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Anche quest”anno l’Amministrazione ha ricevuto in
dono un bellissimo esemplare di abete che i signori
Pierina Micheletti e Bruno Belpietro avevano cresciuto
nel giardino della loro abitazione.
L’albero, acceso sabato 7 dicembre dal piccolo Gioele,
potrà essere ammirato da tutti i castenedolesi
in occasione delle festività natalizie in Piazza Martiri
della Libertà, trasformato in un meraviglioso albero
di Natale per gli auguri più belli a tutti!
www.comune.castenedolo.bs.it
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editoriale

Gianbattista Groli
Sindaco

Una politica
possibile

Nel quotidiano incontro e dialogo con i cittadini
ciò che traspare in maniera più immediata è la
drammatica incertezza sul presente e la forte
preoccupazione sul futuro.
Questo stato di cose coinvolge molte famiglie
della nostra Comunità, disorientate di fronte
allo smarrimento dei giovani alla ricerca di prospettive occupazionali che appaiono lontane, e
sempre più preoccupate per il venir meno di
tanti interventi e servizi a tutela delle persone
più fragili quali gli anziani, i bambini, le persone diversamente abili.
L’Amministrazione comunale, in questa stagione così difficile, ha profuso ogni energia e
destinato tutte le risorse possibili per garantire
livelli comunque adeguati ai bisogni della cittadinanza ricercando nei modi più diversi ed alimentando sinergie e collaborazioni anche con
altri Enti territoriali alle prese ogni giorno con
i medesimi problemi.
In questa prospettiva s’inserisce anche la convinta
adesione espressa dal Consiglio Comunale di Castenedolo alla Consulta territoriale dell’hinterland
bresciano denominata “La Giunta dei Sindaci”.
Fanno parte di questo nuovo soggetto istituzionale, la Città di Brescia ed i Comuni di Castenedolo, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo,
Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio,
Flero, Gussago, Nave, Rezzato, Roncadelle e
San Zeno Naviglio.
La Consulta vuole essere strumento di raccordo

permanente tra enti per la trattazione di temi di
interesse comune e di ambito sovra comunale;
ha funzioni propositive e di coordinamento tra
Comuni in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione e pianificazione del territorio di propria competenza.
Essa può, in particolare, formulare proposte
congiunte, da sottoporre ai rispettivi Comuni,
che mantengono intatta la propria autonomia,
manifestare analoghi intendimenti e proporre
iniziative alla Provincia, alla Regione, agli altri
enti di competenza, tramite le proprie Amministrazioni, su temi di interesse comune quali la
pianificazione territoriale, ambiente, sviluppo e
promozione del territorio, viabilità e trasporti,
servizi sociali ed assistenziali, servizi scolastici
e ricreativi, servizi culturali, turistici e sportivi,
svolgimento congiunto di servizi e su qualunque altra materia rientrante nelle funzioni dei
Comuni.
Altro intervento, che sarà attivato prima possibile dando così risposta alle aspettative di tanti
studenti e lavoratori, è il collegamento Castenedolo- Capolinea Metrobus Buffalora, tramite
l’istituzione di un bus navetta della linea Apam.
Si tratta di un importante risultato, tenacemente
voluto da questa Amministrazione comunale
che ha saputo positivamente coinvolgere sia la
Provincia che il Comune di Brescia.
Elemento tuttavia decisivo per l’avvio operativo di tale progetto è dato dalla bigliettazione. Il Comune di Castenedolo non rientra
nell’area urbana e pertanto l’utente dovrebbe
dotarsi di due biglietti (quello extraurbano
fino alla stazione Metrobus e, successivamente, quello urbano) con un conseguente
aggravio di costi.
È per questo che abbiamo insistito affinché la
Provincia di Brescia istituisca quanto prima il
cosiddetto biglietto unico integrato di corsa
semplice, condizione necessaria per l’avvio del
servizio.
Ogni giorno i mass media ci spiegano che facciamo parte di un mondo globalizzato. E ciò che
più avvertiamo in conseguenza di questo nella
quotidianità è che la politica, quella che davvero conta per la vita di ciascuno di noi, rischia
dunque di essere sopraffatta dalla potenza dell’economia e dalla tecnica e di mostrare il proprio limite.
Tuttavia, costatando giorno per giorno i limiti
di questo modello globale, penso sia venuto il
tempo di ritrovare, nella profonda radice religiosa della politica, il senso di un dovere che
restituisca all’agire politico la memoria della
sofferenza umana contro la cultura dell’amnesia 
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che sembra caratterizzare il pragmatismo della
libertà moderna, destinato a fare della politica
- come appunto già accade - l’ostaggio dell’economia, della tecnica, del mercato.
Il fatto è che il pensiero e l’agire del nostro tempo
ha perso di vista l’uomo con i suoi reali bisogni.
Così accade che la politica abbonda di “tuttologi”, di “ingegneri costituzionali” che probabilmente non hanno mai letto la Costituzione, ma è
sempre più povera di interpretazione e di visione.
Ne è la prova l’instabilità e la friabilità non solo
degli elettori ma anche degli eletti che non hanno
più coerenza morale e responsabilità nei confronti dell’elettorato cambiando, a seconda delle
convenienze, la loro opinione.
Come trovare dunque, nel nuovo tempo, un’altra
dimensione storica della politica?
Io credo, anzi ne sono convinto, ripartendo
dalla dimensione locale laddove appare più diretto il legame fra cittadino elettore ed eletto e
dunque il ruolo delle Istituzioni diviene più
comprensibile ed apprezzato.
Da qui deriva un di più di responsabilità per noi
amministratori locali ad assumere una maggiore consapevolezza soprattutto per l’aspetto
propedeutico di formazione civica che ci appartiene guardando alle giovani generazioni, immaginando di far loro cogliere quali siano i
cardini su cui si ergono e vivono le Istituzioni.
Le nuove competenze che lo Stato Centrale delega alle Amministrazioni Locali, ad esempio,
impongono di fare i conti con disponibilità economiche ormai sempre più ristrette e con mezzi

e persone cronicamente insufficienti rispetto
alla mole di lavoro assegnata.
Da qui uno stile che si è via via consolidato e
che caratterizza un poco anche la vita di questo
nostro Comune, nel quale gli amministratori
sentono il dovere di rendersi utili per compensare la carenza di dipendenti lavorando quotidianamente al loro fianco.
Per questo è doveroso da parte mia chiedere a
ciascun cittadino di comprendere talvolta l’impossibilità di rispondere positivamente a tutte
le richieste e dunque la conseguente necessità
di definire delle priorità.
Il programma amministrativo in questi anni non
ha mai conosciuto battute d’arresto e nonostante tutto, prosegue a ritmo serrato.
Molti infatti sono i progetti che abbiamo realizzato e altri che sono in corso di realizzazione.
È nostro preciso dovere accompagnare e concludere queste interventi in modo compatibile
ed ordinato sul territorio.
Anche per queste ragioni ho più volte sottolineato
l’importanza per noi amministratori di essere considerati “cittadini fra i cittadini” ricordando che i
vostri problemi sono i nostri problemi. Sarebbe
davvero bello riuscire a rispondere alle esigenze
di tutti e, ve lo assicuro, per quanto a noi compete
ci proviamo ogni giorno.
Del resto come spesso ricordava Alcide De Gasperi, “….la politica - ed aggiungo io, la civica
amministrazione - non è il luogo delle cose desiderabili, ma di quelle possibili”. 
Gianbattista Groli
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Lavori
in corso
Grazie all’allentamento dei vincoli del pao di stabilità, l’Amministrazione comunale può ﬁnalmente
realizzare alcuni interven programma. Fra i più rilevan ed aesi il rifacimento dell’illuminazione
pubblica in via Maeo con l’installazione di pun luce sul lato sinistro (verso Brescia).
L’intervento avrà inizio nei primi mesi del 2014 e comporterà una spesa di € 170.000.
Sarà inoltre riqualiﬁcato il piazzale all’interno della sede della Casa delle Associazioni e del Distreo
ASL in via Maeo (Palazzo Frera), con realizzazione di una rete di raccolta delle acque piovane,
estensione della rete idrica per l’irrigazione degli Or sociali e asfaltatura del parcheggio interno per
l’importo complessivo di € 70.000.
Inoltre nell’ambito dell’avvio a primavera della lozzazione (ADT15) del PGT vigente in via Beoni,
verrà riqualiﬁcato e reso transitabile l’accesso alla via omonima dall’incrocio di via Monte Grappa.

Via Matteotti

Piazzale Palazzo Frera

Campetto Capodimonte

Incrocio di via Monte Grappa

Il nuovo palazzetto dello sport

Interno del nuovo palazzetto dello sport
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Saluto
al nuovo parroco

