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La Fondazione Pio Ricovero 
Inabili al Lavoro di Castenedolo

in collaborazione con

l’Amministrazione comunale
e la Parrocchia “S. Bartolomeo Apostolo”

sono lieti di presentare alla cittadinanza la Mostra

“UNA LUNGA STORIA 
DI GENEROSITÀ”

documenti, testimonianze ed immagini
della tradizione di generosità dei Castenedolesi 
allestita presso la Sala Civica dei Disciplini

dal 23 Dicembre 2011 al 6 Gennaio 2012

La Mostra sarà inaugurata 
Venerdì 23 Dicembre p.v. alle ore 18.00

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA

Venerdì dalle 18.00 alle 20.00
Sabato e Domenica (e giorni festivi) 

dalle 10 alle 12 e dalle 16.00 alle 20.00

(il 1° Gennaio la mostra sarà aperta al pubblico solo al pomeriggio)

Si ringrazia la banca del Garda – Filiale di Castenedolo
per il sostegno riservato all’iniziativa 



L’anno che volge al termine ha visto la no-
stra Amministrazione Comunale forte-
mente impegnata nella gestione
quotidiana dei tanti problemi che riguar-
dano la Comunità oltre che i rilevanti pro-

getti di carattere sovracomunale per i quali, pur essendo
la competenza in capo ad altri enti, il Comune di Caste-
nedolo ha sempre agito con puntualità ed estrema atten-
zione un ruolo di primo piano nell’interesse esclusivo
della Comunità Locale.
La posizione strategica del territorio castenedolese, nel
quadro infrastrutturale della Regione Lombardia, ha fatto
sì che da alcuni anni importanti progetti di sviluppo com-
prensoriale coinvolgessero il nostro Comune. Fra questi
dopo l’apertura dell’Autoparco Brescia Est nell’Ottobre
2009, ciò che desta maggiore preoccupazione è il nuovo
raccordo autostradale – strada provinciale n. 19 (SP 19)
che interessa il territorio dal confine del Comune con i
Comuni di Borgosatollo e Ghedi fino alla località Fascia
d’Oro di Montichiari, ormai di imminente apertura.
L’efficace ed incisiva azione svolta in questi anni, nonché
i rapporti istituzionali intessuti, hanno fatto sì che oggi
si possa con soddisfazione affermare che le modifiche
ottenute, quali l’allontanamento del tracciato dal centro
abitato e la realizzazione sotto il piano di campagna,
hanno significativamente attenuato l’impatto che quest’
opera poteva avere sul nostro territorio limitando, per
quanto possibile, i danni ambientali.
Così come in altri Comuni dell’hinterland cittadino,

anche a Castenedolo appare in tutta la sua ineluttabile
evidenza la progressiva crescita, ora in fase di stabilità,
registrata in questi ultimi anni. L’incremento demogra-
fico, siamo ad oggi giunti infatti a n°11.300 abitanti, è
conseguente allo sviluppo urbanistico-edilizio ed econo-
mico-produttivo che ha coinvolto l’intero territorio. Que-
sta Amministrazione Comunale, insediatasi nel Giugno
del 2009, si era posta quale obiettivo primario l’appro-
vazione del Piano di Governo del Territorio, strumento
di pianificazione e di sviluppo. Il lungo iter che ha por-
tato alla stesura di tale documento si è concluso lo scorso
Lunedì 10 Ottobre  con l’approvazione definitiva da
parte del Consiglio comunale. Un importante obiettivo
raggiunto dall’Amministrazione comunale che i citta-

dini attendevano da tanto tempo. Si apre ora una nuova
stagione nella quale Castenedolo può guardare al suo
futuro con maggiore serenità e fiducia. Grazie all’ope-
razione denominata “Leasing in costruendo” ossia
l’alienazione dell’area ove sorgerà il nuovo palazzetto
dello sport presso il  Centro sportivo “Vittorio Co-
lombo” (che sarà completato entro il 2014), il Comune
ha incassato poco più di un milione di euro necessari
per rispettare anche nell’anno 2011 il cd. “Patto di sta-
bilità”  evitando così le pesanti sanzioni previste per gli
Enti Locali inadempienti. In conclusione mi sia consen-
tito, in questa occasione, un affettuoso ricordo ed un
sentito ringraziamento ad un amico carissimo che in
tanti anni è stato anche un amico di Castenedolo, l’On.
Mino Martinazzoli, scomparso lo scorso 4 Settembre.
Dico di un amico di Castenedolo perché, ora posso ren-
derlo noto, fu proprio grazie a Lui se nel 1999 la Società
Autostradale Brescia-Padova elargì  al nostro Comune
il contributo straordinario di un miliardo e 500 milioni
di vecchie lire fondamentali per la realizzazione della
strada pedecollinare “Bruno Boni”. 
Martinazzoli ha sempre accolto inoltre l’invito ad inter-
venire alla rassegna  “Castenedolo Incontra”, gli appun-
tamenti promossi dall’Associazione  culturale “Aldo
Moro”  divenuti, anche grazie  a Lui, occasioni uniche
nel panorama nazionale. Il prestigio degli illustri relatori,
le dirette e le repliche televisive e radiofoniche e l’atten-
zione dei media in genere hanno richiamato sugli incon-
tri della Sala Civica dei Disciplini attenzione e
apprezzamento unanime. Negli oltre 30 incontri che dal
2005 ad oggi si sono svolti a Castenedolo abbiamo af-
frontato le tematiche più diverse parlando di politica, di
cultura, di storia e di scienza. Martinazzoli ci ha inse-
gnato il valore della riflessione, del pensiero, dello studio
e dell’approfondimento. Attraverso le Sue parole ab-
biamo viaggiato nella storia che ha fatto grande l’Italia
tornando sempre con atteggiamento critico all’attualità.
Forse perché, come Lui stesso amava spesso ricordarci,
“… in verità, alla fine, si viaggia solo per tornare”.
È questo l’auspicio con cui esprimo gli auguri più fervidi
a tutta la Comunità per il Santo Natale e per l’Anno
Nuovo. 

25 Aprile 1998. Il Sindaco di Brescia, On. Mino Mar-
tinazzoli e il Sindaco di Castenedolo, Gianbattista
Groli, a Marzabotto (Bologna) in occasione delle cele-
brazioni in memoria dell’eccidio nazista del 1944.
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Gianbattista Groli
Sindaco 



La parola
al Sindaco
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Si sono conclusi i lavori di costruzione della rotatoria in Via dei Ponticelli, località S. Eu-
femino, grazie ai quali l’Amministrazione Comunale ha messo in sicurezza un incrocio
assai pericoloso. L’importo dell’intervento, realizzato dall’Impresa Gaburri, è pari a circa
300.000,00. I costi per la realizzazione e la manutenzione del verde saranno assunti da
una azienda privata, senza alcun costo per l’Amministrazione Comunale, così come
avvenuto per tutte le altre rotatorie e per gran parte le aree verdi presenti sul territorio.

L’Amministrazione Comunale ha affidato all’Impresa Gaburri i lavori di sistemazione
del nuovo svincolo di accesso a Via Pasotti con la realizzazione della nuova rotatoria
fra Via Brescia e Via della Preferita, in prossimità dell’Ipermercato IperSimply. I lavori
per un importo complessivo di € 510.000,00 prevedono la compartecipazione alla
spesa di € 110.000,00 da parte di OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi) e di €
100.000,00 da parte del Gruppo SMA (IperSimply).

Attraverso la  procedura  “Leasing in Costruendo” necessaria al fine del rispetto del “Patto
di Stabilità”, l’Amministrazione Comunale a partire dall’estate prossima inizierà i lavori di
realizzazione del nuovo palazzetto dello Sport nell’area del Centro Sportivo di Via Olivari.

15° Censimento generale
della popolazione e delle
abitazioni 2011

Molto intenso e profiquo il lavoro svolto dai
funzionari preposti dal Comune di Castene-
dolo (foto) per il 15°Censimento Generale

della Popolazione e delle abitazioni 2011.
Il censimento della popolazione in atto è una rilevazione
statistica che ha come obiettivo il conteggio di tutta la
popolazione residente sul territorio italiano. Grazie ai
dati rilevati con il censimento è possibile produrre infor-
mazioni sulla consistenza e sulle principali caratteristiche
socio-demografiche della popolazione residente e sulla
consistenza e le caratteristiche del patrimonio abitativo
(edifici e abitazioni). La data del Censimento della popo-
lazione e delle abitazioni è stata il 9 Ottobre 2011. Il cen-
simento costituisce un momento conoscitivo indispensabile,
poiché consente di costruire un patrimonio informativo
di fondamentale importanza per la collettività, un bene
pubblico utile a tutti per valutare, programmare, decidere.
Il personale dell’Ufficio Comunale di Censimento istituito
presso il nostro Comune è a disposizione di tutta la citta-
dinanza per fornire informazioni e l’assistenza necessaria
alla compilazione del questionario. 
Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito istituzionale
www.comune.castenedolo.bs.it. 
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Grazie al successo dell’iniziativa “Adotta un Tiglio” pro-
mossa lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con molte realtà economico-produttive lo-
cali che ha visto da parte delle stesse l’acquisto e la pian-
tumazione sul lato sinistro del Viale principale di accesso
al centro abitato provenendo da Brescia di n. 60 Tigli, dal
mese di Gennaio prossimo nell’ambito della medesima
iniziativa saranno piantumati altri n. 60 Tigli sul lato destro
del viale di accesso al centro abitato provenendo da Mon-
tichiari. L’ingresso al paese da Brescia e da Montichiari
sarà così suggellato da due bei filari alberati.

Martedì 12 aprile 2011 nell’ambito della rassegna “Castenedolo … Incontra” promossa dal Circolo Culturale “Aldo Moro” in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, si è svolta la presentazione del libro “Viva l’Italia” dello scrittore e  giornalista  del “Corriere della Sera” Aldo Cazzullo. 
Gli incontri sono ripresi Lunedì 26 Settembre (foto sopra) con la presentazione del volume dell’On. Walter Veltroni “L’Inizio del buio” a cui sono intervenuti oltre all’autore, Walter
Veltroni del Partito Democratico, il Sen. Gaetano Quagliariello vice Capogruppo Vicario del “Popolo della Libertà”,  il direttore di “Libero” Dott. Maurizio Belpietro,  il Dott. Demetrio
Volcic storico inviato della RAI a Mosca e già direttore del TG1 e la Dott.ssa Bianca Berlinguer, direttore del TG3. 

Venerdì 14 Ottobre nel corso dell’ultimo incontro del 2011 (foto sopra)  promosso dal circolo Culturale “Aldo Moro”,  si è svolta la presentazione del volume “Il memoriale della Re-
pubblica” del Prof. Miguel Gotor. Sono intervenuti oltre all’autore, Miguel Gotor, Roberto Arlati già Ufficiale dei Carabinieri, nucleo antiterrorismo, il Sen. Marco Follini, l’On. Paolo
Corsini, il Prof. Massimo Cacciari e la Dott.ssa Annachiara Valle, giornalista di Famiglia Cristiana. 

Castenedolo... Incontra



La crisi
degli Asini
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Sta per chiudersi un anno che doveva
essere di festa per le celebrazioni
del 150° anniversario della nostra
bella e prospera Nazione e che nei
fatti si è rivelato tra i più duri e

drammatici dell’intera storia repubblicana. Mai
come in questi ultimi mesi è risultata chiara la
profondità e la drammaticità della crisi finanziaria
ed economica del nostro Paese e palese l’inca-
pacità di farvi fronte. 
Uno spreco di fiducia e risorse che ci ha portati
diritti dritti verso il baratro di un fallimento
economico-istituzionale che rischia di relegarci
ai margini dell’Unione Europea.
Non c’è Comune, così come non c’è famiglia
che non abbia dovuto fare pesantemente i conti
con questa situazione. Da chiunque incontro e
con cui mi confronto sento le mie stesse ansie
e le mie stesse domande: ma come è stato pos-
sibile ridurci così e come se ne esce?
Per rispondere alla prima domanda credo possa
bastare la seguente storiella che circola da
giorni sul web. 
“Un uomo in giacca e cravatta apparve un
giorno in un villaggio. In piedi su una cassetta
della frutta, gridò a chi passava che avrebbe
comprato a € 100 in contanti ogni asino che gli
sarebbe stato offerto. I contadini erano effetti-
vamente un po’ sorpresi, ma il prezzo era alto e
quelli che accettarono tornarono a casa con il
portafoglio gonfio, felici come una pasqua.
L’uomo venne anche il giorno dopo e questa
volta offrì 150 € per asino, e di nuovo tante
persone gli vendettero i propri animali. Il giorno
seguente, offrì 300 € a quelli che non avevano
ancora venduto gli ultimi asini del villaggio.
Vedendo che non ne rimaneva nessuno, annunciò
che avrebbe comprato asini a 500 € la settimana

successiva e se ne andò dal villaggio. Il giorno
dopo, affidò al suo socio la mandria che aveva
appena acquistato e lo inviò nello stesso villaggio
con l’ordine di vendere le bestie 400 € l’una.
Vedendo la possibilità di realizzare un utile di
100 €, la settimana successiva tutti gli abitanti
del villaggio acquistarono asini a quattro volte
il prezzo al quale li avevano venduti e, per far
ciò, si indebitarono con l’agenzia finanziaria e
con la banca. Come era prevedibile, i due
uomini d’affari andarono in vacanza in un pa-
radiso fiscale con i soldi guadagnati e tutti gli
abitanti del villaggio rimasero con asini senza
valore e debiti fino a sopra i capelli. Gli
sfortunati provarono invano a vendere gli asini
per rimborsare i prestiti. Il costo dell’asino era
crollato. Gli animali furono sequestrati ed
affittati ai loro precedenti proprietari dal ban-
chiere. Nonostante  ciò il banchiere andò a
piangere dal capo del Governo, spiegando che
se non  recuperava i propri fondi, sarebbe stato
rovinato e avrebbe dovuto esigere il rimborso
immediato di tutti i prestiti fatti allo Stato.
Per evitare questo disastro, il Primo Ministro,
invece di dare i soldi agli abitanti del villaggio
perché pagassero i propri debiti, diede i soldi
al banchiere (che era, guarda caso, suo caro
amico).
Eppure quest’ultimo, dopo aver rimpinguato la
tesoreria, non cancellò i debiti  degli abitanti
del villaggio né quelli del Stato e così tutti con-
tinuarono a rimanere immersi nei debiti.
Vedendo il proprio disavanzo sul punto di essere
declassato e preso alla gola dai tassi di interesse,
lo Stato chiese l’aiuto dei Paesi vicini, ma questi
risposero che non avrebbero potuto aiutarlo in
nessun modo poiché avevano vissuto la mede-
sima  disgrazia. Su consiglio disinteressato dei

Pierluigi Bianchini
Assessore e Vicesindaco

La parola
al Vice Sindaco



CASTENEDOLO OGGI / 5

più importanti organismi finanziari del regno,
tutti decisero  di tagliare le spese: meno soldi per
le scuole, per i servizi sociali, per le strade, per
la sanità ... Venne innalzata l’età di pensiona-
mento, chiuse molte fabbriche,  licenziati tanti
dipendenti, ridotti i salari e al contempo aumen-
tate le tasse. Dicevano che era inevitabile e
promisero di moralizzare questo scandaloso
commercio di asini.” 
La storiella si conclude informandoci sul fatto
che gli speculatori finanziari ed il banchiere
sono fratelli e risiedono su un isola di loro pro-
prietà alle Bermuda e hanno promesso di fi-
nanziare la prossima campagna elettorale del
politico compiacente.   
Ancora una volta in economia, così come in
politica, la moneta cattiva scaccia quella buona,
e fuor di metafora, questo vuol dire che non è
possibile consentire alla speculazione finanziare
di prendere pieno possesso dell’economia reale,
pena il vedersi in poche ore andare in fumo le
risorse e i risparmi di anni di duro e vero
lavoro. Così come non è possibile avere fiducia
di una classe politica, che pur avendone tutte le
possibilità, non solo non riesce a governare la
crisi ma si ostina a negarla . Non c’è crescita
senza verità, non c’è sviluppo senza capacità.
Alla seconda di domanda sul come si debba e
si possa uscire da una simile situazione la
risposta a mio avviso rimane quella di sempre:
rimboccarsi le maniche, fare sacrifici per far
quadrare i conti e fare ognuno al meglio il
proprio dovere. Dalla singola famiglia, all’intero
Comune i rimedi da adottare passano necessa-
riamente dal fatto di evitare gli sprechi, da una
oculata e attenta gestione delle risorse e da una
partecipazione quanto mai attiva alla vita e ai
problemi di ogni giorno. Contro il “mal di
crisi” più impegno e partecipazione, più tra-
sparenza e programmazione.  
Per questo, da amministratore, mi sento di sot-
tolineare alcuni passaggi fondamentali che in
queste ultime settimane hanno interessato la
nostra comunità.
In primis l’approvazione del Piano di Gestione
del Territorio, che per dirla in parole povere
equivale alle scelte concrete che una famiglia
deve fare quando decide di coltivare l’ orto.
Come vango, cosa semino, quando raccolgo?
Anche qui sarebbe stato semplice cedere alla

tentazione di trasformare terreni agricoli in edi-
ficabili assecondando la fin troppo facile equa-
zione del + cemento – verde pubblico = + soldi
nelle casse del Comune. Si è giustamente pre-
ferito dire di No, garantendo così un giusto
equilibrio,grazie anche alla indiscussa capacita
dell’Assessore Spagnoli,  che unitamente al
Sindaco, agli assessori e consiglieri comunali,
non ha mancato di volere il bene del nostro ter-
ritorio e della nostra bella collina. 
Sul versante della Partecipazione Popolare,
come non accogliere con favore la nascita di
nuove Associazioni civiche, che intendono
proporre come utilizzare  le risorse impegnate
nella gestione dei servizi comunali al fine di
contribuire al loro migliore impiego possibile.
Per il settore del Commercio, ancora una volta
tra i più penalizzati da questa crisi e dalla man-
canza di denaro circolante, non posso che com-
piacermi della positiva conclusione dell’ampia
operazione denominata Retail Park zona Vul-
cania. Ubicata nei pressi della località Fascia
d’oro conta ora su sei nuove aree d’impresa di
cui quattro commerciali e due alimentari, fatto
questo che ha consentito anche l’assunzione di
decine di nuovi dipendenti tra i nostri concittadini. 
Un grazie di cuore a chi per anni ha creduto e
condiviso l’impegno per una crescita qualitativa
e quantitativa  del commercio castenedolese,
mi riferisco all’Associazione Botteghe del Ca-
stagno e al suo Presidente uscente, Sergio Ca-
strezzati, che ha lascito il testimone nelle mani
di Colombi Isabella e a cui non posso che for-
mulare i migliori auguri di buon lavoro.
Personalmente ho piena coscienza che siamo
solo all’inizio di un duro, durissimo periodo di
sacrifici, ma ho anche la piena fiducia nelle ca-
pacità di questa nostra comunità e di questa
nostra Nazione di risollevarsi da questo stato di
cose. Lo dobbiamo a noi stessi prima ancora
che agli altri. Lo dobbiamo per dovere istituzio-
nale, ma anche morale. Lo dobbiamo soprattutto
ai nostri figli, ai nostri nipoti, al nostro futuro.
Non posso immaginarmi una vita in cui i bambini,
tutti i bambini, non possano continuare a sorridere,
proprio loro che sanno benissimo che l’unico
asino che vola è quello di Santa Lucia.  

