeggiamenti per la festa del
1° Maggio 2010.
È stata allestita una mostra d’arte
a cura del socio Prof. Sandro ge-
relli e si è svolto il concerto “del
1 Maggio” con esibizione di gio-
vani “band” musicali provenienti
da Brescia;
3) Con l’ intento di coinvolgere i
ragazzi delle Scuola Media leo-
nardo da Vinci con il consenso del
preside, il sottoscritto ha tenuto in
primavera, su invito degli inse-
gnanti, lezioni introduttive di sto-
ria locale nonchè sulla figura
storica del condottiero Francesco
Bussone detto il “Carmagnola”.
4) Cosmonedolo, il gruppo astro-
fili dell’associazione Carmagnola,
per invogliare la conoscenza della
materia dal 1 aprile al 13 Maggio
ha tenuto per gli appassionati, un
interessante corso teorico - pratico
di avvicinamento all’astronomia
e all’osservazione del cielo.
5) È stata riproposta una parte della
mostra dedicata alla carriera di Mi-
chele dancelli che è stata effettuata
a Brescia il 27 maggio sotto il por-
ticato di Palazzo loggia durante
l’arrivo della tappa del giro d’Italia
e in concomitanza con le manife-
stazioni della “notte rosa”. Questa
è stata una grande occasione per far
conoscere al territorio bresciano il
nostro grande campione e le inizia-
tive dell’associazione. 
6) È stato bandito un concorso in-
ternazionale di poesia dedicato
alla maestra Ida Zanolini nel 25°
anniversario della morte. Il con-
corso ha avuto un ampio riscontro
con una folta partecipazione di
poeti di tutti Italia e una selezio-
nata giuria ha valutato e selezio-
nato tutte le opere pervenute.
dal 24 al 26 Settembre 2010 è
stata allestita presso la sala dei
disciplini una mostra dal titolo
“Zanolini una vita per la Comu-
nità” dove sono state esposti foto-
grafie libri cimeli e documenti
riguardanti la vita e l’ attività cul-
turale letteraria e amministrativa
di una figura importante della sto-
ria del 900 di Castenedolo.
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a corollario della mostra si è svolta Sa-
bato 25 Settembre 2010 un convegno alla
presenza dell’assessore alla Cultura del
Comune di Castenedolo dott.ssa nadia
taglietti Saudou e della Prof.ssa Paola
lasagna, alcune ex allieve che hanno rac-
contato con nostalgia commoventi epi-
sodi riguardanti l’esperienza vissuta;
domenica 26 Settembre si è svolta la pre-
miazione del concorso di poesia “Il Car-
magnola d’oro” con la lettura dei brani
vincitori da parte del giornalista Sergio
Isonni intervallati da brani musicali inter-
pretati dalla “Corte degli artisti”.
7) Si è svolta in data 10 ottobre 2010
l’annuale gita del Carmagnola alla città
di Vicenza con visita nei dintorni alle
splendide ville palladiane al ponte di Bas-
sano nonchè una breve visita a Marostica
città degli scacchi.
8) In data 17 ottobre 2010 è stato presen-
tato alla cittadinanza il libro dal titolo
“Castenedolo in cartolina - Immagini dal
1900 al 1945” una carrellata di 150 car-
toline storiche catalogate e studiate per ri-
flettere sui cambiamenti storici e sociali
avvenuti nei primi 50 anni del secolo
scorso. abbinato al libro edito in tiratura
limitata, è stato realizzato da InSCena-
laRte un Cd multimediale.
9) dal 23 ottobre al 1 novembre 2010 si
è svolta presso la Sala dei disciplini la
mostra personale dell’artista Bruto Po-
modoro organizzata dall’associazione
Carmagnola con il patrocinio dell’am-
ministrazione Comunale. È stato pubbli-
cato dall’associazione il catalogo della
mostra intitolata “la disciplina dell’astra-
zione” con l’elenco e la spiegazione delle
opere in mostra. l’organizzazione di tale
evento di valenza sovracomunale è stata
per l’associazione una sfida e un impe-
gno gravoso, ma nel contempo un modo
per far conoscere e valorizzare al grande
pubblico una forma d’arte di notevole fa-
scino e introspezione artistica rappresen-
tata dalla scultura astratta.
Un saluto e un ringraziamento al direttivo
a tutti i soci e amici che ci hanno seguito
in questo anno denso di iniziative e un ar-
rivederci alle prossime iniziative dell’as-
sociazione Carmagnola. 