Saluto del sindaco al
nuovo parroco don Tino Decca
Consiglio Comunale, mercoledì 27 novembre 2013
Sala Civica dei Disciplini
Reverendo Parroco Don Tino,
Signori Consiglieri Comunali,
concittadini;
dopo il saluto che a nome dell’intera comunità
Le ho rivolto in occasione del Suo ingresso a
Castenedolo la scorsa Domenica 29 Settembre,
Le siamo particolarmente grati, carissimo don
Tino, per la gentile disponibilità con cui ha accolto l’invito ad intervenire stasera per ricevere
il benvenuto della Civica Amministrazione.
Sono innanzitutto assai lieto di riferirLe dell’onore che personalmente ho avuto lo scorso
Mercoledì 20 Novembre a Roma, di incontrare
Sua Santità Papa Francesco. Il Papa mi ha
espressamente chiesto di portarLe i Suoi saluti
unitamente all’incoraggiamento, da estendere
all’intero Consiglio Comunale, ad operare al
meglio per il bene della nostra Comunità.
Quello che vede qui riunito questa sera, Reverendo Parroco, è il Consiglio Comunale di Castenedolo, massimo organo istituzionale cittadino
che è stato eletto in occasione della consultazione
elettorale del Giugno del 2009 e che è composto
da tre gruppi consiliari: “Castenedolo Democratica” gruppo di maggioranza, “Lega Nord Padania” e “Il Popolo della Libertà Castenedolo”,
gruppi di minoranza.
Castenedolo Democratica è rappresentata dai
Consiglieri Comunali:
Franca Soretti Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Carletti, Giacomo Gigliotti, Fabiano Muchetti, Paolo Ravelli, Alessandro
Mariani (capogruppo consiliare), Pierluigi
Bianchini vice Sindaco, Angelo Dioni, Adelmo
Malpetti, Nadia Taglietti, Emilio Scaroni e
Mario Spagnoli assessori.
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Il Gruppo della Lega Nord è composto dai Consiglieri Comunali:
Carlino Costanzi (capogruppo consiliare), Andrea Dotti e Marco Vitali;
Il Popolo della Liberta è rappresentato dai Consiglieri:
Mauro Massardi (capogruppo consiliare) e Simone Caldera.
Dal 1996 in seguito ad un complesso e laborioso restauro durato qualche anno l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno che
questo luogo, un tempo consacrato a Chiesa
della Confraternita dei Disciplini, divenisse il
fulcro della vita civile e democratica della Comunità locale e pertanto da allora qui si svolgono le più importanti manifestazioni civili e
saltuariamente anche le sedute del consiglio comunale.
Il confronto e la dialettica politica che caratterizzano le discussioni di questa assemblea
hanno senza dubbio sempre avuto il nobile intento di perseguire e raggiungere il cosiddetto
“bene comune” nel solco di una cultura e di una
tradizione fondate su principi condivisi di uguaglianza e di solidarietà.
L’apparato tecnico-amministrativo del Nostro
Comune si avvale dell’operato di n. 53 dipendenti ripartiti in aree organizzate quali: l’Area
Affari Generali e Servizi Demografici, l’Area
Servizi alla Persona, l’Area dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio, l’Area Vigilanza, l’Area dei Lavori Pubblici dei Servizi
Comunali, l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata, l’Area Ecologia. Esse sono coordinate dal
Segretario Comunale, Avv. Angela Russo che
si unisce al Consiglio Comunale nel porgerLe
il benvenuto.
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Come dicevo, il Consiglio Comunale è il massimo
organismo politico-istituzionale locale, portavoce
ed interprete delle istanze degli oltre 11.500 abitanti residenti nel Comune di Castenedolo.
Anche il nostro territorio, come molti altri Comuni dell’hinterland cittadino, ha vissuto dalla
fine degli anni novanta un considerevole incremento demografico conseguente ad uno straordinario sviluppo urbanistico-edilizio ed
economico-produttivo che lo ha profondamente trasformato.
Sono arrivati a Castenedolo molti nuovi cittadini, oltre 3.000 persone provenienti anche da
Paesi stranieri e portatrici di culture e religioni
diverse, che si sono inizialmente inserite nel
tessuto sociale ed economico locale, ma che si
trovano oggi ad affrontare senza risorse adeguate una crisi economica che coinvolge tutti i
settori produttivi.
Il Suo arrivo fra noi, Don Tino, s’inserisce
quindi in un momento di grande difficoltà e di
notevole insicurezza, non solo economica.
L’Amministrazione Comunale se da un lato è
quotidianamente impegnata ad affrontare emergenze a cercare di moltiplicare le esigue risorse
per dare risposta alle infinite richieste dall’altro
è impegnata nel consolidamento e nel potenziamento dei servizi e delle infrastrutture nonché nel costante impegno quotidiano a
rinnovare e alimentare il sentimento autentico
di Comunità che ha in ogni momento contraddistinto la nostra tradizione civile e religiosa.
Le rinnovo pertanto la disponibilità e l’impegno che in questi anni hanno sempre caratterizzato la nostra azione amministrativa nel
rapporto con la Parrocchia e con coloro che vi
hanno operato.
Parlo di un’intesa non estemporanea o casuale,
ma frutto di percorsi meditati e condivisi, scaturiti da una sempre attenta analisi ed osservazione della realtà in cui reciprocamente,
Comune e Parrocchia, abbiamo operato.
Tanta è infatti l’attenzione riservata alle molteplici iniziative poste in essere dal cosiddetto
“mondo cattolico”: quelle promosse dall’Oratorio per i giovani e per i bambini quali il Centro ricreativo estivo, il Punto Ragazzi, il
Carnevale ed ancora il supporto non solo economico alle due scuole materne paritarie cattoliche presenti sul territorio, “Crescere Insieme”
e “San Giovanni Bosco” nonché la collabora-

zione finanziaria ed organizzativa che ha consentito al Suo predecessore, Mons. Giovanni
Palamini di investire molte delle Sue straordinarie energie nella manutenzione dei tanti edifici di proprietà della Parrocchia ora a
disposizione di tutta la Comunità.
Ha già cominciato a conoscere, Don Tino, ed
imparerà ad apprezzare cittadini operosi capaci
di dare il meglio di sé soprattutto nei momenti
di maggiore difficoltà, uniti da un comune spirito di servizio che ha prodotto nel corso degli
anni importanti gesti e testimonianze di autentica solidarietà che in talune occasioni hanno
addirittura superato i confini locali ridando speranza ed una prospettiva di vita a chi sin dalla
più tenera età è stato coinvolto in eventi drammatici.

Lavoreremo insieme, dunque, poiché noi tutti
abbiamo molto apprezzato don Tino, quelle Sue
parole così intense e stimolanti pronunciate in
occasione dell’omelia della Santa Messa d’ingresso, un monito certamente condiviso da tutti,
affinché ciascuno nel proprio ruolo sia promotore e fautore, come ebbe ad affermare una
volta Aldo Moro, di “una rinnovata stagione
dei doveri” in cui rinasca un autentico sentimento di responsabilità civile e democratica.
Con questo auspicio e con questo comune impegno Le porgo, caro Don Tino, il saluto con il più
cordiale e l’affettuoso benvenuto del Consiglio
Comunale di Castenedolo che questa sera, onorato della Sua presenza, Le rinnova i migliori
sentimenti di stima e di buon lavoro con il sincero augurio che tutti insieme abbiamo voluto
significarLe anche nella scultura portataLe in
dono con l’auspicio che Castenedolo trovi in Lei
l’annuncio del Suo Buon Pastore. 
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La parola
al Vice Sindaco

Essere virtuosi
per combattere la crisi

F

Pierluigi Bianchini
Assessore
e Vicesindaco
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ine anno, tempo di bilanci e proprio
sul versante della gestione finanziaria
del Bilancio Comunale il nostro
Ente ha ricevuto da qualche settimana uno dei riconoscimenti più
lusinghieri a cui una Amministrazione possa
ambire.
La Regione Lombardia, organo deputato per
legge, ha pubblicato sul proprio sito
(http://www.regione.lombardia.it) il documento ufficiale relativo alla Graduatoria di
Virtuosità di tutti i Comuni Lombardi, dalla
quale si evince con chiarezza che Castenedolo
è al quinto posto assoluto tra tutti i 454 comuni
lombardi censiti ed al primo per quelli della
quinta classe demografica, vale a dire con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 15.000
abitanti.
Di cosa si tratta? Cosa significa e cosa comporta in pratica tutto ciò?
L’indice sintetico di virtuosità è stato introdotto dalla Giunta Regionale Lombarda, previa
intesa con ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani), sulla base di uno specifico accordo siglato ancora nel Luglio del 2011 per
verificare la puntuale attuazione da parte degli
Enti Comunali di corrette politiche di gestione
dei propri pubblici bilanci al fine del rispetto
del Patto di Stabilità Territoriale e per concorrere al miglioramento della finanza pubblica.
In pratica è stata decisa ed adottata una specifica metodologia che, partendo dai dati effettivi
contenuti nei Conti Consuntivi approvati dai
vari Comuni, stabilisce una graduatoria
espressa in forma di indice percentuale e basata
su valori certi e misurabili riferiti alle seguenti
quattro aree:
• Area A = Flessibilità di Bilancio
• Area B = Debito e sviluppo
• Area C = Capacità programmatoria
• Area D = Autonomia finanziaria e capacità
di riscossione

Il tutto in un arco temporale non inferiore al
triennio.
Insomma il Bilancio Comunale analizzato dettagliatamente e preso come specchio della correttezza e della capacità finanziaria e
amministrativa di chi è chiamato ad amministrarlo.
Senza volere tediare chi legge con ulteriori tecnicismi, quello che la Regione Lombardia ha
certificato è il fatto che Castenedolo è, dal
punto di vista finanziario, uno dei Comuni più
virtuosi dell’intera Regione, attribuendo allo
stesso un indice pari a 90,66 su 100.
Attestazione numerica della qualità dei risultati
raggiunti in un’ottica di miglioramento continuo
del “Sistema Comune”. Il riconoscimento di un
lavoro e di un impegno amministrativo pluriennale che, a mio avviso, va ben oltre i pur fondamentali adempimenti ragionieristici e fiscali ai
quali attendono con cura gli assessori, gli addetti
ed i responsabili degli uffici competenti.
Esattamente come voluto dal legislatore regionale tale riconoscimento ha anche un valore
premiale per cui il nostro Comune ha potuto beneficare di una detrazione di 37.000 euro sull’ammontare delle somme da reperire per il
rispetto del patto di stabilità 2013. Certamente
non sufficiente a far fronte ai tantissimi bisogni
che ogni giorno cercano una risposta all’interno
delle casse comunali, ma comunque un segno
che la virtuosità non è fine a se stessa.
Eppure, nonostante questo indubbio risultato e
da amministratore del bene pubblico dei miei
concittadini castenedolesi, mai come quest’anno mi trovo in quella particolare condizione del “buon padre di famiglia” che si vede
costretto a far quadrare i conti solo a costo di
ulteriori tagli e sacrifici da imporre non solo a
se stesso ma anche all’intera sua famiglia, sentendone in pieno il rammarico ed il senso di frustrazione.
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Via Brescia - tratto interessato
al completamento della pista ciclabile
verso la frazione “Bettole”

Il perdurare di questa crisi feroce ci ha imposto
di incidere più di quello che avremmo voluto su
alcuni servizi che da sempre riteniamo essenziali.
Ci siamo ingegnati in tutti i modi per contenere
il più possibile tali disagi attivando anche accordi
con privati che consentissero di sollevare dalle
spese comunali alcune funzioni continuando nel
contempo a garantire decoro e sicurezza, come
nel caso della manutenzione delle aiuole delle
principali rotatorie del paese. Oppure siglando
apposite convenzioni che consentissero di ampliare, allungandola, la rete ciclabile del nostro
territorio, nel tentativo di rendere più razionale
ed ecologica la sua viabilità.
È questo il caso della Convenzione sottoscritta
con le ditte dell’ATEg21 che hanno in esercizio
un‘attività estrattiva di sabbia e ghiaia nel nostro Comune, con la quale le stesse ditte si sono
impegnate a loro spese a realizzare una pista ciclabile per complessivi 870 metri.
Le opere previste lungo il tratto della strada provinciale n. 236 si articolano nei seguenti due
spezzoni:
a) pista ciclabile a lato di Via Brescia nel
tratto compreso tra la strada comunale di
Rezzato e l’intersezione con la rotatoria ubicata all’incrocio con la stessa Via Brescia,
per una lunghezza di 650 mt.
b) pista ciclabile a lato di Via Oberdan in
continuità con la pista sopra descritta, nel
tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria

con le Vie Don Recaldini e Don Milani e la
strada comunale di Rezzato, per una lunghezza di 220 mt.
Il tutto con una spesa complessiva di 270.000
Euro interamente a carico delle Ditte private.
Ultimati questi nuovi tratti, i ciclo amatori, e
chiunque altro lo desideri, potranno raggiungere
Brescia direttamente senza correre rischi e nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza, previste
dal nostro codice stradale.
Naturalmente siamo perfettamente consapevoli
che tutto ciò non basta e non potrà bastare e che
a forse di tirare la cinghia quello che rischia di
spezzarsi è il tronco vivo della comunità stessa,
però siamo altrettanto certi del fatto che solo
l’essere realmente virtuosi ed onesti potrà consentirci di affrontare, vincendola, l’enorme
sfida che la crisi economica, sociale e politica
di questi anni ci ha posto di fronte, sia come singoli individui che come collettività.
Per questo auguro a tutti i castenedolesi di ritrovare sotto l’albero o dentro il presepe non
solo qualche lussuoso regalo ma soprattutto
quella fiducia reciproca nei propri mezzi, quella
tenace speranza di migliorare la realtà, quella
virtuosa quotidiana voglia di fare, senza le quali
non riusciremo a gestire il presente ne a progettare alcun futuro. Tutti insieme, nessuno
escluso. 
Il Vice Sindaco
Pierluigi Bianchini
CASTENEDOLO OGGI / 7
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Assessorato
all’Urbanistica

