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90° Anniversario 
di Fondazione 1921 - 2011

10° Anniversario Costruzione 
Monumento 2001 - 2011

Il Gruppo Alpini di Castenedolo, fondato nel dicembre del 1921
dai reduci della Guerra 1915 – 1918 con alla testa il Maggiore
degli Alpini geometra Antonio Belpietro, festeggia, primo fra i
157 Gruppi della Sezione di Brescia, il proprio 90° di costitu-
zione con il seguente programma:

Programma delle manifestazioni

Giovedì 23 Giugno 2011 
ore 17,30 P.zza Cavour: Alzabandiera.
ore 17,45 Sala dei Disciplini: Inaugurazione Mostra (Storia

degli Alpini, mostra fotografica degli Alpini locali,
riferimenti al 150° Unità d’Italia).
Mostra aperta sino al 26 giugno.

Venerdì 24 Giugno 2011 
ore 21,00 Concerto Coro Alpino della Sezione di Brescia “Alte

Cime” Premiazione degli ex Capi Gruppo ravelli
Giacomo e Mandonico Giovanni.

Sabato 25 Giugno 2011
ore 16,00 onore ai Caduti con sfilata e deposizione Corone ai

Monumenti.
ore 21,00 oratorio Parrocchiale: Concerto del Corpo Musicale

di Cologne (in caso di maltempo presso Teatro Ideal).

Domenica 26 Giugno 2011
ore  8,30 Ammassamento presso Casa Albergo – rinfresco 
ore   9,30 Sfilata per le vie del Paese accompagnati dalle Bande

Musicali di Borgosatollo e Salò.
ore 10,30 S. Messa - Saluti del Sindaco di Castenedolo 

Gianbattista Groli e del Presidente della Sezione 
di Brescia

ore 12,30 Pranzo presso Casa Albergo.
ore 16,00 Piazza Cavour: Ammaina bandiera.
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M
i piace esordire nello spazio
del Castenedolo Oggi dedicato
al dialogo con i cittadini ricor-
dando la bella giornata pro-
mossa dall’Amministrazione

comunale il 17 Marzo scorso in occasione dei fe-
steggiamenti per il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia. La Comunità castenedolese non ha fatto
mancare la propria partecipazione mostrando un
sincero e profondo legame ai valori che hanno fatto
grande la nostra storia e con essa, anche quella del
nostro paese ricca di importanti e nobili testimo-
nianze di lavoro e di sacrificio. La mia quotidiana
presenza presso la sede municipale mi permette di
osservare e di orientare l’operatività dell’intera
macchina amministrativa che, nonostante le ben
note difficoltà di bilancio che accomunano tutti gli
Enti locali, prosegue in un’incessante ed efficace
azione di governo con risultati che, tenendo conto
della difficile ed incerta situazione generale, defi-
nirei più che soddisfacenti.
Non è certo un tempo caratterizzato dalla visibilità
degli investimenti, ad esempio in grandi opere, ma
anche l’amministrazione di ogni giorno, fatta di pic-
coli e necessari interventi, richiede risorse economi-
che ed umane non indifferenti, soprattutto in una
Comunità come la nostra che negli ultimi anni ha
registrato una crescita assai significativa, che atte-
stano la piena operatività della macchina ammini-
strativa. Ci misuriamo ogni giorno con una
molteplicità di richieste per le quali non sempre le
risposte sono di facile attuazione. Constato quoti-
dianamente infatti come anche la complessità buro-
cratica e normativa richieda ai nostri funzionari, veri
protagonisti del farsi del governo del paese, sempre
più competenza e precisione che puntualmente essi
dimostrano di possedere attraverso l’efficienza e la
correttezza degli atti amministrativi che istruiscono.
Garantire livelli adeguati di vivibilità significa
anche programmare ed attuare interventi di manu-
tenzione degli edifici pubblici (scuole, impianti
sportivi, alloggi di edilizia residenziale, spazi di uso

pubblico etc.), di sistemazione ed asfaltatura delle
strade prestando attenzione anche alla segnaletica
ed all’illuminazione, di arredo e piantumazione
delle aree verdi, di manutenzione delle reti tecno-
logiche, di raccolta dei rifiuti, mai come di questi
di tempi resa assai problematica per l’inciviltà di
taluni cittadini che abbandonano sistematicamente
i rifiuti ovunque e soprattutto fuori dagli appositi
cassonetti, e tanto altro ancora. Nella seduta dello
scorso Mercoledì 11 Maggio il Consiglio comu-
nale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica
Arch. Mario Spagnoli, ha adottato il Piano di Go-
verno del Territorio (P.G.T.) che sostituisce il vec-
chio strumento di programmazione urbanistica
denominato Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
E’ stato un lavoro molto lungo ed articolato, che ha
visto il coinvolgimento complessivo di tutta la Comu-
nità e che era stato avviato dalla precedente Ammini-
strazione nell’anno 2006. Il documento, redatto
dall’Arch. Giovanni Cigognetti, delinea per i prossimi
anni uno scenario di sviluppo urbanistico complessivo,
contenuto nell’edificazione soprattutto nella zona col-
linare. Si apre ora la fase di formulazione delle osser-
vazioni che precederà l’approvazione definitiva
prevista entro l’autunno. Nei prossimi mesi saranno
avviati i lavori di tre importanti opere pubbliche pro-
grammate dall’Amministrazione comunale e precisa-
mente: l’ampliamento del Cimitero comunale con la
costruzione di centonovanta nuovi loculi e quattro
tombe di famiglia e la realizzazione di due nuove ro-
tatorie in località via Preferita (uscita IperSimply) ed
all’incrocio fra via dei Ponticelli e via Macina (Cascina
S. Eufemino). L’Amministrazione comunale sta in-
fine perfezionando la procedura per il finanzia-
mento e la costruzione di un Palazzetto dello Sport
presso il Centro Sportivo “Vittorio Colombo”. 
L’obiettivo che si intende raggiungere con tale ini-
ziativa è duplice: da un lato l’introito di una cifra
considerevole ricavata dalla vendita dell’area ad
una Società di Leasing che permetterà al Comune
di rispettare il patto di stabilità per l’anno 2011 e
dall’altra la costruzione di un’opera da molti anni
attesa e prevista nel programma amministrativo.
Queste poche righe sono ovviamente una sintesi
estrema del nostro agire convinti come siamo del-
l’insegnamento di quel grande maestro del 900 che
è stato Don Luigi Sturzo, il quale sempre ammo-
niva gli amministratori locali sostenendo che “un
programma politico non si inventa ma si vive
giorno per giorno”.

Il Sindaco 
Gianbattista Groli
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La parola
al Sindaco

Sabato 14 Maggio 2011

Inaugurazione nuovi posti di
sollievo presso RSA Fondazione
Pio Ricovero Inabili al lavoro

denti, Luigi Dusi, Alessandro Dalla Bona, Fau-
sto Arrigotti e Tina Elli, ed a tutti i loro Consi-
glieri che nella straordinaria storia di questa
Fondazione hanno generosamente offerto il loro
impegno e la loro dedizione per far crescere
una Casa di Riposo, oggi denominata Residenza
Sanitaria Assistenziale, sempre più adeguata ai
bisogni delle persone anziane e delle loro fa-
miglie.
L’Amministrazione comunale, come ha già ri-
cordato il Dott. Giuseppe Lombardi, non ha mai
fatto mancare il proprio sostegno ai numerosi
investimenti che nel corso degli anni hanno per-
messo il corretto funzionamento della struttura
ed il suo accreditamento, ed ancora oggi, seppur
in un momento di notevole difficoltà economica
anche per gli Enti Locali, il Comune di Caste-
nedolo è presente quale convinto sostenitore
delle strategie operative che il Consiglio di Am-
ministrazione ha individuato e che hanno por-
tato alla creazione di questi sette nuovi posti
letto per ricoveri temporanei.
Attraverso questo nuovo servizio si vuole offrire
un aiuto concreto alle tante famiglie che fra mille
difficoltà accudiscono al proprio domicilio per-
sone anziane totalmente non autosufficienti e che
per i più diversi motivi necessitano di un aiuto
temporaneo. I nuovi posti serviranno inoltre a
dare una sollecita risposta a quelle situazioni di
improvvisa emergenza che sempre più spesso
vengono segnalate anche alle nostre Assistenti
sociali, in attesa che venga individuata una solu-
zione a lungo termine. Questo luogo che, mi sia
consentito, mi piace continuare a chiamare affet-
tuosamente Casa di Riposo, è una straordinaria
testimonianza della solidarietà e della passione
civile che ha sempre permeato le nostre contrade

N
el salutarVi tutti cordialmente,
porgo il benvenuto alla Dott.ssa
Lucilla Zanetti dell’Azienda sa-
nitaria locale di Brescia, ed
esprimo a nome dell’Ammini-

strazione comunale sentimenti di apprezza-
mento, stima e riconoscenza al Presidente di
questa Fondazione, il Dott. Giuseppe Lombardi,
alla Vice Presidente Dottoressa Stefania Mosconi
nonché a tutto il Consiglio di Amministrazione,
al Direttore generale ed a tutti i dipendenti e
collaboratori per l’importante obiettivo che oggi
viene idealmente consegnato all’intera comunità
castenedolese. Questo luogo di cura per le per-
sone anziane e di aiuto per le famiglie ha sempre
occupato un posto importante nella vasta rete
dei servizi alla persona presenti sul territorio ed
ha sempre agito da catalizzatore per nuove idee
e proposte in risposta ai molteplici bisogni.
A questo proposito colgo l’occasione per rin-
novare un sincero ringraziamento ai già Presi-
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Un momento dell’inaugurazione alla Casa Albergo.

Intervento pronunciato dal Sig. Sindaco in occasione dell’inaugurazione



e che ancora oggi rende la nostra una Comunità
autenticamente solidale, attenta ai bisogni dei più
deboli e pronta all’impegno gratuito.
Ho già ringraziato i tanti, generosi Amministra-
tori che a titolo di completo volontariato, non
scevro da responsabilità e fatica, hanno ammi-
nistrato ed oggi amministrano questa Fonda-
zione, ma qui è nato anche uno dei principali
gruppi di volontariato castenedolese. Avviati a
questo servizio dall’intraprendenza e dall’esu-
beranza del presidente Fausto Arrigotti, i vo-
lontari della Casa di Riposo sono uno straordi-
nario esempio che prosegue la propria attività
da oltre 25 anni. Essi rappresentano un valore
aggiunto nella qualità dei servizi resi agli ospiti
e si prodigano in una molteplicità di iniziative
per raccogliere fondi che finanzino altri inve-
stimenti o attività sempre legati alla Casa di Ri-
poso. Anche ad essi, attraverso il loro Presidente,
Enrico Casella, giungano dunque i nostri più
sentiti ringraziamenti. Voglio inoltre rivolgere
in questa occasione un plauso di sincera grati-
tudine ed ammirazione a tutti i dipendenti e col-
laboratori di questa Fondazione, ai Medici, al
Direttore sanitario, Dott. Angelo Forti, al Diret-
tore generale, Dott. Giovanni Falsina, al Capo-
sala, agli infermieri, ai Fisioterapisti, agli ope-
ratori addetti all’assistenza, agli animatori, al
personale dei servizi di supporto quali il servizio
amministrativo, la cucina, la lavanderia, il ser-
vizio di pulizia.
A tutti loro, a ciascuno di loro, rinnovo a nome
dell’intera Comunità castenedolese sentimenti
di profonda riconoscenza per la professionalità,
per l’impegno e per la dedizione con cui ogni
giorno prestano il loro servizio a favore degli
anziani ospiti e delle loro famiglie. Noi oggi fe-
steggiamo la conclusione dell’ennesimo inve-
stimento strutturale ma questa Casa non po-
trebbe essere un luogo di cura se non vi fosse in
chi vi opera una reale e concreta empatia con
chi vi viene assistito.
A questo proposito ringrazio per la testimonianza
che offrono a ciascuno di noi, anche tutti i fa-
miliari che dopo la scelta senza dubbio difficile
e sofferta di inserire il proprio congiunto in una
struttura residenziale, continuano ad offrire vi-
cinanza ed affetto con una assiduità davvero en-
comiabile. Nell’assicurare sempre, soprattutto
per il futuro, la vicinanza e l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale a sostegno di questa
Fondazione, mi piace in conclusione ricordare
il monito di Don Lorenzo Milani, che oggi fac-
ciamo nostro in questo luogo di solidarietà e di
impegno, quando ci ricordava che “L’uso mi-
gliore della vita è di spenderla per qualcosa
che duri più della vita stessa”.
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Aree Verdi: Continua la collaborazione fra l’Amministrazione comunale ed alcuni imprenditori locali

che hanno sponsorizzato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verde attrezzate

per il gioco dei bambini. Nelle fotografie alcune delle aree interessate dagli interventi: via Falcone, via

Dalla Chiesa e via dei Santi.
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Per iniziativa dei proprietari sono in corso di realizzazione su alcuni terreni del Comune

di Castenedolo i lavori di livellamento agricoli per agevolarne l’irrigazione. I proventi

dovuti all’Amministrazione comunale per l’asportazione della ghiaia sono stati destinati

ad interventi straordinari di manutenzione ed asfaltatura di alcune strade comunali

(via Brescia, via Risorgimento, Villaggio Geroldi, via Fenaroli, via Zanardelli etc.)

Anche le aree verdi del Villaggio Sobiolo e di Via Olivelli sono state recentemente sistemate 

ed attrezzate per il gioco dei più piccoli e quali luoghi di aggregazione per tutti i residenti.

Grazie all’iniziativa “Adotta un tiglio” promossa dall’Amministrazione comunale si

è proceduto alla piantumazione in via Brescia del viale di accesso al centro abitato.

Proseguono inoltre regolarmente finanziati dagli sponsor gli interventi di manu-

tenzione e abbellimento delle numerose rotatorie sul territorio comunale.
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Centro commerciale: Dopo l’apertura il 23 Settembre 2010 delle attività OBI,

Decathlon e Nico Abbigliamento, una nuova attività commerciale “Burger King”

a Castenedolo, località “Fascia d’Oro” luogo di attrazione per i più giovani e op-

portunità lavorativa per i cittadini castenedolesi.

Sono in fase avanzata i lavori di realizzazione dello svincolo in località “Fascia

d’Oro” ad opera della Società autostradale Centro Padane per i lavori di comple-

tamento della nuova Strada provinciale n°19. Il cantiere dovrebbe concludersi

entro la fine del 2011.  Nella fotografia è ritratta la Cascina Zambello, acquisita

dalla Società Centro padane e parzialmente demolita per consentire la realizza-

zione del tracciato della nuova strada. 

GRAZIE ALPINI!: Si sono recentemente conclusi i lavori di sistemazione del per-

corso pedonale ad integrazione della più estesa pista ciclo-pedonale che raggiunge

via Falcone.Per questo intervento la Civica Amministrazione rivolge un sincero

plauso al Gruppo Alpini di Castenedolo che si è fatto carico della realizzazione

delle scalette ritratte nella fotografia.

Gusmeri Mobili: Nell’ambito dei già avviati lavori di demolizione dei capannoni

“ex Gusmeri Mobili” e di costruzione di un nuovo insediamento produttivo, la via

Patrioti sarà interessata da interventi di piantumazione e dotata di nuovi par-

cheggi fronte strada.



Giovedì 19 Maggio 2011

Dall’albero della Vita
il seme della Pace
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N
el porgere il saluto mio e quello
di tutta l'A.C. al nostro graditis-
simo ospite, il Dott. Ebinuma, il
sentimento che maggiormente mi
pervade, va oltre l'onore e il

senso stesso dell'ospitalità, è pura gioia, la stessa
che leggo negli occhi di questi nostri ragazzi. 
è la gioia calma e composta del protagonista
del libro “L'Uomo che piantava gli alberi” di
Jean Giona, che con laboriosa e instancabile
perseveranza strappa alla desertificazione un'in-
tera provincia del sud della Francia, ridando
vita, con i suoi migliaia di alberi, ad una terra
che non pareva più in grado di averne. 
Dall'altra parte del mondo, rispetto a noi, un al-
tro uomo ha trovato la forza e la perseveranza
di fare altrettanto e lo ha fatto avendo piena co-
scienza e conoscenza di quale sia il senso pro-
fondo della propria e dell'altrui Storia, della
propria e dell'altrui vita. Sessantacinque anni
fa, il 9 agosto 1945 Nagasaki, veniva bombar-
data con ordigni atomici, il peggiore dei modi
per mettere fine al peggiore dei conflitti, la Se-
conda Guerra Mondiale. Più di 80.000 furono i

morti e sembrava che qualsiasi altra creatura
vivente fosse stata annientata dalle radiazioni
nucleari. Invece, sotto le macerie, sopravvissero
alcuni alberi e, tra questi, un albero di cachi.
Questo albero si era molto indebolito, ma è ri-
tornato in buona salute dopo essere stato curato
da un medico degli alberi, il nostro ospite e bo-
tanico Masayuki Ebinuma. E' stato questo dot-
tore degli alberi ad insegnarci che la forza stra-
ordinaria di questa pianta non è altro che la più
forte delle metafore, il più potente dei messaggi
di pace da divulgare in tutto il mondo in modo

Pierluigi Bianchini
Assessore e Vicesindaco

La parola
al Vice Sindaco
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da ricordare a tutti l'inutilità di qualsiasi guerra,
l'indispensabilità del frutto della pace. 
E proprio da un altro frutto, quello cresciuto
dall'albero di cachi faticosamente sopravvissuto
alla bomba atomica, Ebinuma prelevò alcuni
semi, e nel 1994 riuscì così a far nascere nuove
"pianticelle di cachi di seconda generazione".
Poi cominciò ad affidare le pianticelle ai bam-
bini che visitavano il museo del bombardamento
atomico, chiedendo loro di farle crescere perché
diventassero simboli di pace.
Nell'agosto 1995 per ricordare l'insensato orrore
delle guerre nasce così il progetto "Revive time
L'albero del cachi", che cerca genitori adottivi
a cui affidare le pianticelle. Questo progetto si
è Sviluppato in tutto il mondo, iniziando da Na-
gasaki e arrivando oggi fin qui a Castenedolo.
Ecco perché è davvero con gioia che ci appre-
stiamo a diventare a nostra volta genitori di
questa nuova pianticella, testimoni attivi e sin-
ceri della pace che come quest'albero deve es-
sere curata e mantenuta con concreti atti quoti-
diani. Questi atti noi li faremo con la stessa
gioia e perseveranza con cui le mamme di tutto
il mondo sanno far crescere i figli e i fiori. 

Ma lo faremo, soprattutto, per essere vicini e
non solo idealmente a tutto il popolo giapponese
che ancora una volta si trova a misurarsi in
modo straordinario contro un nuovo disastro
nucleare, da cui, ne siamo certi, saprà risolle-
varsi più forte e più saggio di prima. Da pochi
mesi sono diventato nonno e ogni giorno vedo
in quel straordinario piccolo frutto il seme intero
della mia vita, che si trasmette dai genitori ai
figli, proprio come i semi di questa pianta che
impiegherà circa dieci anni per darci i suoi primi
frutti. Per cui fin d'ora do appuntamento a tutti
quanti per quella che sarà la nostra prima rac-
colta dei cachi di Nagasaki che sono il simbolo
vivente di come sia dawero possibile abbattere
nello spazio e nel tempo le barriere e le diversità
tra i popoli, le culture, le economie e le religioni
a patto che ognuno di Noi s'impegni ogni giorno
a non essere più quello "della clava e della pie-
tra", a non essere più quella bomba atomica,
"un grasso strumento di morte", ma a farsi giar-
diniere della propria esistenza, albero di vita,
seminatore di pace. 