Il PReSIdente
(Arch. Giuliano Filippini)

per contattarci:
telefono 334/5339353
www.associazionecarmagnola.org
info@associazionecarmagnola.org
associazionecarmagnola@interfree.it

Servizio Volontario 
Internazionale

PRogettI dI anIMaZIone 
RURale e PRoteZIone 

dell’aMBIente In ZaMBIa
Proseguiamo nella presentazione dei pro-
getti che il Servizio Volontario Interna-
zionale (SVI) di Brescia sta sviluppando
in africa e america latina grazie alla
collaborazione di volontari italiani e as-
sociazioni locali e grazie anche al contri-
buto finanziario di tanti piccoli gruppi ed
enti locali sparsi sul nostro territorio.
dopo aver presentato i progetti in Bu-
rundi, Uganda e Venezuela, parleremo
ora di Zambia, un paese in cui lo S.V.I. è
presente da una decina di anni, dapprima
con azioni di appoggio a un gruppo di ri-
fugiati burundesi e rwandesi ospitati in
un campo profughi locale e negli ultimi
anni con un progetto di sviluppo a favore
delle comunità kaonde dei distretti di
Mumena e Matebo.
lo Zambia è un paese molto povero la
cui economia è stata – e tutt’ora rimane –
basata sull’estrazione di rame; il crollo
dei prezzi di questo metallo negli anni
Settanta ha provocato uno shock econo-
mico di cui il Paese paga ancora oggi le
conseguenze, figurando tra i più poveri
del mondo. 
l’alta incidenza dell’infezione HIV/aIdS
ha inoltre un impatto estremamente nega-
tivo sulla capacità di questa nazione afri-
cana di uscire da una situazione critica,
con una grande percentuale della forza la-
voro colpita e ovvie ricadute in termini di
diminuzione del potenziale produttivo;
sempre a causa dell’alta prevalenza dell’-
HIV, l’aspettativa media di vita in Zambia
si colloca a 37 anni.
In questo contesto il Servizio Volontario
Internazionale si propone di migliorare le
condizioni di vita della popolazione ru-
rale di due aree denominate Mumena e
Matebo nella Regione nord-occidentale
del Paese. 
Il nostro obiettivo, condiviso con la popo-
lazione locale, è la diversificazione e 
l’incremento della produzione agro-zoo-
tecnica integrata con l’aumento della 
disponibilità idrica nel rispetto dell’ecosi-
stema esistente. le attività prevedono la
diffusione di conoscenze agro-zootecniche
e idrico-sanitarie e della trazione animale,
il miglioramento dell’accessibilità all’ac-
qua potabile attraverso la costruzione di
pozzi e la formazione su attività generatrici
di reddito.

Ci scrivono i nostri volontari, albino Fran-
zoni e Irene lorandi: “Siamo soddisfatti di
iniziare con le attività di agro-forestazione,
di implementare le attività agricole introdu-
cendo metodologie nuove, sostenibili e ri-
spettose dell’ambiente e della natura, di
aprire i primi campi dimostrativi, collabo-
rare con le scuole, ampliare le attività ge-
neratrici di reddito. E in questa stessa ottica
abbiamo iniziato una formazione agricola
seria e professionale per quattro collabora-
tori, che andranno poi a ricoprire il ruolo
di animatori di villaggio nelle quattro aree
agricole del progetto. Una bella spinta in
avanti al settore agricolo del progetto. Ci
voleva.  È stato un anno lungo, ricco di emo-
zioni, di incontri, di volti, di vite sfiorate, di
occhi incrociati, di strette di mano, di la-
crime e di sorrisi... In questa realtà per noi
nuova logiche e certezze sono messe a dura
prova: qui una parola non ha mai un solo
significato; qui non si è mai certi che il sole
possa sorgere anche domani; qui la pioggia
tanto attesa può distruggere il lavoro di
mesi. Qui i bambini corrono scalzi, gli an-
ziani portano il cappello e il vestito buono
per la domenica non manca a nessuno. Qui
morte, spiritualità e magia sono cose serie.
E i confini tra individuo e collettività indi-
stinguibili. Questa realtà e queste persone e
complesse e affascinanti ci circondano, la-
sciandoci in bilico tra nostalgia e incertezza
per il futuro. 
Mentre scrivo, accarezzo il pancione. Sa-
muele risponde accarezzando la mia
mano... Chiudo gli occhi e, in bianco e nero,
ripenso alle gioie, alle difficoltà, alle scon-
fitte e ai piccoli successi di questi mesi... E
allora queste immagini riprendono colore.
In quel momento il senso e la speranza ri-
tornano”.