Parco Locale di Interesse
Sovracomunale
il PLIS
Mario Spagnoli
Assessore
all’Urbanistica

N

ell’ultimo numero di Castenedolo
Oggi concludevo il mio articolo
auspicando il concretizzarsi del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale, il PLIS, entro quest’anno. Desidero pertanto proseguire nell’informazione sullo stato dei lavori, così che
anche i cittadini possano essere aggiornati su
questo progetto da tanto atteso.
Come detto nel precedente articolo le restrizioni
di bilancio imposte ai Comuni dallo Stato penalizzano notevolmente le autonomie locali e
le scarse risorse disponibili vengono impiegate
sostanzialmente per fornire i servizi essenziali,
quelli senza i quali la componente debole della
cittadinanza vedrebbe aumentate le difficoltà
quotidiane nelle quali già versa.
Tuttavia queste difficoltà non hanno condizionato
la volontà del Comune di Castenedolo di proseguire nel progetto di realizzazione di un grande
parco agricolo, interessante la collina di Castenedolo e le aree che le fanno da corona.
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Pertanto, per dar corso ugualmente a questo
progetto si è ritenuto che fosse indispensabile
coinvolgere professionalità specializzate, possibilmente senza impiego di oneri finanziari
che non fossero già impegnati in bilancio, e
rappresentanti delle associazioni che, come
l’Amministrazione Comunale, hanno l’obiettivo
della conservazione, valorizzazione e promozione della collina di Castenedolo.
A seguito di alcuni incontri ed accertata una
ampia condivisione del modo di operare per
raggiungere l’obiettivo si è strutturato un
gruppo di lavoro composto da specialisti del
settore, da dipendenti comunali, dall’associazione “La Collina dei Castagni” e dal sottoscritto quale referente dell’Amministrazione
Comunale.
Dopo una prima riunione tenutasi prima dell’estate per individuare i compiti di ognuno,
nello scorso settembre si è svolto un incontro
presso l’Assessorato Parchi della Provincia di
Brescia, per presentare l’iniziativa dell’Ammi-
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nistrazione Comunale, che è stata favorevolmente
accolta anche in tale sede.
Questa informale e preliminare condivisione
del progetto da parte della Provincia ha posto
quindi le basi per l’avvio del percorso di redazione di tutta la documentazione necessaria al
riconoscimento del PLIS che, secondo i programmi del gruppo di lavoro, dovrebbe concludersi prima della scadenza del mandato amministrativo.
La prossima Amministrazione quindi troverà
già predisposta tutta la documentazione prevista
dalla normativa, se possibile condivisa nella
sua impostazione anche dall’Assessorato Provinciale di riferimento, restando solamente
da concludere il percorso amministrativo e
quello di competenza del Consiglio Comunale,
ultimo atto prima della richiesta di riconoscimento formale alla Provincia di Brescia...
Oltre al tema del PLIS ritengo anche opportune
alcune informazioni sul Piano di Governo del
Territorio che, fatte salve le procedure in corso
per recepire le indicazioni del Piano d’Area
Regionale e per la redazione del Piano di Rischio Aeroportuale, pare stia dando i primi
frutti, nonostante la gravissima crisi che sta
interessando il nostro Paese in particolar modo
nel comparto dell’edilizia.
Sono state infatti depositate presso l’ufficio
tecnico comunale due richieste di intervento
riguardanti due comparti soggetti a piano attuativo: più precisamente per gli ambiti indicati
dal PGT con le sigle AdT 4 - comparto C e
Adt 15, siti rispettivamente in via del Maglio

e in via Bettoni. Le previsioni urbanistiche di
questi ambiti sono le seguenti: l’AdT 4 interessa
una superficie di intervento di circa 18.200
mq. per un volume edificabile di mc.10.041,
una superficie destinata a parco pubblico di
mq. 5685 oltre a strade e parcheggi; l’AdT 15
presenta una superficie di mq. 10340 circa,
una volumetria di mc.3000 ed un’area destinata
a parco pubblico di mq.3800, oltre a strade,
parcheggi ed alla riorganizzazione con rotatoria
all’incrocio tra via Bettoni e Via Montegrappa.
Sono ora in corso le relative istruttorie tecniche
e una volta ultimate ed acquisito il parere
delle aziende erogatrici dei servizi e della Soprintendenza per il solo AdT 15, si proporrà
la adozione ed approvazione di questi Piani
Attuativi al Consiglio Comunale. L’anno prossimo potrà quindi iniziare la realizzazione
delle opere di urbanizzazione ed a seguire
anche quella degli edifici.
Oltre a questi piani si è data attuazione ad una
procedura di Sportello Unico per le Attività
Produttive, (SUAP) riguardante un’azienda
sita in via Patrioti, la SPM, che una volta conclusa permetterà alla azienda stessa di poter
ampliare gli spazi destinati a stoccaggio di
materie plastiche.
Si tratta di procedure assai complesse per la
loro natura e per la quantità di soggetti pubblici coinvolti, che una volta concluse permetteranno tuttavia agli operatori interessati
di mettere in moto risorse economiche preziose per l’economia locale e per l’Amministrazione Comunale. 

Area Italcementi: piantumazione del secondo lotto
del nuovo bosco realizzata nelle scorse settimane
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Assessorato
alla Cultura

Finalmente… è Natale

I

l Natale è fra le feste quella più ricca di
motivi umani ed affettivi. Si parla della
gioia, dell’incanto, dello stupore e del
mistero della nascita. Inesorabilmente,
anno dopo anno, noi celebriamo questo
delicato momento, accantonando tutte le nostre
Nadia Taglietti Saudou tribolazioni o dimenticando, per un attimo, i
Assessore alla
nostri problemi. Ammantandoci di questo spirito
Pubblica Istruzione,
desidero augurare a tutti un sereno e felice
Biblioteca e Cultura
Natale. Oltre a vivere la letizia di una circostanza
così straordinaria il Natale è anche l’occasione
per analizzare l’operato dell’anno, che volge
al finire. Certa che avrei potuto fare di più, desidero rammentare alcune delle iniziative, che
hanno animato la nostra realtà castenedolese.
Dopo una delle primavere più piovose, a memoria d’uomo non si rammenta un periodo
così piovigginoso e uggioso, è finalmente
arrivata la calda e vivificante estate.
Proprio per combattere il tedio della sfortunata
prima stagione dell’anno l’Assessorato alla Cultura ha organizzato una serie di eventi culturali,
che spaziavano da spettacoli di musica, di teatro,
di danza e appuntamenti letterari. L’Autunno poi
ci ha visti impegnati nella realizzazione di tutta
una serie di corsi, conferenze, laboratori, atti a
sviluppare, approfondire e risvegliare la poliedrica possibilità della nostra mente. Abbiamo
promosso incontri di videoripresa, di
lingue, di ballo, di arti visive ecc.
Ad ottobre, in collaborazione col
Pio ricovero Inabili al Lavoro colgo l’occasione per ringraziare
personalmente il dottor Giuseppe
Lombardi per la generosa disponibilità -, abbiamo invitato medici,
che hanno trattato di come prevenire alcune patologie presenti nella
nostra realtà. Con “Il mercoledì in
biblioteca” abbiamo ospitato alcuni
autori, i quali con molta delicatezza
e brio hanno presentato libri dai
temi più vari: misteri, viaggi, storia.
Con l’Associazione “Donne e C.”,
i comuni di Rezzato, Botticino e
10 / CASTENEDOLO OGGI

Castenedolo, abbiamo parlato di alcune donne
fondamentali per il pensiero occidentale del
Novecento: Hannah Harendt, Simone Weil,
Edith Stein.
A novembre, con l’aiuto dell’AUSER, ci siamo
dilettati con uno spettacolo di canti di Natale e
abbiamo programmato un corso di comunicazione empatica. Gli appuntamenti, predisposti
per imparare a migliorare le relazioni con noi
stessi e con gli altri (famiglia, coppia, figli, lavoro), hanno avuto uno strepitoso successo. Dicembre è iniziato con una serie di iniziative
coordinate dalla nostra biblioteca: un interessante viaggio di due giorni a Monaco, tre allegri
e divertenti pomeriggi di laboratori, “Aspettando Natale”, per bimbi dai tre agli undici
anni. A tale proposito desidero ringraziare tutte
le famiglie, che hanno iscritto i propri figli ai
suddetti laboratori, versando due euro, devoluti
al progetto “Adotta uno studente”. Due serate
sono state dedicate al problema dello “stress” e
di come influisca negativamente sulla nostra salute. In prossimità del Natale, in collaborazione
con l’Assessorato allo Sport, abbiamo orchestrato un piacevole concerto di musica. L’animazione culturale, come possiamo vedere, è
stata intensa e varia e resa possibile, oltre che
dal supporto dell’Assessorato alla Cultura,
dalla disponibilità, gratuitamente offerta, di alcune persone a tenere conferenze e seminari
culturali.
Per quanto riguarda l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione lo scorso anno scolastico, ovvero
2012/2013, potrà essere ricordato dai posteri
come annus horribilis; infatti per la prima volta
nella storia dell’Amministrazione Comunale di
Castenedolo non è stato possibile, per motivi di
tagli dei trasferimenti statali, di minori entrate
ecc., redigere il Piano di diritto allo Studio.
Devo ammettere che è stata una delle mie più
gravi sconfitte, essa mi ha fortemente provato,
perché non investire nella Scuola è un fatto gravissimo. Senza Scuola non c’è Cultura e senza
Cultura aumenta pure la povertà sociale, economica e culturale. Rammentiamoci che il sa-
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pere, sviluppato, sostenuto e trasmesso dalla
Scuola, è un potente strumento, che può aiutare
ad affrontare le numerose difficoltà della vita.
Solo una solida Cultura offre numerosi e originali strumenti, per creare e inventare nuove opportunità di lavoro, in una realtà lavorativa
sempre più difficile e precaria. La mia esperienza di Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione mi ha permesso di incontrare numerosissime persone e di constatare che sovente,
coloro i quali hanno livelli di scolarizzazione
molto bassi, presentano carenze non solo economiche, ma pure sociali e culturali, che impediscono loro di poter migliorare la loro
condizione di vita. Dopo certe premesse si può
ben capire il mio rammarico per il passato anno
scolastico; comunque la situazione dell’anno
scolastico 2013/2014, nonostante i sempre
gravi problemi di bilancio, è migliorata.
A gennaio presenterò in Consiglio Comunale il
Piano di diritto allo Studio 2013/2014. L’istituto Comprensivo Leonardo da Vinci riceverà
circa euro 38.000 e potrà utilizzarli come meglio ritiene per ampliare l’offerta formativa.
Altro aspetto, che mi ha aiutato a deglutire la
disfatta dello scorso anno scolastico, è l’acquisto di 7 lavagne interattive multimediali, con
7 videoproiettori e 7 notebook - per un valore complessivo di euro 13.237 -, che forniremo all’istituto Comprensivo Leonardo da
Vinci, e in particolare alla scuola Secondaria di
Primo Grado, entro Natale. I nostri ragazzi potranno quindi utilizzarle quando rientreranno

dalle vacanze natalizie. So che sono piccole
gocce e che ci vorrebbero ben altri investimenti, ma mi sia consentito affermare che in
periodi così aspri e amari anche le piccole stille
sono indispensabili.
A tutti un sereno e felice Natale. 
Nadia Taglietti Saudou
Con vivo piacere abbiamo aderito all’invito
dell’Amministrazione Comunale a completare
e migliorare l’incrocio tra
Viale Rimembranze e via Pisa,
prospicente il nostro Monumento.
Abbiamo quindi realizzato una nuova aiuola
posta sull’incrocio, ora più sicuro, incastonando
al centro il nostro Cappello Alpino.
È stato un lavoro certosino che ha ben
armonizzato l’esigenza viaria
e il rispetto del luogo.
Con soddisfazione abbiamo dato il nostro
contributo sicuri d’esserci ancora una volta resi
utili, operando a favore della nostra comunità,
mantenendo vivo il nostro motto
“Aiutiamo i vivi ricordando i morti”.
GRUPPO ALPINI DI CASTENEDOLO
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Assessorato
ai Servizi Comunali