Buone Feste e Tanti Auguri a Tutti!  
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Assessorato
all’Urbanistica

Approvato il 
Piano di Governo
del Territorio 

SSi è concluso lunedì 10 ottobre il
percorso che ha portato all’appro-
vazione definitiva del Piano di Go-
verno del Territorio , con una seduta
del Consiglio Comunale interamente

dedicata alla discussione delle osservazioni for-
mulate dalla cittadinanza, dalle forze politiche,
dagli operatori del settore dell’edilizia, dagli
imprenditori , dalle associazioni ambientaliste
e da quanti hanno voluto fornire il proprio con-
tributo alla definizione dello strumento urbani-
stico che indica lo sviluppo economico, sociale,
ambientale, territoriale del Comune di Caste-
nedolo per i prossimi cinque anni. 
Nel periodo di deposito del Piano del Governo
del Territorio sono pervenute 122 osservazioni
che sono state valutate dall’assessorato all’Ur-
banistica, con il prezioso supporto di un gruppo
di lavoro espressione di tutte le forze politiche
che compongono la attuale maggioranza che
amministra il nostro comune. 
Delle 122 osservazioni 39 sono state accolte,
34 parzialmente accolte e 49 respinte, sulla
scorta di criteri improntati al sostanziale man-
tenimento delle previsioni del Piano e comun-
que all’accoglimento delle istanze che, nel loro
complesso, non avrebbero determinato un au-
mento del peso insediativo o l’utilizzo di nuove
aree aventi superficie signficativa. 

Infatti dalla somma dei fattori positivi e negativi
risulta che rispetto alle previsioni iniziali i vo-
lumi destinati alla residenza sono diminuiti di
circa 3000mc, corrispondenti a 20 abitanti teo-
rici. Si e’ quindi fornita una risposta positiva,
nella fase delle osservazioni, a quanti temevano
un incremento del peso insediativo previsto dal
PGT che per il quinquennio quantifica ora l’au-
mento massimo di abitanti teorici in 875 circa
contro gli iniziali 895 previsti, suddivisi tra le
zone di completamento, per circa un terzo e,
per le zone di espansione per circa due terzi. 
Ora la normativa prevede la pubblicazione del
Piano di Governo del Territorio sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia dopodichè,
archiviato definitivamente l’attuale Piano Re-
golatore Generale, si passerà alla fase attuativa
vera e propria del nuovo strumento urbanistico. 
Al riguardo e’ bene ricordare che e’ in corso di
approvazione definitiva anche il Piano Territo-
riale Regionale riguardante l’area aeroportuale
interessante lo scalo di Montichiari le cui pre-
visioni il nostro PGT dovrà recepire. In tal modo
si andrà a completare la progettualità dell’intero
territorio comunale. 
Sarà quindi probabilmente dal prossimo anno
che si misurerà la bontà delle scelte operate
dall’amministrazione comunale.

Mario Spagnoli
Assessore all’Urbanistica



CASTENEDOLO OGGI / 7

Sindacato SPI Pensionati Italiani Lega di Castenedolo
La Sede del Sindacato dei Pendionati Spi-Cgil 

di Castenedolo è in via Folonari 51 (telefono 030.2130442). 
Gli orari di apertura sono i seguenti:

Periodo della denuncia dei redditi (730 - Unico - Ici):
lunedì e martedì dalle ore 8.40 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

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

venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00
sabato dalle ore 8.30 alle 11.00 per Isee - Detrazioni- Informazioni

lunedì lunedìUFFICIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8,30-12,30 ChIUSO
14,30-17,30

sportello
immigrati

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

9,00-12,30 ChIUSO ChIUSO 9,00-12,30 ChIUSO 9,00-12,00

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

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

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

ChIUSO
14,00-18,30

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

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

protocollo
messo comunale

anagrafe

ragioneria
economato

tributi e
commercio

servizi alla
persona

assistente
sociale

ufficio tecnico

polizia locale

biblioteca

mercoledì giovedì venerdì sabato

AVVISI
Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali 
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Tra le numerose domande, elaborate
dai nostri figli, ne esiste una, che
necessita di una risposta molto at-
tenta e curata: “ Perché devo stu-
diare? Sai mamma, io so già leggere

e scrivere, quindi non devo andare più a scuola”. 
Alzi la mano chi di noi genitori non si è mai
sentito rivolgere questo quesito almeno una
volta nella propria vita. Sebbene la domanda
sia sempre la stessa, i nostri geniali studenti
formularono questo interrogativo anni fa e lo
riformulano ancora adesso, le risposte invece
sono molto diverse e varie. Ci sono genitori
che consigliano di studiare perché la cultura è
fondamentale in una società come la nostra,
chi punta sul fatto che possa offrire maggiori
possibilità di lavoro, chi invece vede nello
studio una fuga dalla realtà in cui vive, chi…
I responsi sono molteplici e tutti importanti e in-
teressanti. Tra le varie repliche, che ognuno di
noi può regalare ai propri figli, sarebbe interessante
ricordare che lo studio aiuta a conoscere meglio
noi stessi, perché trasmette un metodo, un rigore,
una logica, ma soprattutto facilita nell’incontro
con l’altro. Lo studio infatti non è mai un motivo
di vanto e non deve essere utilizzato per giudicare
gli altri. Deve soprattutto spronare a conoscere,
comprendere e apprezzare i nostri simili, per
usare un linguaggio da slogan, molto usato oggi-

giorno, potremmo dire: più apprendo e sperimento
più imparo a conoscerti. Ecco perché l’impegno
dell’Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione
e Biblioteca è da sempre teso ad offrire opportunità
per saggiare nuove esperienze culturali, le quali
rafforzano, sviluppano e accrescono il nostro ba-
gaglio di conoscenze e competenze. 
Dobbiamo sempre tener presente che tutti posso
trasmetterci qualcosa. Anche questo Autunno
ed Inverno sono caratterizzati da numerose ini-
ziative: corso di tamburello salentino, di foto-
grafia, organizzato dall’associazione Caleido-
scopio, di lingue, concorso fotografico realizzato
in collaborazione con l’associazione culturale
Agorà e di teatro, redatto dalla  compagnia
Malcostume. Ricca è poi la gamma delle proposte
della biblioteca; esse spaziano da incontri di
lettura, quali quello del 24 settembre con l’attrice
Elena Bettinetti, corsi di lettura per adulti,  la-
boratori per bimbi, conferenze, incontri per i
giovani, vedi il progetto “Biblioteca Giovane”
e “Bibliorama: progetta la biblioteca del futuro”
e gite, l’ultima il 22- 23 ottobre a Torino. Nel
campo della formazione abbiamo organizzato
alcuni appuntamenti con la dottoressa Mariateresa
Bertazzoli per aiutare i genitori nel difficile
compito di educatori. Ma la novità più grande,
ideata in collaborazione con l’assessorato ai
Servizi Sociali, assessore Giovanni Branchi, è

Nadia Taglietti Saudou
Assessore alla 
Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura

Assessorato
allaCultura

Apprendere è...
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la realizzazione del progetto ”Spazio Famiglia”. 
Si tratta oltre che del già consolidato sportello
psico-pedagogico rivolto ai genitori e alunni fre-
quentanti il nostro Istituto Comprensivo Leonardo
da Vinci della creazione di uno sportello famiglia
rivolto a genitori, coppie e adolescenti. L’obiettivo
è quello di supportare le persone nei diversi mo-
menti di cambiamento, che possono verificarsi
all’interno della famiglia, oltre che offrire un so-
stegno consulenziale nell’ambito genitoriale.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico anche
questo anno l’Amministrazione Comunale continua
il suo non indifferente sostegno  economico alla
Scuola, la quale valuterà quali esigenze dovrà pri-
vilegiare. L’importo di tale contributo ammonta
ad euro € 66.140,00. Si è valutato di affidare

questo importante compito direttamente alla Scuola
proprio perché essa sarà in grado di vedere con
maggiore chiarezza quali sono le necessità di forte
rilievo educativo, didattico, solidaristico e ludico. 
Oltre all’impegno economico l’Amministrazione
interviene nel mondo educativo con numerosi
servizi: trasporto, mensa, arredi, manutenzioni,
ecc. ma soprattutto corsi e progetti, perché de-
sidera fornire ai propri cittadini il maggior
numero di conoscenze possibili.
Se aspiriamo quindi ad approfondire i nostri in-
teressi culturali, dare risposta alle nostre curiosità,
ma soprattutto migliorare le nostre capacità re-
lazionali partecipiamo, partecipiamo partecipia-
mo... La formazione crea cittadini attivi.
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Alessandro Mariani
Consigliere delegato  
alla Protezione Civile

Assessorato
alla Protezione Civile

Presenza sul territorio:
Prima esercitazione organizzata 
con il contributo della 
Protezione Civile Comunale

La Commissione Europea ha procla-
mato il 2011, “Anno europeo del
Volontariato”. In particolare in Italia
le principali manifestazioni si sono
svolte nella settimana compresa tra

i giorni 8 e 14 luglio. Il Dipartimento della Pro-
tezione Civile Nazionale si è fatto promotore di
tale evento invitando i gruppi di volontari, rien-
tranti nel proprio ambito operativo, a realizzare
libere iniziative sul territorio, evidenziando nel
contempo la significativa coincidenza della ce-
lebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il Dipartimento Nazionale ha costituito un’ap-
posita “cabina di regia” con Regioni, Consulta
Nazionale delle organizzazioni di Volontariato
della Protezione Civile e ANCI per coordinare
le varie attività in modo da favorire un’ampia e
capillare partecipazione di volontari per contri-
buire, soprattutto, alla diffusione della conoscenza
del sistema di protezione civile.
In questo contesto, la Protezione Civile di Ca-
stenedolo in collaborazione con l’omologo Grup-
po di Borgosatollo, il Gruppo Unità Cinofila di
Montirone, integrati dalla presenza del COSP
di Flero  con due Unità mobili di Primo Soccorso
sanitario ed Gruppo della Croce Rossa Italiana
di Castenedolo, con un mezzo di soccorso,
hanno dato luogo ad un’esercitazione simulando
un incidente di un velivolo con la conseguente
ricerca di passeggeri dispersi.
All’iniziativa hanno partecipato complessivamente
48 volontari, appartenenti alle cinque 5 diverse
Organizzazioni di Volontariato; lo scenario in-
dividuato per lo svolgimento dell’esercitazione
è stata l’ex “Cava di argilla Italcementi”, in
località Santa Giustina. 

Assistiti da condizioni meteorologiche ottimali
le operazioni si sono  svolte secondo un pro-
gramma dettagliato ed elaborato, nel corso d’in-
contri preparatori preventivamente organizzati.
Con i mezzi opportunamente dispiegati, il coin-
volgimento dei cani addestrati, un nucleo di
persone che hanno esercitato il ruolo di figuranti,
l’allestimento di un punto di comando avanzato
per coordinare tutte le componenti in campo,
avendo a disposizione cartografie dell’area di
ricerca nonché un ponte radio per il collegamento
con le squadre l’iniziativa ha avuto un buon esito. 
Le operazioni concluse poco prima di mezzo-
giorno hanno visto come epilogo lo svolgimento
di un briefing, volto a far emergere le criticità
riscontrate nel corso della simulazione, compiendo
successivamente un attento controllo di ripristino
e l’eventuale pulizia dei terreni interessati.
Riscontrando il gradimento dei partecipanti al-
l’esercitazione “Simulazione di un evento: at-
tuazione delle procedure di emergenza” così ar-
ticolata e, per la prima volta in modo autonomo
dal punto di vista dell’organizzazione e del co-
ordinamento, considerata anche il relativo breve
periodo di esistenza del Ns. Gruppo, costituitosi
da poco più di un anno, è sicuramente positivo
poter constatare quante energie spontanee si
possono attivare e coinvolgere in occasioni di
questa natura.
Per Noi partecipanti ed in qualche modo anche
se solo per un giorno organizzatori, è stato im-
portante poter operare in forma collettiva speri-
mentando sul campo un modello di catena di
comando nell’emergenza, che non può mai essere
frutto dell’improvvisazione, ma deve risultare
come programmata conseguenza di esercitazioni



e rielaborazioni che consentano alla macchina
degli interventi di poter procedere, a fronte di si-
tuazioni reali, con capacità operative di attivazione,
frutto di scelte razionali ed efficaci.
Alcuni fotogrammi sono significativi e testimo-
niano la presenza e l’impegno dei volontari,
altri documenti sono il frutto dell’attività di se-
gnalazione ed avvertimento, apposti nei pressi
del sito per avvisare della presenza dell’eserci-
tazione in corso. 

ReFeRente peR L’iniziatiVa
aLeSSandRO MaRiani

COMune di CaStenedOLO
tel. 030.2134043

cell. 333.2482358. Fax. 030.2134034
e-mail: mariani@comune.castenedolo.bs.it 

Fotogramma 1) Volontari riuniti si preparano
all’esercitazione.

Fotogramma 2) le indicazioni poste per segna-
lare la zona delle operazioni.

Fotogramma 3) i mezzi di soccorso in attività.

Fotogramma 4) le unità cinofile alla ricerca
delle persone disperse.

Fotogramma 5) assistenza ad una persona
“ferita” da parte del personale
sanitario presente.

Fotogramma 6) Si esamina la carta topogra-
fica della zona operativa. 

1

2

3

4

5

6
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L o sviluppo di apparecchi hardware
affiancati da software potenzial-
mente sempre più evoluti  ha
consentito una diffusione capillare
di molteplici produzioni digitali.

Basti a questo proposito pensare solo al mondo
della musica completamente rivoluzionato
nelle modalità di fruizione attraverso alcuni
passaggi che hanno cancellato, prima la presenza
di dischi in vinile e cassette musicali, per
passare all’era dei compact disk e poi alla tec-
nica del download  effettuato direttamente
dalla Rete Internet.
La forte espansione di apparecchiature infor-
matiche, sia per uso privato che per impiego
professionale, ha favorito una capillare diffusione
delle conoscenze informatiche di base necessarie
per disporre in modo appropriato delle poten-
zialità di questi strumenti.
L’uso sistematico dei portali di navigazione
per l’accesso al mondo dell’informazione e
della conoscenza, inizialmente considerato uno
strumento per tecnefili, si è trasformato rapida-
mente in un fenomeno di massa che ha coinvolto
milioni di utenti della rete.
Molteplici i “supporti” classici di conoscenza
oggetto di questa riconversione in nuova e
diversa modalità di fruizione in veste di appli-
cazioni digitalizzate. La cultura del testo scritto
che ha caratterizzato l’evoluzione della civiltà
occidentale negli ultimi cinque secoli, a fronte
dell’inarrestabile affermazione dell’informatica,
ha condotto gli esperti ad affrontare il rapporto
tra tecnologia e cultura con riferimento al tema
concernente il “futuro del libro”.
Il questo contesto s’inserisce l’e-book ovvero,
per taluni, il  futuro della lettura.