Per lo S.V.I.  
Milly Gussago 

Coordinatrice Commissione Burundi
www.svibrescia.it

associazione 
“la collina dei castagni” 

Volontariato per l’ambiente

Ci sorprende che la Redazione di “Castene-
dolo oggi” ci chieda un articolo, visto che
poi, regolarmente, trova dei motivi per non
pubblicare!! Ma l’ottimismo, la speranza e
la fiducia in un mondo migliore ci contrad-
distinguono …. 
Cogliamo, dunque, ancora una volta l’occa-
sione per invitare tutti coloro che hanno a
cuore il futuro e la vivibilità del nostro terri-
torio a prendere contatto con l’associazione,
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scrivendoci in posta elettronica:
collinadeicastagni@libero.it o,
più semplicemente, telefonando
al numero 347 0336027.
lo statuto dell’associazione con-
templa numerosi obiettivi, tra i
quali citiamo: promuovere e rea-
lizzare iniziative di educazione
ambientale, con interventi forma-
tivi nelle scuole; iniziative di di-
vulgazione dei temi legati alla
tutela dell’ambiente (serate a
tema); promuovere la conserva-
zione e la manutenzione del terri-
torio in cui viviamo, in particolare
della collina di Castenedolo.
Ma per meglio conoscere le fina-
lità della nostra associazione, re-
centemente riconosciuta come
onlUS, invitiamo a visitare il
sito internet: www.collinadeicas-
tagni.org .
nel corso degli ultimi mesi ab-
biamo dedicato il nostro impegno
e le nostre energie ad attività di 
informazione della cittadinanza
sulla situazione critica in cui versa
il territorio di Castenedolo, a
causa dello spropositato consumo
di suolo agricolo generato da :
taV, Raccordo autostradale, Vul-
cania 2, autoparco, ex-Cittadella
stadio, cave e nuovi impianti pre-
sentati e in istruttoria (ad es. im-
pianti con cava Bettoni e impianto
per produzione di calce Foschetti
srl, con combustione di rifiuti non
pericolosi), Pgt, ecc…
allo scopo di presentare e illu-
strare queste criticità e le relative
possibili ripercussioni sulla salute,
l’associazione ha organizzato due
incontri pubblici, molto partecipati
e apprezzati.
Il primo alla Macina, dal titolo
“ambiente e salute a rischio a Ca-
stenedolo”, tenuto il 7 settembre.
Il secondo, in data 14 ottobre,
presso la sala disciplini, e intito-
lato “Come si sta trasformando
Castenedolo? natura ambiente
Salute a rischio”.
durante quest’ultimo incontro
l’associazione ha preannunciato
l’avvio della raccolta firme per la
petizione di una moratoria del
consumo di suolo e dell’installa-
zione di impianti pericolosi nel
nostro territorio e nei Comuni li-
mitrofi.

Concludendo questo breve inter-
vento desideriamo ricordare il
monito lanciato da Benedetto
XVI in occasione della giornata
mondiale della pace «Se vuoi col-
tivare la pace, custodisci il
creato»: “…il degrado ambien-
tale è spesso il risultato della
mancanza di progetti politici lun-
gimiranti o del perseguimento di
miopi interessi economici, che si
trasformano, purtroppo, in una
seria minaccia per il creato…”
È un invito a riflettere e prendere
consapevolezza di quello che suc-
cede intorno a noi.
Prima che sia troppo tardi.