Che fine fanno
i rifiuti di Castenedolo?
Adelmo Malpetti
Assessore Servizi
Comunali e
Polizia Locale

I

l nostro Comune, a seguito del cambio delle modalità di raccolta dei rifiuti col passaggio ai
cassonetti a calotta, ha registrato nell’anno 2012 un risultato estremamente positivo passando
dal 46,93% del 2011 al 64,96%, raggiungendo praticamente l’obiettivo di legge prefissato del
65%. Il risultato assume una valenza ancor maggiore se si pensa che il passaggio “a calotta” è
stato avviato nel mese di aprile, quindi ottenuto in tempi ancora più contenuti. A conferma di
un risultato così lusinghiero, raggiunto grazie alla collaborazione dei cittadini e degli operatori
commerciali di Castenedolo oltre all’impegno dell’Amministrazione, possiamo affermare che l’anno
in corso porterà frutti ancora migliori visto nei primi dieci mesi la % media si è attestata attorno al
75%. Il destino della raccolta differenziata segue sempre la strada dell’avvio al recupero riciclaggio
o, dove questo non sia possibile, della messa in sicurezza. I rifiuti raccolti, per poter essere immessi
nei cicli industriali in sostituzione delle materie prime devono essere trattati presso impianti di valorizzazione, che eliminano le impurità in essi presenti e li ricondizionano opportunamente. A volte
sono necessari anche più passaggi in impianti diversi affinché si ottengano materie prime seconde
con caratteristiche idonee a sostituire le materie prime in commercio. Queste lavorazioni, pur avendo
degli impatti sull’ambiente, sono comunque più vantaggiose se paragonate all’impiego delle materie
prime di riferimento, perché queste ultime hanno alle spalle un cospicuo “zaino ecologico”, che
consiste nelle estrazioni di materiale da giacimenti e miniere, il trasporto, i consumi di acqua, di
energia e le emissioni di inquinanti in atmosfera.
Tutto ciò premesso, vediamo cosa succede ai rifiuti raccolti nel nostro comune:
Descrizione Rifiuto
Toner per stampa esauriti
Plastica (cassonetto giallo)
Legno (Centro di raccolta comunale)
Rottami e imballaggi metallici (Centro di raccolta comunale)
Imballaggi in vetro (campana verde)
Pneumatici fuori uso
Carta e cartone (campana bianca)
Rifiuti organici (cassonetto marrone)
R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Oli alimentari esausti (quello dei fritti)
Oli minerali esausti (quello del motore dell'auto)
Vernici, adesivi e resine con residui cont. sostanze pericolose
Medicinali scaduti
Batterie e accumulatori per auto
Sfalci giardini (Green Service e Centro di raccolta comunale)
Rifiuti urbani non differenziati (cassonetto grigio a calotta)
Residui della pulizia stradale (Spazzamento meccanico)
Rifiuti ingombranti (Centro di raccolta comunale)

12 / CASTENEDOLO OGGI

Destino
A2A Ambiente Piattaforma di Castenedolo
A2A Ambiente Piattaforma di Castenedolo
A2A Ambiente ISOLA BUFFALORA
D.R.A.F.  METAL SRL
TECNO RECUPERI SPA [Dello (BS)]
A2A Ambiente Piattaforma di Castenedolo
A2A Ambiente Piattaforma di Castenedolo
SYSTEMA AMBIENTE SRL
STENA TECHNOWORLD SRL
A2A Ambiente PIATTAFORMA N.U.
AGLIONI ANGELO SRL
A2A Ambiente PIATTAFORMA N.U.
A2A Ambiente PIATTAFORMA N.U.
A2A Ambiente PIATTAFORMA N.U.
SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
A2A AMBIENTE TERMOUTILIZZATORE
A2A Ambiente IMPIANTO LAVAGGIO RIFIUTI
A2A Ambiente Piattaforma di Castenedolo
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Dopo lo stoccaggio temporaneo presso la Piattaforma di Castenedolo, dove plastica e carta vengono
sommariamente cernite e pressate in balle, mentre gli ingombranti vengono ridotti volumetricamente,
le diverse tipologie di rifiuto vengono indirizzate agli impianti di destino finale indicati dai Consorzi
obbligatori aderenti al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) al quale Aprica aderisce: Carta e
cartone alle cartiere di riferimento, a seconda delle disponibilità indicate da COMIECO, Plastica ad
un impianto, indicato da COREPLA, dove vengono separate le diverse tipologie , Legno alla ditta
Frati, uno dei più importanti produttori di truciolari a livello nazionale, per RILEGNO. Vetro,
barattoli e lattine, che vengono raccolti insieme, sono conferiti alla ditta Tecnorecuperi di Dello, che
effettua la divisione tra rottame di vetro, alluminio ed acciaio, da far pervenire rispettivamente a
COREVE, CIAL e CNA Ricrea per il recupero. Altri Consorzi ai quali vengono conferiti alcune
tipologie di rifiuti pericolosi sono: Oli minerali esausti alla ditta Aglioni agente per conto del COOU
(Consorzio Obbligatorio degli Oli usati), Batterie e accumulatori per auto alla ditta Alberti di
Collebeato per COBAT (Consorzio Obbligatorio per le Batteria al Piombo esauste). 

Nel mese Dicembre sarà avviato il nuovo progeo di “VIDEOSOVEGLIANZA” per individuare gli autori del
l’abbandono dei riﬁu fuori dai cassone. Fra i movi di tale gesto abbiamo appurato “in primis” l’essere
sprovvis della chiavea, i sacche troppo voluminosi che bloccano la caloa. Per ovviare al problema dei
sacche troppo grandi che entrano a faca nella caloa, si consiglia di ulizzare due sacche più piccoli
risolvendo così il problema. A Castenedolo infa non è in vigore la tariﬀa puntuale perciò è possibile con
ferire anche più sacche senza alcun aggravio economico a carico del ciadino. Ciò che dobbiamo assolu
tamente evitare dunque è l’abbandono dei riﬁu ovunque fuori dal cassoneo! Se la caloa è bloccata, si
può cambiare postazione: la chiavea apre tue le caloe sul territorio comunale.
Omo successo hanno avuto i ”green service”. Prima dell’avvento del “sistema a caloa” erano 6, all’inizio
del progeo 14, ora siamo arriva a posizionarne 24 e crediamo di aver accontentato tue le varie richieste.
Come meglio descrive la carna che riassume la loro ubicazione sul territorio.
In ques cassoni vanno introdo rami, foglie, erba, ma non i sacche di plasca o altri riﬁu. Ricordiamo
che il conferimento sbagliato comporta dei cos aggiunvi che poi vanno suddivisi fra tu i ciadini.
Nel corle di Palazzo Frera è stato collocato un green, che non è esclusivamente a disposizione degli or
comunali, ma di tu i ciadini; inoltre sono sta dona 21 compost per i nuovi or.
Per coloro che conferiscono all’isola ecologica, i bonus sono sta accresciu a 31.000 euro da dividere fra
tu i ciadini che fanno la raccolta diﬀerenziata con punteggi diversi per chi porta più immondizia.

Vigilanza
I recenti fatti di cronaca hanno riportato
all’attenzione dell’opinione pubblica il problema dei furti nelle abitazioni private e nei
capannoni delle aziende della zona industriale della Frazione Alpino. L’Amministrazione Comunale da sempre sensibile e
attenta al problema, si è fatta interprete
presso le forze dell’ordine (stazione dei Carabinieri e Polizia Locale) affinché fossero
realizzati pattugliamenti nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno. Inoltre, l’Amministrazione comunale ha attivato un servizio
di controllo notturno dei beni e dei parchi
pubblici, svolto dall’istituto privato “La Vigilanza” di Brescia che, in sinergia con il

personale della Polizia Locale, ha permesso l’intensificazione dei servizi nelle ore
serali e notturne. L’attività, grazie all’impegno e alla collaborazione delle forze
dell’ordine presenti sul territorio, ha prodotto certamente alcuni risultati positivi e
procede sistematicamente con la massima
solerzia e molto impegno. Compatibilmente
con le risorse finanziarie a disposizione per
il prossimo anno, continueremo i controlli
anche con l’ausilio di impianti di video sorveglianza. Chiediamo pertanto ai cittadini
la massima collaborazione segnalando al
Comando di Polizia Locale (al numero telefonico 030/2732703 o alla stazione dei
Stazione Carabinieri tel. 030/2731102 a
presenza di persone o veicoli con comportamenti anomali o atteggiamenti sospetti
per i necessari controlli.
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Ecco dove si trovano i Green Service sul territorio di Castenedolo
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Assessorato
al Bilancio

Bilancio

I

l 2013 è stato un anno parcolarmente diﬃcile per il bilancio del
Comune perché si è aperto con prospeve molto negave sia per
quanto riguarda il pareggio della parte corrente, sia per il rispeo
del Pao di Stabilità: con un taglio dei trasferimen di circa
400.000 euro rispeo al 2012 e per di più suscebile di aumento
per eﬀeo dell’abolizione dell’IMU sulla prima casa, non si potevano
escludere ulteriori ritocchi alle aliquote IMU e Addizionale Comunale.
Con queste premesse non era certo possibile ipozzare interven in
conto capitale (invesmen) ma limitarsi alle sole manutenzioni stra
ordinarie di parcolare urgenza, anche perché da quest’anno vige l’ob
bligo tassavo di pagare le faure entro 30 gg.
In aprile è però arrivata una nota positiva attesa da quattro anni:
l’allentamento dei vincoli assurdi del Patto di Stabilità; infatti col
D.L. dell’8 aprile è stata tolta dal calcolo una parte dei debiti ma
turati al 31 dicembre 2012 che per il nostro Comune è consistita
in circa 1.400.000 euro.
Debi che peraltro avevamo già provveduto a pagare ad inizio anno
come ci eravamo impegna con i nostri fornitori e come era moral
mente doveroso: senza questo allentamento avremmo dovuto reperire
altre risorse per 1.400.000 euro, ma dove?
Nel corso dell’anno hanno inoltre cominciato a concrezzarsi gli eﬀe
dei controlli ICI aﬃda nel 2012 ad una Cooperava specializzata, che
hanno portato ad un accertamento complessivo, tra imposte evase, so
pratasse e interessi, di circa 500.000 euro.
L’eﬀeo combinato di ques due even, unitamente alle economie rea
lizzate su numerose voci di spesa, ci hanno permesso di chiudere po
sivamente anche il 2013.
Avendo poi la Regione, con un provvedimento dello scorso agosto,
finanziato tramite cessione di credito il pagamento delle fatture re
lative ad opere di investimento degli enti locali che verranno da que
sti rimborsate nei due anni successivi, abbiamo sbloccato la
realizzazione del rifacimento dell’impianto di illuminazione di Via
Matteotti, ormai veramente indecente e con vari tratti d’ombra
molto pericolosi (già peraltro finanziato col bilancio 2012 ma so
speso a causa del solito famigerato Patto di Stabilità), e l’asfaltatura
del piazzale di Palazzo Frera.
Quindi se qualcuno, quando vedrà queste opere in costruzione, sarà
tentato di pensare che sono realizzate proprio ora e per movi eleo
rali, sappia invece che lo sono per le ragioni anzidee. 