Grazie di cuore al Dott. Ebinuma e a tutti Voi.

Comune dell’Aquila

C
arissimi amici di Castanedolo, sono spiacente di non poter essere

presente nella giornata del 19 Maggio in occasione della bellissima

cerimonia legata alla piantumazione dell'Albero della Pace. Si

tratta di un'iniziativa che segna la continuità di un percorso comune intra-

preso da tempo nel segno dei valori della Pace e della Solidarietà.

La Città dell'Aquila è "Città della Pace", per storia, cultura e tradizioni. Nella

Basilica di Santa Maria di Collemaggio custodiva, fino alla data del tragico

sisma del 6 aprile 2009, le spoglie mortali del Santo Papa Celestino V, promo-

tore di quella Bolla del Perdono che, a oltre settecento anni dalla sua emana-

zione, è ancora un documento attualissimo in grado di veicolare a livello

ecumenico i valori della pace e della concordia tra gli uomini.

Proprio intorno a questo prezioso documento, donato dall'umile eremita Pietro

da Morrone, nel giorno della sua elezione a Pontefice, alla Municipalità aqui-

lana, che da allora lo custodisce, è nata la principale manifestazione culturale

e religiosa della Città dell' Aquila, la Perdonanza Celestiniana. Il Giubileo aqui-

lano si rinnova annualmente proprio per promuovere il valore della Pace, che

è anche alla base della ricostruzione e della rinascita, come comunità, del ca-

poluogo d'Abruzzo. Per queste ragioni di autentica e profonda condivisione

mi congratulo, a nome della Municipalità Aquilana, per questa encomiabile

iniziativa e porgo a tutti Voi i miei migliori saluti.

Il Vice Sindaco

Giampaolo Arduini
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Assessorato
all’Urbanistica

Relazione
del PGT 

M
ercoledì 11 maggio il Consi-
glio Comunale ha deliberato
l’adozione del Piano di Go-
verno del Teritorio del nostro
Comune con il voto favore-

vole dell’intera maggioranza, l’astensione del
gruppo della Lega Nord e il voto contrario del
gruppo del Popolo della Libertà. Ora , una volta
effettuato il deposito degli atti, i cittadini e le
parti sociali ed economiche avranno 60 gg. di
tempo per presentare le loro osservazioni. 
Contemporaneamente verrà avviato il confronto
con la Provincia di Brescia per la verifica dei
contenuti del Documento di Piano in ordine alle
previsioni di carattere sovracomunale del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e si
acquisiranno i pareri della Azienda Sanitaria Lo-
cale e dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dellìAmbiente.  Dalla data di deposito degli atti
del Piano di Governo del Territorio decorreranno
i termini per giungere all’approvazione definitiva
del progetto che la legge regionale n. 12 del
2005 fissa in 150 giorni da tale data. Dopo la
delibera di approvazione del Piano di Governo
del Territorio ad opera del Consiglio Comunale,
nella quale si darà conto dell’asame e dell’ac-
coglimento o meno delle osservazioni pervenute,
e la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia il Piano diverrà effi-
cace e quindi entro fine anno la comunità di Ca-
stenedolo disporrà del nuovo strumento urbani-
stico. La delibera dell’11 maggio conclude un
iter amministrativo iniziato 5 anni or sono dal-
l’Amministrazione Salomoni , con assessore
all’urbanistica Paolo Frusca, adottando un Piano
che fa proprie buona parte delle scelte allora
progettate ed introduce quelle modifiche che nel
frattempo l’attuale Amministrazione Comunele
ha ritenuto di operare.

Non è difficile affermare che il Piano di Go-
verno del Territorio di Castenedolo è un Piano
di elevata qualità, che basa le sue scelte tenendo
conto, in modo attento, della realtà territoriale
non solo locale, delle dinamiche demografiche
sviluppatesi nell’ultimo decennio, delle attività
che ne connotano il tessuto produttivo e sociale,
dell’ambiente costruito e naturale, per progettare
lo sviluppo sostenibile del prossimo quinquen-
nio con attenzione alla tutela del Centro Storico,
delle cascine storiche, delle zone agricole pro-
duttive e di pregio, dell’ambito della Collina,
al mantenimento della qualità dei servizi anche
con il concorso dei privati, indicando una con-
tenuta previsione di consumo di suolo che con-
senta di dare risposta alle dinamiche insediative
e nel contempo di salvaguardare il territorio da
un utilizzo non sostenibile. 
Pertanto gli obiettivi che il Piano di Governo
del Territorio si prefigge possono essere sinte-
tizzati in quattro tematiche: le tutele, le infra-
strutture ed i servizi, le attività e la residenza.
Le tutele. Il territorio è considerato un valore
irrinunciabile per la comunità e quindi la sua
tutela avverrà contenendo il più possibile
l’espansione nelle zone agricole e di pregio e
dettando nel contempo indirizzi di tipo urbani-
stico e paesaggistico ai quali dovranno attenersi
i soggetti attuatori delle trasformazioni territo-
riali; in tal modo l’Amministrazione Comunale
potrà governare i processi di cambiamento in-
dirizzandoli verso i risultati attesi dalla cittadi-
nanza. In quest’ottica assume una valenza par-
ticolare il progetto di Parco Locale di Interesse
sovracomunale previsto per la Collina e le aree
ad essa adiacenti, che interesserà una superficie
di circa 6.000.000 di mq. Si tratta di progettare
un Parco Agricolo con finalità di conservazione
del carattere tradizionale dei luoghi mediante
la salvaguardia e l’incremento delle attività pre-
giate quali la coltivazione dei vigneti, la salva-
guardia ed il recupero dei corpi idrici, la tutela
delle zone boscate, delle scarpate, delle zone
umide, degli elementi vegetazionali quali le al-
berature isolate od a filari e le siepi, la manu-
tenzione ed il ripristino dei percorsi pedonali e
ciclabili. Un primo significativo risultato si ot-
terrà a breve con il recupero della ex cava Ital-
cementi, dove è previsto un rimboschimento
sulla quasi totalità dell’area e la destinazione
di una buona parte delle stessa per attività ludico
ricreative. Per quanto riguarda l’ambiente co-
struito, in particolare il Centro Storico del ca-
poluogo , i nuclei antichi delle frazioni e le ca-
scine di pregio , la loro tutela sarà attuata
consentendo tutti quegli interventi che non pre-
giudichino le caratteristiche identitarie dei luo-

Mario Spagnoli
Assessore all’Urbanistica
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ghi, così da salvaguardare l’ambiente urbano
come mantenutosi nel tempo. A questo fine sono
stati indagati tutti gli edifici presenti nel Centro
Storico, nei nuclei antichi delle frazioni e le ca-
scine di pregio , ottenendo tutte le informazioni
necessarie a costruire norme di attuazione fina-
lizzate al recupero dei beni nel rispetto delle
loro caratteristiche e dei valori simbolici e cul-
turali della tradizione locale.
Le infrastrutture ed i servizi. Castenedolo
dispone di una buona dotazione di servizi pub-
blici e di uso pubblico, sia in termini quantitativi
che qualitativi, che costituiscono uno dei fattori
di attrazione e conseguente crescita demografica
dell’ultimo decennio. Il Piano dei Servizi ha
individuato tutti quelli pubblici e di uso pubblico
e; analogamente a quanto fatto per gli edifici
del Centro Storico e per le cascine, ha catalogato
in apposite schede ognuno di essi, stimando la
spesa necessaria alla loro riqualificazione e ma-
nutenzione. Dall’esame dell’indagine emerge
che sono necessari numerosi interventi necessari
alla riqualificazione e all’adeguamento norma-
tivo in particolar modo degli edifici più datati,
e quindi l’Amministrazione Comunale dovrà
necessariamente indirizzare parte delle proprie
risorse al finanziamento di interventi tesi al
mantenimento dei servizi esistenti, progettando
la realizzazione dei nuovi servizi sia mediante
le tradizionali fonti di finanziamento che con il
coinvolgimento degli operatori privati benefi-
ciari delle trasformazioni urbanistiche previste
dal Piano. Si dovrebbero in tal modo avviare
parte delle opere pubbliche previste nel pro-

gramma dell’Amministrazione Comunale , quali
l’ampliamento del Municipio, il Palazzetto dello
sport, l’ampliamento del Cimitero, l’amplia-
mento del depuratore, il miglioramento della
rete fognaria, il completamento delle aree verdi
dei nuovi quartieri, le riqualificazione e messa
in sicurezza della viabilità cittadina oltre a tutti
i servizi previsti nelle aree di trasformazione.
Infine con l’utilizzo della nuova cartografia si
intende impostare un procedimento di costante
aggiornamento della stessa che consenta anche
di implementare il suo contenuto con una serie
di informazioni non solo di tipo urbanistico ma
anche amministrativo e gestionale dei servizi
erogati. La creazione del Sistema Informativo
Territoriale consentirà quindi una gestione mo-
derna delle banche dati riferite all’intero ambito
comunale ed all’utenza di fruire di un servizio
efficiente ed erogato in tempo reale.
Le attività. Le attività rappresentano una im-
portante componente sulla quale si basa il be-
nessere di una comunità. Nel comune di Caste-
nedolo sono insediate diversi tipi di attività:
agricole, industriali, artigianali. Commerciali e
terziarie. Quelle agricole produttive rivestono
un ruolo importante sia per l’estensione che per
la presenza di numerosi allevamenti e impianti
di trasformazione. Il Piano si prefigge quindi il
loro mantenimento perseguendo il contenimento
del consumo di suolo agricolo e la salvaguardia
e conservazione dei complessi agricoli, in spe-
cial modo delle cascine di interesse storico e
architettonico. Oltre alla tutela della compo-
nente agricola tradizionale localizzata nella



parte pianeggiante del territorio, il Piano si pre-
figge anche il potenziamento della componente
agricola presente sulla Collina da attuare me-
diante azioni finalizzate all’incremento delle at-
tività di produzione delle colture pregiate, in
particolar modo della vite. Quanto alle attività
produttive secondarie e terziarie il Piano pro-
pone il mantenimento di quelle esistenti ed il
loro potenziamento: l’Amministrazione Comu-
nale favorisce infatti la permanenza ed il raf-
forzamento delle attività produttive nella con-
vinzione che lo sviluppo di una comunità non
possa prescindere dall’esistenza delle stesse ed
allo scopo ne favorisce l’insediamento di nuove.
A sostegno poi delle attività commerciali di
prossimità e di ristorazione il Piano indica come
importanti la realizzazione di opere di riqualifi-
cazione del tessuto edilizio del Centro Storico e
dei quartieri residenziali esitenti e di nuova pre-
visione, da attuarsi mediante interventi di arredo
urbano e di riordino della viabilità.
La residenza. A Castenedolo la funzione resi-
denziale è concentrata principalmente nel Ca-
poluogo, sia nel Centro Storico e sulla collina
che nella zona pedecollinare in loc. Alpino e in
frazione Capodimonte, mentre in misura minore
è collocata nelle frazioni Bettole, Macina e Bo-
dea. Il Piano prevede la localizzazione della re-
sidenza sostanzialmente in loc. Alpino ea Capo-
dimonte, limitando la edificazione sulla collina
a due soli ambiti di trasformazione collocati in
aree contigue all’edificato; completano le previ-
sioni di Piano alcuni lotti ricompresi nel peri-
metro del Centro Edificato localizzati in aree di-
verse ma sempre contigue al tessuto residenziale
consolidato. Come detto in premessa il Piano si
come obiettivo un limitato consumo di suolo
nella quantità ritenuta necessaria al soddisfaci-
mento della domanda abitativa ma anche al com-
pletamento dei servizi pubblici mancanti in al-
cune zone, da attuarsi con il concorso dei privati
beneficiari delle trasformazioni urbanistiche. Le
politiche abitative sono anche improntate al sod-
disfacimento del “ diritto alla casa” e quindi al-
meno il 20% delle volumetrie residenziali pre-
viste negli ambiti di trasformazione più rilevanti
dovrà essere destinato all’edilizia convenzionata
o all’affitto a prezzi calmierati. Le quantità di
consumo di suolo che il Piano prevede, come
detto in premessa, sono state attentamente valu-
tate e contenute allo scopo di limitare la dismis-
sione e la trasformazione di aree agricole. Il
Piano quantifica in mq.307.644 le superfici degli
ambiti di trasformazione residenziali, produttivi
e per servizi e in mq.153.602 le superfici delle
aree di completamento, con una previsione di
aumento insediativo teorico pari a 547 abitanti

nelle aree di trasformazione e di 348 abitanti
nelle aree di completamento. Analizzando i dati
relativi al consumo di suolo agricolo ne risulta
che la quantita sottratta a tale uso è limitata a
mq.206.662, che equivale a circa lo 0,78% del-
l’intera superficie territoriale del comune di Ca-
stenedolo. Disaggregando ulteriormente i dati
contenuti nel Piano di Governo del Territorio si
rileva che dei mq. 307.644 previsti dagli ambiti
di espansione ben 131.720 riguardano ambiti già
previsti dal vigente P.R.G. comprensivi dei
mq.13.900 destinati alla realizzazione del depu-
ratore consortile e quindi le aree di trasforma-
zione di nuova previsione hanno una superficie
complessiva di mq.175.924 circa. Analogo ra-
gionamento può essere esteso alle aree di com-
pletamento dove a fronte dei mq 153.602 previsti
ben 117.415 sono già inseriti nel vigente P.R.G.
e pertanto le aree di completamento di nuova
indicazione hanno una superficie di mq 36.187.
Conseguentemente gli abitanti insediabili nelle
a nuove aree di espansione e di completamento
previste dal Piano assommano a 462 riferiti alle
aree di espansione e a 190 riferiti alle aree di
completamento. Questi dati evidenziano e di-
mostrano l’ attenzione che l’Amministrazione
Comunale ha riservato alla tutela del territorio
ed al consumo di suolo agricolo.
Un accenno infine alle previsioni di carattere
sovra comunale dalle quali Castenedolo in questi
ultimi anni è stato significativamente interessato:
l’autoparco localizzato presso il casello auto-
stradale di Brescia est, la realizzazione della
bretella autostradale SP 19, la previsione della
linea ferroviaria dell’alta velocità, il piano
d’Area dell’ aereoporto di Montichiari, che do-
vrebbe essere approvato entro l’anno, e da ul-
tima la previsione di raddoppio del tratto di tan-
genziale est compreso tra la Fascia d’Oro , il
casello autostradale Brescia est e la tangenziale
sud. Particolare attenzione sarà prestata ai pro-
getti delle infrastrutture viabilistiche e ferrovia-
rie cosicchè il sacrificio territoriale imposto dalla
pianificazione sovraordinata sia compensato da
opere di valorizzazione e recupero ambiantale.
Per quanto attiene infine il Piano d’area Aero-
portuale, essendo il Comune di Castenedolo
parte interessata alle scelte urbanistiche, l’im-
pegno sarà finalizzato ad una attenta valutazione
delle previsioni insediative, limitando il possi-
bile utilizzo delle aree a quelle per le quali pre-
cedenti scelte già ne indicavano la trasforma-
zione ed alla richiesta di compensazioni
ambientali a risarcimento e mitigazione degli
impatti derivanti dalla attuvità aeroportuale.
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Assessorato 
al Bilancio
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Nel 2010 siamo riusciti a rispettare il patto di stabilità

(L’aSSurDa norMa che cI IMpeDISce DI uSare I noStrI

4.500.000 euro gIacentI In caSSa per pagare

La nuova ScuoLa MeDIa eD aLtre opere)

Per risPettarlo 

anche nel 2011 ed evitare la multa

di 4.500.000 euro di 4.500.000 euro 
il nostro comune Potrebbe essere 

costretto a vendere

alcuni immobili comunali

bilancio di bilancio di 
Previsione 2011Previsione 2011

A causa del patto di stabilità non sarà possibile realizzare 
quest’anno nessun’altra opera oltre all’ampliamento del cimitero

Per pareggiare il bilancio corrente a fronte del taglioPer pareggiare il bilancio corrente a fronte del taglio

di 186.000 euro da parte dello stato e all’aumento di di 186.000 euro da parte dello stato e all’aumento di 

alcune spese obbligatorie siamo stati costretti adalcune spese obbligatorie siamo stati costretti ad

aumentare l’addizionale irPeF del 2%aumentare l’addizionale irPeF del 2%

L’Assessore

Angelo Dioni

Angelo Dioni
Assessore al Bilancio
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M
ai come oggi si sente la necessità
di possedere un ampio bagaglio
culturale; in un mondo sempre
più multiculturale e mondializ-
zato è fondamentale che i nostri

ragazzi padroneggino una vasta serie di informa-
zioni e di competenze, che permetta loro di essere
cittadini del Mondo. Non è retorico affermare che,
chi ha svolto seri e approfonditi studi ha una mag-
giore possibilità di scelta nel campo del lavoro e
può affrontare con maggior facilità le sfide che la
vita riserva. Oggi la nostra società è così diversa e
complicata, che è impossibile affrontarla senza
avere seri strumenti conoscitivi, offerti solo dallo
studio. E ben l’hanno compreso e messo in pratica
i nostri studenti, che il 31 gennaio 2011 sono stati
premiati da tutto il Consiglio Comunale. E’, per
me, sicuramente una delle più belle e commoventi
cerimonie. Aver avuto la possibilità di riunire in

una serata un così grande numero di studenti, che
si sono distinti per il loro impegno e bravura, mi
rende orgogliosa e fiera. Lo sforzo per apprendere
è importante non solo perché permette di sapere, di
conoscere e di comprendere, ma soprattutto perché
insegna un metodo e un rigore, che migliora la vita.
Inoltre non dimentichiamoci che lo studio forgia
cittadini attivi e consapevoli, ovvero liberi e co-
scienti, non solo dei loro diritti, bensì dei propri
doveri. Tempra cittadini e non sudditi, ecco perché
per le istituzioni democratiche e per me, in qualità
di assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, è
un immenso piacere ricompensare così tanti lode-
voli studenti. Avvincente è stato leggere le dodici
tesi di laurea dei nostri dottori. Sono molto soddi-
sfatta del loro lavoro e consultandole ho rivissuto
con una grande emozione i miei anni di studi uni-
versitari; anche per questo desidero esprimere a
loro la mia gratitudine. Bravi e grazie ancora.