Croce Rossa Italiana
Castenedolo

Il gruppo Volontari del Soccorso
della Croce Rossa Italiana di Ca-
stenedolo, opera sul territorio da
ben 14 anni: fornisce alla popola-
zione un servizio di assistenza sa-
nitaria per trasferimenti program-
mati, ricoveri, dimissioni, visite, e
manifestazione ludiche-sportive. 
occasioni in cui è necessario
l’utilizzo di un’ambulanza, di per-
sonale ben addestrato e certificato
come lo sono i nostri volontari.
la domenica, dalle 8 alle 24,
svolge il servizio di emergenza/
urgenza in collaborazione con la
centrale del 118 di Brescia.
lo sforzo dei volontari è note-
vole, in quanto si dispone di
poche unità. Per far fronte alle
molteplici richieste, siamo sem-
pre alla ricerca di nuove adesioni.
l’obbiettivo è quello di avere
nuovi aspiranti per il 2011,
quando, in collaborazione col Co-
mitato di ghedi, intenderemo
proporre un nuovo corso di for-
mazione. negli ultimi mesi, il
gruppo ha subito importanti cam-
biamenti: ha ottenuto la qualifica
di un volontario a grado di istrut-
tore 118; sono entrati 6 nuovi vo-
lontari, che hanno superato il
corso di addestramento conclu-
sosi a giugno di quest’anno.
noi continuiamo ad operare per il
bene e le necessità del nostro paese,
certi che i principi della Croce
Rossa Internazionale siano piena-
mente condivisi dalla popolazione.

Sarebbe motivo di maggior sti-
molo se le adesioni continuassero
a crescere, senza la dispersione di
risorse che  rischia di vanificare il
frutto del lavoro consolidato in
questi anni.
nella speranza e fiducia di poter
operare al meglio, cogliamo l’oc-
casione di augurare alla popola-
zione tanta salute ed un buon
anno 2011, restando sempre vigili
ed affiatati nella collaborazione
sotto la bandiera di Croce Rossa.

I Volontari del Soccorso

Brescia tula

Perché parlare ancora di Chernobyl
dopo tanti anni??? ora le cose sono
cambiate, sì è vero ci sono ancora
gli orfanotrofi, ma... anche da noi
c'è crisi di lavoro e tante famiglie
sono in difficoltà. Perché dovrei
ospitare un bimbo dalla Rus-
sia????? non è meglio aiutare
l'africa che ha tanto bisogno???
Quante domande, quanti dubbi... e
spesso non hanno risposta. Il nostro
Comitato lavora con la Russia dal
1997 e da allora con 10 Istituti della
sola regione di tula, ma non sono
tutti. gli orfani sono tanti e non ac-
cennano a diminuire. Quello che
non ha fatto il disastro nucleare lo
sta completando la disgregazione
della famiglia, sempre a scapito dei
più deboli... i bambini. Chi inse-
gnerà il questi bambini che gli af-
fetti sono importanti, che “l'altro” è
una persona da rispettare, che il
guadagno facile non porta certo alla
felicità. non hanno bisogno di pa-
role, ma di fatti e le nostre famiglie
hanno ancora molto da insegnare.
Per questo crediamo ancora che
un’accoglienza per una vacanza
estiva sia un’esperienza impor-
tante, così come la colonia organiz-
zata sulle montagne della nostra
provincia, e i viaggi per portare di-
rettamente agli istituti il nostro
aiuto concreto (la partenza è previ-
sta proprio per il prossimo mese di
novembre). Se sei curioso di sa-
perne di più sul nostro Comitato
puoi trovarci ai seguenti numeri:

Franca 030 2731776
Tiziana 335 5681634
Claudio 037 6670439

as
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Intermed onlus

letteRa dal CUoRe dI HaItI

Scrivo di ritorno da una Haiti che mi è
stata addosso senza darmi il tempo di ab-
bracciarla. Forse perché non puoi abbrac-
ciare qualcuno che non riesci a percepire
fino in fondo. Questa mia “dis-perce-
zione” penso sia dovuta al susseguirsi fre-
netico di eventi, situazioni, relazioni così
continue da non darti il tempo di metabo-
lizzare. la cattedrale del Sacro Cuore,
sbranata nel cuore di Port au Prince, mi
ha ammutolito: i banchi della chiesa, riu-
niti ordinatamente nel giardino di frangi-
pane antistante la cattedrale, erano pieni
di gente silenziosa in preghiera, davanti a
una facciata inesistente.
Tutto è surreale: il mutismo di piazza
Champ de Mars, i soldati blu dell’onu
che mi sorridono, un bimbo di tre anni
troppo solo, che mi tira la camicia mentre
io guardo in alto, verso il Palazzo del go-
verno imploso e accasciato su se stesso,
senza cadere, ma con la stessa sensazione
che dà il gelato sciolto quando cola dal
suo cono. Faccio una carezza al bimbo,
per dare sicurezza più a me che a lui. non
ci sono mamme o nonne che lo guardano,
qui non c’è la famiglia allargata e vigile
africana. C’è un bimbo di tre anni.  Solo. 
Il fenomeno incombente dei “restavec”,
figli di donne con dieci bimbi, senza
padre, venduti come servi in altre fami-
glie, contribuisce a ingrandire il tasso di
analfabetismo di un paese dove alcuni vo-
lenterosi cercano di creare centri culturali,
scuole private che non attecchiscono. nel
deserto non crescono alberi. e, parados-
salmente, mi viene in mente un detto del
Burkina Faso che un mio paziente burki-
nabé è solito ricordarmi: “Per salire su un
albero devi cominciare dal basso”. Qui,
però, non sai quale è il basso, non sai se
la terra su cui cammini si muoverà ancora.
non sai. e basta. 
Questo è l’ineluttabile che fa morire la
speranza dell’uomo. le ferite di Port au
Prince sono annose: tre milioni di abitanti
senza fognature, la disparità tra una classe
medio borghese vessata dai regimi, mi-
grata in fuga dall’estero ai tempi di du-
valier, rientrata con l’idea di cambiare
una situazione che appare, inesorabil-
mente, immutabile. Ville belle, coloniali,
abbarbicate o meglio, aggrappate sulle
colline che incoronano la città, con agenti
della “security”che vigilano su ricchi che
non sono ricchi e casette di poveri, co-