Angelo Dioni
Assessore al Bilancio
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Assessorato
al Bilancio

Patto di stabilità

senza nessun aumento di aliquote IMU
e Addizionale Comunale,
ancora una volta sul filo di lana, anche quest’anno



Grazie soprattutto al D.L 8 aprile 2013 n° 35
che ha finalmente escluso dai conteggi
del Patto il pagamento di una parte degli investimenti degli Enti
Locali calcolata sui debiti maturati al 31/12/2012 (per Castenedolo
si è trattato di un alleggerimento di circa 1.400.000 euro),
grazie a ulteriori economie di bilancio
e soprattutto agli accertamenti ICI,

SIAMO RIUSCITI A RISPETTARE IL PATTO DI STABILIT

IMPOSTE E TASSE COMUNALI
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Abbiamo seguito con molto interesse il balletto relativo all’IMU sulla I casa,
ma è stato molto più “avvincente” quello sulla tassa rifiuti.
A Castenedolo si chiamava TIA (tariffa igiene ambientale) mentre in altri
comuni si chiamava ancora TARSU (tariffa rifiuti urbani), ma vi risparmio la
spiegazione delle differenze: nel 2013 entrambe sono diventate TARES
(tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che a Castenedolo è rimasta
d’importo invariato salvo l’aumento di 30 centesimi di euro a mq imposto
dallo stato ed a cui va interamente.
Ma la Tares ha avuto vita breve: infatti nel 2014 sarà sostituita dalla Service
Tax anzi no dalla TRISE (tributo sui servizi comunali) composta dalla TARI
(tassa rifiuti) e dalla TASI (tassa sui servizi indivisibili).
Ci asteniamo da ulteriori spiegazioni o approfondimenti perchè
rischierebbero di essere prematuri e di confondere ancora di più le idee:
stavamo infatti iniziando a memorizzare queste SIGLE quando da un
emendamento presentato alla Camera ne è spuntata unanuova, la TUC
(tributo unico comunale) che le accorperebbe tutte.
A questo punto l’Assessorato ai Tributi sta pensando di lanciare un concorso:
chi indovinerà il nome definitivo della nuova tassa ne sarà esentato per un
anno, e se indovinerà anche l’aliquota, per 5 .....

P.S.: il concorso è sospeso perché mentre andiamo in stampa apprendiamo
che si chiamerà IUC (imposta unica comunale)!



riflessione semiseria
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Assessorato
al Bilancio

ABITAZIONI IN USO
GRATUITO A PARENTI
Tra le numerose imposte che si abbattono sugli im
mobili ce n’è una particolarmente pesante che col
pisce quelli dati in uso gratuito come abitazione
principale a parenti in linea retta di I grado (genito
ri/figli – figli/genitori) e che crea grosse disparità in
quanto non godono delle agevolazioni sulla I casa.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale, col
parere favorevole di tutte le forze politiche rappre
sentate in Consiglio, riconoscerle almeno in parte.
Per quantificare l’entità delle agevolazioni stesse
(che comporteranno di conseguenza un minor in
troito nelle casse comunali) è indispensabile però
conoscerne il numero.
Non essendo possibile determinarlo in modo auto
matico, si richiede la collaborazione degli interes
sati: sul retro di questa pagina (già punteggiata per
poterla staccare agevolmente) c’è il modulo per il
censimento, per cui tutti coloro che hanno conces
so in uso gratuito un immobile utilizzato come abi
tazione principale da un parente in linea retta di I
grado, è pregato di compilarlo e farlo pervenire
all’Ufficio Tributi.
Le eventuali agevolazioni verranno riconosciute
sull’imposta del 2014 (ex ICI, ex IMU) che si chia
merà IUC (imposta Unica comunale).
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Assessorato
all’Ecologia
e ambiente

Matteo Carletti
Consigliere Delegato

Tanti motivi per dire di no ad un nuovo impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti:

la Discarica Castella

N

on tutti sanno che a partire dal 1
Agosto 2011, e tale data non è
affatto casuale, ha preso inizio la
procedura di Valutazione di impatto ambientale, di competenza della Regione
Lombardia, del progetto “CASTELLA”.
Tale progetto prevede la realizzazione di
un nuovo impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti speciali classificati come
non pericolosi, con annesso impianto di
produzione di biogas.
Il progetto, proposto dalla ditta Castella
s.r.l., verrebbe realizzato nel Comune di
Rezzato e più precisamente, nell’ Ambito
territoriale di escavazione ATEg 25, ai
confini tra il Comune di Brescia e quello
di Castenedolo.
Il progetto nella sostanza si concretizzerebbe in una discarica di ben 1.890.000
metri cubi di rifiuti, un quantitativo
enorme se si pensa che il fabbisogno stimato dal PPGR della Provincia di Brescia,
per lo smaltimento di questi rifiuti nel
triennio 2007-2010, è appena superiore
a 2 milioni di metri cubi.
A rafforzare la preoccupazione per questo
nuovo insediamento si deve evidenziare
che oltre il 70 % dei rifiuti conferiti, apparterebbe alla categoria dei rifiuti putrescibili con ovvie conseguenze ambientali e di vivibilità dell’area circostante.
Per avere una idea dell’impatto ambientale
che ne deriverebbe basta pensare a discariche simili per tipologia di rifiuto e
conformazione che insistono nei Comuni
vicini al nostro, quale Montichiari, che,
soprattutto nei mesi estivi, rendono l’aria
irrespirabile.
La potenzialità dell’impianto permetterebbe
di conferire e stoccare, ogni anno e per la
durata di circa otto anni, oltre 200mila
tonnellate anno di rifiuti speciali.
La valutazione di tale progetto non può
prescindere quindi dalla valutazione del
territorio in cui andrebbe inserito, un’area
che oltre a presentare nelle immediate
vicinanze insediamenti abitativi, è già
fortemente contraddistinta dalla presenza

di altre discariche, di attività estrattive,
ed è attraversata da infrastrutture viarie
di primaria importanza, la tangenziale di
Brescia e l’autostrada A4, che comportano
già una particolare situazione di criticità
per la salute degli abitanti della zona.
A conferma di questo, il comprensorio
Brescia-Castenedolo-Rezzato è classificato
a livello regionale come zona critica A1
per la qualità dell’aria, quindi ogni nuova
fonte inquinante comporterebbe inequivocabilmente la perdita di efficacia di
ogni azioni di contrasto.
Fin dall’inizio dell’iter autorizzativo, il
Comune di Castenedolo ed in modo unisono anche quelli contermini di Rezzato
e Brescia hanno ribadito la piena contrarietà al progetto.
Si è, a più riprese, denunciata l’insostenibilità del progetto nel suo complesso
per gli effetti che comporterebbe sull’aumento dell’inquinamento atmosferico,
del traffico veicolare , dei rischi di contaminazione della falda acquifera, degli
impatti odorigeni dei materiali conferiti
nonché un nuovo consumo di territorio.
Anche l’Ente ASL di Brescia, con nota
specifica del Gennaio 2012, ha espresso
il parere contrario dal punto di vista igienico-sanitario, confermando testualmente
“il pregiudizio sulle componenti ambientali
e sulla salute pubblica che lo stesso progetto comporterebbe”.
Il nostro Comune ha evidenziato in particolare, il rischio tangibile di un possibile
inquinamento della falda acquifera che
alimenta ad oggi i pozzi dell’acquedotto
comunale presenti a valle, il pozzo Alpino
e pozzo Boscone ed in un futuro prossimo
anche il Pozzo in località Bettole.
Tale rischio appare inoltre del tutto realistico se si pensa che l’attuale fondo
cava, nel quale verrebbe realizzata la
discarica, presenta già la falda acquifera
affiorante.
Per tale motivo è previsto un primo riempimento di isolamento con materiale
inerte sul quale andrà poi realizzato il

fondo della discarica che però non riduce
significativamente tale rischio.
Un ulteriore fattore di preoccupazione,
come prima evidenziato, è rappresentato
dall’inevitabile aumento dell’inquinamento
atmosferico, alla dispersione di polveri
sottili nell’aria oltre che alla conseguente
ulteriore congestione del traffico veicolare
(si stima il passaggio di circa 46 mezzi
pesanti al giorno).
Non da ultimo, devono essere debitamente
considerati, data la tipologia di materiali
che saranno conferiti, anche gli effetti
negativi relativi alla dispersione di sostanze
maleodoranti.
In occasione dei due ultimi step burocratici
ossia il sopraluogo istruttorio del 7 marzo
2013 e la Conferenza Istruttoria del 12
aprile 2013, quest’ultima tenutasi presso
la Regione Lombardia, i tre Comuni,
oltre a rimarcare tutti gli effetti negativi
che tale progetto comporterebbe, hanno
nuovamente evidenziato alcuni aspetti
prettamente tecnici.
Tra questi vale la pena di ricordare come
il progetto debba rispettare l’obbligo della
fascia di rispetto dei 1.000 metri dai
centri antropizzati come quello di Bettole
e Buffalora, nei quali sono presenti tra
l’altro gli istituti scolastici.
Proprio quest’ultimo aspetto, se recepito
dalla Regione Lombardia, potrebbe rappresentare l’elemento decisivo per bloccare
l’iter autorizzativo obbligando il proponente della Castella a ripensare al progetto
e alla sua dislocazione.
Da ultimo, desidero rinnovare il pieno
impegno di questa Amministrazione comunale a dare seguito ad ogni azione di
contrasto al progetto, e nel contempo voglio ringraziare le associazioni di volontariato e più in generale la società civile,
che stanno dando vita a iniziative di raccolta firme,all’organizzazione di manifestazioni di piazza e incontri pubblici
per perseguire lo stesso obiettivo. 
Il Consigliere Delegato
Matteo Carletti
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Assessorato
ai Servizi Sociali e all’Agricoltura