Nadia Taglietti Saudou
Assessore alla Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura

Assessorato
allaCultura

Il sapere è faticoso, duro e crudele,
ma piacevole e inebriante come il
profumo del gelsomino a maggio

Cognome nome                            media sColastiCa                 Classe

1) Savoldi Beatrice                              7,18                                           2^ superiore

2) Begni Giulia                                   7,000                                         3^ superiore

3) Prezioso ester                                 7,22                                           2^ superiore

4) orioli Vanessa                                7,91                                           3^ superiore

5) orioli Veronica                               72/100                                       3^ superiore

6) Forzanini Paola                              76.13/100                                  1^ superiore

Cognome nome                            Votazione                              Classe

1) Andriolo Alessandro                      110/110 lode                              Università

2) Barbieri Mattia                              110/110 lode                              Università

Assegni di studio dell’importo di 400 Euro:

Assegni di studio dell’importo di 300 Euro:

Graduatoria asseGni di studio e riconoscimenti a.s. 2009/2010
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Cognome nome                            Votazione                              Classe

1) Carletti Marta                              10                                              3 ^ Media

2) Cresseri Cristina                           10                                              3 ^ Media

3) Zoldan Sara                                 10                                              3 ^ Media

4) Zucchi Martina                            10                                              3 ^ Media

5) Mostarda Ilaria                            9                                                2 ^ Superiore

6) Sberna Marco                              89/100                                       3 ^ Superiore

7) Bianchini Sara                              8,875                                         1 ^ Superiore

8) Mucchetti Alberto                        8,10                                           3 ^ Superiore

9) Dalla Bona Andrea                       8                                                4 ^ Superiore

10) Muroni Jessica                             7,929                                         3 ^ Superiore

11) Pampuri Matteo                           7,80                                           1 ^ Superiore

12) Barison Claudia                           7,80                                           1 ^ Superiore

13) Fantoni Luca                                7,636                                         1 ^ Superiore

14) Chiocchi Francesca                       7,455                                         2 ^ Superiore

15) Colombo Michele                         7,10                                           4 ^ Superiore

16) Cagliari elisa                                7,083                                         2 ^ Superiore

17) Genovese elisa                              7                                                1 ^ Superiore

18) Bertagnoli Silvia                           7                                                1 ^ Superiore

19) Tagliani Paola                               95/100                                       5 ^ Superiore

20) Metrangolo elisa                          90/100                                       5 ^ Superiore

3) Cacciaguida Paolo                          110/110 lode                              Università

4) Cerotti Silvia                                110/110 lode                              Università

5) Ghidinelli elisa                             110/110 lode                              Università

6) Ghizzi Sara                                  110/110 lode                              Università

7) Gussago Cristina                         110/110 lode                              Università

8) Manzata erica                              110/110 lode                              Università

9) Moreni Valentina                         110/110 lode                              Università

10) Scalvini Giada                              110/110 lode                              Università

11) Stanga Valentina                          110/110 lode                              Università

12) Mattei ornella                             110/110                                    Università

Riconoscimenti al merito scolastico:

Oltre a ricordare i nostri bravissimi studenti desidero
menzionare le innumerevoli attività, che sono state
organizzate dal nostro Comune. Ad ottobre sono
iniziati per la Scuola dell’Infanzia due corsi dal
titolo ”Genitori quasi perfetti”, tenuti dalla dotto-
ressa Edda Modolo. A gennaio la dottoressa Eleo-
nora Braga ha trattato, con le  mamme e i papà i
cui figli frequentano la scuola Primaria, il tema
“Che adolescente sarà mio figlio? Percorso per gio-
care d’anticipo”. Sempre nello stesso periodo il
dottor Pierangelo Ferri ha continuato, presso la bi-
blioteca, un percorso, iniziato lo scorso anno, par-

lando come la lettura e la sofferenza psichica pos-
sano essere strumenti per conoscere e cambiare noi
stessi. Oltre ai corsi di formazione per i genitori si
sono organizzati percorsi di cultura di vario genere
e interesse. Nei mesi di novembre e dicembre presso
il bar “Al Parco” sono stati predisposti dalla bi-
blioteca quattro incontri di lettura e tanto “altro”.
Sempre in biblioteca è iniziato il corso di Latino,
tenuto dalla professoressa Giovanna Cavagnini -
colgo l’occasione di ringraziarla per la disponibilità
e generosità - per i nostri studenti, che affronteranno
le scuole superiori il prossimo anno. A febbraio la
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biblioteca ha programmato una gita a Firenze e due
conferenze; rendo grazie alla professoressa Chiara
Bonini per la bellissima esposizione sugli Uffizi.
La meta ha riscosso un notevole successo: hanno
partecipato più di novanta persone. Abbiamo poi
ripreso la buona abitudine di andare a teatro e a
questo proposito esprimo gratitudine alla profes-
soressa Lidia Dalla Bona e alla dottoressa Silvia
Cerotti per le meravigliose e interessanti conferenze,
tenute presso la biblioteca, all’interno del nostro
percorso culturale: “Invito a teatro”. Sempre in bi-
blioteca il 31 maggio abbiamo ascoltato con im-
menso piacere la dottoressa Valentina Gerelli, che
ci ha accompagnato nel colorato mondo di Matisse.
Per gli amanti poi dell’arte il maestro Angelo Bezzi
ha proposto degli incontri, che hanno avuto nume-
rosi partecipanti, per apprendere l’arte dell’acqua-
rello. Castenedolo è un paese d’artisti! Per i giova-
nissimi appassionati del fumetto, sempre in
biblioteca, abbiamo programmato un corso di fu-
mento col fumettista Luigi Simeoni.
Per chi ama i rimedi naturali ad ottobre si sono
tenuti quattro incontri e a marzo un corso di fiori di
Bach condotto dalla naturopata Daniela Alberti.  A
febbraio  il dottor Claudio Agosti e il dottor Anto-
nino Zambito hanno parlato della scogliosi. Inoltre
come non ricordare gli ormai consolidati e numerosi
corsi di Inglese, che coinvolgono i piccoli e over.
Essi sono curati dalla professoressa Francesca Ta-
mini. Si aggiungano pure il corso di Spagnolo e di
Francese, che hanno arricchito la nostra offerta.
Anche quest’anno “Vizio per leggere” - stimolato
dal preparatissimo Sergio Comini-, ha riunito ogni

mese numerosi appassionati di lettura, per parlare
di libri, cinema e arte. Tanta riconoscenza pure alle
mamme di “Nati per leggere”, che per volontariato
si recano negli ambulatori dei nostri pediatri a leg-
gere i libri della biblioteca e a tutte le associazioni
culturali, che con le loro numerose iniziative ani-
mano il nostro paese. Castenedolo ha ospitato poi
gradevoli appuntamenti culturali: quali quello del
5 marzo in onore della festa della donna col pro-
fessor Canavero e la professoressa Selmi sulla figura
di Laura Bianchini, il convegno tenuto in aprile dal
professor  Giovanni Di Domenico sulle biblioteche,
il felice e importante momento del 19 maggio, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leo-
nardo Da Vinci, della piantumazione del kaki di
Nagasaki, per un mondo senza guerra, il progetto
legalità, che ha visto la partecipazione tra i vari in-
vitati di Stefano Caselli, figlio del Procuratore Capo
della Repubblica a Torino, indirizzato agli alunni
del terzo anno della nostra scuola di Primo Grado. 
E’ veramente inebriante notare come la nostra realtà
sociale doni tanta disponibilità sia nell’animare che
nel partecipare alle varie iniziative. Un sincero gra-
zie a tutti,  sia a coloro che con tanta preparazione
e passione offrono la loro professionalità sia a coloro
che con altrettanta curiosità vi partecipano.  Mi au-
guro poi che l’impegno profuso da noi ammini-
stratori, per creare opportunità di riflessione e di
confronto, crei e forgi cittadini sempre più informati
e responsabili. A noi però compete, per ora, il tempo
della semina.

Nadia Taglietti Saudou

Assessorato
alla Cultura

SALA CIVICA DeI DISCIPLInI:
PreMIAZIonI rIConoSCIMenTo

AL MerITo SCoLASTICo



Viva l’Italia

I
l 17 Marzo 1861 il Parlamento di Torino,
con la norma n. 4671, approvava la legge
n. 1 del nuovo Stato, che proclamava Vit-
torio Emanuele II re d’Italia. Proprio per
celebrate tale importante evento anche

l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sin-
daco Gianbattista Groli,  ha invitato tutta la cit-
tadinanza a partecipare ai festeggiamenti per i
150 anni dell’Unità del nostro Paese.
La giornata è stata arricchita da numerose inizia-
tive; alle ore 9,00 ci siamo riuniti tutti presso il
Monumento dei Caduti, nel piazzale della
Scuola Primaria, per l’alzabandiera effettuato dal
Gruppo Alpini di Castenedolo. Terminato l’alza-
bandiera in corteo ci siamo trasferiti presso la
sala Civica dei Disciplini; suggestiva è stata l’en-
trata nella nostra bellissima sala, le note del-
l’inno d’Italia hanno conferito a questo semplice
gesto una grande solennità. In un salone gremito
di gente di tutte le età il presidente del Gruppo
Alpini di Castenedolo, Flaviano Codignola, a cui
esprimo la mia più sincera gratitudine per la
sempre pronta generosità e disponibilità, ha letto
il discorso del Presidente Nazionale degli Alpini,
Perona. Il detto discorso è stato declamato da
tutti i 4500 gruppi Alpini presenti in Italia nelle
diverse piazze della nostra nazione. Il Sindaco
ha poi portato il suo saluto e spiegato, nella sua
seria e articolata trattazione, perché è estrema-

mente importante  ricordare l’Unità d’Italia. I presenti hanno poi
assistito alla proiezione del filmato “150 anni dell’Unità d’Italia”,
film che è stato proiettato per tutta la mattinata. Alle ore 16,00 c’è
stata la presentazione, sempre presso la sala dei Disciplini, del libro
Il garibaldino nella foto. Storia di un contadino in camicia rossa di
Maurizio Abastanotti e a seguito lo spettacolo Wanted garibaldi
del Teatro Poetico di Gavardo.
Abbiamo concluso la ricca giornata con la Santa Messa, presso la
chiesa parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo, celebrata dal nostro
parroco don Giovanni Palamini.
Italia mia perché ‘l  parlar non sia indarno 

Nadia Taglietti Saudou



C
arissimi lettori, spesso la Scuola
viene criticata dall’opinione
pubblica, sia nei confronti del
corpo docente, sia nei confronti
dell’utenza, cioè “i nostri ra-

gazzi”, verso i quali, proprio per una certa “espe-
rienza sul campo”, nutro sempre di più stima e
fiducia nelle proprie risorse e potenzialità. 
Ognuno a scuola esprime il meglio di sé, va
aiutato, incoraggiato attraverso la collabora-
zione Scuola – Famiglia, affinchè possa trovare
una sua “collocazione nel mondo”, mediante le
Competenze di vita (le cosiddette “life – skills”),
che la Scuola, proprio con l’insegnamento anche
delle discipline specifiche, trasmette con l’edu-
cazione dei saperi. Una Scuola che “promuove
salute “ secondo le indicazioni dell’ O.M.S.,
guarda all’alunno, al suo benessere psicofisico
e proprio in tal senso la nostra Scuola secondaria
di primo grado, grazie anche al contributo eco-
nomico del nostro Comune, delibera numerosi
progetti che contribuiscono a ciò. Da anni, svi-
luppiamo il progetto “giochi matematici”, che
quest’anno ha visto in data 10.12.2011 l’affer-
marsi di una squadra per i giochi “Kangourou”
presso il Liceo Leonardo di Brescia. Questa
squadra parteciperà nei giorni 6-7-8 maggio alle
semifinali nazionali a Cervia – Mirabilandia –e
sarà composta dai seguenti alunni: Cerini (3
D), Zaltieri (3 A), Turati (1 D), Baronchelli (1
B), Mattanza (1 B), Coccolo (2 B), Bonzi (2
C), + n. 5 riserve : Zoppini (3 A), Cvagnini (1
D), Crotti (1 E), Aramini (2 C), Csanova (2 C).
Inoltre la partecipazione autunnale ai giochi
matematici con l’ Università Bocconi di Milano
in data 23.11.2010, ha visto nella fase di Istituto
la partecipazione di n. 118 alunni per le due ca-
tegorie C1 e C2, di cui i primi classificati sono
stati : per la C1  I° Cassetti (1 D)  II° Bonzi (2
C) III° Giovanardi (2 D) per la C2  I° Zoppini
(3 A)  II° Cerini (3 D) III ° Bargnani  (3 D). Si
è svolta poi la gara di selezione provinciale il
19.03.2011, sempre presso il liceo Leonardo di
Bs, a cui hanno partecipato 20 alunni, ma pur-
troppo, la ridotta percentuale di ammissione

alla successiva fase eliminatoria, non ha portato
alcun nostro alunno alla gara di semifinale na-
zionale di Milano. Ottime comunque le presta-
zioni su centinaia di partecipanti. Abbiamo poi
aderito anche alla gara individuale “Kangourou”
in data 22.03.2011 con 15 alunni partecipanti,
per le categorie “Benjamin” e “Cadet” e i primi
classificati per le 2 categorie sono stati: Benja-
min (Giovanardi, Turati, Coccoli) – Cadet (Ce-
rini, Zaltiri, Bargnani). 
L’entusiasmo che sto riscontrato per questi giochi
è andato via via aumentando e questo mi rallegra
molto, anche per le recondite speranze che nutro
nei nostri ragazzi, affinchè si incrementi la pas-
sione per le discipline scientifiche in particolare
per la matematica. In questo anno scolastico è
stato deliberato inoltre dal Collegio Docenti per
un triennio, nelle classi seconde il progetto
“Scuola libera dal fumo, una scelta consapevole”
in collaborazione con l’ U.S.R. della Lombardia,
con L’U.S.T. di Brescia e L’A.S.L. di Breescia
per contribuire alla prevenzione al tabagismo nei
nostri adolescenti, futuri adulti, liberi di “non fu-
mare”, e di scegliere quindi sani stili di vita. Sa-
ranno loro i portavoce tra gli adulti di riferimento
e gli amici a diffondere il messaggio contro il
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Anche quest’anno, per la terza volta, l’associazione
Ong-Pobic ha organizzato insieme alla maggior
parte delle classi della scuola primaria del nostro

Istituto il concorso Pensieri & Colori con il patrocinio del
comune di Castenedolo.
E’ ormai un appuntamento a cui i nostri bambini parteci-
pano volentieri. Affrontano di volta in volta un tema nuovo
e con i lavori che eseguono sviluppano riflessioni ed emo-
zioni. Il tema di quest’anno è stato “Il diritto al gioco”. Tutti
i lavori sono stati poi esposti in una mostra che ha visto im-
pegnati i volontari dell’associazione per tre giorni. Durante
la mostra, ad accogliere le classi ed i genitori, è stato quasi
sempre presente il presidente, nostro concittadino, avv.
Paolo Novellini che ha illustrato con un filmato, l’annuale
consegna dei vestiti e giocattoli usati che ogni anno l’asso-
ciazione raccoglie durante queste manifestazioni. Nel 2010
tutto quanto raccolto è stato consegnato all’orfanotrofio di
Nemirov in Ucraina. Con il filmato si è vista la consegna e
la gioia con la quale i bambini ucraini hanno ricevuto il ma-
teriale portato dall’associazione. Il presidente ha poi parlato
dell’impegno dell’associazione sul fronte Moldavo: “curare
in Italia i bambini cardiopatici con operazioni a cuore
aperto è diventato un impegno prioritario per la nostra as-
sociazione” ha detto l’avv. Paolo Novellini: “proprio in que-
sti giorni abbiamo due ricoverati al Niguarda di Milano per
due altrettante operazioni al cuore”. Dopo l’operazione, i
bambini accompagnati dalle loro mamme, devono rimanere
in Italia per almeno altri 10 giorni per poi affrontare il con-
trollo finale dal Cardio Chirurgo dott. Francesco Santoro.
Durante questo periodo le mamme con i bambini vengono
ospitate da famiglie volontarie aderenti all’associazione . Il
presidente, questa volta, ospiterà direttamente a casa sua
una mamma con un bambino e così “potremo far conoscere
questa esperienza anche alle famiglie di castenedolesi”, dice
il presidente, “nella speranza che nasca anche in questo no-
stro generoso comune la disponibilità all’iniziativa”.
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fumo, a dissuadere da tale abitudine, a convincere
gli adulti a intraprendere un percorso verso la
dissuefazione. Anche il progetto che da anni
viene attivato nelle classi terze : “ educazione
all’affettività – sessualità”, in collaborazione con
la Dott.ssa Catalano, ginecologa presso la Po-
liambulanza di Brescia, quest’anno sarà incre-
mentato anche dall’intervento dell’associazione
“ Essere Bambino” accreditata presso gli Spedali
Civili di Brescia che diffonderà la cultura della
prevenzione all’HIV, alla conseguenza malattia
A I D S, di cui la nostra provincia detiene un
triste primato : la terza a livello nazionale dopo
Milano e Roma. Sempre nelle classi terze, un
progetto che prosegue per il secondo anno è “Bri-
ciole e Specchi” con l’ A.S.l. di Rezzato, che si
pone come obbiettivi l’accettazione negli alunni
del proprio corpo, dei cambiamenti così delicati
che l’adolescente vive, della gestione dei conflitti
con i genitori, onde prevenire i disturbi del com-
portamento alimentare, quali la Bulimia e l’Ano-
ressia. Forse ho dimenticato qualcosa, di quello
che a Scuola si fa, e che all’esterno purtroppo
non si conosce, spesso per troppa fretta, superfi-
cialità nell’ascoltare i propri figli, i quali, sono
sicura, di cose” da raccontare “ ne avrebbero
davvero tante : basta concedergli un po’ del no-
stro tempo, non esprimere giudizi, ma far sentire
loro che “come genitori ci siamo” e siamo ben
disposti nei loro confronti, in ogni momento e
ogni qualvolta lo desiderino! 

Prof. Emma Rossetto.  

PenSieri & CoLori



FeSTA PATronALe DeLLe FrAZioni MACinA – BoDeA
Venerdì 27 - Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 

Ogni serata sarà allietata da musica dal vivo con ballo liscio e stands gastronomici

FeSTA DeLL’orATorio
Dal 30 Maggio al 5 Giugno presso l’Oratorio Pio X

“ViVA L’iTALiA” 
Palazzo Frera – Sala Polivalente - Via Matteotti n. 9 – Ore 20.30

Ciclo di conferenze tenute dalla Prof.ssa Giovanna Cavagnini

Martedì 7 Giugno
“italia mia, benché il parlar sia indarno”

Concezione dell’Italia in Dante, Petrarca, Macchiavelli

Martedì 14 Giugno
“o Patria mia vedo le mura e gli archi” “Cara italia!dovunque il dolente 

grido uscì dal tuo lungo servaggio”
Concezione dell’Italia in Leopardi e Manzoni

Martedì 21 Giugno
“il far pensare lascia negli animi tracce più profonde che il far ridere”

Ippolito Nievo: “Le confessioni di un italiano”

Martedì 28 Giugno
“e gli dirò che il bianco e il rosso e il verde gli è un terno che si gioca e non si perde!”

Oriana Fallaci: “Un cappello pieno di ciliege”

FeSTA Di PriMA eSTATe
organizzata dai Volontari del Gruppo Polifemo

da Venerdì 10 Giugno  a Domenica 19 giugno presso la Casa Albergo

Assessorato
alla Cultura

Comune di Castenedolo, a cura dell’Assessorato alla Cultura

ESTATE INSIEME 2011
Programma manifestazioni rassegna estiva
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orATorio roCK
Serate musicali presso l’oratorio Pio X ore 21.00

Palco aperto a tutte le bands castenedolesi emergenti

Mercoledì 22 Giugno - Mercoledì 29 Giugno - Mercoledì 6 Luglio - Mercoledì 13 Luglio 
Mercoledì 20 Luglio - Mercoledì 27 Luglio 

GioVeDi’ 23 GiuGno ore 21.30
Centro Sportivo Comunale Polivalente “V. Colombo” - Campo in erba

roSSo FuoCo

Spettacolo di fine Anno Accademico 2011 dell’Associazione Culturale Danza Viva

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla sera successiva

90° AnniVerSArio Di FonDAZione 1921 - 2011

10° AnniVerSArio CoSTruZione MonuMenTo 2001 - 2011

Programma delle manifestazioni

Giovedì 23 Giugno 
Ore 17,30 - P.zza Cavour: Alzabandiera.