struite senza un piano regolatore perché
albert Mangones, grande architetto hai-
tiano, è morto con il suo progetto di dare
personalità ad una città che lo ha respinto.
ad un fantasma non puoi creare una per-
sonalità.
Sembra un incubo: le case dei poveri si
sono appoggiate una sull’altra in un ef-
fetto domino distruttivo e  agghiacciante.
Penso ci siano ancora morti che nessuno,
se non l’odore acre di cadavere, potrà ri-
cordare. Il ponte sul fiume, in una molti-
tudine di gente e rifiuti che impediscono
di vedere l’erba delle sponde, sembra il
girone infernale di una commedia che di
divino non ha nulla, perché non vi sarà
mai un paradiso per questo paese disfatto
da tutto.
Mi invitano alla prima nazionale della
proiezione del film di arnold antonin
“Chronique d’une catastrophe annon-
cée”, presenti il ministro della cultura
haitiano, altre autorità. antonin stesso, re-
gista sensibile e operativo da anni anche
sugli schermi europei con cortometraggi
di forte impatto sociale.
Comincia la proiezione. tutto è agghiac-
ciante, sembra che i due minuti di terre-
moto abbiano la durata dei trenta del corto
che stiamo vedendo. la cultura cambie-
rebbe questo paese, sicuramente. Semmai
vi fosse l’accesso alla cultura, che è di
pochi eletti. 
Penso a quanti progetti di sviluppo po-
tremmo fare, con i nostri figli ad Haiti.
I nostri figli… i loro figli… i bambini
non accompagnati, le donne senza brac-
cia, senza gambe, i volti del nostro ospe-

dale St. Camille a Port au Prince. 
Per dare un po’ di sollievo, mettiamo in
piedi con la collega, alma Izzo, amica pre-
ziosa e competente, l’ambulatorio di ozo-
noterapia e, tra l’incredulità e la gioia dei
pazienti e del personale dell’ospedale, otte-
niamo sensibili  miglioramenti delle piaghe,
esito di schiacciamento sotto macerie
troppo pesanti. 
ti rendi conto del peso delle macerie
quando vedi cosa c’è sotto le fasce che ri-
muovi con fatica, appiccicate, impregnate
di morte. Sotto… sotto la piaga… sotto la
pesantezza di un muro che ci opprime non
solo il corpo, ma anche il cervello. Rudy
non ha più il braccio e la gamba destra. Per-
ché mi dice di essere stato fortunato? alli-
bita guardo le sue labbra che parlano un
francese forbito, di chi studiava prima del
terremoto… Fortunato perché? È l’unico
della sua famiglia ad essere stato rispar-
miato… 
Risparmiare: verbo inusuale da noi. Verbo
imperativo ad Haiti. 
elisette, una paziente di 35 anni, ha perso
mezza schiena sotto un trave portante. la
strada per arrivare all’ospedale “Foyer St.
Camille” è un disastro di acqua, fango, terra
piagata da pioggia troppo forte. 
Il genio militare è arrivato e ha riempito le
buche in due giorni, e in due giorni la piog-
gia si è ripresa il lavoro dei soldati, troppo
esiguo per un’emergenza che non è più,
ormai, solo emergenza. 
ormai è la routine di un giorno dopo l’altro,
in attesa che torni il sole.