Se negli Stati Uniti l’affermazione del testo
digitale guadagna in fretta terreno, in Europa si
procede a passi cauti, il mercato in Germania è
dell’1% mentre in Italia rappresenta solo lo 0,5
del totale dei testi acquistati. Non v’è dubbio
che, seppur a rilento, il futuro arriverà anche
nelle nostre famiglie dove la situazione presenta
il 55% delle case con meno di 50 libri, l’8% ne
possiede più di 400 mentre sono presenti sale
foderate di volumi nelle 12375 biblioteche della
Penisola. Se è veritiero che le biblioteche sono
“granai pubblici” dove ammassare riserve per lo
spirito (M. Yourcenar), devono essere considerati
nel sentire collettivo veri e propri enti custodi
dell’eredità  culturale della nostra nazione.
Gli scaffali di questo immenso patrimonio cu-
stodiscono, secondo le ultime stime dell’Istituto
centrale per il catalogo unico, 231.578.339
volumi ed opuscoli. Vari progetti hanno preso
corpo per la digitalizzazione e messa in rete di
parte di questa enorme raccolta di tomi. Il Mi-
nistero dei Beni Culturali e Google hanno foca-
lizzato la loro attenzione su un milione di volumi
custoditi nelle biblioteche nazionali di Roma e
Firenze pubblicati antecedentemente al 1850,
per non incorrere in problemi legati alla richiesta
dei diritti d’autore. In ambito milanese è stata
fondata Media Library Online (MLOL), un
portale web che in un paio d’anni ha aggregato
duemila biblioteche decise a raccogliere la sfida
del libro digitale. In questo modo la biblioteca
compie un percorso di passaggio dal possesso
all’accesso, dalla custodia fisica all’indirizzamento
digitale del libro all’utenza composta di e-reader
o lettori. Sì, perché questo mondo dell’era
digitale ha introdotto nella lingua nuovi termini
di derivazione anglosassone.

Il libro si mette in rete
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche,
soprattutto nell’ultimo decennio, il sistema della 
comunicazione è profondamente mutato

Assessorato
all’informatizzazione



L’incedere del processo di modificazione degli
strumenti di lettura, e non solo, ha portato
anche le biblioteche bresciane ad aderire a
MLOL integrando l’offerta documentaria ed
informativa rivolta alla propria utenza.
Giova precisare in proposito che la nuova pro-
spettiva delle pubblicazioni digitali attraverso il
canale della pubblica lettura coinvolgerà anche
la nostra Biblioteca “Renzo Frusca”, interessata
al progetto realizzato grazie, appunto, all’impegno
dei Sistemi Bibliotecari aderenti alla Rete Bi-
bliotecaria Bresciana (coordinati dall’Ufficio
Biblioteche della Provincia di Brescia) e del Si-
stema Bibliotecario Urbano (del Comune di
Brescia). La presentazione del nuovo servizio
alla nostra comunità, ed in particolar modo ai
lettori più affezionati, è avvenuto il giorno 15
novembre. Nella circostanza sono state illustrate
le modalità di accesso al servizio che vengono
sinteticamente riportate nell’articolo a fianco.
Altre opportunità al momento a livello speri-

mentale si aprono nel sempre più sofisticato si-
stema della comunicazione. È il caso delle com-
munity degli e-reader; la conversazione sette-
centesca formatasi nei salotti letterari dell’epoca,
oggi prende la forma di un’immensa chat cultu-
rale. Il WEB moltiplica le possibilità di scambiare
critiche, commenti e brani. Chissà, se anche a
Castenedolo, potrà svilupparsi a fronte della di-
sponibilità di libri elettronici, una sorta di
“socialità digitale”  molto simile a quella dei
social forum per parlare di quello che si è letto
o si  vorrebbe leggere o anche solo per leggere
insieme. Forse sarebbe preferibile un ritorno al
passato, ovvero persone in carne e ossa che di-
scutono appassionatamente e piacevolmente,
invece di circoli di lettura digitali in cui, in un
contesto virtuale s’incontrano digital personae.

Alessandro Mariani
Consigliere Comunale delegato

all’Informatizzazione
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Assessorato
all’informatizzazione

Una biblioteca al passo con i tempi
MediaLibraryOnLine (MLOL): la biblioteca digitale bresciana

Che Cos’è MediaLibraryOnLine (mlol)?
Un portale web da cui puoi consultare risorse digitali: musica,
filmati, quotidiani e riviste, corsi a distanza, e-book, audiolibri,
testi, banche dati, immagini…
Una rete nazionale di biblioteche che collaborano aggiornando
costantemente l’offerta del portale. Il progetto nasce in ambito
milanese con capofila il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-
Ovest ed è supportato da un finanziamento della Fondazione
Cariplo.

Come si fa ad accedere a mlol?
I servizi di MLOL sono gratuitamente a disposizione di tutti gli
iscritti alle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana e a
quelli del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia. È sufficiente
richiedere, al banco di una qualsiasi delle biblioteche, l’accredito
per l’accesso al portale. Chiedi al tuo bibliotecario informazioni
complete sul servizio, oppure consulta il sito http://brescia.me-
dialibrary.it

La biblioteca incontra il documento digitale
Al fine di presentare agli utenti il nuovo servizio, il Sistema Bibliotecario Brescia Est in colla-
borazione con il Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano ha organizzato una serie di incontri
presso le biblioteche afferenti, quello di Castenedolo si è svolto il 15 novembre.
Di seguito riportiamo la breve guida al servizio realizzata dalla Cooperativa Zeroventi,
curatrice degli incontri.

Rete Wireless in biblioteca
Da quest’estate è disponibile in biblioteca la nuova rete Wi-Fi che ti consente ti navigare in
Internet direttamente dal tuo PC, tablet o smartphone. 
Per ulteriori informazioni e per richiedere le credenziali di accesso rivolgiti al personale della
biblioteca.

…e allora cosa aspetti?
Vieni  in biblioteca a scoprire di persona tutte queste novità!

ORaRiO di apeRtuRa aL puBBLiCO
Lunedì: CHiuSO

Martedì: 9.00 - 12.00 // 14.00 - 18.30 
Mercoledì: 14.00 - 18.30

Giovedì: 9.00 - 12.00 // 14.00 - 18.30
Venerdì: 14.00 - 18.30
Sabato: 9.00 - 11.45

Via Carducci, 48/M – tel. 030 2731613 - biblioteca@comune.castenedolo.bs.it
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Adelmo Malpetti
Consigliere Delegato

Assessorato
ai Servizi Comunali

Anche quest’anno l’Amministra-
zione Comunale, al fine di stimo-
lare ulteriormente la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti e incentivare
il conferimento dei materiali re-

cuperabili presso il Centro di Raccolta Comunale
di via Patrioti n. 23, ha promosso la manifestazione
“Ricicloni 2010” tenutasi nella mattinata di
sabato 08 ottobre 2011 alle ore 11:30 presso
la Sala Giunta del Comune.
Nel corso della manifestazione, aperta a tutta la
cittadinanza, sono stati premiati dal Sindaco
Gianbattista Groli i tre cittadini - definiti tecni-
camente “utenze domestiche” - che nel 2010
hanno conferito le maggiori quantità di rifiuti
differenziati (carta, plastica, vetro, metallo, le-
gno, vegetali) presso il Centro di Raccolta Co-
munale. Trattasi di Belpietro Antonio, Nolli Gio-
vanni e Soretti Franca, omaggiati rispettivamente
di una bicicletta da trekking e di contenitori per
la raccolta differenziata.
Nel 2010 il numero di utenze domestiche che
hanno conferito rifiuti differenziati presso il
Centro di Raccolta Comunale utilizzando il
sistema informatizzato di pesatura è stato di
552 unità, con un incremento del 17,7% rispetto
al 2009, mentre il quantitativo di rifiuti differenziati
pesati è stato di 106.330,70 kg, corrispondente
ad un incremento del 63,2% rispetto al quantitativo
del 2009: quindi più cittadini e molti più rifiuti
preziosi per la nostra raccolta differenziata.
Come già effettuato lo scorso anno, in base alle
quantità di rifiuti conferiti nel 2010, sono stati
assegnati gli sgravi sulla tariffa di igiene am-
bientale per un importo complessivo di

22.000,00 €, suddiviso tra le 494 utenze che
hanno conferito almeno 5 kg/componente
(considerata soglia minima di accesso per l’as-
segnazione dei contributi) secondo una graduatoria
approvata dall’Amministrazione Comunale. Tali
importi sono stati quasi interamente riconosciuti
già sulle bollette relative al primo semestre 2011.
Poiché l’utilizzo delle tessere consegnate ai cit-
tadini e gli incentivi allo smaltimento sono un
modo per promuovere una più corretta gestione
dei rifiuti, ci auguriamo quindi che nel 2011
continui ad aumentare il numero degli utenti che
si accostano al servizio, favorito anche dall’am-
pliamento dell’orario di apertura dell’Isola
Ecologica per ulteriori 6 ore (martedì e giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00) rispetto alle 22
già ordinariamente disponibili.
Ricordiamo che riciclare è un impegno per tutti,
ma sicuramente un obiettivo per migliorare
l’aspetto del nostro paese.

Premiazione
“Ricicloni” 2010

8 Ottobre 2011 - Premiazione
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AIn questo momento storico, attra-
versato da una profonda crisi eco-
nomica e sociale, dimensioni quali
l’accoglienza, la solidarietà e la
gratuità assumono una valenza

ancora più rilevante: se ne sente infatti una
maggiore necessità e se ne comprende il valore
fondamentale. I bisogni che il territorio esprime
sono oggi tangibili e complessi, soffermiamoci
a riflettere solo per un momento all’area immi-
grazione o all’area anziani, dove non è coinvolto
solo il portatore di “bisogno” ma tutta la realtà,
che lo circonda: famiglia, scuola, servizi. Pertanto
gli interventi di aiuto devono tenere conto della
globalità della persona e, per essere efficaci,
necessitano di una progettualità a lungo termine
che accompagni e sostenga.
E’ ormai assodato che l’intervento del volontariato,
caratterizzato da flessibilità, continuità e moni-
toraggio delle situazioni, sia ormai indispensabile
e sussidiario; poiché per  la realizzazione del
“bene comune” abbiamo bisogno dell’impegno
di tutti. L’Amministrazione Comunale di Ca-
stenedolo, da sempre consapevole del ruolo
fondamentale delle organizzazioni di volontariato
per una crescita civile della società, da alcuni
anni promuove e sostiene l’iniziativa Obiettivo
Volontariato, che si è svolta quest’anno il 16-
17-18 Settembre .
In questo ultimo anno l’assessorato Servizi Sociali
ha voluto lavorare su due fronti, da un lato quello
motivazionale, invitando i volontari ad una ri-
flessione sul proprio “fare”, sulla “mission” che
li caratterizza e dall’altro, più tecnico e strategico,
dando vita alla Consulta del volontariato.
Lo sguardo rivolto a coloro, che sono nella situa-

zione di bisogno, non può essere circoscritto alle
necessità, ma deve essere uno sguardo, il quale
coglie la persona nella sua globalità. Per questo
motivo costruire uno strumento di lavoro come
la Consulta, significa fondare le basi per interventi
efficaci, condividere uno stesso obiettivo e costruire
“reti di solidarietà”. Nello stesso tempo è necessario
evidenziare alcune criticità legate alla mancanza
di nuove energie e di nuove risorse da mettere in
campo e alla “fatica” di lavorare insieme mante-
nendo la propria specificità.

Un anno intenso

Se dovessimo fare un bilancio di questo
2011, riferito al Volontariato, ne emerge
un dato positivo. Quest’anno sono state

messe in campo varie iniziative in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e non solo.
Si sono create delle sinergie grazie anche al la-
voro svolto da alcuni Gruppi per la costituzione
della Consulta del Volontariato: iniziativa sol-
lecitata e caldeggiata, con grande entusiasmo,
dall’Assessore Giovanni Branchi, grazie anche
ad un progetto presentato dalla cooperativa
“Tornasole e dintorni”, che ha coordinato i
lavori. Quest’anno la crisi economica si è fatta
sentire anche a Castenedolo colpendo anche le
fasce più deboli della nostra cittadinanza: un’at-
tiva collaborazione del Servizio Sociale Co-
munale con le realtà di volontariato del nostro
territorio può diventare una strategia intelligente
per dare risposte rapide e che, a volte, non ne-
cessitano di interventi economici costosi.

Giovanni Branchi
Assessore ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

La consulta per
creare reti
di solidarietà



Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura
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Per ritornare a noi, l’anno scorso, durante l’edizione
2010 di “Obiettivo Volontariato”ci si era lasciati
con l’impegno di verificare se a Castenedolo ci
fosse la possibilità di creare un lavoro di rete tra le
varie realtà di volontariato, in modo da condividerne
le diverse attività ed evitare sovrapposizione di ini-
ziative . E’ nata così l’idea di costituire una Consulta
del Volontariato. In questo bilancio del 2011 non
si vuole dimenticare il lavoro svolto dal gruppo
“haccogliere” che si è costituito recentemente e
che intende operare nell’ambito della disabilità
minorile. Anche questo gruppo, nato grazie all’aiuto
dell’Amministrazione Comunale e della cooperativa
“Tornasole e dintorni” ha cominciato a muovere i
primi passi e a farsi conoscere sul territorio.
L’iniziativa più rilevante è stata la festa “FIA-
BILANDIA” dedicata ai bambini e alle loro fa-
miglie: numerose sono state le persone che ne
hanno preso parte, sperimentando così come
stare insieme e vivere le “diversità” sia veramente
molto naturale e quanto possa essere facile in-
teragire con chi ha difficoltà attraverso il gioco.
L’accoglienza è proprio lo “STARE INSIEME”.
L’organizzazione della festa ha visto l’interazione
del Gruppo haccogliere e del Gruppo “TUTTI”
che, come ben si sa, si occupa della disabilità
adulta: è stato un piccolo anticipo di un concetto
molto più ampio di “Rete”. Un grande lavoro che
ha visto una sinergia tra le varie realtà è stato fatto
dai volontari del Centro d’Ascolto Oasi che ha
continuato a sviluppare il progetto “ALLAR-
GhIAMO IL CERChIO” che si occupa del sup-
porto ai minori stranieri e più fragili e delle loro
famiglie, nello svolgimento dei compiti. Questo
progetto vede coinvolte numerose volontarie in-
segnanti e mamme, ma prevede anche una colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Leo-
nardo da Vinci” nell’attuazione di un progetto fi-
nanziato dalla Fondazione Cariplo che ha come
obiettivo l’integrazione scolastica degli stranieri
la cui presenza nella scuola, in questi ultimi anni è
cresciuta in maniera esponenziale. Tante altre
sono le attività dei Gruppi e Associazioni Caste-
nedolesi che speriamo di poter conoscere più nel
dettaglio in modo da stimolare e sensibilizzare la
cittadinanza a questo mondo così ricco di valori. 

Maria Teresa Sandri

Obiettivo Volontariato 2011:
riflessioni da condividere

Il 2011 è l’anno europeo delle attività di
volontariato che promuovono la cittadi-
nanza attiva! Così recita una decisione

del parlamento Europeo… Castenedolo dal
punto di vista del volontariato è una realtà
molto vivace e in cammino…
Anche quest’anno è stata organizzata l’edizione
di Obiettivo volontariato 2011, spalmata su tre
giorni molto intensi e significativi, nei quali si
è giocato con i termini “so-stare” , “sostare”..
Il tema “so-stare” è stato sviluppato il venerdì
sera con la bellissima iniziativa di teatro Forum
su  come vivere le esperienze di volontariato,
ma soprattutto sul saper stare con gli altri.
In particolare è emerso come la figura del vo-
lontario deve essere una figura entusiasta,
propositiva, deve saper stare con gli altri con
gentilezza e umiltà, deve saper accogliere ed
ascoltare con atteggiamento libero, aperto e
saper mettere al centro l’altro,  non la propria
voglia di protagonismo. Sabato aiutati dalla
Dott.ssa Maria Paola Mostarda è stato il
momento di “sostare” cioè di fermarsi e pren-
dersi del tempo… in questi giorni di frenesia
è importante trovare  spazi dove fare il punto
della situazione e ripartire poi con le idee più
chiare!
Molti gli spunti forniti su cui riflettere, fra i
quali i  più importanti:

❚ i volontari devono saper ascoltare e leggere
i bisogni di una società che cambia molto
velocemente;

❚ devono concorrere a rispondere ai bisogni
emersi, ma senza sostituirsi alle istituzioni;

❚ devono sperimentare risposte sempre nuove
ed efficaci, collaborando fra loro;

❚ devono sollecitare le istituzioni e saperle ri-
chiamare quando non assolvono ai loro do-
veri;

❚ devono tutelare gli interessi dei più deboli;
❚ devono promuovere la cultura della solidarietà

e dell’impegno civile.
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In una realtà nazionale del volontariato in cui
il numero dei volontari rimane sostanzialmente
stabile, ma dove sono in continuo aumento il
numero delle associazioni significa che si corre
il rischio di dividersi, di disperdere importanti
energie solo per non voler fare la fatica di in-
contrarsi, confrontarsi, capirsi e collaborare.
Nei gruppi è emerso da parte di tutti quanto
sia importante, seppur faticoso, portare avanti
un cammino di avvicinamento e conoscenza
di tutte le associazioni locali e sono emerse
anche molte aspettative nei confronti della
Consulta del volontariato. Questo a mio parere
è un risultato molto importante se pensiamo
che fino ad un anno fa’ non si ipotizzava
neanche lontanamente la creazione di un or-
ganismo come la Consulta!
La domenica mattina è stato il momento del
“volontariato che abita la piazza”, cioè tutti
insieme in allegria con le associazioni che si
sono presentate alla comunità attraverso una
mostra collettiva costituita da poster con delle
foto e una frase che rappresentano la loro
essenza e  con l’aperitivo equo e solidale
offerto dai ragazzi del Forum Giovani!    
Sono stati 3 giorni molto ricchi dove sono
state consolidate le basi già buttate l’anno
scorso per creare sempre più una comunità
unita, solidale e attiva!
Il mio bilancio personale di quest’ultimo anno
è molto positivo: è stato un anno faticoso, in-
tenso, ma ricco di scambi di idee, di belle
contaminazioni e  collaborazioni, inoltre at-
traverso il confronto con gli altri ho avuto la
possibilità di conoscere meglio me stessa e di
crescere.  Consiglio a tutti l’esperienza del
volontariato, soprattutto ai giovani perché è
una bella palestra di vita, dove molto si da e
molto si riceve e dove l’apporto di ognuno di
noi può fare la differenza... Insomma come
dice la canzone che ha fatto da colonna sonora
a questi giorni:
“ in questa realtà nessuno è inutile, quello che
serve è la passione, il tempo e sentirci pronti
dentro”….