Ore 17,45 - Sala dei Disciplini: Inaugurazione Mostra (Storia degli Alpini, mostra fotografica degli

Alpini locali, riferimenti al 150° Unità d’Italia) – Mostra aperta sino al 26 giugno 

Venerdì 24 Giugno 
Ore 21,00 - Teatro Ideal - Concerto Coro Alpino della Sezione di Brescia 

“Alte Cime” Premiazione degli ex Capi Gruppo: Ravelli Giacomo e Mandonico Giovanni

Sabato 25 Giugno 
Ore 16,00 - Onore ai Caduti con sfilata e deposizione Corone ai Monumenti.

Ore 21,00 - Oratorio Parrocchiale: Concerto del Corpo Musicale di Cologne 

(in caso di maltempo presso Teatro Ideal)

Domenica 26 Giugno 
Ore   8,30 - Ammassamento presso Casa Albergo – Rinfresco 

Ore 9,30 - Sfilata per le vie del Paese accompagnati dalle Bande Musicali di Borgosatollo e Salò

Ore 10,30 - S. Messa (prima della celebrazione, saluti – in chiesa 

del ore Sindaco di Castenedolo e del Presidente Sezione di Brescia) 

Ore 12,30 - Pranzo presso Casa Albergo

Ore 16,00 - Piazza Cavour: Ammaina bandiera
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SABATo 2 Luglio ore 20.30 
presso Oratorio PIO X - Festa di chiusura CRE SHALOM 2011

GioVeDi’ 7 LuGLio ore 21.00
Brolo Chiesa Parrocchiale - Via XV Giugno n. 12 - Spettacolo “Di qui e d’altrove”

Fotostoria di un’emigrazione - Elena Bettinetti - voce narrante

Angel Luis Galzerano - chitarra e voce

LA ForZA DeL DiALoGo
Iniziativa promossa dalle ACLI di Castenedolo

SABATo 09 LuGLio ore 20.30 Parco Comunale di Via Pisa “Musica dei Popoli”

GioVeDi’ 14 LuGLio ore 21.00
Palazzo Frera – Via Matteotti n. 9

Serata danzante con l’orchestra “Claudio Amadori e la sua Band”

VenerDi’ 15 LuGLio ore 20.45 
Presso Parco Comunale di Via Pisa ConCerTo D’eSTATe - Esibizione della Banda Cittadina “Silvio Zanardini”

DoMeniCA 17 LuGLio ore 21.00
Promosso dall’Associazione AUSER - Palazzo Frera – Via Matteotti n. 9

Spettacolo teatrale “L’ingegnere casciaball” (L’ingegner fanfaru)

MerCoLeDi’ 20 LuGLio - nABuCCo
Arena di Verona - Iscrizioni presso la Biblioteca Comunale

GioVeDi’ 21 LuGLio ore 21.00
Brolo Chiesa Parrocchiale – Via XV Giugno n. 12 - “LA NOCHE DEL TANGO”

La sensualità del Tango da Carlos Gardel ad Astor Piazzola

Assessorato
alla Cultura
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DoMeniCA 24 LuGLio ore 21.00
Brolo Chiesa Parrocchiale – Via XV Giugno n. 12 -  “CORRIDA”

GioVeDi’ 28 LuGLio ore 21.00
Brolo Chiesa Parrocchiale – Via XV Giugno n. 12 - “Malcostume sogna Shakespeare”

“Un’onirica passeggiata nella mente del Bardo dell’Avon, fra i sogni e gli incubi dei suoi capolavori”

SABATo 30 LuGLio ore 20.00
Centro Sportivo Comunale Polivalente “V. Colombo”

Giochi del passato con animatore per bambini e torte delle nonne

Organizzato dal Comitato di Frazione Finiletti – Santa Giustina

FeSTA DeL PATrono “SAn BArToLoMeo APoSToLo” - DAL 21 AL 28 AGoSTo
Il programma dettagliato delle manifestazioni, delle celebrazioni religiose e della Mostra espositiva,

allestita presso la Sala Civica, sarà reso noto e pubblicizzato dalla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo

DAL 5 ALL’11 SeTTeMBre 
Centro Sportivo Comunale Polivalente “V. Colombo”

FeSTo DeLLo SPorTiVo
Il programma dettagliato della manifestazione sarà reso noto e pubblicizzato 

dall’Assessorato allo Sport
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Auguri!
Lo scorso 10 Maggio la signora Lucia Loda ha festeggiato il
Suo 100° compleanno. Per l’occasione ha ricevuto la graditis-
sima visita del Sindaco, Gianbattista Groli, che a nome dell’in-
tera Comunità Le ha fatto dono di un mazzo di fiori. 
Alla Sig.ra Lucia giungano gli auguri anche della redazione
del Castenedolooggi.
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Adelmo Malpetti
Consigliere Delegato

Assessorato
ai Servizi Comunali

Un gemellaggio
ricco di prospettive

I
l 21/22 marzo scorso è stata ospitata a
Castenedolo una delegazione della città
di Gradaçac guidata dal sindaco del co-
mune gemellato con il nostro.Gradaçac è
una città di circa 50.000 abitanti situata

nel nord-est della Federazione bosniaca ed i nostri
concittadini lo ricorderanno anche per i cartelli
situati agli ingressi principali del nostro comune.
Il primo atto ufficiale fu deliberato dal consiglio
comunale con Atto n.50 del 27 settembre 2007 con
voto unanime. In realtà i primi contatti e le prime
forme di collaborazione con questa popolazione ri-
salgono al 1994 quando un progetto umanitario partì
proprio da Castenedolo verso quella città allora mar-
toriata dalla guerra. Più di un centinaio  furono i no-
stri concittadini coinvolti ed intere famiglie inizia-
rono un rapporto di amicizia con altrettante persone
di Gradaçac. Anche le scuole materne furono coin-

volte con un ottimo riscontro didattico.
A tutt'oggi diverse sono le associazioni e le per-
sone coinvolte. Quella delibera del 2007 quindi
non fece altro che sancire un rapporto iniziato
dalle famiglie e dai bambini ed ufficializzò un
gemellaggio al fine di promuovere ponti di col-
laborazione, nel nome di valori universali quali
la pace, la democrazia, il rispetto reciproco at-
traverso la valorizzazione della persona.
L'Amministrazione Comunale con quella deli-
bera intese dar vita al Gemellaggio come stru-
mento utilissimo  di sensibilizzazione politica,
di cooperazione fra Enti Locali di diversi paesi. 
Inoltre il patto sottoscritto  agisce come straordi-
naria occasione di azione interculturale che vuole
vincere i pregiudizi e rafforzare autentici legami
di amicizia tra popolazioni di cultura, tradizioni
e lingue diverse. Proprio per questi motivi il ben-
venuto alla Delegazione è stato dato nel giardino
della Scuola Secondaria del nostro paese, dov'è a
dimora "L'ulivo della pace" che simboleggia la
volontà di pace, sia nel senso della concordia in-
terna che della fratellanza internazionale.
Il sindaco di Gradaçac, come primo atto, ha vo-
luto deporre i fiori al monumento degli Alpini
come riconoscimento e gratitudine alle virtù di
un corpo che fa dell'altruismo e dello spirito di
sacrificio il proprio segno di riconoscimento.
I due sindaci hanno poi avuto modo di conoscersi
visto che dall'anno 2009 i due primi - cittadini
sono cambiati in entrambi i comuni. Si sono poi
susseguiti calorosi incontri: con  il Parroco, con
le scuole, con alcune associazioni e con realtà
economiche e produttive del nostro territorio.
Proprio questo ultimo aspetto potrebbe essere
una nuova opportunità, visto anche il recente ac-
cordo siglato dalla Associazione Industriali Bre-
sciani con L'Ambasciata Bosniaca.
Certamente l'impegno profuso dall'Assessore de-
legato Malpetti  ha avuto un ottimo riscontro ne-
gli incontri organizzati rafforzando a tutti gli ef-
fetti il sodalizio esistente.

Giuliano Salomoni

Un SenTITo rInGrAZIAMenTo ALLA SIG.rA MonICA roMAno

Per LA PreZIoSA CoLLABorAZIone oFFerTA In oCCASIone DeLLA

PreSenZA DeLLA DeLeGAZIone BoSnIACA A CASTeneDoLo



L
a strada è lunga ma ci stiamo attivando per non arrivare impreparati a questa scadenza.
Sono stati tolti una cinquantina di cassonetti della raccolta differenziata sul nostro
territorio, gran parte dei quali nelle zone industriali. Questa scelta è stata effettuata
per evitare che le zone meno frequentate del paese diventino delle piccole discariche,
per opera di residenti e non, che scaricano in maniera inappropriata.

Ci siamo attivati per eliminare il problema dell’abbandono, con frequenti controlli da parte dei
nostri vigili comunali, multando i trasgressori con pesanti sanzioni. Vorrei ricordare ai nostri cit-
tadini che l’abbandono dei rifiuti fuori cassonetto è passibile di ammenda! Pertanto, se trovate il
cassonetto pieno, sicuramente con due passi in più, ne troverete uno vuoto. Purtroppo gran parte
dei rifiuti è abbandonata da cittadini di altri paesi a noi limitrofi, che sono passati alla raccolta dif-
ferenziata con il sistema “Porta a porta” o con il metodo del cassonetto “a calotta con chiavetta”.
Anche la nostra Amministrazione si sta adoperando per passare ad uno dei due sistemi per miglio-
rare la raccolta dei rifiuti! Cominciando a differenziare di più, aiuterà a dare servizi migliori e a
raggiungere insieme l’obiettivo prefissato.
Ecco alcune situazioni riscontrate in alcune delle nostre piazzole dedicate alla raccolta differenziata...

Obiettivo 31 dicembre 2012:
effettuare un salto in avanti nel programma comunale

di gestione dei rifiuti finalizzato all’ottenimento 

del 65% della raccolta differenziata



Il problema della gestione dei rifiuti è diventato
sempre più rilevante: la crescita dei consumi e
dell’urbanizzazione ne hanno aumentato la pro-
duzione  e ridotto le zone disabitate in cui trat-
tarli o depositarli. Il riciclaggio è una risposta
intelligente di smaltimento dei rifiuti, per ri-
durre i consumi energetici e i costi delle indu-
strie: è un modo per risparmiare le risorse na-
turali del pianeta, rispondendo a esigenze di
tipo sia economico che ecologico.
E’ 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 na-
turali della Terra e l’economia perchè il riciclag-
gio riduce drasticamente la quantità dei rifiuti,
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e fa rispar-
miare energia. Castenedolo si sta impegnando
da anni in questo senso tramite la distribuzione
sul territorio di cassonetti per raccolta differen-
ziata e recentemente tramite incentivi per chi re-
cicla materiale. Nel 2009 ha avuto inizio la con-

segna 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 “reci-
cloni” per l’anno 2009. Al Palazzo Frera, con
la presenza del Sindaco Giambattista 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 contributo economico proporzio-
nale allo smaltimento effettuato, che verrà de-
tratto dalla tassa comunale per i rifiuti. Inoltre,
i primi tre classificati (Zamboni Benita, Gra-
megna Giacomo e Belpietro Antonio) sono stati
omaggiati rispettivamente di una bicicletta 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 2011 au-
menti il numero degli utenti che si accostano
al servizio, perché riciclare è un impegno per
tutti ma sicuramente un modo per migliorare
l’aspetto del nostro paese.

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.

VerrAnno SAnZionATi TuTTi CoLoro CHe
ABBAnDonAno riFiuTi SuL noSTro TerriTorio
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A
fine estate dello scorso anno, in occasione di una chiac-
chierata con due giovani amici del nostro paese, ci
siamo soffermati a lungo sui nostri anziani, sul dovere
di onorarli in quanto padre e madre, sulle numerose
nuove situazioni di decadimento cognitivo e di de-

menza, che spesso ce li presentano diversi, in difficoltà, e che gradual-
mente li cambiano, provocando spesso situazioni di criticità nelle
famiglie. Ci siamo fatti coraggio e coinvolto nell’analisi il Presidente del
nostro Pio Ricovero Inabili Dr Giuseppe Lombardi. Il tempo per pensarci
un po’ e confrontarci con la Dr.ssa Giulia Lussignoli dell’IRCCS S.Gio-
vanni di Dio Fatebenefratelli, e concludere della necessità, importanza
ed urgenza di fare qualcosa. E così eccomi ad anticipare lo schema di
questo progetto voluto dalla nostra Amministrazione in collaborazione
con il Pio Ricovero Inabili di Castenedeolo, già abbozzato nel Piano
Socio-assistenziale 2011, e che ha preso avvio a maggio con i primi quat-
tro incontri di formazione per familiari e volontari, ed entrerà nel vivo
dell’attività dal prossimo autunno.

introduzione:
Nei paesi occidentali, dalla seconda metà del secolo scorso, si è assistito
ad un progressivo cambiamento della struttura demografica della popo-
lazione con incremento dei soggetti anziani. Negli ultimi 50 anni in Italia
la frazione di ultrasessantacinquenni si è quasi triplicata e nell’arco dei
prossimi 50 anni arriverà presumibilmente a rappresentare circa il 34%
della popolazione totale. Questo cambiamento demografico è dovuto a
diversi fattori: riduzione delle nascite, riduzione dei tassi di mortalità,
controllo delle malattie, miglioramento delle condizioni di vita, pro-
gressi della medicina e, di conseguenza, aumento della spettanza di vita.
Da ciò si comprende come, il declino cognitivo, strettamente legato al-
l’invecchiamento, è destinato a diventare un rilevante problema clinico,
sanitario ed economico. Negli ultimi anni infatti il progresso degli studi
geriatrici e gerontologici hanno come obiettivo il miglioramento della
qualità della vita degli ammalati e delle loro famiglie. 
Con il termine di demenza si indica una malattia neurologica caratterizzata
da un progressivo ed inarrestabile declino delle funzioni cognitive quali la

memoria, il linguaggio, il ragionamento e l’orienta-
mento tale da pregiudicare la possibilità di una vita au-
tonoma. Ai sintomi che riguardano la sfera cognitiva si
accompagnano quasi sempre alterazioni della persona-
lità e del comportamento di entità varia a seconda del
soggetto. Queste malattie si sviluppano in diverse fasi
di gravità e possono occupare diversi anni della vita di
una persona fino ad annullarla completamente dal punto
di vista cognitivo funzionale e motorio giungendo così
alle fasi più avanzate dell’allettamento e delle compli-
canze che questo comporta. E’ indispensabile quindi
che, in tutte le fasi della malattia, siano attivati tutti i
supporti psicosociali e di assistenza disponibili al fine
di migliorare la qualità della vita dei pazienti e di ritar-
darne l’istituzionalizzazione. Va inoltre posta molta at-
tenzione alla qualità della vita dei familiari che si
occupano della assistenza diretta e quotidiana del pa-
ziente al fine di rendere meno gravoso questo compito. 

obiettivo:
Il Comune di Castenedolo e la Fondazione Pio Rico-
vero in collaborazione con il Distretto n°3 Brescia est
dell’Asl di Brescia ed il Centro S. Giovanni di Dio Fa-
tebenefratelli (IRCCS) di Brescia intendono attivare
una rete di supporto domiciliare e territoriale a favore
delle famiglie con persone anziane affette da deficit
cognitivo e da demenza. Attraverso strategie di siner-
gica collaborazione che coinvolgono alcuni fra i prin-
cipali protagonisti del sistema socio-sanitario ed
assistenziale di riferimento per i cittadini castenedo-
lesi, si attiveranno interventi e strumenti di reale e con-
creto sostegno alle famiglie, su cui pesa il maggior
onere di assistenza, affinché possa essere salvaguar-
data il più a lungo possibile la permanenza delle per-
sone ammalate al proprio domicilio. 

Giovanni Branchi
Assessore ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Vivere con una
persona affetta
da demenza
Un progetto per  un modello di intervento per 
attivare una rete di protezione domiciliare a tutela
delle famiglie e delle persone affette da decadimento 
cognitivo residenti nel Comune di Castenedolo



26 / CASTENEDOLO OGGI

Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

3. Al termine del percorso formativo verrà proposto ai partecipanti l’av-
vicinamento al gruppo di auto-aiuto già presente presso la Fonda-
zione Pio Ricovero. Il primo percorso di formazione per familiari,
composto da n°4 incontri, si tenuto  nel mese di Maggio presso la
sala polivalente del Centro Diurno con il seguente programma:

“Scuola di Assistenza Familiare”

“La demenza: aspetti clinici”

“La gestione non farmacologica dei disturbi comportamentali e

la relazione con la persona affetta da demenza”

“Le strategie cognitive e le modifiche ambientali nella gestione

della persona affetta da demenza”

Nel mese di Ottobre si promuoverà un nuovo percorso di informazione
e formazione per familiari. Le tematiche affrontate verranno definite
dopo una valutazione a breve e medio termine dei risultati raggiunti
con il primo percorso.

4. Attivazione di un servizio di assistenza domiciliare integrata e mul-
tidisciplinare con prestazioni di varia natura in risposta ad obiettivi
che si diversificano in base ai bisogni che il malato e la sua famiglia
presentano nel lungo decorso. L’appropriatezza dell’intervento do-
miciliare (educativo, assistenziale, infermieristico etc..) è fortemente
determinata dalla capacità di proporre servizi adeguati alle varie fasi
della malattia, definendo così tipologia di intervento e livelli diver-
sificati di intensità. In particolare, l’intervento educativo domiciliare
si porrà come obiettivo la valorizzazione delle capacità residue del
paziente nel proprio contesto abitativo al fine di mantenere il più ele-
vato livello di autonomia possibile. 
Concludo semplicemente con l’esprimere gratitudine a tutte le

persone che credono in questo progetto e si impegnano alla sua

realizzazione, e che possa davvero diventare una esperienza im-

portante per la nostra comunità.

Giovanni Branchi
assessore ai Servizi Sociali

Destinatari: 

Le famiglie con persone affette da demenza di varia
gravità residenti nel Comune di Castenedolo
Interventi previsti dal progetto 
1. attivazione di un punto telefonico per l’accesso al

servizio. Il Comune di Castenedolo mette a dispo-
sizione una propria educatrice professionale che at-
traverso l’attivazione di un recapito telefonico
dedicato riceverà le richieste dei cittadini che si tro-
vano a convivere con un familiare affetto da deca-
dimento cognitivo. L’educatrice procederà ad una
prima analisi della domanda tramite la compilazione
di un’apposita scheda di segnalazione che invierà
poi al Medico geriatra. Per talune situazioni sarà
possibile programmare(con meccanismi di priorità)
un appuntamento ambulatoriale anche a Castene-
dolo. Il primo colloquio ha come finalità la cono-
scenza della situazione segnalata, la verifica in
merito alla validità ed esaustività del percorso dia-
gnostico e terapeutico già intrapreso oltre che l’of-
ferta di informazioni e indicazioni (orientamento)
rispetto ad altri servizi più appropriati (es. U.V.A.)
oltre che alle modalità di accesso agli stessi, limi-
tando in tal modo il ricorso a ricoveri ospedalieri
impropri o l’anticipo di percorsi di istituzionalizza-
zione. Il già citato punto telefonico oltre a funzio-
nare da Segreteria per il ricevimento delle richieste
di primo livello fungerà altresì da servizio per una
consulenza qualificata alle famiglie. L’educatore
professionale messo a disposizione dal Comune,
dopo aver effettuato un adeguato percorso forma-
tivo, offrirà infatti (in giorni ed orari concordati fra
le parti) un servizio di consulenza pratica ed opera-
tiva per le famiglie che assistono al proprio domici-
lio persone con problemi di decadimento cognitivo. 