Dott.ssa Antonella Bertolotti 
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InIZIatIVe

I
n data 11.07.2010 è stata pro-
posta ai cittadini di Castene-
dolo da parte della lista
“Insieme per Castenedolo”,
con la sponsorizzazione della

ditta Plastinova, una giornata per pu-
lire i parchi di Castenedolo. Il ritrovo
era alle ore 8.00 di mattina presso il
parco Pisa per dividersi poi in piccoli
gruppi operativi in modo puntuale e
senza spreco di energia e di tempo.
non eravamo tanti, ma le persone
che c’erano sembravano motivate e
con tanta voglia di fare qualcosa che
potesse essere realmente utile.
noi abbiamo scelto di prendere parte
a questa iniziativa per diverse ra-
gioni. ovviamente per un motivo

“ecologico”: il rispetto per l’am-
biente si matura, come ogni cosa, sul
campo, attraverso gesti concreti pic-
coli che possono contagiare chi ci sta
intorno partendo dai nostri figli.
non crediamo di sprecare parole nel
dire che è una questione di rispetto:
la tutela del singolo passa attraverso
la tutela dell’ambiente che c’è stato
affidato.
È nostra responsabilità avviare un
ciclo benefico fatto di azioni autenti-
che animate da finalità autentiche!
Inoltre, perché avendo dei figli pen-
siamo che l’esempio più vero che
possiamo loro dare e che vale più di
mille parole, sono dei piccoli gesti,
dei piccoli semi che possano un

giorno dar vita a delle foreste. Pen-
siamo veramente che il futuro, il loro
futuro, sia una nostra diretta respon-
sabilità e che non si può sempre dire
“ci deve pensare la persona che ha
potere”. era bello sentire i bambini,
che davanti a questi adulti facevano
mille domande, individuavano anche
la carta più piccola per terra ansiosi
di raccoglierla sicuri veramente di
fare una grande e bella cosa e pen-
siamo che questa loro ingenuità, que-
sto loro rendere le cose semplici,
possa aiutarci a capire che, a volte,
basta poco per voler più bene a que-
sto piccolo nostro paese.

Sabrina G., Sabrina V.

Puliamo i parchi di Castenedolo

ORARIO E INDIRIZZO DEI SINDACATI
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DALLA CGIL – SINDACATO SPI PENSIONATI ITALIANI
Lega di Castenedolo

La Sede del Sindacato dei Pensionati Spi-Cgil di Castenedolo è in via Fenaroli, 51
(telefono 030.2130442). Gli orari d’apertura sono i seguenti:

Periodo della denuncia dei redditi (730 - Unico – Ici):
lunedì e martedì dalle ore 8.40 alle 12 e dalle ore 14 alle 17

Per pensioni, assegni familiari, ecc.:
mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30    venerdì dalle ore 8.30 alle 11

lunedì lunedìUFFICIO

segreteria 8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 CHIUSo

CHIUSo 8,30-12,30 14,30-17,30 CHIUSo 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,30 CHIUSo
14,30-17,30

sportello
immigrati

8,30-12,30 CHIUSo 8,30-12,00

9,00-12,30 CHIUSo CHIUSo 9,00-12,30 CHIUSo 9,00-12,00

10,00-12,30 9,00-13,00 14,00-18,00 10,00-12,30 9,00-13,00 CHIUSo

10,00-12,00 8,30-12,00 15,30-17,30 10,00-12,00 8,30-12,00 8,30-10,30

CHIUSo
9,00-12,00

14,00-18,30
CHIUSo

14,00-18,30
9,00-12,00

14,00-18,30
CHIUSo

14,00-18,30
9,00-11,45

protocollo
messo comunale

anagrafe

ragioneria
economato

tributi e
commercio

servizi alla
persona

assistente
sociale

ufficio tecnico

polizia locale

biblioteca

mercoledì giovedì venerdì sabato

aVVISI

orario di apertura al pubblico degli uffici comunali 
a FaR data dal 21 SetteMBRe 2009
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I
n questa pagina, riservata alle “opinioni a con-
fronto”, ci permettiamo di esprimere qualche con-
siderazione in merito al malcontento che
serpeggia nel nostro comune, fra i cittadini. le
promesse elettorali delle ultime “amministrative