Raffaella G.

Il volontariato grida
“Consulta…mi”
Le associazioni locali si 
sono unite nella rete sociale 
promossa dal Comune

L’idea nasce dall’esigenza di avere una
rappresentanza univoca delle Associazioni
e dei gruppi di volontariato (sedici in

tutto) già attivi sul territorio; un’unione di forze
insomma finalizzata a coordinare un lavoro di
rete ad ampio raggio. L’obiettivo? Accrescere il
circolo virtuoso della solidarietà. Le modalità
d’azione della Consulta sono esplicate dall’elo-
quente statuto. La proposta del neonato gruppo
è innescare una proficua collaborazione tra le
varie realtà castenedolesi, valorizzando le pe-
culiarità di ognuna di esse ed evitando le so-
vrapposizioni nel calendario degli eventi; ma
anche avere un occhio più attento al bisogno
del territorio, indirizzandolo all’associazione o
al gruppo più appropriato e soprattutto dar vita
a nuovi eventi che sensibilizzino sempre di più
l’opinione pubblica. 
L’iter è stato lungo e complesso. Il progetto è
nato l’inverno scorso e i primi passi, fortemente
voluti dall’Assessore ai servizi sociali Giovanni
Branchi, sono stati compiuti dal Gruppo Co-
stituente la Consulta, sotto la coordinazione
del Dott. Gianfranco Bergamaschi della coo-
perativa «Tornasole». Dopo molti mesi, segnati
da numerose occasioni di confronto, è nata
«Consulta…mi», con sede in Via Zanardelli
34, a cui hanno ufficialmente aderito il Gruppo
Tutti, l’AVIS, l’AIDO, i Beati Costruttori di
Pace, il Caleidoscopio, il Centro sociale Pas-
satempo, Intermed ONLUS, la CARITAS par-
rocchiale, il gruppo Aiutiamoci, lo SVI, il
Centro d’ascolto L’Oasi, haccogliere, AUSER,
Patronato e MOICA. La Consulta, tra le altre
cose, vuole essere il tramite che metta in colle-
gamento le istituzioni con i cittadini. 
L’indirizzo e-mail è consultami@alice.it

Elisa Cavagnini
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Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

“Consulta…chi”

Ècirca un anno che un gruppo di
volontari di Castenedolo si sono
messi all’ opera per formare la

Consulta del volontariato.
Voi vi chiederete: “Che cosa è la Consulta?”
Non preoccupatevi, come abbiamo de-
dotto noi, niente di “palloso”, anzi tutt’
altro!!! La Consulta è formata da più
persone che fanno parte dei vari gruppi
di volontariato presenti sul nostro terri-
torio e che si mettono a disposizione
per cercare di coordinare, promuovere,
sensibilizzare, rappresentare i bisogni
dei diversi gruppi di volontariato e ri-
spondere alle necessità della comunità.
Per giungere alla nascita della Consulta
siamo stati condotti da operatori della
Cooperativa  “Tornasole” durante alcuni
incontri, nei quali abbiamo capito il
vero obiettivo del fare volontariato: da
qui è nato il Ruolo della Consulta.
Ci è anche sembrato opportuno indivi-
duare un logo che racchiuda i principi
della Consulta:
“L’ ATOMO” 
…e dare un nome meno astratto: 
“Consulta….mi” perché noi vorremmo
essere: “PUNTO DI RIFERIMENTO”.
Inoltre per fare funzionare meglio questo
nuovo organismo abbiamo pensato di
redigere una bozza di regolamento.
Il 29 Settembre il gruppo costituente ha
illustrato  la Consulta a rappresentanti
delle varie associazioni di volontariato
del territorio e abbiamo, piacevolmente
riscontrato il loro interesse.

È stato creato un indirizzo di posta elet-
tronica: “consultami@alice.it” e abbiamo
provveduto ad avere un numero di tele-
fono “3397870133” e una sede, “Via
Zanardelli 34 Castenedolo (BS)” a cui i
vari gruppi di volontariato possono fare
riferimento.

Silvia & Gianluca

Molveno: 25 giugno - 9 luglio 2011:
Gruppo senza età in vacanza

Anche quest’anno il presepio subacqueo, 
che verrà posto nelle acque del lago di Garda 
presso l’Imbarcadero di Salò, sarà preparato 

a Castenedolo presso la Carpenteria LF 
dal gruppo sub dell’associazione sportiva 

subacquea “Onda Blu”. 

Momenti 
significativi
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La malattia di Alzheimer è la forma più fre-
quente di demenza, intendendo con questo
termine quel gruppo di malattie caratterizzate

da un progressivo declino della memoria e di altre
funzioni cognitive, tale da interferire con le attività
della vita quotidiana. La malattia  di Alzheimer col-
pisce le cellule del sistema nervoso centrale. E’ ca-
ratterizzata dalla morte di cellule celebrali, partico-
larmente in quelle aree del cervello deputate alla
memoria. La malattia di Alzheimer inizia in maniera
subdola e insidiosa, tanto che spesso nemmeno i fa-
miliari si accorgono del suo apparire. I primi sintomi
sono solitamente piccoli disturbi della memoria,
spesso associati a sintomi di tipo depressivo e
ansioso. La malattia all’esordio può essere male in-
terpretata e diagnosticata come un disturbo depressivo. 
E’ ancora forte, inoltre, l’opinione che la perdita di
memoria sia “normale” nei vecchi: questa errata
opinione può essere fuorviante e ritardare la diagnosi.
Altri sintomi possono accompagnarsi alla demenza:
difficoltà nella comunicazione, agitazione, paura di
essere derubati, sospettosità, insonnia, confusione. La
diagnosi della malattia è possibile anche nella fase
precoce della malattia, quando cioè si manifestano i
primi sintomi. Una diagnosi tempestiva è estremamente
importante: per informare in modo corretto e completo
i familiari; per programmare gli interventi assistenziali;
per distinguere la malattia di Alzheimer da altre forme
di demenza; per impostare al più presto il trattamento
farmacologico. L’Assessorato ai servizio sociali ha
avviato in collaborazione con il Centro S. Giovanni di
Dio. Fatebenefratelli (IRCCS) il Pio Ricovero Inabili al
lavoro – o.n.l.u.s. e l’Asl di Brescia distretto n. 3. un
progetto di sostegno rivolto alle famiglie che assistono
persone affette da demenza. Dopo gli incontri formativi
è stata attivata una linea telefonica dedicata, l’educatore
professionale che risponde al telefono sulla base delle
richieste formulate potrà orientare sui servizi territoriali
attivi inoltre grazie all’equipe multidisciplinare costituita,
potrà fornire un sostegno globale e individualizzato. 

Tel. 339.7868625 - linea telefonica dedicata
dal lunedì al venerdì dalle 9.00alle 12.00

Lettera al figlio
Se un giorno mi vedrai vecchio:
se mi sporco quando mangio e non riesco a
vestirmi....abbi pazienza, ricorda il tempo
che ho trascorso ad insegnartelo. 

Se quando parlo con te ripeto sempre la
stesse cose.... non mi interrompere....ascoltami,
quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni
sera la stessa storia finché non ti addormentavi. 

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi
e non farmi vergognare, ricordati quando
dovevo correrti dietro inventando delle scuse
perchè non volevi fare il bagno.

Quando vedi la mia ignoranza delle nuove
tecnologie, dammi il tempo necessario e non
guardarmi con quel sorrisetto ironico ho
avuto tutta la pazienza per insegnarti l’abc 
quando a un certo punto non riesco a ricordare
o perdo il filo del discorso... dammi il tempo
necessario per ricordare se non ci riesco
non ti innervosire...la cosa più importante
non e’ quello che dico ma il mio bisogno di
essere con te ed averti lì che mi ascolti. 

Quando dico che vorrei essere morto...non
arrabbiarti un giorno comprenderai che cosa
mi spinge a dirlo.

Cerca di capire che alla mia età non si vive
si sopravive. 

Un giorno scoprirai che nonostante i miei
errori ho sempre voluto il meglio per te e che
ho tentato di spianarti la strada. 

Dammi un po’ del tuo tempo dammi un po’
della tua pazienza dammi una spalla su cui
poggiare la testa allo stesso modo in cui io
l’ho fatto per te.

Aiutami a camminare aiutami a finire i miei
giorni con amore e pazienza in cambio io ti
darò un sorriso e l’immenso amore che ho
sempre avuto per te.

Vivere con una persona 
affetta da demenza
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Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato

Assessorato
allo Sport

Sport 2011:
Un intenso anno
di “Semina”

C redo sia spesso difficile al termine di
un anno, fare una sintesi degli eventi
sportivi e dell’azione amministrativa
in una ambito quale lo sport; a maggior
ragione nel nostro paese denso di vi-

talità e ricco di attività e iniziative. Tuttavia ritengo
sia doveroso e mai ripetitivo menzionare la passione
di tutti i dirigenti ed allenatori , “addetti ai lavori” che
con il loro impegno e la classica “presenza sul campo”
fanno si che la proposta educativa e sportiva verso i
giovani e la comunità sia sempre costante e apprezzabile
sotto tutti gli aspetti. Questo ci deve pertanto dare
ancor più consapevolezza che il movimento sportivo
in un paese come il nostro sia fondamentale e darci la
spinta a migliorare le azioni di promozione e diffusione
delle attività sportive tutte.
Su questo terreno si stanno concretizzando le strategie
amministrative dell’ufficio sport sempre più in stretta
simbiosi e collaborazione con l’associazione “I
GELSI” alla quale è stata affidato l’ambizioso
compito di diventare il pivot di tutto l’associazionismo
sportivo e di gestione dell’importante impiantistica
del nostro comune.
E’ stato creato un “DIRETTIVO” dei Gelsi che si
occuperà, in questa prima fase , in modo più organico
e collegiale, della gestione del nostro centro sportivo
ricercando una maggior efficienza sia in termini or-
ganizzativi che economici. Siamo dotati in uno dei
più bei Centri sportivi della provincia e vogliamo
continuare a mantenerlo tale . Si pensa ad una
segreteria amministrativa con presenza quotidiana
che consentirà, tra le altre cose , di avere sempre un
punto di riferimento per gli utenti dell’impianto.
Certo la strada è lunga e il cammino non sempre
agevole e non favorito anche dal difficile momento
economico e sociale che stiamo vivendo ma, come
ho avuto sempre modo di dire in diverse occasioni,

lo Sport è sempre più importante e imprescindibile
nella vita della comunità; per la salute, il welfare e
l’aggregazione sociale che riesce a trasmettere. Sono
certo quindi che anche su questo fronte non mancherà
la collaborazione e il contributo delle singole realtà
principali attori e utilizzatori delle strutture. Dicevamo
di un anno sportivo sempre intenso, con successi
agonistici collettivi e individuali, traguardi e vittorie
in ogni disciplina e categoria, a testimonianza anche
dell’eccellenza tecnica che si mette in gioco. A tutti
vanno i complimenti miei personali e che possano
essere forieri di nuove soddisfazioni. Come non ri-
cordare lo straordinario successo della “Festa dello
Sportivo “ riproposta anche quest’anno per la seconda
volta , una bellissima settimana di sport, gioco, di
svago, di serate musicali e di ottima cucina . Un
Grazie veramente grande agli organizzatori, ai
volontari della Casa Albergo e a tutti quanti si sono
prodigati con entusiasmo alla buona riuscita della
manifestazione che spero possa diventare un appun-
tamento costante a chiusura delle estati Castenedolesi.
In collaborazione con l’assessore Branchi e l’ assessore
Taglietti, si e’ riproposto il CAG Estate Sport que-
st’anno in due sessioni di cui quella prescolastica in-
serita nel programma della festa dello sportivo.
Anche questa iniziativa svolta dall’ASD Borgosatollo,
ha riscosso un notevole successo sia nei ragazzini
che nei genitori e continueremo a proporla anche
negli anni a venire. Abbiamo lavorato anche sotto
l’aspetto delle manutenzioni rifacendo la rete di de-
limitazione del campo da calcio in erba inoltre, in
pieno rispetto del programma di inizio mandato, si è
rifatta la piattaforma di lancio del peso e del martello
dotandola anche di una “gabbia” regolamentare. Ma
la cosa più significativa, mi permetto di dirlo, è stata
l’avvio della procedura che ci consentirà di poter
avere il nostro “Palazzetto dello sport” una struttura



polifunzionale il cui utilizzo è
pensato sia per lo sportivo che
per il cittadino non praticante,
consentirà di ospitare eventi e
manifestazioni sportive, spettacoli
e fungere da centro di aggrega-
zione oltre che incrementare e
migliorare l’offerta sportiva. La
vera novità consiste nel poter
effettuare un investimento in un
opera pubblica, nonostante il
contesto economico non favo-
revole, senza gravare sui rigidi vincoli del patto di
stabilità economica dell’ente e senza il consumo di
nuovo suolo. L’opera verrà infatti realizzata sul
terreno di proprietà la cui destinazione era da alcuni
anni già immaginata e destinata al completamento
del terzo comparto del centro, con la realizzazione
di una palestra che potesse sostituire quelle inadeguate
e vetuste attualmente in uso.
Nel prossimo numero di primavera, in caso di buona
riuscita dell’intera procedura amministrativa in atto
(bando di gara con Leasing immobiliare su costruendo)
saremo certamente in grado di fornire maggiori
dettagli tecnici, progettuali ed economici dell’intero
progetto . In sintesi posso tuttavia anticipare che
come detto la struttura sorgerà in via Olivari nel
nostro centro sportivo e sul terreno (ca 13.000 mq)
in cui ora insiste il Palaghiaccio (che dal prossimo
mese di Marzo come da accordi presi con l’ammini-
strazione si trasferirà). La superficie coperta si

suddivide a sua volta in 1.800
mq destinati agli sport indoor,
con 500posti a sedere, e 1.200
per spogliatoi, servizi e sale poli-
funzionali per le numerose asso-
ciazioni sportive e di volontariato;
in aggiunta ci saranno ulteriori i
400 mq di area fitness e riabilita-
zioni sportive da cedere (attraverso
l’affidamento in locazione) a ge-
stione privata. I lavori comince-
ranno con ogni probabilità ad

inizio estate del prossimo anno con ultimazione e
consegna all’ente prevista per giugno 2014.
Concludo dicendo che molto si sta facendo per lo
sport che, questa amministrazione e me in prima
persona, ritiene essere un pilastro fondamentale della
vita di ogni cittadino quindi della collettività; investire
nel futuro, sul futuro e sulla salute dei nostri giovani
significa anche fare qualche sacrificio pur di garantire
luoghi, strutture, idonee ad accogliere le diverse
espressioni dell individuo che vanno dall’abito
sportivo a quello culturale e di volontariato sociale. 
Voglio infine raggiungere tutti con il mio personale
augurio di un sereno Natale e per un nuovo anno
ricco di soddisfazioni nella speranza che ognuno di
noi possa raggiungere quello che il proprio cuore
desidera.

Giacomo Gigliotti
Consigliere Comunale delegato allo Sport 

1

4

2

3

1) accensione del braciere.

2) discorso inaugurale del Consi-
gliere delegato allo Sport Giaco-
mo Gigliotti.

3) i volontari che hanno collaborato
per la realizzazione della Festa.