2. Attivazione di percorsi di formazione ed educazione
per le famiglie che si prendono cura a domicilio di
persone con problemi di decadimento cognitivo, fi-
nalizzati allo sviluppo di competenze specifiche as-
sistenziali utili anche per un controllo ambientale
dei disturbi comportamentali. Attraverso questi per-
corsi verranno fornite ai familiari indicazioni con-
crete sulle opportunità di adattamento dell’ambiente
di vita della persona ammalata per garantirne la si-
curezza, per potenziarne gli aspetti di positività (so-
prattutto in relazione all’orientamento spazio-
temporale). Particolare attenzione sarà inoltre riser-
vata all’educazione ad abitudini di vita corrette ed
adeguate per una convivenza con persone affette da
disturbi di decadimento cognitivo. In questa pro-
spettiva verranno promossi percorsi di facilitazione
ed educazione alla comunicazione fra malato e fa-
miliari e fra familiari ed operatori. 



C
on una esercitazione pratica in vigneto
sabato 19 marzo si è concluso il per-
corso formativo di Aggiornamento ed
approfondimento della gestione del vi-
gneto per migliorare la produzione ti-

pica locale. Accompagnati dall’Agronomo Dr. Gia-
como Groppetti, viticoltori agricoltori ed
appassionati, hanno verificato in campo tematiche
di gestione e coltivazione del vigneto. Un aperitivo
nella cantina Peri-Bigogno ha concluso serenamente
questa importante e qualificata esperienza.
Il ciclo di incontri è stato promosso sotto la spinta
dell’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Ca-
stenedolo, Tavolo Agricoltura produzioni vitivinicole,
ed organizzato dall’Associazione “Strada del vino –
Colli dei Longobardi”. Oltre all’esercitazione in
campo nei vigneti della nostra collina, sono stati quat-
tro gli incontri formativi che si sono tenuti nel mese
di febbraio. I primi due incontri con l’Agronomo dr
Giacomo Groppetto sulle tematiche “La gestione del
Vigneto: principi base di coltivazione” e “ La salute
del vigneto per la salvaguardia del territorio: meto-
dologie di prevenzione e difesa della vite”. 
Il Dr. Fabio Finazzi ha poi affrontato il tema “Il di-

sciplinare IGT Montenetto di Brescia: caratteristiche,
obblighi e opportunità”.  L’Enologo Dr. Alessandro
Santini ha relazionato delle “Tecniche di cantina:
principi base di vinificazione e conservazione”.
L’iniziativa ha coinvolto più di 50 produttori viti-
coltori ed appassionati che con interesse ed attenzione
hanno seguito il percorso formativo proposto.
Un percorso formativo si è svolto in continuità del-
l’azione di sensibilizzazione avviata lo scorso autunno
per far fronte alle gravi fitopatologie come Flavescenza
dorata, Mal dell’esca, Legno nero che stanno minac-
ciando il patrimonio viticolo del nostro territorio.
Con il suo saluto, il Sindaco Gianbattista Groli ha
poi manifestato soddisfazione per l’iniziativa, so-
prattutto per la sinergia tra l’Amministrazione Co-
munale di Castenedolo e l’Associazione “Strada del
vino – Colli dei Longobardi”, con l’auspicio di con-
tinuità e di nuove iniziative finalizzate al migliora-
mento delle produzioni vitivinicole locali ed alla
valorizzazione della collina e del territorio di Ca-
stenedolo.

Giovanni Branchi
assessore all’agricoltura

Corso di aggiornamento e approfondimento 
della gestione del vigneto per migliorare 

la produzione tipica locale
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A
nche nel suo terzo anno di attività, iL
SerViZio eDuCATiVo PunTo rA-
GAZZi,ha visto orbitare un buon nu-

mero di ragazzi e le loro famiglie. Quest’anno
in particolare, l’attenzione ai CoMPiTi e allo
STuDio ha assorbito gran parte del tempo
pomeridiano del gruppo, che comunque è
riuscito a vivere anche momenti ludici e alta-
mente formativi come iL LABorATorio Di
TeATro e Lo SPAZio Dei GioCHi LinGuiSTiCi
(entrambi gestiti da professionisti del set-
tore). Nei diversi mesi si sono mentenute
anche attività come il gioco organizzato ,il la-
boratorio di cucina e  la preparazione di
eventi: LA PiZZATA , iL PATTinAGGio, LA
FeSTA DeLLA VeCCHiA. Quotidianamente, i
ragazzi sono stati accolti dalle due educatrici
e dalle due Lavoratrici Socialmente Utili che
hanno contribuito, oltre che a gestire la
mensa, ad alzare il livello qualitativo soprat-
tutto nello spazio compiti.
Nell’ultimo mese di apertura, prima delle va-
canze estive, l’impegno è di mantenere il giu-
sto stimolo verso gli ultimi ma importanti
impegni scolastici con la certezza di poter
trovare anche a Settembre , un gruppo moti-
vato a voler crescere insieme.

PunTo rAGAZZi - PunTo rAGAZZi - èè APerTo DAL LuneDAPerTo DAL LuneDìì
AL VenerDAL VenerDìì dalle 14 alle 18 dalle 14 alle 18 

Presso L’orATorio Pio X di CastenedoloPresso L’orATorio Pio X di Castenedolo

Per informazioni e prescrizioni per l’AnnoPer informazioni e prescrizioni per l’Anno
SCoLASTiCo 2011/12 : Alba 338 3734653SCoLASTiCo 2011/12 : Alba 338 3734653

Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Punto
Ragazzi



I
l Direttore generale sig.ra Enza Maranga,
che aveva dato la disponibilità ad assu-
mere tale incarico per un solo anno, ov-
vero fino allo scorso mese di ottobre, ha
prolungato la sua permanenza al febbraio

2011, in modo da portare a compimento il lavoro
avviato in collaborazione con tutto il personale.
Si è così consolidato un nuovo modello gestio-
nale, focalizzato prioritariamente sugli aspetti
assistenziali e sanitari a favore degli ospiti e dei
loro familiari.
Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione
ha indetto un bando pubblico per la scelta del
nuovo Direttore generale, nella consapevolezza
di dover individuare un professionista in grado
di governare la vita di una della principali
aziende, anche in termini occupazionali, del ter-
ritorio. Tra le oltre 40 domande pervenute si è
proceduto all’individuazione di 10 candidati,
sulla base del loro curriculum professionale e
formativo. Alla presenza dell’intero CdA ogni
candidato è stato sottoposto ad un colloquio. Al
termine di tale valutazione il Consiglio ha una-
nimemente scelto il dott. Giovanni Falsina, la
cui formazione economico-amministrativa si ac-
compagna ad una lunga e importante esperienza
nell’ambito sociale e del volontariato educativo.
Oltre alla gestione del cambio direzionale il CdA
è stato impegnato nel superamento di alcune cri-
ticità emerse nella gestione del servizio deno-
minato “Comunità-alloggio”, ubicato al secondo
piano di Casa Pluda (ex alloggio delle Suore).
La lungimiranza del precedente Consiglio di
Amministrazione, presieduto dalla Sig.ra Tina
Elli, e la generosità del Comune di Castenedolo,
che aveva contribuito alla spesa con più di un
milione di euro, avevano consentito alla Casa
di Riposo di completare in tempi record gli
adeguamenti strutturali richiesti dalla Regione

Lombardia e di sperimentare un nuovo servizio
residenziale rivolto agli anziani con parziale
riduzione della loro autonomia.
Attraverso questo Servizio, denominato “Co-
munità-alloggio”, con n° 10 posti letto apposi-
tamente attrezzati ed integrati da spazi per il
pranzo e per l’igiene, si è potuto dare
un’adeguata risposta di protezione e cura ad un
significativo numero di anziani castenedolesi
ed alle loro famiglie, ottenendo nel contempo
un brillante risultato economico-gestionale an-
che per la Fondazione.
Tuttavia nel corso degli ultimi anni il graduale
peggioramento delle condizioni di salute e di
autosufficienza degli ospiti inseriti nella Comu-
nità alloggio ed il potenziamento dei servizi,
del Comune e dell’ASL, a sostegno della per-
manenza delle persone anziane al proprio domi-
cilio, hanno di fatto ridotto drasticamente la
richiesta di inserimento in Comunità per anziani
ancora parzialmente autonomi, mentre sono
sempre più numerose le richieste di posti in
RSA, anche per brevi periodi, per le persone
totalmente non autosufficienti.
Grazie alla sensibilità del d.ssa Margherita Per-
oni, che ha sempre svolto un ruolo attivo nella
commissione Sanità ed Assistenza del Consiglio
Regionale della Lombardia, e alla disponibilità
della Direzione Sociale dell’Asl di Brescia, nella
persona della Dott.ssa Anna Calvi e di tutti i
Suoi collaboratori, si è dato quindi avvio ad una
graduale trasformazione della Comunità alloggio
in un servizio di n° 7 posti letto di sollievo,
destinati all’accoglienza temporanea di persone
che, in forma permanente o transitoria, si trovino
in condizioni di totale non autosufficienza.
La creazione di questi nuovi posti, già in pos-
sesso di autorizzazione al funzionamento e pien-
amente operativi, ha richiesto un adeguamento
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Novità dalla casa di riposo
gli ultimi mesi del 2010 ed i primi del 2011 

hanno visto un’intensa attività della Fondazione 

ed alcuni cambiamenti significativi



della struttura ed un incremento del personale
addetto all’assistenza. Anche in questo caso le
maggiori spese sono state sostenute grazie ad
un contributo straordinario di 100.000 euro
erogato dal Comune di Castenedolo che, nonos-
tante il difficile momento economico che coin-
volge anche gli Enti locali, ha ritenuto prioritario
il sostegno alla Casa di Riposo ed alle famiglie
che si fanno carico dell’assistenza ai propri
anziani non più autosufficienti. Il contributo
verrà inoltre utilizzato per la sistemazione della
copertura di Casa Pluda, la sostituzione delle
finestre da tetto, e quindi per la creazione di un
ottavo posto letto (di sollievo o di ricovero not-
turno per chi frequenta il Centro diurno).
Il 3 Maggio scorso sono inoltre iniziati gli in-
contri della Scuola di Assistenza familiare, ri-
volti in particolare a coloro che vivono con una
persona affetta da demenza. Questa iniziativa ri-
entra in un più ampio ed articolato progetto pro-
mosso e finanziato dall’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Castenedolo, coordinato
dall’Assessore Giovanni Branchi, in favore delle
famiglie e di chi assiste gli anziani con decadi-
mento cognitivo. Tale progetto prevede il coin-
volgimento logistico ed organizzativo della Casa
di Riposo, la collaborazione dell’ASL - Distretto
n°3 di Rezzato e dell’Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico San Giovanni di Dio-
Fatebenefratelli di Brescia.
Nell’anno trascorso si è dato un forte impulso
all’attività di formazione del Personale:
un’azione complessa di cui non si può dar conto
nel breve spazio di un articolo. A solo scopo es-
emplificativo, possiamo citare l’aggiornamento,
realizzato in loco, sulla cura delle ulcere cutanee

con un sistema innovativo ed efficace che sfrutta
la tecnica del vuoto. Da un’altra parte piace rile-
vare come l’esistenza di un punto critico,
ravvisato dall’ASL territorialmente competente,
nella distribuzione dei pasti agli ospiti in cinque
nuclei diversi, distanti dal centro di cottura, si
sia trasformato in occasione formativa. E’ stato
allestito un interessante corso per 40 operatori
addetti alla manipolazione di alimenti, seguito
poi dalla redazione di un piano di autocontrollo
che presidia tutte le fasi della preparazione- som-
ministrazione di cibi e bevande. Si è così ottenuto
un innalzamento delle motivazioni dei dipendenti
e del livello igienico-qualitativo del servizio of-
ferto, sicuramente non inferiore a quello di un
Ospedale. Colgo infine l’occasione offertami dalla
redazione del “Castenedolo Oggi” per ringraziare
il sindaco Gianbattista Groli e l’Amministrazione
Comunale per il sostegno, non solo economico,
con cui le decisioni del Consiglio di Amminis-
trazione della Fondazione Pio Ricovero vengono
condivise e prese in seria considerazione. 
Allo stesso modo esprimo viva gratitudine ai
Volontari del gruppo Polifemo, coordinati dal
Sig. Enrico Casella, per la loro costante assis-
tenza, anche economica, alla nostra Casa di Ri-
poso. La loro dedizione trae soprattutto origine
dalle risorse provenienti dalla Festa di Prima
Estate, che quest’anno giunge alla sua 25^ edi-
zione. Per l’occasione, la Festa rimarrà aperta
per ben 3 fine settimana consecutivi: il secondo,
il terzo e il quarto di giugno. 

Il presidente della Fondazione 
pio ricovero Inabili al lavoro

Dott. Giuseppe Lombardi 
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C
ome consuetudine viene presentato
il “Piano allo Sport” che ha come
obiettivo quello di rendicontare in
modo semplice e chiaro l’anda-
mento economico e previsionale

dell’attività svolta dall’Assessorato allo Sport,
nonché di evidenziare i risultati della gestione
del nostro Centro Sportivo da parte dell’A.S.D.
“I Gelsi”, cui i nostri impianti sportivi sono
stati affidati tramite convenzione dal 2005.
In un periodo difficile, nel corso del quale le ri-
sorse pubbliche devono essere ancor più razio-
nalizzate e orientate a ottenere maggior efficienza,
anche nell’ambito dello sport si è delineata una
più efficace ed attenta gestione, senza per questo
sacrificare o penalizzare le attività delle nostre
Associazioni che da sempre svolgono, con pas-
sione ed impegno, le funzioni educative e sociali
che sottendono ai valori dello sport.
Il 2010 si è chiuso con uscite complessive di €
187.000 a fronte dei 262.000 € preventivati e dei
245.000 € del 2009 (al netto di € 44.000 di contri-
buto straordinario all’A.S.D. “I Gelsi” per la rea-
lizzazione di una nuova centrale termica, si veda
cap. 1843). Oltre al minor costo relativo alle utenze
(in particolare la Gestione Calore), frutto di corrette
scelte effettuate in passato, si può notare il contri-
buto erogato all’A.S.D. “I Gelsi” che si cifra in
90.000 € contro i 100.000 stimati.
Le previsioni per il corrente anno vedono so-
stanzialmente il ridursi dei contributi alle società
Sportive (€ 15.000 contro i 35.000 del 2010)
che, con senso di responsabilità, hanno condi-
viso e capito le necessità di bilancio dell’Ente:
per quest’ultimo, sempre attento a rispettare le
ferree regole del Patto di Stabilità, divenuta or-
mai una assoluta priorità di programmazione.
Rimangono a disposizione dell’Assessorato le
risorse necessarie per continuare a promuovere
e a diffondere la pratica sportiva e consentire
di riproporre la Festa dello Sportivo, che tanto
successo e gradimento ha riscosso presso l’in-
tera comunità. In netto miglioramento anche
l’indice di “recupero” sulla tariffa per l’utilizzo
degli impianti sportivi (palestre) che passa dal

35% del 2008/2009 al 50% del 2010/2011. Sostanzialmente invariati
sono i dati statistici generali relativi al numero degli atleti attivi e
delle ore di utilizzo degli impianti, che mostrano ancora una volta
l’elevato grado di saturazione, a testimonianza dell’inadeguatezza
delle strutture rapportata alla popolazione praticante.
Quanto sopra rappresentato è frutto anche dell’impegno e del lavoro
dei componenti della Commissione Sport - presieduta da Firmino
Venturini, che ringrazio a nome di tutti – riunitasi nell’anno con ot-
tima frequenza, a testimonianza dello spirito critico e della volontà
di partecipare attivamente alla vita amministrativa. Sono state con-
divise e proposte linee guida e di programma, in perfetta sintonia
con gli orientamenti dell’Assessorato. Positiva, come già evidenziato,
anche la gestione dell’A.S.D. “I Gelsi” che in simbiosi con l’Ufficio
Sport ha operato, condiviso e raggiunto gli obiettivi prefissati, quali
il contenimento dei costi, l’attento monitoraggio degli sprechi e una
miglior risposta all’utenza evitando dispersioni di qualsiasi genere.
C’è ancora molto da fare, e molto faremo, se si manterrà questo po-
sitivo spirito di collaborazione e di partecipazione da parte di tutti
gli addetti e gli operatori, che non hanno mai fatto venir meno il
senso di responsabilità e la voglia di migliorare e arricchire il tessuto
sportivo della nostra collettività. Come sempre si discuteranno, si
esamineranno e valuteranno con il maggior coinvolgimento possibile
ogni proposta e iniziativa avanzata, soprattutto se volta a ottenere
quei presupposti di efficienza e ammodernamento delle nostre strut-
ture e della loro gestione.