locali” da parte della maggioranza che oggi governa il
paese, pare non siano state mantenute ed i cittadini si
chiedono, giustamente, se abbia maggior valenza il fattore
economico o il fattore salute. esprimiamo con forza il no-
stro dissenso e la nostra contrarietà a nuovi insediamenti
cosiddetti “produttivi” che comportano escavazioni e de-
pauperamento del territorio e ci riferiamo in particolare
al progetto in corso che riguarda la frazione
Macina.Siamo contrari a tutto ciò che va a impattarsi sul
territorio ed erode ciò che è rimasto a livello di aree verdi
e lede la salute di ciascuno, forse non nell’immediato, si-
curamente in un arco temporale non quantificabile, ma
che riguarderà i nostri figli e i nostri nipoti.   Il patto di
stabilità costringe ogni amministrazione ,dalla più piccola
alla più grande, dal paesino alla città, a livello comunale,
provinciale e nazionale a grandi sacrifici. Siamo, è inutile
negarlo, in tempi di vacche magre ed è necessario e indi-
spensabile tirare la cinghia e trovare risorse: questo non
significa reperire qualsiasi tipo di risorsa pur di fare cassa

e sottovalutare l’ecosostenibilità e le conseguenze sulla
salute degli abitanti delle zone interessate, che si sentono,
nel momento attuale, presi in giro e delusi.
In ogni famiglia, quando le risorse diminuiscono si fanno
tagli al bilancio ed è gioco forza effettuare, anche se a
malincuore, delle rinunce, talora drastiche. nel contempo
ci si attiva al reperimento di nuove entrate per fronteg-
giare la crisi economica. Il Comune di Castenedolo po-
teva, ad esempio, chiedere alla società Centro Padane per
la SP19 costruita in trincea , su 200 piò di cava ,un con-
tributo che avrebbe portato nelle casse comunali qualche
provento, oppure questo non era possibile ?  
alcuni disagi si potrebbero anche sopportare, purchè nel
sacrosanto diritto del rispetto dei cittadini che, ahimè,
hanno largamente votato questa amministrazione Comu-
nale e quindi, da essa, si aspettavano ben altro !!
Il nostro gruppo non abbasserà la guardia, consapevole
dell’importanza dell’attenzione dovuta ad ogni delibera
o decisione di chi governa  il nostro paese, consapevole
tuttavia di poter, al momento attuale, non fare altro che
opposizione,opposizione,opposizione, in attesa di tempi
diversi e migliori.

LEGA NORD DI CASTENEDOLO

I
n riferimento a quanto affermato dal gruppo lega
nord di Castenedolo si fa presente quanto segue.
È assai singolare affermare che le promesse elet-
torali della coalizione “Castenedolo democra-
tica”, votate e condivise dalla maggioranza dei

cittadini castenedolesi alle ultime elezioni amministrative,
non siano state mantenute essendo trascorso un solo anno
e mezzo dei cinque previsti! nonostante la grave crisi
economica che attanaglia anche gli enti locali il Comune
di Castenedolo è riuscito a rispettare nel 2009 ed anche
nel 2010 il cd. “patto di stabilità” evitando di incorrere
nelle pesantissime sanzioni previste dal governo per gli
enti inadempienti.
Contrariamente a quanto affermato dalla lega nord que-
sta amministrazione fin dal Suo insediamento ha attuato
un’oculata ed attenta politica di risparmio e di conteni-
mento della spesa assumendo decisioni talvolta assai im-
popolari ma necessarie al fine di continuare a garantire i
servizi essenziali di sostegno ed aiuto alle famiglie ed alle
singole persone in difficoltà.
In riferimento poi al fatto che il Comune potesse chiedere
un contributo alla Società Centro padane per l’escava-
zione di ghiaia nell’ambito della realizzazione della
Strada SP 19 è evidente che la lega nord ignora tutte le
procedure normative che disciplinano le modalità di at-