4) partenza della gara podistica “in
collina” così per sport.
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Assessorato
all’Ecologia 
e ambiente

Matteo Carletti
Consigliere Delegato

Ogni anno, con l’avvicinarsi del
periodo invernale, ritorna di at-
tualità, nella nostra Provincia il
problema del superamento dei
limiti di legge relativi alle polveri

sottili, le PM 10, e quindi la conseguente di-
scussione e programmazione delle giornate eco-
logiche e della circolazione a targhe alterne.
Venerdì 28 ottobre, i Sindaci dei 20 Comuni
dell’area critica, tra i quali il nostro Comune
Castenedolo, si sono ritrovati in Provincia per
sottoscrivere un protocollo di intesa al fine di
favorire e promuovere azioni di contrasto efficaci
e coordinate. L’obiettivo era di definire le linee
guida necessarie per l’organizzazione delle
eventuali giornate ecologiche e di altri provve-
dimenti collegati, definendo degli “automatismi”,
che non necessitassero di ulteriori consultazioni,
ma che fossero prontamente attuabili in occasione
di superi per più giorni, dei limiti di legge (il li-
mite delle particelle inquinanti di diametro in-
feriore a 10 micron, PM10, è stato stabilito
dalla UE in 50 microgrammo/m3).
In particolare si è convenuto che al verificarsi
del 12° giorno di supero dei limiti sopra definiti,
scatterà, nella prima domenica utile, la cosiddetta
giornata ecologica, ossia il blocco totale del
traffico. A differenza degli anni passati, il blocco
riguarderà anche le autovetture inserire nelle
classi ecologiche Euro 4 e 5 e riguarderà l’intera
giornata, dalle 8.00 fino alle 20.00.
A partire dal superamento del 18° giorno, si in-
trodurranno le misure relative alla circolazione
con targhe alterne che dovrebbero essere appli-
cate, altro elemento di novità, anche alle tratte
di interesse Provinciale, garantendo quindi mag-

giore efficacia e uniformità dell’iniziativa su
tutto il territorio. Come hanno sottolineato il
sindaco del Comune di Brescia e l’assessore
Provinciale all’ambiente, l’accordo sottoscritto
ha permesso di raggiungere un punto di equilibrio
tra le diverse esigenze dei Comuni, in particolar
modo per quelli attraversati da arterie stradali
provinciali, e la necessità di garantire una ade-
guata efficacia all’iniziative di contrasto.
Proprio la mancanza di azioni e accordi condivisi
tra le diverse Istituzioni locali (in primis Comuni,
Provincie e Regione) ha spesso reso inefficaci
le iniziative passate, consolidando e accrescendo
la convinzione, anche tra i più accesi sostenitori,
dell’inutilità di tali interventi troppo spesso
slegati e isolati. I dati rilevati nelle giornate
ecologiche del Regione Lombardia dicono che
le stesse hanno contribuito in modo davvero
esiguo alla riduzione delle polveri sottili, con-
sentendo di eliminare solo una tonnellata circa
di polveri sottili contro le 32 emesse quotidia-
namente. Tali risultanze sembrerebbero quindi
avallare la tesi di coloro che considerano solo
uno strumento propagandistico, di facile appli-
cazione poiché non interferisce sui delicati in-
teressi economici e sociali.
Cercherò di spiegare che non è proprio così.
Prendendo spunto dallo studio Commissionato
dalla Regione Lombardia e dal Centro ricerche
Ambiente della UE e presentato in Regione lo
scorso 10 ottobre 2011, cercherò di portare una
serie di elementi e riflessioni utili ad una più
equilibrata e attenta comprensione del problema. 
Innanzitutto è bene precisare che esistono due
tipologie di “sorgenti” delle PM10 e PM 2,5
quelle definite stazionarie e/o dirette e quelle

Giornate
ecologiche
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di tipo secondario che si manifestano solo a se-
guito di successive trasformazioni chimiche
degli inquinanti gassosi.
Le prime derivano principalmente dagli effetti
del trasporto su strada (sollevamento polvere,
usura dei freni e pneumatici), dalla combustione
del legno e dei suoi derivati, dalle emissioni
prodotte dalle attività di produzione di cementi,
laterizi e malte e dalle attività di costruzione e
demolizione edile. Quelle secondarie diversamente
derivano dalla successiva trasformazione in at-
mosfera delle sostanze emesse dalla combustione,
per lo più di origine industriale, e dalle sostanze
chimiche utilizzate in agricoltura.
Dai campionamenti effettuati nel quadriennio
2006-2009 su tutto il territorio lombardo, infatti,
è emerso che il trasporto su strada risulta essere,
la prima sorgente di produzione di particolato
con un contributo, sulla emissione giornaliera
di polveri, pari a circa il 23-26% delle PM 10.
A questo deve essere aggiunto l’effetto combinato
degli inquinanti di natura secondaria, originati
dai residui di combustione dei motori dei veicoli,
che arrivano ad incidere fino al 10-15% .
Se si sommano quindi gli effetti diretti e indiretti
si ottiene che il trasporto su strada incide in
modo determinante e prioritario al rilascio delle
PM 10 con circa il 40%: ne deriva che ogni
azione di contrasto deve necessariamente partire
da azioni che limitino il trasporto su strada.
A seguire, tra le principali sorgenti di inquinanti
troviamo la combustione di lignite, prevalente-
mente ad uso industriale, oggi sempre più uti-
lizzata per la facile reperibilità e costo contenuto,
con il 11-13% e le emissioni dei grandi stabili-
menti di produzione di materiali edilizi.

Un altro aspetto peculiare evidenziato nello
Studio riguarda la conformazione geofisica del
nostro territorio e in particolare della Pianura
Padana. A differenza di altre aree del nostro
Paese, con la sua conformazione depressa, le
temperature senza elevate escursioni per lunghi
periodi dell’anno, i venti molto deboli e l’in-
versione termica dell’aria a livello del suolo,
non permette il rapido ricambio dell’aria con la
conseguenza che gli agenti inquinanti ristagnano
per molto tempo favorendo l’accumulo.
A rafforzare inoltre l’attenzione verso gli effetti
del trasporto su strada si deve evidenziare come
lo stesso si sia incrementato notevolmente negli
ultimi 25 anni e lo sarà anche nei prossimi: i
dati dimostrano che si è infatti passati dal circa
26 milioni di veicoli nel oltre 47 milioni nel
2009 con intuibili e dirette conseguenze.
Inoltre, dei circa 47 milioni di veicoli in circolazione
ad uso trasporto privato solo il 36% è catalogato
nelle classi Euro 4 o 5, per quelli ad uso trasporto
industriale la percentuale si riduce al 10% con un
incidenza del 60% dei motori Euro 0.
Le soluzioni proposte e ribadite anche per que-
st’anno dalle istituzioni locali devono quindi
trovare un ragionevole sostegno e consenso,
pur riconoscendo che le stesse rappresentano
una soluzione parziale ma imprescindibile.
A differenza di altre soluzioni, inoltre, hanno
l’innegabile vantaggio di poter essere attuate
tempestivamente e senza gravare sul delicato
momento economico e sociale che sta attraver-
sando il nostro Paese.
A sostegno di tali misure devono continuare ad
essere promosse altre azioni di contrasto, alcune
delle quali già attivate in passato e altre che do-
vranno trovare spazio quanto prima. Innanzitutto
il rinnovo del parco veicoli verso mezzi meno
inquinanti, attraverso la conferma di incentivi
statali, il sostegno all’utilizzo del sistema del
trasporto pubblico, la progressiva diminuzione
del trasporto merci su gomma verso altri sistemi
(ferroviario in primis), nonchè l’impiego sempre
più massivo delle nuove tecnologie disponibili
per abbattere e limitare gli effetti inquinanti
degli stabilimenti industriali.

Il Consigliere Delegato
all’Ecologia ed Ambiente

Matteo Carletti
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Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione FISIO CENTER
AGOSTI, situato a Castenedolo in Via Matteotti n° 93,
diretto dalla Dott.ssa Carmela Floris, specialista in Ortopedia,
e coordinato dal Dott. Claudio Agosti, laureato in Scienze
Motorie e Massofisioterapista, ha organizzato nei mesi di

gennaio-febbraio 2011 uno screening sulle patologie scheletriche
dell’età evolutiva presso l’Istituto Comprensivo di Castenedolo
(BS), al fine di effettuare una diagnosi precoce di soggetti a rischio. 

Materiali e Metodi 
L’indagine, svolta tramite una visita specialistica ortopedica,
ha coinvolto 94 bambini di entrambi i sessi di età compresa
fra i 10 e gli 11 anni, frequentanti la classe V Elementare. 

Il campione esaminato è stato di 94 soggetti, di cui 57
maschi (61%) e 37 femmine (39%). La misurazione del
rapporto peso/altezza ha evidenziato che:

L’osservazione clinica della colonna vertebrale sul piano sa-
gittale ha evidenziato quanto segue:

L’osservazione clinica delle scapole ha evidenziato quanto segue:

L’osservazione clinica delle ginocchia ha evidenziato quanto segue: 

L’osservazione clinica dell’appoggio plantare ha evidenziato
quanto segue:

Discussione: Analizzando i dati si possono effettuare
alcune considerazioni:

a) Il 20% dei bambini esaminati erano in sovrappeso. 
b) Il 33% dei bambini presentava un paramorfismo (atteg-

giamento scoliotico della colonna).
c) L’11% dei bambini presentava una scoliosi strutturata,

cioè associata a gibbo.
d) Sul piano sagittale, il 39% dei bambini presentava un’iper-

lordosi, cioè un aumento della fisiologica curva lombare.
e) La metà circa (52%) dei bambini presentava scapole alate.
f) Il 21% dei bambini presentava ginocchia valghe, correggibili

a quest’età.

Conclusioni
Lo screening eseguito non ha pretese scientifiche o statistiche
ma solo l’obiettivo di dare indicazioni ragionate alle famiglie
sulla gestione degli eventuali problemi ortopedici riscontrati
per favorire un corretto accrescimento scheletrico. Ribadiamo
che è stata data indicazione alle famiglie dell’importanza di
una corretta alimentazione, di una attività fisica costante e di
riferirsi sempre al Pediatra di base, che deve essere il
principale specialista di riferimento.

Dott.ssa Carmela Floris - Dott. Claudio Agosti

Screening sulle patologie 
scheletriche dell’età evolutiva
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Notizie dal 
Passatempo

Il Passatempo offre da 11
anni uno spazio aperto a tutte
le persone che vogliono tra-
scorrere spensierati pomeriggi
in allegria, ciò è reso possibile
grazie al lavoro sinergico di
volontari e Amministrazione
Comunale che operano al fine
di migliorare la qualità della
vita e dare qualità al tempo a
tutte le persone che, superata
l’età adulta hanno ancora vo-
glia di imparare cose nuove,
socializzare, e appassionarsi
a nuovi progetti. Come ogni
anno sono riprese le attività
presso il Centro sociale con
i consueti appuntamenti di
ballo (Mercoledì), maglia e
ricamo (Giovedì), e fiori di
carta (Lunedì).
Per ogni attività la parteci-
pazione è sempre buona e
animata, così come lo sono
le domeniche danzanti.

Il Passatempo è sempre alla
ricerca di volontari che con
la loro disponibilità permet-
tono l’apertura quotidiana
del Centro. Se qualcuno leg-
gendo queste righe volesse
entrare a far parte del “Grup-
po di volontari”, anche per
poche ore, ma preziose, a
settimana, chiami il Centro
al n. 030/2131084 oppure
l’ufficio servizi alla Persona
E.P. Luisa Tagliani al n.
0302134045.

Dalla scuola dell’infanzia
San Giovanni Bosco

La scelta metodologica che da alcuni anni caratterizza la Scuola dell’In-
fanzia e del Nido S.G.Bosco è quella dell’educazione socio- affettiva.
E’ “un’ educazione” attenta alla relazione, alla comunicazione, ai sen-
timenti e alle emozioni; è rivolta naturalmente ai bambini, ma che ne-
cessita il coinvolgimento degli adulti che, sebbene “ grandi”, trovano

interessanti e sorprendentemente efficaci le diverse tecniche di comunicazione co-
nosciute a scuola e sperimentate nella relazione con i propri figli. E’ un percorso
fatto in punta di piedi nella consapevolezza che lavorare con i bimbi è lavorare con
delle Persone in miniatura. Il rispetto che il personale della Scuola rivolge ai bambini
si manifesta attraverso la cura, l’attenzione, la fiducia, la comunicazione, l’inten-
zionalità, l’ascolto e soprattutto l’attesa. Attesa soprattutto dei loro tempi, che non
sono, per fortuna, quelli della nostra vita adulta un po’ troppo frenetica. Spesso noi
insegnanti, ci troviamo ad osservarli, ad ascoltarli, in silenzio... ci sorprendono sem-
pre: quante e quali ricchezze hanno i bambini! La creatività, la curiosità, l’interesse
per ciò che li circonda sono doni di ognuno che possono esprimersi e svilupparsi
maggiormente là dove vi è un ambiente accogliente, accettante, non giudicante, af-
fettuoso ed allegro, qualunque esso sia. Molto la nostra scuola può e sa fare, ma
senza la compartecipazione delle famiglie l’intento educativo risulta non efficace,
senza futuro. Per questo motivo, oltre alla costante formazione delle insegnanti sulle
tecniche del metodo socio-affettivo, la scuola propone, investendo anche economi-
camente, anche la formazione dei genitori dei bambini. I loro incontri sono inviti di
riflessione necessari per sostenere più serenamente la crescita dei propri figli, im-
parando alcune tecniche efficaci per la comunicazione e per la relazione positiva
con loro. Alle famiglie, va un grande GRAZIE perchè con il loro silenzioso e pre-
zioso impegno e con i loro gesti semplici, esprimono affetto, solidarietà e attenzione
per la comunità dei più piccoli, e diventano esempio di scuola concepita anche come
luogo di legami affettivi. Anche il progetto educativo-didattico,”la famiglia dei Bar-
bapapà”, scelto per quest’ anno scolastico dal collegio docenti, diventa la proposta
di un viaggio all’interno delle relazioni e delle emozioni, dove i protagonisti, i bam-
bini, sono coinvolti e stimolati nelle esperienze didattiche a confrontarsi con gli
amici. Collaborazione, condivisione, rispetto, solidarietà, attenzione, affettività sono
gli aspetti valoriali che ci faranno da guida nel lavoro quotidiano nella nostra “fa-
miglia”. In un mondo che privilegia la sfera cognitiva, siamo convinte che un
corretto sviluppo delle sfere emozionale e relazionale siano di importanza fon-
damentale per una crescita equilibrata dei più piccoli: imparare ad emozionarsi,
a sognare, ad amare… permetterà loro di emergere in una realtà, che diventa
sempre più difficile. Educhiamo quindi i nostri figli a tutto ciò perché solo chi
ha un sogno saprà costruire un futuro migliore.

Le insegnanti e Consiglio di Amministrazione
Scuola Materna S.G. Bosco Capodimonte Tel. 030/2500391
E mail: scuolamat.sgbosco@libero.it
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Il nido Crescere Insieme comprende due nidi, uno
in sede in via Zanardelli ed un distaccamento ( rea-
lizzato dal comune) in via Laura Bianchini. Pur
operando in due strutture diverse le nostre educatrici
hanno in comune programmazione e stile educativo. 

Il nostro nido é un servizio educativo e sociale che
favorisce in collaborazione con la famiglia, l’armonico
sviluppo della personalità del bambino promuovendone
l’autonomia e la socializzazione.

E’ un luogo di vita dove i bambini fanno delle esperienze
educative ed i genitori trovano soluzioni di cura e di supporto
oltre che una condivisione della responsabilità educativa. Il
suo scopo è quello di aiutare ogni bambino a crescere in uno
stato di benessere , ad acquisire le abilità,le conoscenze, le
competenze affettive e relazionali utili per costruirsi un’espe-
rienza di vita ricca, originale ed armonica.

Cosa si fa al nido ?
Si GIOCA ! Il gioco è la migliore forma di attività infantile
e ciò che maggiormente facilita lo sviluppo .
Oltre ad essere una necessità, è un veicolo di espressione
emozionale e di sentimenti , contribuisce alla formazione
della coscienza morale e sociale , stimola a trovare nuove
ed ingegnose soluzioni ed aiuta ad adattarsi all’ambiente
circostante. Il gioco unisce i bambini agli adulti e viceversa,
giocare equivale a farsi conoscere ed a conoscere nonché
a conoscersi, a dialogare ed a creare legami più forti.
Oltre a momenti di gioco individuale che il bambino può
trascorrere con l’adulto, risulta molto importante dargli la
possibilità di effettuare delle attività con i compagni di nido,
ciò non si configura solamente come una nuova forma di
apprendimento, ma anche come l’occasione per far nascere
le prime amicizie, così come le prime passioni e le confidenze,
ma anche i conflitti, le gelosie, i litigi e le riappacificazioni.
Non nascondiamo che convivere con altri bambini è per il
bambino di questa età una “fatica emotiva” e uno stress
(anche solo per il dover negoziare e condividere i giochi e le
attenzioni delle educatrici) ma gli dà anche l’opportunità di
sperimentare proficui legami interpersonali.

Testimonianza delle educatrici 
del nido la Piccola Crescere Insieme:
Ormai è più di un anno che la Piccola Crescere Insieme
ha aperto i battenti.
La struttura è situata alle pendici della collina, sulla quale
si sviluppa il centro di Castenedolo, ma non siamo soli: il
nuovo complesso residenziale fa da cornice alle nostre
giornate. È qui , in questo contesto familiare che prende
pieno senso la nostra “grande famiglia allargata” noi tre
educatrici, l’ausiliaria, la socialmente utile, la nostra dire-
zione, con la quale abbiamo sempre un filo diretto ed i
nostri 23 bambini. Quando si vive per molte ore fianco a
fianco con altre persone non puoi fare a meno di entrare
nella loro vita ed eliminare così quel confine che c’è fra un
rapporto di lavoro e quello ben più profondo dell’amicizia;
fra queste mura nascono, rimbalzano ed entrano nell’io più
nascosto quei sentimenti che altrove non avrebbero modo di
nutrirsi . Perché ? Beh, perché qui ci sono i bimbi, quelli che
ci fanno tornare il sorriso, ma anche arrabbiare; quello che è
certo è che entrando al nido si può facilmente percepire non
solo l’amore che diamo ma soprattutto quello che riceviamo.
Pensiamo che sia quello che ci spinge a portare pazienza
anche in quei momenti in cui ti sembra di averla persa.