Nostalgia di uno stile

Emilio Scaroni
Assessore ai
Servizi Sociali
e all’Agricoltura
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Quando due anni fa, ho accettato la proposta
del Sindaco Gianbattista Groli di coordinare e
gestire l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Castenedolo potevo solo immaginare
le ricchezze e le miserie che convivono ogni
giorno nel nostro territorio.
Ricchezze di talenti e di intraprendenze spesi
con generosità ed altruismo alla ricerca di
nuove soluzioni, di sinergie creative, di responsabilità concrete.
Miserie di padri e madri di famiglia privi di
mezzi di sussistenza, sconforto di ragazzi e ragazze che si affacciano ad una vita senza orizzonti, disperazione di persone che si trovano a
un punto di non ritorno….
Fin da subito, consapevole dell’esiguità delle
risorse, economiche ed organizzative, a disposizione del Comune ho sostenuto ed alimentato
quello straordinario dinamismo che ha fatto nascere a Castenedolo e continua a sostenere
molti gruppi più o meno strutturati di volontari,
convinti che il poco di tanti, messo insieme,
possa davvero aiutare il paese.
Mi piace a questo proposito citare una frase di
Ghandi, un monito per ciascuno di noi perché
ben rappresenta la spirito che anima e sostiene
molti di questi gruppi “Dobbiamo diventare il
cambiamento che vogliamo vedere”.
Di fronte alle difficoltà di questa tribolata stagione due sono infatti gli atteggiamenti fra cui
scegliere: possiamo unirci al coro, già fin
troppo numeroso, di coloro che vanno ostinatamente alla ricerca di qualcuno o qualcosa da
colpevolizzare oppure possiamo decidere che
il cambiamento dipende anche da noi, dal buon
uso dei nostri talenti e dalla condivisione delle
nostre risorse.
L’esperienza mi ha insegnato che quando questo meccanismo si mette in moto sappiamo
davvero dare il meglio di noi stessi e riusciamo
anche in un momento di grande crisi come
quello che stiamo attraversando, a scoprire o
riscoprire stili di vita virtuosi in grado di generare azioni straordinariamente positive.
La fine dello scorso millennio e l’inizio di
quello attuale hanno senza dubbio rappresentato anche per le nostre Comunità il culmine
dello spreco, dell’abbondanza, dell’uso e dell’abuso dell’ambiente.

Ci eravamo convinti di poter avere o fare tutto!
Tutto era indispensabile e nulla ci poteva mancare.
Un poco alla volta però il meccanismo si è inceppato e ci siamo ritrovati con intere generazioni che ignorano il significato di parole come
fatica, rinuncia, risparmio, responsabilità.
Come uscirne? Cosa fare per invertire la rotta?
Forse il segreto sta proprio nel ridare un senso
a quelle parole, nel ritornare ad uno stile di vita
che si fonda sul rispetto del creato e di tutto ciò
che ci circonda, nella consapevolezza che una
parte del mondo non può sprecare e morire di
abbondanza mentre un’altra soffre per la mancanza di tutto.
Si tratta di entrare in un circolo “virtuoso” che
si autoalimenta, un percorso in cui una buona
azione ne genera un’altra, magari inattesa.
Mi piace a questo proposito citare alcune delle
iniziative più recenti, pensate e poste in essere
anche da altri colleghi Assessori, come l’Armadio solidale (offerta e recupero di abiti ed
oggettistica per un loro riuso e/o per il ricavo
di risorse economiche), l’iniziativa “Riempiamo lo zaino” per aiutare le famiglie più in
difficoltà nell’acquistare il materiale scolastico
o il servizio volontario del Piedibus che coinvolge genitori e nonni e che si pone una pluralità di obiettivi quali il rispetto dell’ambiente,
la socializzazione e la sicurezza dei bambini.
È quasi definito l’accordo con i supermercati
del territorio per il recupero dei prodotti in fase
di scadenza, intervento che grazie alla sinergia
con la Caritas locale permetterà di incrementare
la distribuzione di borse alimentari alle famiglie
più in difficoltà.
L’Amministrazione comunale, dopo un lavoro
di concertazione con la Ditta a cui è affidato il
servizio di ristorazione nelle mense scolastiche
e con la Cooperativa Cauto concretizzerà a
breve il progetto denominato “La legge del
Buon Samaritano” per prevenire sprechi ed
evitare di buttare come rifiuti, alimenti e pietanze ancora commestibili.
Non dimentico infine la felice intuizione che
oltre quindici anni fa fece partire anche a Castenedolo l’iniziativa degli orti sociali, pensata
come attività socializzante e divenuta oggi una
concreta forma di aiuto e sostegno a molte fa-
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miglie oltre che significativa esperienza di sensibilizzazione alle tematiche del rispetto ambientale, delle coltivazioni biologiche a km 0.
Concludo questa mia breve riflessione ringraziando tutti coloro che in
questi anni hanno saputo e voluto entrare in questo circolo “virtuoso”
mettendo a disposizione tempo, energie, entusiasmo.
Dal loro esempio, dalla loro sempre più radicata capacità di operare
insieme, dobbiamo tutti trarre un preciso insegnamento ben espresso
da una famosa frase, forse un poco abusata ma pur sempre stimolante,
di John Fitzferald Kennedy del quale quest’anno ricorre il 50° Anniversario dal tragico assassinio: “Non chiederTi cosa può fare il Tuo
paese per Te, chiediti cosa puoi fare Tu per il tuo paese”.
A tutti buon lavoro ed i migliori auguri per un sereno Natale ed un felice nuovo anno. 
Emilio Scaroni - Assessore ai Servizi Sociali

Torneo Nourno Di Calceo Pt 2:
Nella noe tra il 13 e il 14 Novembre si è tenuta la seconda edi
zione del torneo nourno di calceo, che ha visto sﬁdarsi ancora
una volta le diverse "compagnie" di giovani castenedolesi in un' avvincente serie di parte di
Calcio a 5.
Si sono aggiudica il trofeo ancora una volta i "Bekaﬁc" che hanno dominato la ﬁnale vincendo per 5 a 0 ai
danni del "Capoteam", che si consola col secondo posto in classiﬁca e una cena oﬀerta a tu i componen
della squadra dalla pizzeria " La Dispensa".Sul Gradino più basso del podio si piazzano invece "I loosers", che
vincono la ﬁnalina per 4 a 2 in una parta giocata più per lo speacolo che per la vioria. Il torneo è iniziato
alle 20 del 13 ed è terminato con la ﬁnale alle 8 del 14 Novembre; al termine del torneo i giocatori sembravano
molto prova e Castenedolo il pomeriggio dello stesso giorno era deserta e priva di persone di età inferiore ai
20 anni. Nonostante l' accanita rivalità per conquistare l' ambito trofeo e la caveria agonisca palpitante che
si percepiva anche solo osservando la parta dalle tribune, tra tue le squadre partecipan vi è in realtà un
senso forte di appartenenza a questa comunità, e in eﬀe è proprio questo l' obievo del "Forum Giovani" :
Creare un' aﬃatamento tra i giovani e una concordia che non ci deve caraerizzare solamente nei momen
ludici e ricreavi, ma che ci dovrà accompagnare poi per il resto della nostra vita al ﬁne di costuire in un
futuro una società più unita e solidale. P.G.
Ben diversa era invece l' atmosfera il 30 agosto alle ore 21:00, quando il Forum Giovani dava inizio al Far west
Party e a quello che aveva più il sapore di una festa di ﬁne estate; quando a malincuore si rimpiangono i lie
momen della scuola appena ﬁnita, i pomeriggi passa con gli
amici e le giornate che non avevano programmi a tal punto da
dimencarsi il giorno della semana e non avere necessità di
saperlo. La poesia dell' estate stava svanendo in un amo, 3
mesi che sono vola via tra le risate e le giornate trascorse tu
insieme.Eppure quella sera, abbiamo provato a rar fuori tua
la nostra energia, tua la nostra rabbia per quelle emozioni che
stavano per esserci sorae e abbiamo tentato di concentrare il
rammarico nell' impegno per realizzare un dignitoso addio all'
estate 2013 che ci stava lasciando.
Dopo la cena a base di panini e salamina la serata è proseguita con
giochi a tema texano,come Freccee, gara di resistenza al piccante,
lancio dei ferri di cavallo , torneo di poker e la gara per il miglior
vesto. Il tuo si è svolto in una splendida locaon allesta con
ore di duro lavoro da parte di volenterosissimi ragazzi e e giovani castenedolesi che vorrei ringraziare in questo
arcolo. Inoltre,all' interno di questa locaon, è stata allesta pure la console per un Dj che ha suonato ﬁno alla
chiusura della festa(avvenuta circa alle 2) ed è per questo che ci tengo a ringraziare anche il nostro Dj Speck! Mi
auguro con tuo il cuore che queste iniziave connuino ad essere proposte e che ci siano sempre ragazzi di
sponibili ad impegnarsi per ques momen di aggregazione. Io certamente non mancherò! G.P.
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Assessorato
ai Servizi Sociali e all’Agricoltura

Con-Divedere è Dividere-Con

S

tiamo vivendo in un periodo di grande crisi sociale, una crisi che sta acutizzando le povertà
di affetti, le difficoltà legate al lavoro e ai mille volti della fragilità umana. Solitudini e
angosce di persone che rimangono senza casa, senza nessun reddito, impossibilitati a
garantire a sé e alla famiglia i bisogni essenziali. Le rotture famigliari, la solitudine di donne
fragili, spesso madri con figli che faticano a crescere e mantenere, anziani senza più relazioni
parentali e sociali che li possano aiutare a sopportare mali fisici e fragilità economiche.
Questa, purtroppo, non è la descrizione di una realtà distante da noi, che magari commuove ma
non ci coinvolge, questa è realtà che ogni giorno incontriamo nella nostra comunità. Uomini e
donne che chiedono una testimonianza di vicinanza.
Se è vero che la crisi impoverisce ed isola chi ne è colpito, è altrettanto vero che nella nostra
comunità ha provocato una sorte di reazione ed una capacità di speranza in quanto si sono venute
a creare nuove sinergie e relazioni, tra Caritas, Servizi Sociali, Onlus e gruppi di volontariato,
consapevoli che l’impoverimento e la solitudine sono sempre più “affare di tutti” e non solo
sfortuna di alcuni. Sull’onda di questa nuova consapevolezza vogliamo, come Caritas, superare il
concetto di “rete” per creare “alleanze” un qualcosa, quindi, di più profondamente relazionale,
sviluppando la capacità di individuare tra le azioni possibili, quelle in grado di collegare
emergenza e quotidianità, cioè di intervenire nell’immediato e portare un cambiamento nel
futuro. Non semplici collaborazioni ma legami, relazioni alla pari, dove anche chi è accolto ed accompagnato nel proprio bisogno possa a sua volta essere accompagnatore
di altri; persone che ricevono ma che a loro volta possano donare.
La Caritas parrocchiale di Castenedolo è formata da in gruppo di
volontari che con-dividono parte del proprio tempo al servizio di
chi, trovandosi nel bisogno, si rivolge al nostro Centro di Ascolto. I
mezzi con cui riusciamo ad aiutare queste persone sono innanzitutto
la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza, la distribuzione di alimentari, beni di prima necessità e vestiario. In presenza di particolari
emergenze famigliari possiamo intervenire con dei Vouchers
lavoro, Microcredito e Prestito della Speranza. Gli alimentari
sono, in parte, frutto delle raccolte in parrocchia e nei supermercati
ed in parte li acquistiamo; il vestiario proviene dagli armadi dei
castenedolesi, le offerte in denaro sono utilizzate sia per l’acquisto
di alimentari che per le necessità primarie. Attualmente sono 395
di cui 154 bambini e ragazzi le persone che Caritas sta accompagnando nel loro percorso di difficoltà, un numero purtroppo destinato ad aumentare perché ancora molte sono le mani che
bussano alla nostra porta, mani di ogni colore e fede, mani che
nascondono il volto perché è difficile fare i conti con la povertà.
La stagione invernale imminente poi contribuisce ad esasperare
le emergenze ma siamo pieni di speranza e fiducia perché sappiamo Castenedolo essere una comunità generosa che sa Dividere-Con. 
Giuliano Febbrari
Coordinatore Caritas Castenedolo