tuazione delle opere pubbliche.
Si precisa infatti che il progetto in questione riguarda la
costruzione di un raccordo autostradale e non la realizza-
zione di una cava. In questa ottica il progetto è stato
istruito ed approvato dal CIPe con delibera 18 Marzo
2005 in quanto opera strategica nazionale inserita nella
legge-obiettivo. l’approvazione del CIPe sancisce che
nessun quantitativo di ghiaia pervenga al mercato ma
venga assorbita nella costruzione dell’opera medesima
determinando l’assoluta peculiarità del progetto costrut-
tivo e l’assenza concreta di attività estrattive finalizzate
alla compravendita.
la realizzazione in trincea deriva dalla richiesta di ridu-
zione dell’impatto ambientale con il territorio di Caste-
nedolo (richiesta dal Comune, dalla Provincia e dalla
Regione) ed ha comportato un aggravio di costi, per la
peculiarità delle opere stradali e delle reti di superficie
che sono state intercettate, parzialmente compensati dalla
disponibilità di inerti tenuto conto anche delle grandi
quantità di terreni argillosi ritrovati e da mobilitare.
Si sottolinea infine che, come sancito dall’art. 36 del
d.M. 145/00, i materiali provenienti da escavazioni o de-
molizioni sono di proprietà dell’amministrazione appal-
tatrice.

La Giunta comunale
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n
el dicembre 2008 si è costituita a Castenedolo
una nuova forza politica “IMPegno PeR
CaStenedolo”, composta da cittadini
provenienti dall’area di centro destra, con
l’obiettivo di raccogliere ed aggregare le

energie di chi intende dar vita ad una politica locale di-
sgiunta, ma non contrapposta, dai legittimi interessi delle
attività produttive ed imprenditoriali presenti sul territorio.
Un tale progetto doveva necessariamente configurarsi su un
arco di tempo sufficientemente ampio e non porsi solo
obiettivi di breve periodo che avrebbero rischiato di portarci
lontano dal nostro percorso ideale.
Il direttivo di “IMPegno PeR CaStenedolo”,  ani-
mato dal desiderio di partecipare sempre di più in modo
concreto alla amministrazione della attività pubbliche,
aveva una relativa esperienza costituita dalla partecipazione
alle commissioni ed ai consigli comunali delle passate am-
ministrazioni.
Per prepararsi sempre meglio abbiamo deciso di sostenere
la lista civica CaStenedolo deMoCRatICa che si
stava costituendo intorno a giambattista groli, in questo
modo avremmo potuto, in caso di vittoria come poi si veri-
ficò, partecipare alle attività degli assessorati acquisendo
esperienza in “presa diretta” e nel contempo fare da con-
trappeso alla presenza, nella lista civica, delle forze di centro
e di centro sinistra.
In questo primo periodo l’amministrazione locale si è do-
vuta misurare con il cosiddetto “Patto di stabilità”, un in-
sieme di norme emanate a livello nazionale con l’obiettivo
di condurre i comuni ad una gestione meno dispendiosa.

essendoci ricavati un ruolo all’interno della maggioranza
ed al fine di contribuire al rispetto del Patto di stabilità, ab-
biamo sostenuto la validità del contenimento degli sprechi
e della razionalizzazione dei servizi contrapposto ad un cri-
terio di “utilizzo” del territorio teso al conseguimento di
maggiori entrate.
l’ampio numero di preferenze raccolte intorno al nome del
nostro consigliere Matteo Carletti, ci è valso l’acquisizione
della importante delega all’ecologia. In questa veste ab-
biamo potuto sostenere alcune proposte all’interno della
maggioranza. non tutte si sono potute attuare, anche a causa
delle esigenze di Bilancio alle quali non volevamo certo sot-
trarci, ma certamente abbiamo espresso parere negativo nei
confronti delle attività di escavazione in zona Macina con-
tribuendo a determinare una declinazione da tale strategia.
abbiamo cominciato anche a comprendere le difficoltà in-
site nella amministrazione di CaStendolo, comune in
crescita demografica e che insiste su un territorio ai margini
del capoluogo di provincia.
Rimaniamo sempre attivi ed attenti, forti della nostra indi-
pendenza da vincoli di interessi locali, impegnati nel dare a
CaStendolo un futuro rispettoso sia del territorio che
del necessario sviluppo economico, certi che le visioni pre-
costituite siano sempre nemiche di indispensabili valuta-
zioni equilibrate.
auguriamo a tutte le famiglie un felice natale ed un sereno
nuovo anno.

IMPEGNO PER CASTENDOLO
Il Direttivo

L’Amministrazione comunale con estrema riconoscenza
ringrazia i Signori Sergio Bevilacqua, Diego e Claudio
Bonora per il lavoro di ritinteggiatura di tutti i pali dei se-
mafori offerto gratuitamente al Comune di Castenedolo. 

la novità di questa amministrazione
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