Gloria, Laura e Angela

Una voce dal nido: crescere insieme
Cos’è e quali funzioni svolge
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Quest’anno l’Isti-
tuto Comprensi-
vo di Castenedo-
lo si è popolato
di ragazzi una

settimana prima del solito. In
collaborazione con Smile Mo-
dena abbiamo organizzato gli
Smile Days, una settimana di
full immersion in lingua inglese
per studenti dai 7 ai 13 anni.
118 ragazzi si sono iscritti, e
per una settimana hanno vissuto
quest’esperienza educativa un
po’ fuori dall’ordinario. 
Gli studenti sono stati suddivisi
in nove gruppi omogenei per
età, ed affidati a nove tutor in-
glesi “purosangue”. I tutor era-
no giovani neodiplomati presso
scuole di recitazione londinesi,
specializzati come insegnanti
per stranieri, attori, ballerini o
educatori sportivi. La giornata
aveva inizio alle ore 8.30, con
l’accoglienza ed il successivo
lavoro in classe, dove gli allievi
erano stimolati a parlare in in-
glese il più possibile, anche
tramite canzoni, mimi, giochi.
Alle 12 c’era il pranzo al sacco,
ed il pomeriggio seguivano at-
tività sportive, artistiche e pre-
parazione dello spettacolo fi-
nale. Alle 16, tutti a casa. Il
tutto si è concluso sabato mat-
tina con uno spettacolo orga-
nizzato presso la nostra palestra.
I tutor sono stati davvero molto
coinvolgenti; i ragazzi si sono

presto affezionati a queste figure un po’ bizzarre e sono stati
stimolati ad approfondire lo studio della lingua inglese, che sarà
così importante per il loro futuro. Va aggiunto che  per molti la
giornata non finiva alle 16. Nove famiglie hanno ospitato un
tutor a casa loro, fornendo vitto e alloggio. Era davvero tanto il
loro entusiasmo (ed anche l’impegno!): non è cosa da tutti giorni
avere un ospite straniero, sforzarsi di parlare la sua lingua e
magari conversare fino a tarda sera, portarlo in giro a visitare
Brescia e il lago di Garda. Forse vi sarà capitato di vedere i
nostri tutor girare per il paese, o mangiare pane e salamina alla
festa dello sportivo. Le famiglie ospitanti hanno spesso creato
una rete di relazioni, coinvolgendo anche amici o vicini di casa.
Insomma, a Castenedolo abbiamo respirato un’aria internazionale
per qualche giorno. Speriamo di ripetere l’esperienza anche il
prossimo anno.  

Prof.ssa Lidia Fernetti
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Smile days 
alla nostra scuola
Ma che British questo Castenedolo
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Un salto nella storia:
lo storico in classe

Il 17 e il 19 ottobre 2011 è venuta
a scuola la dottoressa Nadia Ta-
glietti, per raccontarci la vita di
uno “storico” come lei. ha stu-
diato per diventare insegnante

come voleva  suo nonno, poi ha deciso
di continuare a studiare per diventare
una storica.
Attualmente svolge principalmente la
funzione di Assessore alla Pubblica
Istruzione presso il nostro Comune.  
Ci ha raccontato  di aver trovato il suo
diario dei segreti, avuto in dono dalla
sua maestra, e sul quale scriveva tutto
ciò che le succedeva ogni giorno; così
le sono tornati alla mente alcuni scorci
della sua vita che ormai non ricordava
più. Attraverso il suo racconto ha fatto
emergere le “FONTI” che le hanno
permesso, a distanza di anni, di rico-
struire una parte del suo passato.
Anche lei ci ha confermato, come ci
avevano spiegato le nostre maestre,
che le fonti possono essere scritte, ma-
teriali, orali e iconografiche; le fonti
usate oggi possono essere:
visive (film, TV)
Scritte (giornali)
Uditive (radio, archivio della RAI).
Per capire ed interpretare i documenti
bisogna essere molto bravi a scuola e
avere padronanza delle lingue,  inoltre
bisogna lavorare con grande costanza.
Nel suo lavoro di storica, la dottoressa
ci ha spiegato che quando fa una
ricerca si reca in archivio, che è presente
in ogni città e anche nel nostro Comune,
per trovare dei libri che contengono
molti dati. L’archivio non è un luogo

semplice da consultare: lo storico deve
prima trovare un argomento e poi an-
darlo a cercare nei faldoni, posati su
degli scaffali. Questi libri sono pieni
di polvere, ma anche ricchi di infor-
mazioni molto utili allo storico che
deve poi farne un riassunto. Deve
inoltre interpretare i documenti per ri-
conoscere i falsi.
Gli storici si scambiano anche le infor-
mazioni fra loro e questo ci ha ricordato
che anche noi per ricostruire la nostra
storia personale abbiamo scambiato in-
formazioni con i genitori, i nonni e i
nostri compagni.  Se uno storico sta leg-
gendo un libro che parla di un argomento
che interessa ad un altro studioso, egli
fa  un riassunto dello stesso e glielo fa
pervenire in modo che possa consultarlo
e venirne a conoscenza. La dottoressa
Taglietti Nadia ha portato con sé un
esempio di una fonte antica: una perga-
mena che le era stata regalata e tutti ab-
biamo potuto toccarla. Era scritta in
lingua latina. Le pergamene erano fatte
con la pelle di pecora o di capra. Inoltre
ci ha spiegato che poiché la pergamena
era molto costosa, per risparmiare spazio
scrivevano piccolissimo  usando delle
abbreviazioni, ad esempio...
D~ni= domini
N~stri= nostri
Le pergamene donate agli imperatori
erano tutte decorate.
La scienza che studia le scritture antiche
si chiama paleografia.
Sulle pergamene i notai scrivevano do-
cumenti di acquisto o vendita di campi.
I documenti scritti venivano depositati

e conservati nell’archivio di ogni città.
A Brescia c’è l’archivio di Stato. Nel
nostro Comune c’è l’archivio e in Par-
rocchia c’è l’archivio parrocchiale,
dove vengono registrati tutti i battesimi,
i matrimoni e le morti. I documenti
furono scritti sempre a mano dai monaci
amanuensi fino all’invenzione della
stampa, inventata da Gutenberg.
Una volta la carta era fatta con gli
stracci, una carta più pesante di quella
che c’è oggi e ce l’ha fatta toccare:
abbiamo provato una forte emozione!
Anche noi a scuola lo scorso anno ab-
biamo realizzato la carta, riciclando
gli scarti che si buttavano via.
E’ stato molto interessante ascoltare
la dottoressa Taglietti. Ella ci ha fatto
capire che “la storia” sono le nostre
radici e questo ci ha confermato che
dobbiamo continuare ad impegnarci
nello studio per realizzare i nostri sogni
futuri. La storica ha concluso il nostro
incontro lasciandoci questa bellissima
massima: “La storia è maestra di vita”.  
La storia ci insegna  a non commettere
più gli errori fatti  dagli uomini  del pas-
sato. L’Assessore ci ha ricordato le date
del 4 novembre  (fine della prima guerra
mondiale e  festa delle Forze armate) e
il 25 aprile (festa della Liberazione);
dobbiamo pensare al passato per costruire
il futuro. Sulla scorta di quanto abbiamo
capito, gli elementi del passato ci aiute-
ranno a realizzare un  futuro migliore.

Gli alunni delle classi 4^A e 4^D
Scuola Primaria Statale 

di Castenedolo Capoluogo
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Avolte si cerca un porto dove
attraccare. Perché il mare è
grosso e non si può continuare
a navigare sicuri. Ma la ri-
cerca continua. Sulle strade

che la rubrica “L’Ulisse” ha intrapreso
percorrere. E questa volta è impossibile
slegarsi dalla stretta attualità segnata
dalla crisi, dalla sfiducia dei mercati,
dalle elezioni, dallo spread… Perché c’è
bisogno di tornare alla politica. C’è
bisogno di uno spiraglio di luce. Di un
faro illuminante che ci riporti sulla giusta
rotta. E il bagaglio culturale utile per
scrivere un nuovo futuro è fatto anche di
questi incontri. Perché dal passato si
impari a leggere e interpretare il futuro.
Ed è una storia con un volto quello che
anche questa volta portiamo alla vostra
attenzione: storia politica e umana del-
l’Avvocato Enrico Codignola, classe 1941,
sindaco di Castenedolo dal 1970 al 1975
con una giunta di centro – sinistra formata
da Dc e Psi. 

Ma partiamo con le presentazioni. Ca-
stenedolese doc da diverse genera-
zioni, vive nella stessa casa apparte-
nuta al bisnonno. Il cognome indica
che le sue origini sono di antica fami-
glia toscana. Frequenta le scuole a Ca-
stenedolo, quelle che allora c’erano,
ossia le elementari, in classe formate
anche da 35 studenti, perché c’erano
alunni che per colpa della guerra la
scuola non l’avevano fatta e così, in
classi di prima si trovavano fianco a
fianco, bambini e ragazzotti di otto,
dieci anni. L’edificio scolastico era oc-
cupato dai repubblichini, i fascisti di
Salò. E a casa ricorda ancora i mo-
menti drammatici con i soldati nazisti
in casa. Gli studi proseguono e non per
volere della famiglia che lo avrebbe
voluto vedere medico, ma, dopo il
liceo classico Arnaldo a Brescia, sce-
glie l’Università di Giurisprudenza a
Parma, facoltà intrapresa per rincorrere
le sue primarie passioni. “Quando ti

vedi i nazisti in casa e la scuola occu-
pata da bande di fascisti impari presto
da che parte stare”. E le parole d’or-
dine di quel periodo sono giustizia e
democrazia, libertà e diritti. E filosofia.
Con la quale imbastisce tuttora i suoi
discorsi che filano via veloci e lucidi.
“Le regole sono applicate a fatica se
non vengono comprese”, aggiunge.
Aggiunge una passione: il calcio.
Prima da giocatore - “pessimo” - come
lui stesso si è definito e poi da diri-
gente della squadra locale. A 27 anni è
già avvocato e a 29 è eletto Sindaco. 

Poi l’esperienza politica, sulla quale si
dilunga. Debutta subito da Sindaco.
Poi l’esperienza prosegue all’opposi-
zione per dieci anni. Poi basta, perché
la politica “non diventi un mestiere”.
E a questo ci crede tuttora. “Non che
si debba ritornare per forza al periodo
nel quale a governare c’erano solo i
ricchi, perché potevano permetterselo.
Però neppure come oggi: dove il poli-
tico si tiene stretta la sedia e non la
molla più. Il percorso deve essere di
sacrificio nei confronti di una attività
che è nobile e gratificante già di per
sé”. È eletto Sindaco dal Consiglio
Comunale con 9 voti della Dc nella
quale era candidato e 3 del Psi. 

Ricorda con piacere i compagni d’av-
ventura che lo hanno sostenuto. Perso-
nalità che hanno fatto sì che si adottasse
un piano regolatore che ha funzionato e
cha ha posto le basi per la costruzione
del paese Castenedolo che conosciamo.
Ingrandito sì, ma con moderazione. Ri-
corda Dalla Bona, socialista, l’ingegner

Volti e testimonianze di Castenedolo
A suggerire al presente e a memoria futura, gli insegnanti del passato
Avvocato Enrico Codignola - Sindaco di Castenedolo dal 1970 - 75

L’Ulisse
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Montini, nipote del Papa e l’ingegner
Rossi, bancario messo al bilancio. Il pe-
riodo che il paese vive è quello del
primo boom economico. La realtà che
da agricola si fa industriale. Ed è nel
1970 che la cosiddetta legge ponte apre
alla possibilità di insediamenti indu-
striali. Castenedolo che cresce e si
estende soprattutto verso Brescia, nella
zona ovest, perché identificata come
zona depressa e dunque sostenuta eco-
nomicamente. Ma a quello sviluppo do-
veva essere dato un ordine.
Disciplinandolo attraverso lo strumento
che fa il suo ingresso in quegli anni: il
piano regolatore. Castenedolo è uno dei
primi paesi della provincia di Brescia ad
adottarlo e la differenza con realtà che
vi giungono dopo si vede tuttora. 

Tra i capisaldi del piano regolatore at-
tuato dall’Amministrazione Codi-
gnola, due: il contenimento della
popolazione, perché crescesse sì, in
maniera contenuta senza diventare un
dormitorio di Brescia. E un’attenta at-
tività edilizia, soprattutto sul nuovo:
“Se pensiamo di far costruire sempre,
sempre di più, gli oneri al Comune en-
trano, ma i governanti, ancora oggi,
non lo hanno ancora capito che poi
sarà il Comune stesso a dover pagare
di più in servizi che dovrà erogare? La
nostra idea era favorire il recupero.
Un’idea di tutela di territorio che si è
rivelata coerente e corretta. Soprat-
tutto le corti si sono mantenute. Mo-
dello abitativo e poi culturale. Come
le vecchie cascine: ristrutturate hanno
permesso di mantenere così integro il
contesto urbano del paese. Una filoso-

fia che si presta bene per Castenedolo,
che ha il suo centro proprio su una col-
lina, attorno alla quale si estende il
centro”. Ricorda le cose fatte. I con-
tatti con l’allora Sindaco di Brescia
Boni, proprio per concertare i piani re-
golatori dei Comuni attorno a Brescia
e creare così un contesto omogeneo
dove razionalizzare soprattutto i ser-
vizi, come quello della raccolta rifiuti,
attuato in quegli anni. 

Durante la sua amministrazione c’è la
crisi energetica del 1973. Chiusi i rubi-
netti del petrolio e spente le luci per
strada, le auto lasciate a casa non solo
la domenica, il riscaldamento a sin-
ghiozzi. “Abbiamo affrontato il tutto
con sacrificio, ma anche con spirito di
collaborazione. Senza pessimismi, né
personalismi. Perché la distanza che ci
contrapponeva in consiglio comunale
era forte, ma era solo ideologica e non
certo umana. Come ricordo con parti-
colare commozione la strage di Piazza
della Loggia: il popolo bresciano ha
reagito a quell’affronto, con fermezza
e una nuova unità ritrovata”. Da quel
periodo di amministrazione sono state
portate a termine: il servizio di tra-
sporto per gli alunni delle scuole del-
l’obbligo e della scuola materna statale
alla Macina, il piano regolatore gene-
rale, sono iniziati i lavori per la nuova
scuola media e acquistata l’area per la
costruzione della nuova scuola materna
statale, realizzato il giardino pubblico
in via Rimembranza, posto un nuovo
impianto di illuminazione al campo
sportivo comunale, istituito il servizio
di raccolta rifiuti e acquistata l’area per

la formazione di parcheggi pubblici in
diversi punti del paese. 

Tra i politici che ha conosciuto chi ri-
corda con particolare ammirazione?
“Mario Pedini, parlamentare di Monti-
chiari, Ministro della Pubblica Istru-
zione e Salvi, parlamentare poco
conosciuto, timido, riservato e onesto.
E sul piano locale, Cesare Trebeschi:
avvocato di grande cultura, presidente
della municipalizzata e che ebbe l’idea
del teleriscaldamento …e tutti quelli
che una volta che hanno smesso di fare
il politico sono tornati a fare il loro me-
stiere! Non come ora che fare il politico
è diventato un mestiere”. Ai politici ag-
giunge di ritirarsi in tempo e che non
può trasformarsi in un lavoro, il loro. E
che per cambiare davvero le cose, non
si deve tenere conto del risultato delle
prossime elezioni. “Oggi ci vuole ri-
cambio. Una nuova classe politica e che
si faccia di nuovo selezione. Prima la
selezione la faceva i partiti, poi non si è
più fatto neanche quello e i risultati si
sono visti. Personalmente mi si deve
forse perdonare qualche eccesso carat-
teriale, per il resto spero anch’io di aver
fatto la mia parte, ma sono gli altri a do-
verlo dire o riconoscere. 

Infine, ai giovani cosa suggerisce?
“Coltivate l’intelligenza, altrimenti si
appassisce. Seguite i modelli della
Grecia antica: è lì che sono nati i con-
cetti di democrazia, politica e rappre-
sentanza. Dire che tutto ciò non ti
interessa, è come ammettere in par-
tenza che si verrà sconfitti”. 

Perletti dott. Fabio
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Nell’assemblea di zona del
16 giugno 2011 presso la
Cascina San Francesco, il

vice sindaco ci ha informato della
realizzazione nella nostra zona del
“Parco del Garza”, riqualifica-
zione fontana Prandoni e del re-
cupero a bosco di parte della “ex
Cava Italcementi”.
Gli abitanti della zona Santa Giu-
stina,  infatti, sono stati spettatori
di quanto sta avvenendo nella loro
zona da circa due anni ad opera
della società Centro Padane, rea-

lizzatrice della “Corda molle”.
Per i non informati, il raccordo au-
tostradale attraversa un vasto terri-
torio della provincia, unisce Ospi-
taletto (Ovest) al casello autostradale
Brescia Est situato sull’autostrada
A4 (Torino – Venezia) nella zona
Fascia d’oro.
La nuova strada attraversa il terri-
torio di Castenedolo per circa sei
chilometri quasi interamente in trin-
cea e poichè la società Centro Pa-
dane ha acquisito alcune aree al
fine di realizzare “compensazioni

ambientali”, è nata negli abitanti
della nostra zona una legittima
aspettativa perché siamo stati testi-
moni di questa ennesima trasfor-
mazione del nostro territorio che
ha irrimediabilmente compromesso
il paesaggio agricolo.
Sicuri dell’impegno da parte del-
l’amministrazione comunale auspi-
chiamo quanto prima a conoscenza
del progetto della nostra zona. 

Il consiglio di frazione

Il Consiglio di Frazione Bettole
Nell’arco di quest’anno sono state fatte mi-
gliorie e nuovi lavori nel quartiere Bettole: di
seguito un elenco di quanto messo a punto.

In primavera, grazie anche al contributo della Nuova
Fonderia di Castenedolo, che ha aderito all’iniziativa
voluta dall’Amministrazione Comunale “Adotta un
parco”, è stato rimesso a nuovo il campetto con il rifa-
cimento del tappeto erboso, la piantumazione di nuove
piante e la messa in loco di nuovi giochi per i bambini
dando vita ad un gradevole angolo di verde. 
Domenica 2 ottobre c. a., alla presenza dei figli Andrea
e Massimo, della moglie Giusi, della sorella Carla, del
Sindaco Giambattista Groli, del vicesindaco Pierluigi
Bianchini, dell’onorevole Paolo Corsini e di numerosi
concittadini, il parco è stato intitolato a Piero Ughini,
figura politica ricca di valori, esponente sindacale, am-
ministratore negli anni 80 del comune di Castenedolo,
convinto assertore di una politica che avvicini le pro-
blematiche delle periferie all’agire dell’Amministrazione
Comunale attraverso i Consigli di Frazione.
Riteniamo sia stata cosa utile e gradita perché un parco
è comunque metafora della vita, l’accoglie e la fa
crescere; è un luogo in cui, per quanto “addomesticata”,

la natura prende il sopravvento e ci chiede rispetto in
cambio di gioia e serenità. E’ un luogo ludico e
ricreativo in cui il “dovere” individuale cede il passo
allo “stare insieme”. 