Giacomo Gigliotti
consigliere comunale delegato allo Sport

Assessorato
allo Sport

Piano 
Sport

Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato
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A.S. 2003/2004 16

A.S. 2004/2005 19

A.S. 2005/2006 20

A.S. 2006/2007 20

A.S. 2007/2008 22

A.S. 2008/2009 24

A.S. 2009/2010 24

Anno 2004 € 26.998,04

Anno 2005 € 28.999,89

Anno 2006 € 28.977,14

Anno 2007 € 32.000,00

Anno 2008 € 33.000,00

Anno 2009 € 35.000,00

Anno 2010 € 35.000,00

Anno 2004 € 6.530,00

Anno 2005 € 6.000,00

Anno 2006 € 6.870,00

Anno 2007 € 7.900,00

Anno 2008 € 9.930,00

Anno 2009 € 8.800,00

Anno 2010 € 4.000,00
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UndeR 18 oVeR 18 totale

A.S. 2003/2004 475 651 1126

A.S. 2004/2005 533 584 1117

A.S. 2005/2006 662 646 1308

A.S. 2006/2007 660 706 1366

A.S. 2007/2008 690 727 1417

A.S. 2008/2009 760 823 1583

A.S. 2009/2010 930 993 1923

attività extrascolastiche Capoluogo Capodimonte macina elem. Cap. totale

A.S. 2003/2004 1287 670 530,5 2487,5

A.S. 2004/2005 1247 696 240,5 547,5 2731

A.S. 2005/2006 1176,5 575 142 666,5 2560

A.S. 2006/2007 1140 452 277,5 721 2590,5

A.S. 2007/2008 1096 416,5 161 767,5 2441

A.S. 2008/2009 960 356 170 744 2230

A.S. 2009/2010 876 467,5 222 862,5 2428
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1° Comparto 2° comparto

Campo a 11 
Calcestre

Campo a 6
Calcestre

Campo 
in erba

Pista coperta
atletica

Bocciodromo
Campi
tennis

Calcetto
Beach
volley

A.S. 2003/2004 994 136 111 309 1069 476 200 45

A.S. 2004/2005 1183 126 103 445 2473 899 499 119

A.S. 2005/2006 1127 182 122 651 4262 1514 542 315

A.S. 2006/2007 1140 208 100 682 3674 1553 341 262

A.S. 2007/2008 1216 108 109 770 3368 1435 317 250

A.S. 2008/2009* 1096 222 171 740 2803 1196 306 399

A.S. 2009/2010 1117 233 115 746 2548 1144 189 374,5

intera

A.S. 2004/2005 € 28,50

A.S. 2005/2006 € 29,00

A.S. 2006/2007 € 33,00

A.S. 2007/2008 € 32,00

A.S. 2008/2009 € 34,00

A.S. 2009/2010 € 32,00

A.S. 2010/2011 € 24,00
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2° comparto Beach volley

2° comparto Calcetto

2° comparto Campi tennis

2°comparto Bocciodromo

1° comparto Pista coperta

Atletica

1° comparto Campo 
in erba

1° comparto Campo a 6 

Calcestre

1° comparto Campo a 11

Calcestre



Ridotta

A.S. 2004/2005 € 10,00

A.S. 2005/2006 € 10,00

A.S. 2006/2007 € 11,00

A.S. 2007/2008 € 11,00

A.S. 2008/2009 € 12,00

A.S. 2009/2010 € 12,00

A.S. 2010/2011 € 12,00

Anno 2004 € 55.000,00

Anno 2005 € 62.000,00

Anno 2006 € 56.000,00

Anno 2007 € 60.000,00

Anno 2008 € 81.250,00

Anno 2009 € 143.900,00

Anno 2010 € 90.000,00

A.G.S. oratorio Pio X € 5.251,95

Arrampicata Sportiva € 778,95

A.S.C. Castenedolese € 4.261,74

Atletica Virtus € 2.178,90

Danzaviva € 8.085,98

G.B. enrica € 1.837,45

Pallavolo Giovanile € 3.988,58

PlayBasket € 1.393,56

Sci Club € 642,37

Yoschitaka Karate Club € 3.954,44

AC Castenedolo € 437,50

Amatori Calcio € 437,50

Calcio Femminile € 437,50

Federcacciatori € 437,50

I Gelsi € 438,58

Volley € 437,50

ToTALe € 35.000,00
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A.G.S. oratorio Pio X

Arrampicata Sportiva Castenedolo

A.S.C. Castenedolese

Atletica virtus Castenedolo

danzaviva

G.B. Enrica

Pallavolo Giovanile Castenedolo

PlayBasket Castenedolo

Sci Club Castenedolo

Yoschitaka Karate Club Castenedolo

AC Castenedolo

Amatori Calcio Castenedolo

Calcio Femminile Castenedolo

Federcacciatori Castenedolo

I Gelsi
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Anche quest’anno le Associazioni Sportive di

Castenedolo, in collaborazione e con il Patrocinio

dell’Assessorato allo Sport, organizzano la se-

conda edizione della Festa dello Sportivo che

tanto successo e partecipazione ebbe al suo

esordio l’anno passato. Quando ho assunto la

carica di “Delegato Allo Sport” in una delle

prime riunioni con le Associazioni sportive, ho

chiesto loro di unirsi per dare vita ad un evento

che potesse essere oltre che promozione delle

varie discipline presenti sul nostro territorio,

anche aggregazione per gli sportivi e per tutta

la comunità nel nostro bellissimo centro spor-

tivo. Mi fa immenso piacere che questa solleci-

tazione sia stata raccolta e mi auguro possa

continuare anche per gli anni a venire con un

successo tale da poter sostenere, non solo i nu-

merosi sforzi economici che ogni associazione

sopporta annualmente per lo sport dei nostri

ragazzi, ma anche altre attività benefiche e di

volontariato. La rassegna si svolgerà dal 05 al

11 settembre e concluderà, con un settimana

intensa di eventi sportivi e non solo, il ricco

programma dell’estate castenedolese. Ringrazio

sin d’ora a nome mio e di tutta l’Amministra-

zione Comunale, il Comitato organizzatore e

tutti i volontari che, con il loro impegno riusci-

ranno - anche in questa seconda edizione - a

proporre momenti di sano sport e divertimento.

Sono certo che l’evento riscuoterà la partecipa-

zione della cittadinanza tutta che avrò modo

di incontrare in piacevoli serate di allegria.

Buona estate a tutti.

Giacomo Gigliotti
Consigliere Comunale 

Delegato allo Sport

è
con vero piacere che a distanza di due anni dal nostro
insediamento posso anticipare, seppur con poche righe,
l’avvio del procedimento tecnico burocratico che ci por-
terà in tempi brevi alla realizzazione del Palazzetto Po-
lifunzionale (palestra) inserito da tempo nel programma

amministrativo di Castenedolo Democratica e ancor prima da Pro-
getto Democratico volendo così cogliere una esigenza sentita da
tempo dalla nostra comunità sportiva e non solo. 
Lo Studio di fattibilità prevede la realizzazione di un immobile che
sorgerà sul terreno di proprietà comunale adiacente al Bocciodromo
(dove è attualmente collocato il Palaghiaccio) andando a comple-
tare l’esistente comparto sportivo dislocato in via Olivari.
La struttura si svilupperà su una superficie lorda di circa 2700 mq
suddivisi per 1800 circa sulla palestra e 900 per spogliatori, sale po-
lifunzionali, locali tecnologici e magazzini. Come detto non si tratta
di una semplice palestra, ma di un vero palazzetto polifunzionale
destinato allo svolgimento di attività ludico sportive quali pallavolo,
pallacanestro, pallamano, calcetto e in genere gli sport indoor, ma
anche un impianto che potrà ospitare manifestazioni, eventi, spetta-
coli. Potrà inoltre accogliere, con locali appositi, anche le associa-
zioni sportive e di volontariato operanti nella nostra comunità.
L’iter amministrativo che ci apprestiamo ad intraprendere rappre-
senta la vera innovazione, ci consentirà di realizzare l’opera senza
gravare sul patto di stabilità e le fonti di finanziamento non ver-
ranno più da consumi di territori bensì ricorrendo alla formula del
“build and lease” ossia leasing pubblico su costruendo tramite
bando di gara. Su questo aspetto scenderemo più nel dettaglio e for-
niremo ampia ed esaustiva descrizione non appena si avranno tutti
gli elementi necessari che ci consentiranno entro fine dell’anno la
definizione della procedura - che è complessa e vedrà impegnata
in un lavoro di squadra tutti i settori del nostro comune. 
Come detto l’area individuata già da tempo, è quella dove tempo-
raneamente avevo fatto sorgere la pista di pattinaggio su ghiaccio
della Fortitudo Ghiaccio alla quale vanno i nostri ringraziamenti
per aver portato sul nostro territorio uno sport “nuovo”, bello e non
adeguatamente capito e praticato. Dispiaciuti per non poter ripro-
porre l’attività di pattinaggio su ghiaccio, tuttavia non potevano non
cogliere questa opportunità, ricercata e presentatasi forse prima di
quanto ci si aspettasse, che consentirà a Castenedolo di avere il pro-
prio Palazzetto dello Sport nel quale fare crescere i nostri ragazzi e
non solo (la struttura avrà visibilità e verrà usufruita anche da un
bacino di utenti limitrofi) consolidando e migliorando l’eccellente
tradizione e offerta sportiva del nostro paese.

Nuovo
Palazzetto Sportivo 

Palazzetto dello Sport: L’Amministrazione comunale sta perfe-

zionando la procedura per il finanziamento e la costruzione di

un Palazzetto dello Sport presso l’area sita nel Centro Sportivo

“Vittorio Colombo”. 
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Assessorato
all’Ecologia 
e ambiente

A proposito
di ambiente 
ed energia

N
ei mesi scorsi il Comune di Caste-
nedolo ha aderito con Delibera del
Consiglio Comunale, votata alla
unanimità, alla proposta di adesione
al “Patto dei Sindaci”, un’iniziativa

promossa nel 2008 dalla Commissione Europea,
con l’intento  di rispettare gli obiettivi definiti nel
Protocollo di Kioto in tema ambientale ed energe-
tico. In particolare gli obiettivi, assai ambizioni, pro-
mossi dal Patto dei Sindaci sono sintetizzabili in:
impegno alla riduzione del 20%  delle emissioni
di anidride carbonica in atmosfera, entro l’anno
2020; aumento del 20% del livello di efficienza
energetica complessiva e contestuale riduzione dei
consumi rispetto alle previsioni fatte per l’anno
2020; sensibile aumento della quota di utilizzo di
energia da fonti rinnovabili raggiungendo il  20%
del totale del consumo energetico a livello di
Unione Europea. La scelta di promuovere attiva-
mente questi impegni appare ancora più lungimi-
rante e attuale se si pensa ai preoccupanti
avvenimenti che hanno investito le centrali nu-
cleari negli ultimi anni e in particolare quella di
Fukushima, nonchè alle continue conferme sem-
pre più attendibili da parte delle principali com-
pagnie petrolifere mondiali (quali Exxon Mobil)
che annunciano che agli attuali ritmi di consumo,
i giacimenti petroliferi, non saranno sufficienti a
soddisfare il fabbisogno fino al 2050.
Quindi le scelte a cui sono chiamati i Governi a livello
mondiale, nei prossimi anni, non sottointendono più
soltanto un “bisogno ambientale” di salvaguardia del
pianeta ma rispondono e rappresentano l’unica vera
alternativa strategica necessaria a garantire, anche in
futuro, lo sviluppo sociale ed economico. è prioritario
evidenziare l’aspetto veramente innovativo della pro-
posta del Patto dei Sindaci, e cioè che, per la prima
volta, sono chiamati ad essere interlocutori primari  e
diretti, gli enti territoriali minori, vale a dire i Comuni.
Questo dovrebbe garantire, a differenza delle azioni
intraprese nel passato, una maggiore  efficacia e

capillarità di intervento, nel pieno rispetto delle
diverse esigenze e istanze di ciascun territorio an-
che attraverso l’adozione di strumenti urbanistici
quali il PGT, volti a garantire il risparmio energe-
tico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre i governi
locali potendo contare sul contatto diretto con la
popolazione, garantiscono una efficace azione di
sensibilizzazione e promozione presso i privati cit-
tadini. A livello operativo, il Comune di Castene-
dolo, sarà supportato dalla Secoval, società di ser-
vizi della Comunità Montana della Valle Sabbia,
che lo affiancherà negli aspetti procedurali ed ese-
cutivi, quali la redazione di un Piano di azione e
di studio delle esigenze territoriali, la predisposi-
zione e presentazione di una serie di progetti di
intervento, anche di natura sovra comunale, e la
richiesta  di  finanziamenti concessi dalla UE. In
prima battuta l’Amministrazione ha pensato di pro-
muovere alcune iniziative tra le quali ricordo l’ade-
sione alla costituzione di GAF per il fotovoltaico,
l’installazione di sistemi energetici più efficienti
nelle strutture pubbliche (Centro Sportivo Comu-
nale) e la graduale sostituzione del sistema di illu-
minazione pubblica stradale. In via di definizione
vi sono inoltre misure volte alla sensibilizzazione
e agevolazione dell’edilizia ecocompatibile e ad un
maggiore risparmio energetico. Ho ritenuto, alla
luce di felici esperienze realizzate in altre città e in
molti Comuni della provincia di Brescia, di far sì
che anche Castenedolo fosse promotore della co-
stituzione di un GAF per il fotovoltaico, vale a dire
un Gruppo di Acquisto per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici  di respiro sovra comunale, al
quale partecipano i Comuni di Rezzato, Botticino,
Roncadelle, Paderno Franciacorta e Castegnato.
L’obiettivo è quello di promuovere e incentivare
la realizzazione, nel nostro territorio, di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
da parte di privati cittadini potendo contare tutt’ora
su un sistema incentivante statale che assicura  il
ritorno economico dell’investimento. 
La compartecipazione di sei Comuni assicura oltre
ad una più efficace e visibile azione di promozione
anche un notevole risparmio  di risorse tecniche
ed economiche pubbliche. Parimenti anche per i
cittadini che vorranno aderire, viene assicurato un
risparmio economico sull’investimento iniziale
nonché la garanzia di un partner tecnico qualificato
e competente in grado di seguire la procedura in
tutte le sue fasi. Sono in via di definizione le date
per un incontro pubblico nel quale verrà presentata
alla cittadinanza l’iniziativa e per l’organizzazione
di sportelli tecnici di approfondimento presso l’uf-
ficio tecnico del Comune di Castenedolo.
Con l’augurio che  possano essere realizzate nuove
iniziative a sostegno del Nostro Territorio e con-
fidando nel  buon esito di quelle presentate porgo
a tutti un cordiale saluto.

Matteo Carletti
Consigliere Delegato
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La corretta gestione 
dei manufatti 

contenenti amianto

L
a presenza di manufatti contenenti
amianto può costituire un pericolo
per la salute, in particolare se si
tratta di materiali in cattivo stato di
conservazione che possono rila-

sciare fibre in grado di determinare patologie
dell’apparato respiratorio. è pertanto importante
verificare la presenza di tali materiali ed il loro
stato di conservazione in modo da attuare gli in-
terventi di controllo o bonifica, come previsto
dalle leggi vigenti. L’amianto si può trovare in
diversi manufatti, tra i quali, i più noti, sono le
lastre di copertura, spesso identificate con il
nome commerciale “eternit” attribuito dalla
ditta che li ha prodotti. Altri manufatti in cui può
trovarsi l’amianto sono condutture, canne fuma-
rie e pavimenti vinilici. La normativa in materia
stabilisce le procedure da seguire per la corretta
gestione dei manufatti contenenti amianto,
come sintetizzato di seguito.

Divieto di produzione e commercializza-
zione dei manufatti contenenti amianto

La legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha stabilito il
divieto di produzione e commercializzazione di
manufatti contenenti amianto ed il Decreto mini-
steriale 06 settembre 1994 ha definito le metodo-
logie per l’applicazione della suddetta legge. La
presenza di amianto nei manufatti si può accertare
con sicurezza solo mediante specifiche analisi.
Tuttavia, considerato che il divieto di commercia-
lizzazione di materiali contenenti amianto risale
al 1992-1994 i materiali in fibrocemento antece-
denti a tale periodo hanno maggiore probabilità
di contenere amianto. Tale presenza è ancor più
grave in caso di deterioramento del manufatto che
favorisce la dispersione delle fibre.

obblighi dei proprietari/detentori dei ma-
nufatti contenenti amianto

Si riepilogano brevemente gli obblighi a carico
di proprietari/detentori di manufatti contenenti
amianto stabiliti dalla normativa vigente:

obbligo di indagine e del programma di
controllo e manutenzione  dei manufatti:

i proprietari degli stabili nei quali si sospetta la
presenza di amianto e/o di manufatti che lo con-
tengono sono tenuti, ai sensi delle normative vi-
genti (DM 06/09/994 e succ. modifiche ed
integrazioni) a condurre specifiche indagini in
merito. In caso di presenza di amianto il pro-
prietario dell’immobile o il responsabile dell’at-
tività che in esso si svolge sono tenuti ad attuare
un programma di controllo e manutenzione
al fine di ridurre al minimo il rischio per gli oc-
cupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.

obbligo di valutazione dell’indice 
di degrado delle coperture

La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia
ha inoltre definito un’ulteriore disposizione obbli-
gatoria a carico dei detentori di coperture conte-
nenti amianto rappresentata dalla valutazione
dell’indice di degrado delle coperture. In base
ai risultati dell’indice di degrado è previsto uno
scadenziario temporale al quale i detentori delle
coperture dovranno attenersi al fine di program-
mare la messa in sicurezza e lo smaltimento finale.

obbligo di denuncia dei manufatti:

in base al Piano Regionale Amianto Lombardia
approvato con Dgr VIII/1526 del 22.12.2005 i
soggetti pubblici e proprietari privati hanno
l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di
manufatti contenenti amianto.

obbligo di bonifica dei manufatti:

in base agli esiti del programma di controllo e
della valutazione dell’indice di degrado, in caso
di cattivo stato di conservazione e/o di rilascio di
fibre oltre determinati valori, il proprietario/de-
tentore può essere tenuto ad effettuare la bonifica
dei manufatti contenenti amianto. Per quanto ri-
guarda le coperture I metodi di bonifica previsti
dalla normativa vigente sono:
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Sopracopertura: sulla copertura contenente
amianto, che non è rimossa, è posata un’altra
copertura di materiale idoneo, a condizione che
il fabbricato sia in grado di reggere l’ulteriore
struttura. 

Incapsulamento: sulla copertura contenente
amianto, che non è rimossa, sono applicati pro-
dotti ricoprenti, in merito ai quali dovrà essere
certificata l’efficacia e monitorato nel tempo lo
stato di conservazione.

Rimozione: la copertura contenente amianto è
rimossa e sostituita con un’altra copertura di
materiale idoneo. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
277/91 per i lavori di demolizione e di rimo-
zione di manufatti contenenti amianto è obbli-
gatorio presentare un piano di lavoro all’ASL.
Lo smaltimento dei manufatti rimossi non rien-
tra nella gestione dei rifiuti urbani e speciali ed
è a carico del soggetto che effettua l’intervento
di rimozione.

Competenze del Comune 
in merito ai manufatti contenenti amianto

Edifici di proprietà comunale: valgono gli
stessi obblighi relativi all’indagine, alla denun-
cia, al programma di controllo e manutenzione,
alla valutazione dell’indice di degrado e al-
l’eventuale bonifica, previsti per gli edifici ad
uso privato.

Censimento delle microdiscariche: in base
all’art. 2 della L.r. n. 17/2003 compete ai Co-
muni l’individuazione e censimento all’interno
del proprio territorio di microdiscariche di
amianto, con l’eventuale ausilio di ASL e
ARPA. A tal proposito il Comune di Castene-
dolo ha provveduto alla rimozione e smalti-
mento di manufatti contenenti, anche
potenzialmente, amianto rinvenuti abbandonati
sul territorio, lungo strade pubbliche o soggette
a pubblico transito e scarpate di fossi e
canali, nel caso in cui non sia stato possibile in-
dividuare il responsabile dell’abbandono.   

Informazione della cittadinanza: Ai Comuni
è attribuito il compito di sensibilizzare e infor-
mare la cittadinanza in merito agli obblighi pre-
visti dal Piano Regionale Amianto della
Regione Lombardia. A tal proposito il Comune
di Castenedolo ha affisso, a suo tempo, specifici
manifesti in merito all’obbligo di denuncia dei
manufatti contenenti amianto. 

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto pub-

blicato sul sito internet del Comune www.comune.ca-

stenedolo.bs.it Ufficio Ecologia > Impianti e Impatto

ambientale, dove è possibile scaricare alcuni dei rife-

rimenti normativi sopra riportati.