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS “L’OASI“
via xv Giugno 8 tel. 0302731569
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Il Volontariato è il sale della Comunità”
Quante volte, pensando al Volontariato,
siamo soliti immaginare situazioni di
sofferenza e dolore….
Quest’anno, invece, nelle tre consuete
giornate dedicate alla festa del Volontariato, che ormai è tradizione nel nostro
paese, abbiamo avuto l’opportunità di
sperimentare che “Essere Volontari”
può essere “gioia” e “serenità”, in un
atto di Condivisione e Collaborazione.
Venerdì 4 ottobre, nella serata rivolta ai giovani, abbiamo
scoperto quanti ragazzi e ragazze del paese dedicano e donano
il loro tempo e la loro allegria per animare le giornate estive
dei bambini e delle bambine o degli adolescenti, durante i
centri ricreativi e i campeggi in montagna. Si sono poi visti
filmati e fotografie e si sono ascoltate testimonianze che
hanno evidenziato con quale entusiasmo e passione i giovani
hanno sperimentato momenti di riflessione e condivisione
nelle serate a tema del “Forum Giovani” e nell’esperienza in
Calabria, con la guida del “Don”, Don Gianni appunto.
La nostra festa è proseguita nella serata di sabato 5 ottobre,
durante la quale ci siamo ripetuti…Memori della cena dei vo-

lontari dello scorso anno, abbiamo voluto replicare, perché ci
pareva cosa gradita che i volontari di Castenedolo potessero
comunicare tra loro mentre cenavano. Ma attenzione, ogni
volontario aveva il compito di consentire ad una persona
amica di prendere parte a questo evento, consentendole di avvicinarsi alla realtà del Volontariato attiva nel nostro paese. E
al termine della cena tutti in palestra per giocare a “Condividere,
Collaborare, Cooperare”! e per leggere le riflessioni di alcuni
Castenedolesi lasciate nelle pagine bianche dei “Libri itineranti
del Volontariato” che, da qualche mese, stanno volando di
casa in casa.
La domenica mattina, il 6 ottobre, durante la Santa Messa
delle 9.00, Don Tino ha saputo dare ampio spazio al
significato del Volontariato ed è stato illuminante quando
nella sua omelia ha paragonato i volontari a “servitori
inutili”, cioè a “servitori senza utile”. È vero, ogni volontario
offre il suo tempo o presta la sua opera senza volere nulla in
cambio e soprattutto provando gioia e serenità nel dedicare
se stesso agli altri.
Ricordiamoci tutti allora che “Nessuno è così ricco da non
poter ricevere e nessuno è così povero da non poter donare!”
Eugenia Tonoli

COLTIVIAMO LA NOSTRA TERRA

diamo per bello ciò che spesso è vuoto di signiﬁcato.
Altra cosa: il tempo! È stato tempo per stare diversamente con i miei
ﬁgli. È stato tempo per osservare, per godere di magiche albe, tempo
di silenzio, tempo di riﬂessione, … Una mana ho visto passare alcuni
aironi … non mi era mai capitato!
Questa esperienza è stata accompagnata da tanta faca: ogni tanto
senvo qualcuno dire “Sempre bassa la terra!”; poi ho capito il senso
di quelle parole.
… Ma tuavia la consiglio a tu coloro che non si fanno spaventare
dalla faca  che dà sempre buoni fru .
Per concludere ringrazio l’assessore Emilio che ha mostrato molto in
teresse e aenzione per il progeo, ringrazio mio suocero  nonno An
gelo , che mi ha tolto la faca iniziale dello zappare la terra così dura,
Ezio e tu gli ortolani pensiona che ci hanno dedicato simpaa, pa
zienza e aenzione.
Ora riposiamo in vista di una nuova fruuosa stagione!
P.S. Ho apprezzato molto il contenitore per il compost che l’Amministra
zione ci ha donato: è un modo concreto che permee ad ogni ciadino
di avviare azioni di tutela delle risorse naturali, in questo caso, araverso
il riciclo di riﬁu che ritornano ad essere preziosa materia prima.
Sabrina Volonghi

Q

uando ho parlato ai miei ﬁgli dell’opportunità di avere un orto
sociale … è stata una festa. Conoscevamo già l’esperienza degli
or dei pensiona tramite l’amico Ezio  al quale avevamo cercato di
estorcere una piccola porzione di orto , quindi per loro, questa espe
rienza signiﬁcava divermento assicurato e per me piacere personale
e opportunità educava.
È stato un approccio da profani ma Madre natura ci ha insegnato che
la cura e l’amore, uni ai consigli di chi è più esperto, danno fruo…
in tu i sensi!
Sono sta svaria gli spun educavi che la Natura, maestra per ec
cellenza ci ha trasmesso:
abbiamo riscoperto che i prodo della terra non possono essere ri
do a misera merce. Oggi la grande distribuzione ci consegna un’im
magine stereopata dei fru della terra: tu uguali, sempre più
grossi, sempre più gonﬁ, dalla scadenza illimitata … sempre più ﬁn!
Quando nell’orto i miei ﬁgli mi chiedono: “Mamma perché i nostri po
modori hanno tan segni?” io gli rispondo che sono tante macchie di
bellezza.
La natura è unica, creava, feconda …
Veder ﬁorire una pianna, seguirne con amore la crescita, veder sﬁo
rire il ﬁore che cede il passo al fruo …porta a riﬂeere sulla sacralità
della terra che viene connuamente profanata da un consumo incon
trollato delle risorse naturali. E’ stato di certo occasione per ristabilire
un contao con la natura: sviluppare cura, aenzione per la bellezza
del creato e per volgere lo sguardo verso il Creatore che ha mostrato
tanto amore verso l’uomo.
Un principio della Permacultura aﬀerma che “ La bellezza è negli occhi
di chi guarda”. Oggi non siamo più allenta a riconoscere la vera bel
lezza, intrinseca nelle persone, cose, fa che ci circondano, ma pren

Emilio Scaroni, Assessore ai Servizi Sociali
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Protezione
Civile
Alessandro Mariani
Consigliere Delegato
Protezione Civile e
Informatizzazione

Protezione Civile:
un anno di intensa attività

I

l Gruppo di Protezione Civile Comunale è divenuto
operativo, solo dopo la formalizzazione della propria
costituzione, avvenuta nel corso del 2010.
Da allora si sono susseguiti numerosi eventi che ne
hanno scandito l’impegno e la presenza, rappresentati
dalle opportunità d’intervento, il più delle volte limitatamente a scenari, com’è di fatto accade per le realtà
dei Gruppi Comunali, di non marcata ed accentuata
torrente Garza
del verde dagli argini del
Operazioni di rimozione
visibilità.
Nonostante questo e conseguentemente a situazioni stagionali, si è proceduto a
garantire un’efficace presenza, soprattutto ad opera di quei
volontari che hanno mostrato attaccamento al Gruppo non
facendo mancare presenza ed impegno per garantire lo svolgimento di ben precisi compiti.
Già l’inverno scorso, caratterizzato da almeno due abbondanti
nevicate si è messa a
punto una procedura
d’intervento, elaborata
con il concorso dell’Ufficio Tecnico Comunale,
llelo all’omonimo
ro nel Rio delle Coste, para
lavo
al
PC,
a
dell
i
ntar
che ha consentito di agire
Volo
camminamento
in alcune zone del nostro
territorio procedendo allo sgombero dei percorsi pedonali
ed assicurando un’azione di supporto e d’integrazione con
le attività svolte dagli operatori comunali e dalle ditte incaricate di procedere alla pulizia Il carico del legname tagliato
della sede stradale.
Nel mese di febbraio e marzo,
per il terzo anno consecutivo, il Gruppo ha aderito al progetto
indetto dalla Provincia di Brescia denominato “Fiumi sicuri/
Fiumi puliti”; nel corso di cinque giornate, prevalentemente il
sabato, un Gruppo di volontari, coadiuvato nelle operazioni da
un operatore comunale all’uopo incaricato, ha proceduto alla
manutenzione del torrente Garza, procedendo alle operazioni
di taglio e sfalcio della vegetazione posta sul corpo arginale del
corso d’acqua.
za
Gar
Nel periodo estivo, avvicendandosi nel corso di alcune giornate
argini del
Opere di pulizia lungo gli
di lavoro nel mese di luglio, si è dato luogo ad un intervento di
pulizia attuato lungo l’argine del tratto di Canale inserito nel reticolo idrico minore
denominato “Roggia Molina” che scorre parallelamente alla ‘strada delle Coste’.
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Nei Comuni di Borgosatollo nel mese di luglio, in seduta notturna, e Lonato nel
mese di settembre si è partecipato ad esercitazioni congiunte volte alla ricerca
di persone disperse; a Montichiari si è invece realizzata un’esercitazione
consistente nella verifica dell’efficienza di tutte le attrezzature in dotazione al
locale Gruppo come motopompe per il pompaggio d’acqua, sistema radio di
collegamento ed altri dispositivi correntemente utilizzati nelle fasi operative.
Recentemente, nel mese di novembre, in collaborazione con i Gruppi di P.C. di
Borgosatollo e Montirone si sono organizzati incontri formativi volti ad
approfondire alcune tematiche fondamentali per l’operatività in sicurezza, dei
volontari destinati ad operare su scenari caratteristici dell’attività di P.C., come
l’impiego delle attrezzature per la manutenzione del verde ed il corretto uso dei
relativi dispositivi di protezione. Il Corso articolato in 3 incontri serali ha
ricevuto anche il patrocinio del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Un ultimo, ma fondamentale aspetto per l’esistenza stessa del Gruppo, è la sollecitazione rivolta ai cittadini che volessero aderire, garantendo presenza ed impegno, a rendersi disponibili facendosi coinvolgere in questa esperienza come
Volontari. L’invito è rivolto a Tutti coloro che intendano entrare per farne parte,
partecipando alle attività programmate. E’ possibile aderire rivolgendosi, per
ottenere le necessarie informazioni all’Ufficio Tecnico Comunale - Area Lavori
Pubblici.
In questi giorni in cui ricorre l’anniversario della scomparsa del Presidente
degli Stati uniti John F. Kennedy che seppe fare della democrazia un sentimento
collettivo come valore vivibile a cui partecipare in un orizzonte di speranza,
un altro grande personaggio del secolo passato, Albert Einstein, ebbe a far
cenno alla solidarietà come impegno di ciascuno per una cittadinanza attiva,
riassunto in questa citazione: “Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato Sgombero della neve dai marciapiedi nella
centrale Piazza Cavour ad
volontari del gruppo di opera dei
in base a quanto da e non in base a quanto è in grado di ricevere”. 
PC