Una nota dolente per la nostra frazione risulta essere il
discorso in merito al comparto Navarini: i lavori per la
costruzione del nuovo lotto commerciale hanno subito
un arresto creando malcontento tra i residenti adiacenti
allo stabile.

E’ stata rifatta anche la segnaletica del passaggio
pedonale di fronte al supermercato “Rossetto” per
uscita mezzi pesanti ed in più sono stati posizionati
due dossi rallentatori di velocità su Via Don Recaldini.

Altri lavori messi in programma di prossima realizzazione
sono la sistemazione del marciapiede che costeggia il
semaforo di Via Bettole con uno scivolo per facilitare
l’ingresso in carreggiata di disabili e passeggini; è di
questi giorni l’inizio lavori della rotonda e prossimamente
una pista ciclabile che collegherà il centro “Iper-
Simply” con le Bettole.

Auspichiamo che continui una proficua collaborazione
tra l’Amministrazione Comunale  ed il Consiglio di
Frazione per cercare di essere il più possibile da
supporto ai cittadini.

Il Consiglio di Frazione Bettole

Dalla zona Rodenga - Santa Giustina
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ASSOCIAZIONE 
CULTURALE AGORà

Concorso/mostra fotografica:
“Viaggio della mente: forme e
colori delle emozioni”

L’associazione culturale Agorà
inaugura la propria presenza

sul territorio Castenedolese at-
traverso un concorso fotografico
dal titolo “Viaggio della mente:
forme e colori delle emozioni.”
Sicuramente a molti di voi sarà
sconosciuta codesta associazione e
relativo concorso... proviamo, allora,
in poche parole a chiarirvi le idee...
L'associazione culturale Agorà è
un'associazione costituita da poco
tempo nel nostro territorio, che
ha come finalità quella di pro-
muovere progetti culturali, spor-
tivi, ricreativi e di formazione e
solidarietà. Inoltre, si impegna
ad essere luogo di incontro e ag-
gregazione soprattutto per i più
giovani, pensiamo ai nostri ado-
lescenti. Pertanto, ha deciso di
avviare il suo percorso con un
concorso fotografico che, da un
lato, cercasse di assecondare l'in-
teresse dei giovani per la foto-
grafia e dall'altro di sollecitarli a
riflettere sulle proprie e altrui
emozioni. Questo è stato possibile
grazie al sostegno e al patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Castenedolo. Il con-
corso ha dato la possibilità agli
appassionati di fotografia, non
professionisti di mettersi in gioco,
portando da una a tre fotografie
debitamente valutate, successi-
vamente, da una giuria. Inoltre,
nei giorni di sabato 5 e domenica
6 novembre, l'associazione Agorà
ha allestito una mostra nella Sala
dei Disciplini in occasione di tale
concorso e premiato i primi tre
classificati. Al 1° posto Stefania
Fappiano con una fotografia in-
titolata: “Gioia matura”, stimata
per la spontaneità e genuinità e
naturalmente per l'ottima tecnica.
Al 2° posto Federica Azzani con
una fotografia dal titolo “Traccia
di danza su tela”, al 3° posto
Pietro Delpero con una fotografia
intitolata “Forme e colori nella
mia mente” e inoltre, un premio
junior al piccolo Pietro Taglietti.

Infine, nei due giorni di esposi-
zione, oltre alle fotografie del
concorso era possibile ammirare
una mostra personale di Stefano
Cornali dal titolo “Altri partico-
lari” con fotografie in bianco e
nero relative ai suoi viaggi in In-
dia, Laos e Cambogia.
In conclusione, cogliamo l'oc-
casione per ringraziare tutti i
partecipanti e tutti coloro che
hanno contribuito attivamente
alla realizzazione della mostra e
del concorso. Grazie! Ricordiamo
a tutti coloro che fossero inte-
ressati che l'Agorà continua con
le sue iniziative e apre con piacere
le porte a chiunque amasse la
cultura, l'arte, la fotografia,... o
semplicemente volesse condivi-
dere nuove idee!
Pronti ad eventuali chiarimenti,
lasciamo la nostra mail: ago-
raindipendente@libero.it

90 ANNI IL MITO
CONTINUA...

Castenedolo è stato Il primo
Gruppo Alpini bresciano a

celebrare il 90° di fondazione.
Infatti, il 7 dicembre 1921 i reduci
alpini della Prima Guerra Mon-
diale, con alla testa il Maggiore
Antonio Belpietro, fondarono il
Gruppo Alpini di Castenedolo.
La ricorrenza è stata festeggiata
con un intenso programma che
a visto gli Alpini castenedolesi
impegnarsi nell’allestimento, nel-
la splendida cornice della Sala
dei Disciplini, di una Mostra in
cui, oltre ad una numerosa serie
di pannelli illustranti la storia
degli Alpini attraverso gli eventi
bellici della Prima e Seconda
Guerra Mondiale, ha trovato po-
sto l’esposizione di svariate de-
cine di fotografie raffiguranti gli
Alpini castenedolesi, dalla nascita
del Gruppo ai tempi più recenti.

L’originalità della Mostra ha ri-
scosso notevole interesse da parte
dei visitatori, che hanno riscontrato
e scoperto le immagini di parenti
ed amici alpini eseguite nel corso
degli ultimi novant’anni.
Le serate del 24 e 25 giugno
sono state dedicate a due eventi
di sicuro successo: il primo, il
Concerto del Coro Alpino “Alte
Cime”, in cui nel corso della ap-
plauditissima serata, sono stati
premiati i due ex Capi Gruppo:
Giacomo Ravelli, per ben 32
anni ala guida del Gruppo e Gio-
vanni Mandonico anch’esso per
oltre 12 anni a capo degli Alpini
locali. Miglior riconoscente ri-
cordo per la loro attività non po-
teva essere che il libro della Se-
zione: “90 anni con la penna”
donato loro dall’attuale Capo
Gruppo Flaviano Codignola.
Il secondo evento ha avuto luogo
all’interno dell’Oratorio, gentil-
mente concesso dalla Parrocchia
ed in cui si è esibito il Corpo
Musicale di Cologne. E’ stata
una serata magica; i numerosi
spettatori sono rimasti incantati
dalla bravura dei concertisti, una
cinquantina, dai dodici anni in
su, impegnati in un repertorio
sagacemente scelto e diretto dal
Maestro Danila Bonassi. 
Il culmine delle celebrazioni si è
avuto domenica 26 con la tradi-
zionale sfilata per le inbandiera-
tissime vie del paese. I ben 90 i
gagliardetti presenti, oltre a quello
del gemellato Gruppo di Civate
(LC) e la folta rappresentanza di
Alpini provenienti da tutta la pro-
vincia hanno ricevuto il caloroso
abbraccio della popolazione, sem-
pre vicina ai propri Alpini ed in
particolare a questo loro impor-
tante traguardo. In chiusura d’anno,
gli Alpini castenedolesi riprese le
loro consuete attività con la parte-
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cipazione alle varie ricorrenze ed
adunate, sono impegnati a con-
cretizzare i progetti di alcune ini-
ziative di solidarietà a favore di
chi più ha bisogno, onorando il
motto del loro monumento: Aiu-
tiamo i vivi. Ricordiamo i morti”.

Flaviano Codignola

LA BANDA

Prosegue sul territorio l'attività
della Banda Musicale "S. Za-

nardini" e dell'Accademia di Mu-
sica: in particolare, la collabora-
zione con la Banda di Mazzano
permette di eseguire concerti e
servizi, mentre l'Accademia con-
tinua a mettere a disposizione
dei cittadini, grandi e piccoli, i
propri insegnanti. La Scuola di
Musica offre corsi di pianoforte,
violino, chitarra, canto, percus-
sioni e tutti gli strumenti a fiato
(ottoni e legni). Dallo scorso
anno scolastico ha ripreso slancio
l'attività di musica di insieme
(gratuita), ed i risultati ottenuti
nella costituzione di una banda
giovanile sono confortanti. In tal
senso è da sottolineare la proficua
collaborazione con l'Istituto Com-
prensivo "Leonardo da Vinci".
Ad oggi, sono oltre 80 gli iscritti
ai nostri corsi, a testimonianza
del fatto che gli impegni presi
nei confronti dell'Amministra-
zione Comunale e della cittadi-
nanza sono stati mantenuti. Nel-
l'invitare ragazzi e famiglie a
frequentare le nostre attività (sia-
mo presenti quotidianamente nel-
la sede di Palazzo Frera), co-
gliamo l'occasione per ricordare
che potrete ascoltarci nel tradi-
zionale concerto che verrà pro-
posto nel periodo natalizio.

Il Presidente
Giovanni Nolli

LA COLLINA E
L’AMORE PER
L’AMBIENTE A
SCUOLA

Da alcuni anni la nostra asso-
ciazione, che ha particolar-

mente a cuore la tutela del terri-
torio e la qualità della vita di
tutti i cittadini, propone alle scuole
dell’Istituto comprensivo di Ca-
stenedolo alcuni progetti che pre-
vedono uscite sulla collina e nelle
zone adiacenti con associati che
si rendono disponibili e che ri-
vestono il ruolo di “guide”.
L’ iniziativa si è consolidata nel
tempo, infatti all’inizio di ogni
anno scolastico, le stesse inse-
gnanti ci contattano per chiederci
se siamo ancora disponibili per
riproporre l’esperienza.
Quest’anno addirittura, sollecitati
dalla scuola, proponiamo vari
tipi di percorsi. Eccoli. 
Scuola Primaria classi prime:
Scopriamo le stagioni sulla collina
di Castenedolo.
Scuola Primaria classi terze, quarte
e quinte: Conoscere la vegetazione
sulla collina di Castenedolo.
Scuola Media classi terze: Alla
scoperta dei colori autunnali sulla
collina di Castenedolo. 
Scuola Primaria e scuola secon-
daria: I bambini di Castenedolo
il paese lo vorrebbero così.
Qual è la motivazione che ci ha
spinti a realizzare queste proposte? 
Siamo convinti che l’amore per
il proprio territorio nasca e si
sviluppi solo attraverso la cono-
scenza e la consapevolezza che
il nostro “star bene” dipenda
dalla conservazione e tutela di
quanto resta del paesaggio agri-
colo e storico del nostro Comune.
Questo è il messaggio che con-
segniamo agli adulti di domani.

IMPORTANTE: Vuoi anche
tu difendere il tuo territorio:
diventa un volontario per l’am-
biente.

VOLONTARIATO 
PER L’AMBIENTE

ONLUS n°96 reg. prov. BS
CASTENEDOLO – ViaMatte-

otti, 9 Palazzo Frera
collinadeicastagni@libero.it
www.collinadeicastagni.org

tel. 0302731532 - 3470336027

5 NOVEMBRE 2011

Senza utilizzare preamboli e
frasi palesi siamo tutti al cor-

rente che l’Italia sta affrontando
un periodo di forte crisi.
Come Croce Rossa Italiana vi-
viamo anche noi il periodo di
crisi: tralasciando il punto di
vista economico, la nostra crisi
riguarda la scarsa disponibilità
di risorse umane. Dal corso di
Primo Soccorso organizzato nel
2009 abbiamo purtroppo ottenuto
un piccolo incremento di volon-
tari ed alcuni hanno abbandonato
il nostro Gruppo, sia per l’esa-
sperazione che può portare la
burocrazia di un Ente, sia perché
può essere venuto meno lo spirito
di Croce Rossa che li animava
all’inizio della loro esperienza.
Ad ottobre 2011 il nostro Comitato
Locale di Ghedi ha organizzato
un nuovo Corso di Primo Soccorso
per aspiranti Volontari; corso pub-
blicizzato anche nel nostro Co-
mune ma che, purtroppo, non ha
ottenuto gli esiti sperati. 
Nei nostri cuori vi era la speranza
di sensibilizzare la popolazione
di Castenedolo ad unirsi al nostro
Gruppo che, nonostante pochi vo-
lontari, cerca di essere presente il
più possibile per mantenere i ser-
vizi finora offerti alla comunità.
Per cause logistiche abbiamo ab-
bandonato la postazione di 118
aperta a Castenedolo nelle giornate
di domenica e ci siamo aggregati
al Comitato Locale di Ghedi,
dove, sempre nelle stesse giornate,
effettuiamo il servizio di 118.
Durante l’anno assistiamo la no-
stra squadra di calcio di Caste-
nedolo durante le partite in casa,
assistiamo alle manifestazioni
sportive e culturali ed effettuiamo
il servizio di trasporto infermi:
per essere concisi cerchiamo di
soddisfare al meglio le richieste
che ci vengono effettuate.
Certo, a volte, dobbiamo rinunciare
ad alcuni servizi che ci vengono
richiesti e questo perché il nostro
numero di Volontari è molto esi-
guo. Cerchiamo di fare del nostro
meglio, è difficile, ma quando si
crede fermamente in quello che
si fa diventa tutto più fattibile.
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Siamo consci della crisi attuale, ma
essere Volontari di Croce Rossa aiuta
ad essere più vicini agli altri, a donare
un aiuto ai più bisognosi e questo do-
vrebbe essere un dovere sociale per cia-
scuno di noi. Noi non ci lasciamo pren-
dere dallo sconforto, siamo sicuri che
la scarsa partecipazione alla nostra ini-
ziativa sia dovuta solamente ai problemi
attuali del nostro Paese.
Speriamo di aver suscitato sensibilità
verso questo momento critico.
Dal canto nostro noi continueremo ad
impegnarci nel nostro servizio, testi-
moniando i valori di Croce Rossa. 

Il Gruppo Vds Cri di Castenedolo

GASOLO

Abbiamo già scritto nel numero pas-
sato di Castenedolo Oggi cosa è

un GAS ma ci sembra utile riproporlo,
articolandone le finalità proprio partendo
dal senso delle sue iniziali.
G come GRUPPO perché c’è bisogno
di tornare all’impegno collettivo, in un
epoca invece flagellata da un indivi-
dualismo esasperato. Non c’è polis se
non ci sono persone che si incontrano a
discutere di questioni che le riguardano
quotidianamente e che poi agiscono se-
condo una prassi che diventa politica
nel momento in cui, trasformando le
coscienze, modifica le relazioni sociali.
Da qui il senso di A che sta per AC-
QUISTO perché attraverso un acquisto
responsabile c’è la pretesa di non essere
semplici consumatori finali, ma soggetti
che riflettono sul senso di produzione e
consumo, discutono orientamenti eco-
nomici che rispettino società, individui
e natura e mettano in atto tutto questo
attraverso abitudini e stili di vita con-
sapevoli in grado di incidere sull’attuale
modello economico.
S che sta per SOLIDALE perché la forza
e l’impegno del singolo diventa una ric-
chezza per tutti e di tutti solo nel momento
in cui può esprimersi in un contesto di
saperi condivisi e dove le differenze ven-
gono accolte come possibilità e non
come conferma dei propri pregiudizi.
Nello specifico il Gas di Castenedolo
(perché ogni paese ha o dovrebbe averne
uno) acquista prodotti da piccole realtà
produttive locali, stagionali, di qualità
(di origine biologica) e a “chilometro

zero”, perché anche così si tutela l’am-
biente evitando di sfruttare e inquinare
il territorio,di consumare prodotti per
forza importati e fuori stagione spostando
le merci da consumare per chilometri e
chilometri,riducendo anche gli imballaggi
e quindi i rifiuti. Sosteniamo in più
produttori che sarebbero destinati al
fallimento, stritolati dai profitti delle
ormai poche multinazionali che decidono
i nostri gusti e i nostri consumi.
Il gruppo di acquisto di Castenedolo fa la
spesa di prodotti di vario genere: alimentari
(frutta e verdura, arance, pesce, pasta, for-
maggio, olio, vino, uova, riso, galline,co-
nigli, alimenti per vegetariani), cosmetici
per la cura del viso, del corpo e dei capelli,
articoli per la pulizia della casa. Il Gas di
Castenedolo ritiene utile anche sostenere
quei produttori -fornitori che si impegnano
nel sociale con progetti a sostegno della
legalità, per esempio coltivando terreni
confiscati alle mafie, o recuperando i de-
tenuti. E’ il caso della Cooperativa Le
Galline Felici e della Cooperativa del
Golfo che ci porta il pesce pescato nelle
acque di Sicilia secondo la stagionalità e
utilizzando metodi non invasivi.
Insomma crediamo che un alternativa
alla globalizzazione nei suoi aspetti più
violenti ci sia: è la conversione ecologica
del sistema produttivo e dei consumi,
più sobri e meno aggressivi verso l’am-
biente, che coinvolga tutti i saperi al
servizio dei beni comuni.

Ci incontriamo il terzo lunedì del
mese a Palazzo Frera, ore 20:45

BEL COLPO!