è
trascorso poco più di un anno da quando venne deliberata
la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Ci-
vile. In considerazione delle caratteristiche del territorio
e dei potenziali rischi si è valutata la possibilità che al-
l’interno dell’organizzazione si sviluppassero competenze

specifiche collocando il Gruppo, così come indica la normativa re-
gionale, in un preciso ambito di attività a particolare competenza.
Molti Gruppi o Associazioni, infatti, presenti all’interno del sistema
provinciale presentano una caratterizzazione secondo i seguenti ambiti
di specializzazione: 1 Logistica e soccorso in genere - 2 Sommoz-
zatori e soccorso nautico - 3 Antincendio boschivo - 4 unita’ Ci-
nofile  - 5 radio – comunicazioni - 6 nucleo anti alluvione.
La fase di avvio e costituzione, ormai conclusa, vede impegnati i vo-
lontari, supportati dall’impegno dell’Amministrazione Comunale, con
il Sindaco Gianbattista Groli in testa, a dare consistenza a questo
sforzo di consolidamento e radicamento nella nostra comunità. Un
impegno non indifferente, soprattutto in relazione al fatto che le mol-
teplici azioni da compiere per dare capacità d’azione al Gruppo ri-
chiedono investimenti in mezzi, macchinari e attrezzature nonché in
D.P.I. specifici per compiere determinate attività di lavoro. Negli
ultimi mesi il Gruppo ha partecipato ad una serie di iniziative svolte
sia sul territorio comunale che  in collaborazione con Comuni vicini.
Taluni momenti di significativa partecipazione hanno riguardato la
collaborazione con il Comando locale di Polizia Municipale per ga-
rantire il regolare svolgimento di manifestazioni svolte sul nostro ter-
ritorio, come la sfilata dei carri in occasione del Carnevale. L’evento

che ha maggiormente coinvolto il Gruppo in ter-
mini d’impegno e reale intervento è stata sicura-
mente la partecipazione all’iniziativa promossa
dal competente settore provinciale di Protezione
Civile, denominata “Fiumi Sicuri/Puliti”. L’ini-
ziativa organizzata e coordinata con il patrocinio
della Provincia  ha visto un’efficace lavoro di co-
ordinamento con il Gruppo di volontari del Co-
mune di Borgosatollo. Il progetto elaborato in
collaborazione con l’Amministrazione contermine
aveva come obiettivo la pulizia delle sponde del
torrente Garza; un lavoro impegnativo e sicura-
mente non ultimabile nell’arco di poco tempo. E
così per due sabati consecutivi volontari del nostro
gruppo mescolati con i volontari di Borgosatollo
hanno lavorato alla pulizia degli argini, secondo
le indicazioni degli enti amministrativi compe-
tenti. Il risultato è sotto gli occhi dei cittadini at-
tenti e sebbene non abbia ancora toccato il tratto
scorrente nel nostro territorio, l’inizio di un in-
tervento siffatto in antitesi ad anni d’incuria può
senz’altro esse3re registrato come un evento for-
temente positivo. Si tratta, evidentemente di pro-
seguire nell’iniziativa spingendosi oltre fino a
giungere all’uscita del torrente Garza dal nostro
territorio per entrare nel perimetro comunale di
Ghedi. Parallelamente a quest’iniziativa il Gruppo
ha iniziato una serie di sopralluoghi e ricognizioni
sul territorio volti a favorire un’approfondita co-
noscenza dello stesso attraverso gli elementi si-
gnificativi che ne qualificano la morfologia e gli
aspetti caratteristici. Con l’obiettivo di cogliere
significativi traguardi in termini di servizio alla
popolazione, si manifesta nel contempo una ri-
chiesta di condivisione ed attenzione verso una
realtà che è propria ed originale verso le molte-
plici istanze anche estemporanee che possono
scaturire dal territorio.

Alessandro Mariani
Consigliere delegato  
alla Protezione Civile

Assessorato
alla Protezione Civile

Protezione
Civile
Le iniziative consolidano lo spirito di appartenenza
e di partecipazione al gruppo
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L’autore del titolo d’apertura di questo numero non poteva
che essere un architetto: Enzo Micheletti, classe 1946, è
stato l’ultimo Sindaco esponente del Partito Socialista
(dal 1985 al 1989), Partito del quale, per onore di cronaca
e di storia, è stato anche il primo Sindaco castendedolese

dell’immediato dopoguerra, Giulio Cavagnini. Un partito, quello So-
cialista, nato nel lontanissimo 1892: primo tra i veri partiti organizzati
e di massa della storia politica italiana. Eppure si ha un’innaturale
paura oggi a parlare di socialismo. L’etimologia in sé non è delle più
pericolose, tanto più se si decontestualizza dalla logica politica che
altere vicende hanno fatto in modo che la più antica formazione po-
litica italiana fosse spazzata via per poi non essere più degnamente
ricostituita. Sintetica ed esaustiva la definizione data a suo tempo da
Pietro Nenni: il socialismo non è altro che portare avanti quelli
che sono nati indietro. Enzo Micheletti mi riceve al Crystal Palace
di Brescia: molta è la luce che irradia lo studio al quarto piano in un
bel giorno primaverile. Almeno per un paio d’ore e in queste poche
pagine gentilmente concesse, si vuole prendere fiato, ritrovando i
ritmi dell’uomo e delle stagioni, almeno qui, insieme con chi il mare
della politica ha navigato, nell’intento di portare nuova energia, ma-
gari anche discussione pur sempre costruttiva. La beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II, il referendum su nucleare e acqua pubblica,
etica e politica con le elezioni e gli ineleggibili di sempre, la crisi, la
guerra, i giovani. Il terrorismo internazionale tra passato e futuro in
un presente che sconcerta e che dovrebbe far riflettere. Con Enzo
Micheletti si è parlato di cosa può e cosa deve la politica, ma ovvia-
mente, anche di lui. Nato e residente da sempre a Castenedolo, ha
due figli. Diplomato geometra, poi iscritto all’Università in Archi-
tettura a Venezia, dove porta avanti gli studi lavorando nel negozio
del padre. Passione antica quella per le costruzioni: sin da giovane,
con gli anni ’60. Poi i primi progetti firmati, ancora tutti lì: come la
Banca Rurale davanti al Municipio di Castenedolo. “E pensare che
delle opere realizzate anche da Sindaco, non ne ho mai inaugurata
nessuna! Perché? Per me, fare il Sindaco significa mettere a di-
sposizioni dei concittadini la propria capacità e la propria cono-
scenza. Perché l’impegno in politica è una scelta, non un obbligo”.

Volti e testimonianze
di Castenedolo

“L’ULISSE”

Disegnare il Futuro
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A suggerire al presente e a memoria futura, 

gli insegnamenti del passato

I primi scioperi contro la guerra in Vietnam. Co-
mincia a fare politica nel 1974, ne sente il biso-
gno e il dovere, dopo la strage di Piazza della
Loggia. “Non era più possibile stare a guardare.
Bisognava impegnarsi e fare qualcosa in prima
persona”.  Poi il lungo capitolo all’interno del
Partito Socialista, capitolo chiuso definitivamente
nel 1990. “Non mi scandalizza di esser stato e di
essere ancora oggi, un politico della Prima Re-
pubblica. Ma ho smesso con l’impegno attivo.
Non avevo più stimoli …La prima volta che ci
si presenta, che si governa, c’è la creatività e si
affrontano le problematiche dell’amministrazione
con una progettualità a lungo termine. Per dise-
gnare il futuro e per dare un quadro e un’aspet-
tativa. Nella seconda fase c’è l’esperienza. Poi
con la terza è la noia, la routine. Il futuro è dei
giovani. Noi possiamo fare da supporto, ma non
abbiamo più la creatività giusta, quella è materia
sempre e comunque dei giovani che hanno e che
avranno, a maggior ragione in futuro, motivo di
ribellarsi”. E i politici di oggi? “Sono i peggiori

Architetto Enzo Micheletti
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di tutto l’arco parlamentare della Prima Repub-
blica poi passati a Lega Nord e Forza Italia (Pdl,
ndr), ma erano quelli che, quando facevo politica
io, forse erano addetti ad attaccare i manifesti
elettorali…”. Tangentopoli? “Sapevo che c’era
un finanziamento… Qualcuno se li era tenuti in
tasca, ma la maggioranza andava al partito. Ma
oggi? Oggi se li tengono in tasca. Stop”. E il
peggio è che quando succede, non ci si scanda-
lizza nemmeno più. “Hanno voluto affossare per
forza i partiti e il dramma è che oggi non ci sono
più i quadri dirigenziali. E che proprio nei partiti
erano formati”. Arriviamo a Castenedolo: “Il
problema per me, almeno fino al 1989, era quello
di mantenere la popolazione rapportata al livello
dei servizi che avevamo”. Poi la popolazione è
cresciuta, per fortuna anche i servizi, ma cosa
manca al Comune e cosa consiglia al suo Sin-
daco? “La politica è quella che serve a soddi-
sfare i bisogni della gente. Della vita, della di-
gnità della persona, dei servizi. Queste le cose
che contano.” Subentrano gli scontri e i conti
con il passato. Scontri con la maggioranza, con
la sinistra, con i suoi, con gli altri. Per la scuola
materna pubblica e la chiusura per eccessivi costi
della parrocchiale. E in un altro esempio opposto,
il centro ricreativo estivo, per lasciare aperto solo
quello parrocchiale, scontrandosi con l’anima
del PC che voleva solo il comunale. Ma questo
è passato ed è un’altra storia. “Idealmente per
formazione sono per il pubblico, formazione ere-
ditata dai miei nonni che erano già a fine del-
l’Ottocento socialisti e poi sono stati antifascisti
durante il ventennio, ma si può auspicare la pos-
sibilità anche ai privati di esistere, ma senza pre-

tendere che vengano finanziati allo stesso modo”. Spesso da
Sindaco si sentiva dire che gestiva il comune come un’azienda
e Enzo Micheletti rispondeva: “Invece di essere un’azienda che
produce piatti o bicchieri, si producevano documenti e servizi.
Si era allora in 42 dipendenti e 12 miliardi di bilancio. E biso-
gnava gestirla al meglio, per il bene degli ottomila soci. Tutti i
nostri cittadini. Gli obiettivi sono comuni e bisogna fare al
meglio il nostro servizio”. E per il futuro? “E’ necessario ri-
creare una migliore socializzazione. Un ambiente architettonico
tra tutti: l’edificio a corte. Già sperimentato da me al servizio di
un altro comune. Tutti gli edifici, separati, nessuna automobile
all’interno, solo tanto verde. Il passaggio sotterraneo. E addirit-
tura senza recinzioni esterne. Per esempio si è tentato con il
Piazzale Donatori di Sangue. Questo è il concetto, per dire di
un nuovo rapporto tra edificio e spazi pubblici esterni, vivibili,
rinnovabili. E poi i parcheggi: in Via Fenaroli e Via Tito Speri,
parcheggi di questo tipo hanno favorito una migliore viabilistica
rispetto ad altri paesi. Inoltre, io opterei per un parcheggio sot-
terraneo su due piani sulla Piazza Martiri della Libertà al fine di
pedonalizzare tutto il centro e consentire l’ingresso da Via Mat-
teotti. Questa è un’idea. Come pedonalizzare tutto il Castello e
via XV Giugno. Questo il concorso di idee già proposto e au-
spicabile che si realizzi. Infine, le piazze: hanno bisogno di ri-
tornare al centro per favorire una nuova socializzazione tra i
cittadini”. Ultima soluzione: “Riconoscere il merito delle per-
sone, soprattutto tra i giovani”. E oggi? “Oggi è peggio di allora”.
La causa? “L’etica perduta. Svenduta in cambio di qualche pol-
trona.” Un suggerimento ai giovani: “Ricordatevi: vi daranno la
discoteca, lo sballo e altro, però ci sarà sempre chi vi comanderà
e voi farete sempre e solo quello che vuole lui. Impegnatevi
dunque, contestate gli adulti che non vi danno spazio per emer-
gere. Non accettate tutto passivamente”. Il viaggio è ancora
lungo, ma per fortuna, il non domato spirito, come disse Saba
nella sua poesia intitolata “Ulisse”, è sospinto nella vita dolorosa,
dall’amore. Purché però, si vada avanti. 

Martedì 12 Aprile 2011 promosso dal Circolo Cul-
turale “Aldo Moro” di Castenedolo, in occasione
delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’unità
nazionale, si è svolto il Convegno di presentazione
del libro “Viva  l’italia” dello scrittore e  giornalista
del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo.
nell’affollata Sala Civica dei Disciplini, per l’occa-
sione sono intervenuti: l’on. Lorenzo Dellai Presi-
dente della Provincia Autonoma di Trento e
Coordinatore nazionale del movimento “Alleanza
per l’italia”,  il Senatore Marco Follini, Agnese
Moro figlia dello statista, Aldo Cazzullo autore del
volume e Annachiara Valle Direttore di “Madre”
moderatrice dell’evento.

Castenedolo incontra



Aggiornamenti 
sul quartiere Bettole

Come di consueto, anche in quest’edizione di “Castenedolo oggi” siamo a presentare
il lavoro svolto dal Consiglio di Frazione Bettole nei primi mesi del 2011.
in primo luogo si è cercato di sbrogliare la matassa dell’ormai annoso problema della
viabilità di Via Santi, coinvolgendo in una riunione il Comune di Brescia rappresentato
dall’Assessore orto e il Comune di Castenedolo ma senza successo. Per cercare di tro-
vare una soluzione al problema sopra citato, i cittadini residenti in Via Santi hanno
presentato in Comune una raccolta di firme depositata e protocollata.
Sono state fatte delle osservazioni in merito al “Comparto navarini” per quanto ri-
guarda la viabilità, carico e scarico merci, parcheggi per i residenti, sistemazione cas-
sonetti e nuovo passaggio pedonale che collegherà il campetto con una nuova area
verde attraverso un ponticello di legno. in Via recaldini è stato installato un dosso ral-
lentatore di velocità ed un panettone per impedire manovre “azzardate” proprio al-
l’ingresso della rotonda antistante il supermercato “rossetto”.
Per ultimo ma non meno importante, è doveroso sottolineare la sistemazione del cam-
petto con nuovi giochi per i bambini e la piantumazione di diverse nuove piante, nota
positiva questa che dà nuovo slancio per cercare ove possibile di migliorare e rendere
più a misura d’uomo il nostro quartiere.

Il Consiglio di Frazione Bettole

Buoni come il pane
Chiude la storica forneria di Capodimonte... 

la frazione ringrazia.
E riapre... la nuova forneria!

Farina, sale, acqua e lievito non sono sufficienti per impastare del pane degno di questo
nome; servono anche passione ed esperienza, ingredienti sempre presenti nella forneria
Gorni. Sono quarantacinque gli anni di intensa attività, trascorsi a lavorare con dedizione
nella frazione di Capodimonte. nonostante i ritmi serrati imposti da una forneria, non c’è
stato giorno in cui ad Amelio, rosy ed ezio sia mancata la cordialità verso i propri clienti.
Avvezzi all’altruismo, non hanno mai negato un pezzo di pane ai più poveri che chiede-
vano aiuto e hanno sempre sostenuto le feste parrocchiali con il loro prezioso contributo.
La fine dell’anno ha coinciso con la chiusura della forneria Gorni e, quasi fosse un triste
scherzo del destino, con la morte del suo fondatore.
Chiusi forni e battenti, quel che è certo è che Capodimonte non dimenticherà mai il fra-
grante profumo del pane appena sfornato e la genuinità della famiglia Gorni.
Ai signori Piubeni, che subentrano con la nuova forneria, i nostri migliori auguri di buon lavoro.

FRAZIONI
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MIGRANTI PER UN
FUTURO MIGLIORE

Di fronte agli uomini, alle
donne, ai bambini e ai gio-

vani che fuggono dalla violenza,
dalla fame, dai conflitti, dalla
guerra inseguendo una speranza
di vita migliore cosa possiamo
fare come comunità cristiana e
civile? Il fenomeno di sposta-
mento di popolazioni va consi-
derato nella sua realtà. Si calcola
che nel 2011 siano arrivati in
Italia dal mare circa 28.000 per-
sone. Si è giustamente chiesta la
solidarietà dell’Europa, che è
chiamata ad affrontare con un’
azione unitaria e solidale questo
problema. Alcuni dati del-
l’UNHCR (agenzia ONU che si
occupa di rifugiati) evidenziano
che l’Italia accoglie ora 55.000
profughi e nel 2010 ha ricevuto
10.000 nuove domande di asilo.
La Germania conta 600.000 ri-
fugiati (40.000 domande di asilo
nel 2010). La Francia conta
600.000 rifugiati (47.000 do-
mande di asilo nel 2010). Al-
l’epoca della guerra nell’ex Ju-
goslavia, negli anni 90 l’Italia
ha dato asilo a 77.000 profughi,
sostenendo l’obbligo morale
dell’accoglienza con coraggio e
dignità. In seguito alcuni di questi
rifugiati sono tornati in patria,
altri sono partiti per paesi diversi,
altri ancora si sono integrati in
Italia. Pur riconoscendo le diffi-
coltà di organizzare l’emergenza,
occorre fare in modo che si dia
ai rifugiati (con decisione e senza
ritardi) un’accoglienza organiz-
zata e competente. A tutti è chiaro
che sarà opportuno ospitarli in
maniera decentrata e diffusa, con
un attivo coinvolgimento delle
comunità civili locali. Solo questa
modalità sottrae le persone alla
solitudine, alla tentazione del-

l’illegalità, al possibile sfrutta-
mento da parte della malavita.
Questi fenomeni migratori di uo-
mini, donne, giovani e bambini
possono creare nelle comunità
apprensione e timore, e impe-
gnano la nostra comunità civile
a provvedere affinchè l’ordine
sociale sia sempre tutelato nel-
l’interesse di ogni cittadino,
Il fenomeno dell’immigrazione
è inarrestabile e le statistiche di-
cono che nel 2050/2052 la mag-
gioranza della popolazione ita-
liana sarà composta da  cittadini
migranti. Questo fenomeno va
gestito e governato politicamente
con giustizia, responsabilizzando
gli stranieri presenti in mezzo a
noi e rendendoli partecipi della
vita sociale con gli stessi diritti
e doveri di un italiano. La stra-
tegia della sicurezza e  repres-
sione, della creazione di ghetti
che aumentano  divisioni, in-
comprensioni e paure nei con-
fronto del diverso non porta a
nulla. Credo che proprio dalle
diversità di costumi, di colture e
di religioni e dal desiderio di in-
contro possiamo trarne un arric-
chimento reciproco. 
I vescovi della Lombardia in un
documento sul tema datato 2011
sottolineano: “Non manchi mai
il rispetto per la libertà religiosa
di ognuno; ciò comporta l’ at-
tenzione alle scelte di coscienza
dovute alla fede e chiede che
venga accettata la domanda di
poter esprimere comunitariamente
il proprio culto. Rispondendo a
questa fondamentale esigenza
dell’uomo si realizzano condi-
zioni di stabilità sociale e serena
convivenza civile. Chi si mette
in viaggio per giungere fino alle
nostre terre ha in cuore più spe-
ranza che disperazione. Per queste
ragione supera difficoltà incre-
dibili e affronta rischi mortali”. 
Oggi abbiamo veramente bisogno
di politici che non cavalchino e
non fomentino tensioni e divisioni
nella nazione, ma che lavorino
per ricercare il bene comune,
mantenendo l’unità nazionale.

Angelo Scaroni

CENTRO 
D’ASCOLTO L’OASI

PRoGETTo” ALLARGhIAmo IL
CERChIo”...E IL CERChIo SI è

ALLARGATo?

Come sapete da ormai alcuni
anni il centro d’Ascolto

L’Oasi ha attivato un “doposcuo-
la” per i bambini stranieri e per
bambini fragili che sono in dif-
ficoltà nello svolgimento dei
compiti, a questo si è aggiunto,
su richiesta delle mamme stra-
niere, un corso di alfabetizzazione
per le stesse. I bambini che fre-
quentano questo corso di aiuto
compiti sono in totale n°40, sud-
divisi in 2 gruppi dalle ore 14
alle ore 16 e dalle ore 16 alle
ore 18 nei giorni di martedì e
giovedì, mentre le mamme che
frequentano i corsi di alfabetiz-
zazione in maniera continuativa
sono N° 13. Questo progetto si
è potuto svolgere soprattutto gra-
zie alla disponibilità e all’impe-
gno delle numerose volontarie
(N° 7 insegnanti in pensione e
n° 10 volontarie) che costante-
mente durante tutto l’anno sco-
lastico si impegnano in questo
importante lavoro di aiuto compiti
ma anche attraverso una colla-
borazione attiva con le istituzioni
a partire dalla direzione didattica
fino all’amministrazione comu-
nale e non ultima la parrocchia
che ci ospita nei locali dell’ora-
torio Pio X. Questo progetto par-
tito in forma quasi spontanea, e
senza nessun aiuto economico,
si è potuto strutturare grazie al
finanziamento regionale (L.R.
23 art.4 sulla Dispersione scola-
stica) che ha permesso un lavoro
di formazione e sostegno al per-
sonale volontario, ha dato l’op-
portunità di acquistare del ma-
teriale didattico e un affianca-
mento di mediatori culturali che
in alcuni casi sono stati indi-
spensabili per comunicare con
le famiglie straniere. Crediamo
di aver dato un piccolo aiuto a
queste famiglie ma riteniamo
che contribuire a rendere la nostra
società una comunità accogliente
sia una possibilità per tutti.

as
so

ci
az

io
ni

CASTENEDOLO OGGI / 45



Purtroppo per l’anno prossimo
la legge 23 non sarà più finanziata
da parte della Regione e quindi
non potremo più contare sul so-
stegno economico ottenuto in
questi due ultimi anni.
Il nostro obiettivo però rimane
quello di poter continuare con le
nostre forze potendo contare su
un lavoro di rete instaurato con
la scuola primaria dell’Istituto
comprensivo, con alcune realtà
del volontariato locale come l’Acli,
il gruppo Haccogliere e con l’Am-
ministrazione comunale che si è
mostrata sensibile alle richieste
di collaborazione inoltrate e sicuri
che non ci verrà meno l’aiuto
prezioso e qualificante delle nostre
volontarie, a cui va il nostro
sentito ringraziamento. Non sap-
piamo se il nostro cerchio si è
allargato! Certo è che l’impegno
ce l’abbiamo messo, che qualcosa
pensiamo di aver seminato. Ve-
dremo nel tempo se questo seme
può germogliare, se la nostra co-
munità sarà pronta ad accettare
le diversità come arricchimento.

via Zanardelli,34
25014 castenedolo Bs

tel 3347783303
Per il centro d’Ascolto L’oasi

Elena Bonera 
Per ulteriori informazioni

3347783303

ASSOCIAZIONE
CULTURALE

“CARMAGNOLA”
CASTENEDOLO

ELENCo ATTIVITà
SVoLTE

L’Associazione “Carmagnola”
di Castenedolo, nell’ambito

delle proprie finalità ed in con-
formità a quanto programmato,
ha realizzato ed ha in programma
le seguenti attività culturali:
• DAL 6 AL 9 GENNAIO 2011

è stata organizzata in collabora-
zione con le Botteghe del Ca-
stagno, la mostra colletiva degli
artisti di Castenedolo (pittori e
scultori) con una folta parteci-

pazione di pubblico che ha assi-
stito a due spettacoli uno musicale
e l’altro di danze orientali;

• DAL 5 ALL ‘ 8 MARZO 2011

si è svolta la FESTA DELLA
DONNA con la collaborazione
di altre Associazioni organizzata
dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Castenedolo.
Si è svolta la mostra hobbystica
“Creatività è donna”.

• dal 30 al 1 MAGGIO è stata
realizzata la mostra “dalle Ca-
scine ai Palazzi” con la pre-
sentazione del libro “I luoghi
addomesticati” dell’Arch. Ma-
gro Graziano;

• dal 7 all’8 MAGGIO sono in
programma le visite guidate a
6 palazzi storici in Via XV Giu-
gno e la presentazione del libro
sui palazzi di Via XV Giugno
(con la consulenza del prof.
Riccardo Bartoletti e capitoli
scritti dagli architetti volonta-
ri-ciceroni dell’Associazione );

Manifestazioni per il 150°

dell’Unità d’Italia 

• Dal 21 al 29 Maggio 2011

• mostra di cartamoneta risorgi-
mentale a cura del Socio Bac-
cherassi Luciano con esposi-
zione collaterale di cimeli locali
e risorgimentali ;

• conferenze, dibattiti e manife-
stazioni musicali;

• in data 15 Giugno 2011 è in
programma una conferenza sto-
rica sui fatti di Treponti e sul-
l’Unità d’Italia ;

Un saluto a tutti i soci e amici
che ci hanno sostenuto e seguito
e un arrivederci alle prossime
iniziative dell’Associazione Car-
magnola che saranno in seguito
comunicate. 

Il Presidente
Arch. Giuliano Filippini

per contattarci:
telefono 334/5339353

www.associazionecarmagnola.org

info@associazionecarmagnola.org

associazionecarmagnola@interfree.it

MA QUESTO è
DAVVERO 

STRAORDINARIO!

I l Servizio Kit nacque venticinque
anni fa a Castenedolo da un’idea

di Fausto Arrigotti che con la sua
passione e determinazione riuscì a
coinvolgere nel suo progetto uomini
e donne che avevano a cuore la
propria comunità, la propria gente.
Lo spirito che ha sempre animato i
volontari del gruppo è guidato dalla
consapevolezza che lo straordinario
non è un evento eccezionale frutto
del caso; lo straordinario nasce dal-
l’impegno quotidiano, dalla volontà
di superare le difficoltà ad ogni co-
sto, dal vivere ogni giorno in mezzo
agli altri e con gli altri per migliorare
la qualità della vita delle persone
intorno a noi. 
Il Servizio Kit contribuisce con
l’ausilio di 4 automezzi, ma so-
prattutto con la dedizione e l’espe-
rienza delle persone che vi lavorano,
per aiutare quanti hanno necessità
di questo servizio, per recarsi presso
strutture ospedaliere e centri riabi-
litativi per visite, esami o terapie
di vario genere. 
E’ un servizio rivolto agli ospiti
della Casa Albergo di Castenedolo,
ma anche a persone esterne di tutte
le età che, per vari motivi, non pos-
sono raggiungere autonomamente
le strutture sopracitate. Il servizio è
gratuito e quotidiano. Nell’anno
2009-2010 i servizi totali sono stati
3168: 2116 quelli interni e 1052 i
servizi esterni. La cifra raggiunta
supera di circa 400 unità i servizi
dell’anno precedente. 
I volontari sono naturalmente felici
di poter contribuire in maniera così
significativa alla vita dei cittadini
castenedolesi e di allietarne le sere
d’Estate con la Festa tanto attesa
che quest’anno si svolgerà a partire
dal 10 Giugno come sempre presso
il parco adiacente la Casa Albergo.
Nell’attesa di potervi incontrare in
tale occasione, rinnoviamo l’invito
ad unirvi a noi e alla nostra asso-
ciazione, per poter rendere ancora
più straordinaria la quotidianità di
chi ci vive accanto. Per questo e
per qualsiasi altra necessità il no-
stro numero è 0302530515. 

I volontari del Servizio Kit
gruppo Polifemo
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GRUPPO DI 
ACQUISTO SOLIDALE

ACastenedolo già da qualche anno
esiste il GAS. 

Ma cosa è un GAS? è difficile spie-
garlo in poche righe, ma ci proviamo
lo stesso. L’acronimo della sigla signi-
fica: Gruppo di Acquisto Solidale.
I gruppi di acquisto si formano in
prima istanza tra persone che deside-
rano favorire produzioni biologiche e
professionalmente etiche, permettendo
un controllo sulla catena produzione-
consumo abbinandolo ad una esigenza
di risparmio. Gli associati cercano di
valorizzare tra i produttori i più meri-
tevoli per la qualità e la lavorazione e
che scelgono comportamenti etica-
mente virtuosi nella coltivazione e nel-
l’allevamento. Questo per noi signi-
fica: dove applicabile che i produttori
siano siti sul territorio dove il prodotto
viene consumato, il rispetto della na-
tura, dei lavoratori degli animali ed ar-
rivare ad un acquisto cosciente che ci
aiuta a diventare persone che “creano”
anziché semplici consumatori.
Quindi, gli acquisti rappresentano il
fine, l’obiettivo che il gruppo si pre-
figge, ma dietro questo, anche per il
nostro gas, c’è anche la voglia di fare
alcune cose insieme con altre persone,
progettare e sviluppare idee: dietro gli
acquisti, c’è il desiderio di stare in-
sieme per concretizzare un ideale, ma-
gari piccolo, ma pur sempre un ideale.
A Castenedolo, siamo ormai circa
20/23 famiglie, possiamo contare su
circa una decina di referenze (le refe-
renze sono i prodotti che riusciamo ad
acquistare direttamente dal produttore

con la garanzia che siano biologici), e
stiamo lavorando per incrementare tale
numero. Se siamo riusciti ad incurio-
sirvi ci trovate ogni terzo lunedì del
mese ore 21.00 a Palazzo Frera. 

Per informazioni ulteriori chimare:
Sabrina G. 347/5955844 o Sabrina V.
345/9956926

FACCIAMO RIVIVERE 
LA RESISTENZA

Non è tempo di stare alla finestra.
Non è tempo di indifferenza ne di

pigrizia. è tempo di trasformare lo
sconcerto, la rabbia e la paura, di
scegliere se continuare, in un pantano
culturale e politico che confonde verità
e menzogna, libertà e sopruso, oppure
tirarsi fuori e dare aria al cervello.
Prendere posizione. C’è il bisogno
morale dell’antifascismo e dei valori
della nostra Costituzione. Vanno
coltivati e ripresi tutti quei principi
che i Costituenti hanno voluto nella
nostra Costituzione, vanno insegnati
ai nostri figli e nipoti perchè si continui
nella difesa dei principi di libertà e
democrazia e nella applicazione della
nostra Costituzione. La sez. ANPI di
Castenedolo è nella nuova sede di via
28 Maggio tutte le domeniche dalle
ore 10 alle ore 11,30. è aperta: vienici
a trovare. La parola d’ordine è: “io mi
iscrivo all’ANPI perchè la Resistenza
non sia memoria del passato ma pratica
del presente”.

per l’ANPI
Giuliano Rovetta

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE

CARABINIERI

Sezione m.oro V.C. m.llo LAI 
cav. uff. Giovanni

Comuni di Castenedolo e mazzano
Via L. marenzio, 12 - Tel. 030.2629237

25080 molinetto di mazzano (BS)

In data 17 Aprile 2011, la Sezione
Carabinieri di Molinetto ha effettuato
l’elezione del nuovo Consiglio, sono stati
eletti i seguenti soci:

M.M.a. Piccinelli Angelo

Molinetto - presidente

M.llo cpl. Nucilli Osvaldo

castenedolo - vice presidente

Brig. Gumirato Riccardo

castenedolo - consigliere

App. Colle Francesco

ciliverghe - consigliere

C.re Aus. Portesi Vincenzo

ciliverghe - consigliere

Cre. Aus. Saleri Stefano

Molinetto - consigliere

App. UPG. Attinasi Pietro

Brescia - consigliere

M.M. ups. Ferrari Romano

Brescia - consigliere

Brig. Florio Giuseppe

Brescia - consigliere

Il presidente
m.m.a. Piccinelli Cav. Angelo
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15° CenSiMenTo DeLLA PoPoLAZione e DeLLe ABiTAZioni - Anno 201115° CenSiMenTo DeLLA PoPoLAZione e DeLLe ABiTAZioni - Anno 2011

iiLL CenSiMenToCenSiMenTo èè iMPorTAnTeiMPorTAnTe PerCHèPerCHè::
- Il governo ha l’occasione di cogliere i cambiamenti del paese.

- Fornisce dati per determinare i seggi nelle elezioni europee, politiche e amministrative.

- Alla Protezione civile fornisce gli elementi necessari a valutare i rischi sismici e quindi a predisporre piani di evacuazione.

- Sulla base delle risultanze censuarie i Comuni procedono all’aggiornamento dei propri archivi anagrafici.

- Produce informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli uffici.

Le oPerAZioni CenSuArie CHe CoinVoLGerAnno ATTiVAMenTe i CiTTADini Sono...Le oPerAZioni CenSuArie CHe CoinVoLGerAnno ATTiVAMenTe i CiTTADini Sono...

Consegna dei questionari, tramite vettore, diretta-

mente alle famiglie.

reSTiTuZione MuLTiCAnALe Dei queSTionAri on-Line;
Compilazione on-line;

Consegna presso punti di ritiro presidiati;

Consegna presso i Centri Comunali di Raccolta;

Consegna al rilevatore Comunale;

Azione mirata dei rilevatori comunali per il recupero

delle mancate risposte.





IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI 
IN AREA URBANA

• devono essere impiegati solo prodotti fitosanitari idonei,
registrati presso il Ministero della Salute per l’utilizzo in
giardini e su piante ornamentali in area urbana;

• in ambito urbano è vietato utilizzare formulati commerciali
molto tossici (sigla ‘T+’), tossici (sigla ‘T’) e nocivi (sigla
‘Xn’);

• la scelta dei principi attivi e dei formulati commerciali
deve essere coadiuvata da un esperto rispettando i seguenti
criteri: 

• registrazione in etichetta per l’impiego su verde ornamentale
e nei confronti delle avversità indicate;

• bassa tossicità per l’uomo e per gli animali superiori;
• assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante

trattate, per quelle vicine od in aree confinanti;
• devono essere attuate tutte le precauzioni atte ad evitare

ricadute di prodotto oltre l’area trattata;
• i trattamenti devono essere effettuati nel rispetto della buona

pratica agronomica e quando le condizioni meteorologiche
garantiscono la permanenza del prodotto nelle sole aree da
trattare, in particolare in assenza di vento nonché nelle
prime ore del mattino e nelle ultime ore del pomeriggio;

• nel caso di trattamenti particolari (su vaste superfici, su
un numero elevato di piante, mediante uso di mezzi mec-
canici, ecc) almeno 48 ore prima di ogni trattamento deve
essere data opportuna comunicazione ai confinanti od alla
popolazione potenzialmente interessata;

• nel caso di sconfinamento del prodotto su aree altrui,
l’utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante
il tipo di prodotto utilizzato ed tempo di permanenza sulla
vegetazione;

• in presenza di più principi attivi con stesso effetto, deve
essere scelto quello a minor impatto ambientale.

IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI 
IN AREA AGRICOLA

• i trattamenti devono essere effettuati nel rispetto della
buona pratica agronomica e con utilizzo di prodotti registrati
presso il Ministero della Salute;

• devono essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad
evitare ricadute di prodotto oltre il confine dell’appezzamento
trattato (effetto deriva);

• i trattamenti devono essere effettuati in modo che il getto
della macchina operatrice non raggiunga persone, mezzi o
beni presenti o transitanti lungo le strade e confini di pro-
prietà; in particolare l’atomizzatore deve essere utilizzato
fino ad una distanza massima di 50 metri dal confine del-
l’appezzamento con le abitazioni e le strade;

• in prossimità di strade, fossi, canali e corpi idrici in
generale, l’atomizzatore e la barra del diserbo devono
essere utilizzati fino ad una distanza massima di 10 metri,
se non diversamente indicato nell’etichetta del prodotto
utilizzato;

• in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nelle vicinanze
di abitazioni e loro pertinenze o di aree frequentate da
persone ed animali, 48 ore prima di ogni trattamento deve
essere data opportuna comunicazione, mediante cartelli
esposti agli accessi dell’appezzamento con la frase “campo
oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari”;

• nel caso di sconfinamento del prodotto su aree altrui,
l’operatore deve comunicare immediatamente al confinante
il tipo di prodotto utilizzato ed il tempo di permanenza
sulla vegetazione;

• deve essere evitata la perdita di prodotto durante i trasfe-
rimenti;

• in presenza di più principi attivi con stesso effetto, deve
essere scelto quello a minor impatto ambientale.

Il Sindaco
Gianbattista Groli

Norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari 
a tutela della salute pubblica e dell’ambiente

ordinanza n°32 del 30.03.2011

al fine di prevenire un probabile rischio igienico-sanitario per persone, animali e coltivazioni limitrofe alle

aree di trattamento e garantire l’igiene pubblica, il Sindaco ha emanato lo scorso 30 Marzo l’ordinanza n°32
che regolamenta l’impiego di prodotti fitosanitari sul territorio comunale, ed in particolare in ambiente

urbano, demandando agli organi di polizia il controllo in merito all’applicazione della stessa.

per una adeguata informazione alla cittadinanza si riportano di seguito le principali disposizioni contenute

nella suddetta ordinanza e si ricorda che il testo integrale può essere visionato sul sito web del comune

entrando nella sezione “albo pretorio on-line”.

Per maggiori informazioni rivolgersi 

all’Ufficio Ecologia tel. 030-2134011



orari di apertura al pubblico
uffici comunali 



PASSAPORTO ELETTRONICO 
CON ACQUISIZIONE 

DELLE IMPRONTE DIGITALI

Con l’approvazione del decreto legge 135/2009 anche in Italia è stata sancita l’obbligatorietà del

passaporto individuale, di durata temporale differenziata a seconda dell’età del minore

Da 0 a 3 anni: validità 3 anni - Da 4 a 17 anni: validità 5 anni - Dai 18 anni compiuti: validità 10 anni

Dal 17 marzo 2010 è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali, al momento della pre-

sentazione della richiesta. Sono esenti dal deposito delle impronte i minori di anni 12 e a coloro

ai quali per impedimento non superabile non è possibile rilevarle.

PASSAPorTo eLeTTroniCo Per Minori Di Anni 12

Il modulo per la presentazione della richiesta per il rilascio del passaporto è disponibile presso l’Uf-

ficio Anagrafe il quale riceve le domande di passaporto e provvede all’inoltro in Questura per l’emis-

sione del documento. E’ possibile ritirare il passaporto dopo 1 mese dalla consegna della richiesta.

PASSAPorTo eLeTTroniCo – AGenDA on Line ATTiVA DAL 07/02/2011

Si potrà richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente sul web. Il sistema infor-

matizzato permette di scegliere il luogo (Questura o Commissariato), il giorno e l’ora per la con-

segna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali. Inoltre, anche dopo aver

fissato l’appuntamento è possibile cambiarlo sempre on line, annullando quello precedente. Il

servizio è raggiungibile su http://www.passaportoonline.poliziadistato.it si chiama “Agenda

passaporto, è totalmente gratuito e consente al cittadino sia di specificare eventuali urgenze

nell’avere il documento d’espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l’indicazione

della documentazione da presentare.

Non hai internet? Nessun problema, basta richiedere la prenotazione on line attraverso il comune

di residenza, sono sufficienti un documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

Il Comune di Castenedolo è convenzionato con la Questura di Brescia, via Capriolo 3.

Il passaporto sarà pronto dopo circa 3 settimane dall’acquisizione dell’impronta digitale.

Si può ritirarlo personalmente o farlo consegnare all’addetto del Comune 

che si reca in Questura il mercoledì mattina.

è STATO COSTITUITO, CON SEDE IN VIA MATTEOTTI 9 (PALAZZO FRERA) E SOTTO LA 
PRESIDENZA DEL SIG. FRANCO VALOTTI, IL GRUPPO A.N.U.U. MIGRATORISTI DI CASTENEDOLO.

CHI VOLESSE CONOSCERCI LO PUò FARE OGNI LUNEDI DALLE 20 ALLE 21 O CONTATTARCI
AL N° 3392776961 e-mail anuucastenedolo@hotmail.it

RINGRAZIAMENTI E CORDIALI SALUTI
GRUPPO ANUU CASTENEDOLO
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