Il Servizio Kit anche per quest’anno
chiude con un bilancio certamente

positivo. I volontari del gruppo lavorano
sempre con passione, dedizione e spirito
di sacrificio, guidati dalla volontà di
superare le difficoltà ad ogni costo,
dalla voglia di vivere ogni giorno in
mezzo agli altri e con gli altri per mi-
gliorare 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’esperienza
delle persone che vi lavorano, per aiutare
quanti hanno necessità di questo servizio,
per recarsi presso strutture ospedaliere
e centri riabilitativi 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 possono raggiungere
autonomamente le strutture sopracitate. 
Il servizio negli ultimi anni supporta
anche la Scuola di Castenedolo accom-
pagnando alcuni alunni per terapie di
vario genere durante l’orario scolastico
e non. Il servizio è naturalmente gratuito. 
Nell’anno 2010-2011 i servizi totali
sono stati 3334: 2393 quelli interni e
942 i servizi esterni.
Per fare un esempio dell’incremento di
questo servizio negli anni ne prenderò
uno a caso: nel 2004 i servizi totali
sono stati 2650; la differenza con il
2011 è di quasi 700 trasporti in più! 
Bel colpo ragazzi!!! 
I volontari sono naturalmente felici di
questo aumento e di poter contribuire
in maniera così significativa alla vita
dei cittadini castenedolesi, ma rinnovano
come sempre l’invito ad unirsi a loro e
alla loro associazione, per poter rendere
ancora più straordinaria la quotidianità
di chi vive accanto a noi.

Per questo e per qualsiasi altra necessità
il nostro numero è 0302530515. 

I volontari del Servizio 
Kit Gruppo Polifemo

ASSOCIAZIONE 
MUSEKE ONLUS

Il 22 ottobre si è riunita l’assemblea
dei Soci dell’associazione Museke.

La presidente Enrica Lombardi ha illu-
strato, in quell’occasione, due tappe im-
portanti dell’attività di Museke: il viaggio
esplorativo in Bolivia e un viaggio in
Burundi da parte di un gruppo di giovani
studenti universitari , che per la prima
volta venivano in contatto con l’ambiente
africano. Il primo, effettuato a fine mag-
gio, aveva lo scopo di approfondire la
conoscenza dell’associazione Creamos
che opera in Cochabamba a favore dei
minori abbandonati o in pericolo di vita
e della realtà in cui è inserita. Essa ac-
coglie e ospita nella sua Casa (hogar
del niño) bimbi rifiutati dalla famiglia,
bimbi in situazione di disagio e violenza,
cercando di offrire loro un ambiente fa-
miliare di serenità e di amore. In questa
Casa di Creamos i piccoli rimangono fino
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a cinque / sei anni circa a seconda
dei casi e sono felici, riescono mo-
mentaneamente a superare i traumi
che purtroppo segnano la loro vita.
Desiderio di Museke è quello di
realizzare dei progetti che possano
creare opportunità economiche da
destinare alla suddetta associazione
. Uno in particolare è in fase di
studio e consiste nella realizzazione,
a Cochabamba, di una struttura
permanente di accoglienza destinata
a studentesse universitarie, prove-
nienti anche da paesi limitrofi. La
finalità è duplice: le giovani possono
trovare un ambiente adeguato e
sicuro per dedicarsi ai propri studi
con profitto e nello stesso tempo
si realizzano risorse per il sosten-
tamento dell’attività di Creamos.
Il secondo viaggio è stato una fonte
di arricchimento per il gruppo dei
giovani, accompagnati dalla pre-
sidente di Museke, Enrica Lombardi
e da don Faustino Guerini, assistente
all’Istituto “Arici”.
Essi per quindici giorni si sono

calati in una realtà diversa, hanno
avvicinato carcerati, bimbi orfani,
ammalati, scoprendone una sor-
prendente bellezza interiore
espressa con canti, balli, sorrisi,
sguardi: tutto questo ha costituito
per loro motivo di riflessione e
desiderio di approfondire e con-
dividere. Questi giovani rappre-
sentano il futuro di Museke, la
nuova generazione che potrà con-
tinuare il cammino intrapreso e
sulla quale l’associazione ripone
grandi speranze. Museke è sem-
pre disponibile ad accogliere co-
loro che vogliono dedicare tempo
ed energie, conoscenze e pro-
fessionalità a chi necessita di
una mano, o meglio, come è il
nostro motto, due mani per so-
pravvivere e migliorare le proprie
condizioni di vita. Invitiamo tutti
a visitare il nostro sito www.as-
sociazionemuseke.org o a inviare
mail al seguente indirizzo: segre-
teria@associazionemuseke.org.
La segreteria è a disposizione
per fornire informazioni o con-
tatti: tel ufficio 030/2130053.

Per l’associazione Museke
Amalia

Servizio Volontario 
Internazionale - Viale Venezia ,

116 – 25123 Brescia – 
Italia Tel. +39.030.3367915.

fax+39.030.3361763
mail: info@svibrescia.it web:

www.svibrescia,it

SERVICE DU VOLONTARIAT
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
VOLUNTARY SERVICE
SERVICIO VOLUNTARIO 

INTERNACIONAL
SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

INTERNACIONAL

“CENTRO DI FORMAZIO-
NE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E INTE-
GRATO IN AMAZZONIA”

Ringraziando ancora una volta
l’Amministrazione comunale

di Castenedolo, che ci mette a
disposizione questo spazio, pro-
seguiamo con la presentazione
dei progetti che stiamo svilup-
pando nel Sud del mondo. 
Il Servizio Volontario Internazionale
da anni opera in Africa e America
Latina dove, tramite la presenza
di volontari italiani inviati in loco,
agisce in collaborazione con partner
locali per il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione
presente sul territorio. Lo S.V.I. è
presente in Brasile a Santa Luzia,
nello stato del Parà con un progetto
che cerca di migliorare le condizioni
di vita della popolazione attraverso
uno sviluppo sostenibile e integrato,
in modo che, attraverso le orga-
nizzazioni di base degli agricoltori,
delle donne e dei giovani, si creino
le condizioni di sostenibilità per
vivere e lavorare in agricoltura in
modo autonomo, in cooperazione
e solidarietà. Si lavora contempo-
raneamente in più settori. Il primo
è una scuola agraria che da la pos-

sibilità ai giovani figli degli agri-
coltori di concludere la scuola del-
l’obbligo e di restare a vivere nei
loro villaggi. La realizzazione del-
l’insieme delle attività ha consentito
una notevole crescita degli alunni
della scuola, dell’équipe di progetto,
e dei membri delle associazioni
partecipanti. Durante le visite nei
villaggi da parte dell’equipe di do-
centi si riscontrano i miglioramenti
e le innovazioni trasferite dai ragazzi
frequentanti la scuola alle loro fa-
miglie e ai loro villaggi. La meto-
dologia ormai consolidata, basata
sui due momenti di conoscenza e
di apprendimento chiamati “Tempo
scuola” e “Tempo famiglia-villag-
gio” sono particolarmente apprez-
zati sia dai giovani che dagli adulti:
si basano infatti su principi ormai
consolidati nell’ambito dell’edu-
cazione popolare brasiliana, quali
l’alternanza, l’interdisciplinarietà
e la valorizzazione della cultura
rurale. Un altro ambito di lavoro è
l’appoggio a 27 associazioni riunite
nella Rete nella Rete Bragantina
“Arti e Sapori” attraverso la for-
mazione e l’accompagnamento ne-
gli ambiti dell’ecologia, della for-
mazione permanente per la gestione
economica della microimpresa,
l’amministrazione contabile e giu-
ridica delle organizzazioni.
L´esperienza acquisita nel corso
di quest’anno va a sommarsi alle
conquiste ottenute negli ultimi 20
anni nella regione da parte dello
SVI, in collaborazione con la Dio-
cesi di Bragança e a tutta la po-
polazione che ha partecipato alle
azioni proposte. Un´azione non
isolata ma articolata con e tra i
gruppi locali, che vede come fulcro
per il cambiamento auspicato
l´educazione, un´educazione li-
beratrice per quelle organizzazioni
di base, associazioni, cooperative
degli agricoltori, donne e giovani,
che sognano una possibile alter-
nativa alle condizioni attuali di
sfruttamento a cui sono assogget-
tati. Pertanto crediamo importante
poter dare continuità a questo pro-
cesso di educazione, una forma-
zione permanente per tutti quegli
attori: giovani Agenti Moltiplica-
tori, agricoltori organizzati in grup-
pi e donne, che normalmente non
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hanno accesso ai programmi governativi
di educazione che di per sé sono escludenti.
Per completare e rafforzare maggiormente
questo processo di formazione sarà ne-
cessario includere un ciclo sperimentale
di attività con un pubblico di preadolescenti
ed adolescenti e poter dar inizio ad una
classe di giovani che possano concludere
la scuola media professionalizzante visto
che c´é una notevole richiesta in merito
ma che sino ad ora non siamo riusciti ad
implementare per mancanza di fondi.
www.svibrescia.it

Per lo SVI:
Milly Gussago

Figura 1 Attività di animazione con
gli alunni

Figura 2 Partecipazione della rete Bra-
gantina al mercato dei pro-
duttori organici

ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE “ CARMAGNOLA”
CASTENEDOLO

Elenco attività Aprile - Novembre

L’Associazione  “Carmagnola” di Ca-
stenedolo, nell’ambito delle proprie

finalità ed in conformità a quanto pro-
grammato dall’Assemblea dei soci e dal
Consiglio direttivo, ha organizzato e rea-
lizzato nel corso nel periodo Aprile -
Novembre le seguenti attività culturali:

1) Dal 7 all’8 Maggio si è svolta la 1°
manifestazione “Palazzi aperti” con
la visita guidata a 6 palazzi storici in
Via XV Giugno (Bettoni, Geroldi,
Stanga, Lombardi, Cavallini, e dimora
Cavagnini). Architetti e volontari ci-
ceroni si sono cimentati come guide,
con l’aiuto e la disponibilità preziosa
dei proprietari e hanno fatto conoscere
alle centinaia di visitatori, stili ar-
chitettonici e curiosità di questi me-
ravigliosi scrigni di storia del patri-
monio artistico e culturale di Caste-
nedolo. Inoltre presso l’Oratorio di
Sant’Agata di Palazzo Geroldi, per
la prima volta aperto al pubblico, è
stata presentata la pubblicazione dal
titolo “Palazzi Ville e dimore di Ca-
stenedolo - Via XV Giugno - Qua-
derno n. 1”  un’utile guida del percorso
proposto, edita dall’Associazione
Carmagnola con la consulenza del
prof. Riccardo Bartoletti e con capitoli
scritti dagli architetti volontari-ciceroni
soci dell’Associazione;

2) Manifestazioni per celebrare a Ca-
stenedolo il 150°  dell’Unità d’Italia
con il patrocinio del Comune di Ca-
stenedolo. Dal 21 al 29 Maggio 2011
si è svolta presso la Sala Civica dei
Disciplini la mostra tematica di car-
tamoneta risorgimentale a cura del
Socio Baccherassi Luciano e del Sig.
Monteverdi Michele con l’ esposizione
collaterale di cimeli locali, della Croce
Rossa e del risorgimento bresciano;

Eventi organizzati durante la mostra:
- Domenica 22 Maggio giornata dedicata

alla Croce Rossa e mezzaluna Rossa
con ospiti la Dott.ssa Loretta Forelli e
il Dott. Gian Franco Guglielmi;

- Martedì 24 Maggio proiezione filmati
risorgimentali  e del video”Tuo Nal”
dedicato all’eroe Narciso Bronzetti
realizzato dai ragazzi della classe III
Igea dell’Istituto Superiore Piamarta
di Brescia;

- Giovedì 26 maggio presentazione  del
libro “Barricate e Battaglie” alla pre-
senza dell’autrice Dott.ssa Alessia Bia-
siolo e del giornalista Sergio Isonni;

- Sabato 28 Maggio spettacolo musicale
“Risorgimento in parole e musica”;
Domenica 29 maggio serata dedicata
al Risorgimento Bresciano con la le-
zione del Prof. Riccardo Bartoletti;

- Mercoledì 15 Giugno 2011, a chiusura
delle manifestazioni per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, in occasione
anche del 152° anniversario della Bat-

taglia di Treponti, si è svolto un inte-
ressante e raro dibattito alla presenza
di storici e di rappresentanti locali e
religiosi dei Comuni di Castenedolo e
Rezzato.

3) E’ stato bandito  a Giugno, un  premio
annuale per tesi di laurea e ricerche
su “Castenedolo storia e cultura”.
Lo scopo è di coinvolgere studenti e
studiosi (anche non residenti) a trattare
nelle loro tesi di laurea, dottorato o
di ricerca professionale, materie che
valorizzino la storia, la cultura, la
scienza, i materiali e le tradizioni
che caratterizzano il nostro territorio
e la nostra comunità.

4) Si è svolta in data 2 Ottobre 2011
l’annuale gita del Carmagnola alla
città di Pavia con visita ai principali
monumenti tra cui la splendida Certosa,
nonché una breve visita a Soncino.

5) Cosmonedolo, il Gruppo Astrofili
dell’Associazione Carmagnola, in col-
laborazione con il Gruppo Astrofili
Deep Sky di Castegnato, per invogliare
la conoscenza della materia, ha orga-
nizzato nelle giornate dell’ 8 e 9
Ottobre 2011 una mostra di astrofo-
tografia con le foto realizzate dai soci.
Si è svolta in contemporanea nella
serata dell’8 Ottobre presso Piazza
Cavour, con una folta partecipazione
di pubblico, l’osservazione libera della
luna al  telescopio e la giornata limpida
e fredda ha consentito per la gioia di
piccoli e grandi di osservare pianeti,co-
stellazioni e una ...pioggia di stelle.

6) Dal 22 Ottobre al 1° Novembre 2010
si è svolta presso la Sala dei Disciplini
la mostra personale dell’artista Clau-
dio Filippini e l’antologica di Narciso
Chiarini, organizzata dall’Associa-
zione Carmagnola con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.

In data 29 Ottobre 2011 si è tenuto un
concerto alla memoria dei due pittori
Castenedolesi Angelo Fiessi e Narciso
Chiarini. L’orchestra a plettro Paolo Mag-
gini, con il direttore Stefano Ghisleri e al
contrabbasso Nicola Ziliani, ha incantato
il pubblico presente con una esecuzione
impeccabile e molto apprezzata.
Per ricordare i due pittori castenedolesi
l’Associazione culturale Carmagnola
ha posato due targhe commemorative
presso le abitazioni natie a ricordo per-
renne della riconoscenza per l’opera
svolta da questi nostri artisti concittadini. 
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L’Associazione agisce non solo
in campo culturale, ma collabora
anche con altre Associazioni in
sinergia per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza o per
organizzare eventi .
Prossimamente abbiamo in pro-
gramma una grande rassegna
hobbystica in cui soci e non po-
tranno esporre e far conoscere
le proprie “segrete” passioni col-
lezionistiche  alla cittadinanza. 
Un saluto  e un ringraziamento
al direttivo a tutti i soci e agli
amici che ci hanno seguito e ci
seguiranno in questo anno come
sempre denso di iniziative di
passioni e di ... fatiche e un arri-
vederci a presto con le prossime
iniziative dell’Associazione  Car-
magnola. 

IL PRESIDENTE
(Arch. Giuliano Filippini)

per contattarci:
telefono 334/5339353

www.associazionecarmagnola.org
info@associazionecarmagnola.org

associazionecarmagnola@interfree.it
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in questa rubrica “opinioni a confronto” vorremmo
parlare del palazzetto dello Sport che codesta am-
ministrazione Comunale intende fare per  una spesa di

circa  7.000.000,00 (settemilioni) di euro  nell’area oggi
occupata dal palaghiaccio. Opera che, nell’intento dei
nostri amministratori, dovrebbe essere ultimata entro
l’anno 2014. tutti, di questi tempi, parlano di crisi, di
spese da tagliare, di sacrifici da fare, di economie da
mettere in atto in ogni settore di spesa e allora vorremmo
comprendere come mai nel nostro comune si vuole
“spendere”. ad essere “maligni” ci viene da pensare
che nel 2014 l’amministrazione che governerà il paese
sarà di altro colore o retta da altri personaggi e quindi
si può tranquillamente mettere a bilancio una bella
opera costosa, tanto il debito ricadrà sulle generazioni
future, così come le utenze e le manutenzioni che
questa struttura inevitabilmente comporterà. non si
vede francamente, in termini di risorse, quale sarà il
vantaggio per il nostro paese se non quello di esibire
degli impianti moderni per l’esercizio sportivo di alcune
società e sarebbe interessante conoscere, in via pre-
suntiva, l’ammontare delle entrate, e, sempre a titolo
presuntivo, l’ammontare delle uscite, che, ahimè, sono
sempre più ragionevolmente prevedibili di quanto si
potrà percepire. abbiamo il fondato timore che quanto
stiamo scrivendo non verrà messo sul “Castenedolo
Oggi”, poichè all’opposizione si chiede di fare appunto
“opposizione”, ma quando si concretizza in osservazioni
come quelle che stiamo facendo, allora si preferisce
sottacere, o sorvolare, così il cittadino di Castenedolo
non lo viene a sapere. Concordiamo sul fatto conclamato
che i tempi che stiamo vivendo sono difficili quasi per
tutti (per qualcuno no) e allora usiamo il buonsenso del
padre di famiglia e non mettiamo in cantiere cose di
questo tipo, facciamo tutte le economie possibili, in
ogni settore, in primo luogo sulle consulenze esterne.
Questa amministrazione ha già raddoppiato l’addizionale
irpef che va a colpire soprattutto i redditi dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati e, invece di ridurre gli as-
sessorati, ne ha aggiunto uno in più. alla faccia del ri-
sparmio e del contenimento dei costi.

Castenedolo 28 ottobre 2011
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 