Rimanere in salute con il movimento:
al via i “Gruppi di Cammino”
L’Amministrazione Comunale e l’Au
ser di Castenedolo promuovono, in
collaborazione con l’ASL di Brescia “I
Gruppi di Cammino” aper a tua
la popolazione residente, con
l’obievo di favorire uno sle di vita
avo ed il mantenimento di una
condizione di buona salute.
L’avità ﬁsica contribuisce ad allon
tanare almeno una venna di faori
di rischio di malaa: muoversi com
porta beneﬁci sulla psiche, migliora
il benessere e la qualità della vita,
aenua i sintomi della depressione
e probabilmente dello stress, della
solitudine e dell’ansia. Rinforza, inol

tre, l’autosma e l’immagine di sé
con posive ricadute nelle relazioni
sociali. Inﬂuenza favorevolmente, in
buona sostanza, le abitudini di vita
salutari.
In questo senso, si sta progeando
la realizzazione di più percorsi (nel
verde e nel centro urbano) ada
per una camminata veloce per
chiunque e per tuo l’anno, indivi
dualmente o insieme ad un gruppo
di persone che hanno la stessa velo
cità di passo e che si incontrano al
meno due volte la semana.
L’iniziava verrà promossa in modo
capillare. È previsto, infa, un in

contro rivolto alla popolazione di
presentazione del progeo e dei
percorsi individua, programmato
nel mese di febbraio 2014.
I Gruppi di Cammino si presume ini
zieranno l’avità, anche in funzione
delle condizioni metereologiche, nel
periodo ricompreso tra i mesi di feb
braio e marzo 2014.
È possibile ricevere informazioni o
aderire all’iniziava, direamente
in Comune  Area Servizi Sociali,
rivolgendosi all’Educatrice
Professionale Luisa Tagliani
(tel. 030.2134011), negli orari
d’uﬃcio programma.
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Assessorato
allo Sport

Per me è questo lo sport
“Eravamo una squadra che suscitava un sacco
di allegria in trasferta. Almeno prima del ﬁ
schio d’inizio. Le nostre maglie blu erano sbia
dite da inﬁni lavaggi e i numeri si scucivano
dopo pochi minu. Alcuni di noi avevano le
scarpe di qualche misura in più, per non do

verle ricomprare nuove ogni anno. Poi si co
minciava a giocare, e saltava fuori che non
era per niente facile baerci. Non che fossimo
dei fenomeni, ma eravamo aﬀama del pal
lone. Gli davamo la caccia, come predatori.
Eravamo na per quello“.

Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato

H

o scelto una frase di un libro,
per iniziare a parlare, perché
racconta le avventure e le disavventure di una squadra di calcio
formata da ragazzini delle medie.
Perché nella sua estrema semplicità
dice alcune cose che per me sono lo
sport.
Quando sento la parola “sport” penso
anch’io ai campetti con i ragazzini
che giocando imparano a vivere, agli
atleti che facendo le gare capiscono
cos’è vincere e cosa significa perdere,
alle palestre delle scuole dove si cresce con gli altri, si socializza e dove
impariamo a conoscere noi stessi.
Mi piace pensare che è da questi
campetti, da queste palestre, che provengono i campioni. E che per diventare campioni si parte da lì e poi
è tutto duro lavoro e determinazione.
E che lo sport insegna prima di tutto
il rispetto per l’altro. Sia compagno
di squadra che avversario... insomma, per me è questo lo sport.
Mi piace pensare e immaginare che
a ogni livello gli atleti siano così:
magari giocano nel campionato provinciale, come i ragazzi del libro, ma
danno la caccia al pallone. Sono affamati della loro disciplina.
Passione, umiltà, lavoro di squadra:
per me è questo lo sport.
A qualsiasi livello agonistico.
Però vorrei sottolineare i tre aspetti
dello sport su cui il nostro Comune
ha costruito le sue politiche e intende
continuare a farlo. Tre semplici idee,
che però sono la base di una conce26 / CASTENEDOLO OGGI

zione sana e addirittura solidale dello
sport e dell’agonismo.
La prima idea è che lo sport è cultura,
in una doppia accezione: lo sport è
cultura dello sviluppo individuale ed
è cultura della salute. E per me la
cultura è welfare, cioè fa parte di
quegli ambiti della vita che vanno
protetti e offerti alle persone come
beni irrinunciabili.
Il secondo aspetto è che sport vuol
dire educazione, formazione. Quindi
futuro. Perché il futuro è in quello
che facciamo oggi, nei valori che
sappiamo trasmettere ai ragazzi e ai
bambini che praticano un’attività
agonistica.
Terza cosa, lo sport è valorizzazione
del tempo libero. Non è un aspetto
da trascurare, se è vero che il tempo
libero oggi è tempo di apprendimento, di esperienza, di crescita.
Nel tempo libero, spesso, realizziamo
la nostra identità quanto nel lavoro,
nello studio. Cioè nelle dimensioni
identitarie più consolidate: ecco, oggi
il tempo libero è una dimensione che
amplia la nostra identità.
Per tutte queste ragioni è molto importante celebrare la pratica sportiva
come una pratica cruciale per la crescita e come una pratica da promuovere a tutte le età.
Infatti non possiamo dimenticare che
lo sport è una pratica di benessere,
di tutela e prevenzione delle malattie
lungo l’intero arco della vita.
Uno degli obiettivi che enti di promozione, associazioni ed enti locali

si devono porre è quello di fare dello
sport un elemento costante nella vita
di tutte le persone e ad ogni età.
Quindi per me lo sport rientra doppiamente nel “bacino” del welfare:
perché coinvolge l’educazione e la
salute.
Lo sport è tutte queste cose. E se
ultimamente false immagini legate
ad un’idea deformata della gara,
della vittoria, dell’agonismo, tendono a sporcare la radice educativa
e formativa dello sport, noi dobbiamo invece promuovere la vera
immagine dello sport.
Perché lo sport ha alla base una vocazione positiva e costruttiva. Solidale e collaborativa.
Non vorrei scomodare gli antichi, ma
a me è sempre rimasta molto impressa l’idea che quando c’erano i
giochi olimpici in Grecia, la guerra
si fermava.
Addirittura si fermavano le guerre,
per questa attività che era importante
quanto la riflessione e il pensiero.
Non è un caso se quella civiltà abbia
coltivato al massimo l’uno e l’altra.
Credo che per i campioni veri, quelli
che nello sport ci mettono l’anima e
per cui lo sport è ragione di vita, sappiano bene, insomma, qual è la vocazione reale dello sport. Il perché
una persona sceglie di dedicarsi allo
sport, magari sacrificando tanto del
proprio privato, e facendo anche
scelte difficili.
Anche per continuare sempre più a
diffondere l’immagine vera dello
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sport, sono contento che nella Finanziaria siano state reintegrate le risorse
destinate al Coni, che in tutta Italia
svolge un’essenziale attività di promozione, oltre alle tante altre attività
fondamentali di organizzazione e coordinamento che il comitato olimpico porta avanti. Anche il nostro
Comune continua su questa politica
ad essere molto sensibile impegnando importanti risorse verso il
mondo dello sport.
Il lavoro fatto in questi anni ci ha
portato ad una situazione davvero
positiva. E nel futuro dovremmo continuare su questa strada; mi limito, a
proposito, a ricordare due obiettivi
generali.

Il primo è favorire tutte le occasioni
di avvicinamento alla pratica sportiva,
che vuol dire “fidelizzare” chi è praticante e attirare chi invece non pratica
sport. E per fare questo è necessario
l’aiuto degli sportivi tutti, perché la
loro immagine serve moltissimo a
promuovere lo sport. Inoltre, dovremo
promuovere l’attività sportiva anche
attraverso eventi che mettano lo sport
al centro dell’attenzione, e valorizzando al massimo il lavoro compiuto
da Associazioni, Società, squadre. Anche quest’anno le associazioni organizzeranno con il patrocinio dell’amministrazione la quarta edizione della
Festa dello Sportivo che si terrà dal 2
al 8 settembre.

Il secondo obiettivo, ovviamente, è
consolidare l’impiantistica, adeguarla
quando occorre, e attivare nuovi impianti quando emergano difficoltà di
fruizione. Nonostante la difficile situazione finanziaria in cui si trovano
gli enti locali, non abbiamo interrotto
questa tendenza anzi paradossalmente
proprio le difficoltà di bilancio ci
hanno dato l’opportunità di poter avviare i lavori del nuovo palazzetto polifunzionale che in questi mesi sta
prendendo forma e che speriamo
possa essere consegnato alla nostra
comunità nei tempi prestabiliti. 
Giacomo Gigliotti
Consigliere delegato allo Sport

SPORT IN FESTA
Si è giun alla quarta edizione della festa dello sporvo
divenuta uno degli appuntamen più aesi e partecipa
non solo dalla comunità Castenedolese ma da buona
parte anche della provincia dei comuni limitroﬁ.
L’assessore allo sport Giglio ha voluto quest’anno
premiare e ringraziare tue le associazioni sporve che si
sono adoperate e hanno voluto fortemente insieme a lui
questo evento che per Castenedolo ha rappresentato una
vera novità sia dal piano polico amministravo che dal
piano sociale e aggregavo .
In queste semane si è riunito e rinnovato il comitato
promotore della festa di cui fa parte oltre che il
presidente della commissione sport anche l’assessore allo
sport raccogliendo quell’entusiasmo e quella voglia di
connuare a promuovere l’evento per l’intera comunità
di Castenedolo.
Pertanto vi aspeamo per la prossima edizione della
festa che sarà alla 5ª edizione nel prossimo seembre
2014.
Per chi volesse far parte più da vicino e aiutare con idee e
suggerimen può rivolgersi alla segreteria dei Asd Gelsi
presso il centro sporvo. Tel 030.2734911
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RSA INABILI AL LAVORO ONLUS - RSA INABILI AL L
COME SOSTENERE LA CASA DI RIPOSO
La Casa di Riposo tra realtà e…futuro.
Anche quest’anno la Fondazione Pio Ricovero Inabili al lavoro – ONLUS mette in archivio un
esercizio significativo. In un tempo di crisi, che ancora si fa sentire in ogni Casa, la nostra Fondazione ha comunque proseguito il programma di adeguamenti strutturali, strumentali e professionali che l’ASL e le mutate condizioni assistenziali oggi richiedono. Tutto ciò senza pesare
ulteriormente sulle famiglie e sulla comunità locale.
Vale la pena ricordare che la Fondazione non ha scopo di lucro e tuttavia deve mantenere comportamenti corretti come un’impresa commerciale: operare nel pieno rispetto delle norme in
vigore, sempre più stringenti ed economicamente gravose (in materia di lavoro, di sicurezza, di
trasparenza, ecc.).
Anche se la situazione patrimoniale non presenta particolari criticità, in quanto gli impegni verso
terzi sono garantiti da un adeguato patrimonio materiale; anche se la Casa di Riposo vanta un
patrimonio “immateriale” altrettanto importante e mai sufficientemente valutato, come la professionalità degli operatori e la presenza dei Volontari, il cui lavoro è imprescindibile da una gestione virtuosa della Casa Albergo, temiamo ora l’inasprimento ulteriore dei costi strettamente
legati all’attività propria, così come l’aumento dell’IVA che, per un soggetto ultimo consumatore,
è di fatto un pesante aggravio di spesa relativo a tutti i costi esterni.
Il Consiglio di Amministrazione sta allestendo un Bilancio Sociale che, per quanto completo,
non riuscirà però a dire tutto della nostra RSA. L’invecchiamento della popolazione e dunque
anche dei nostri ospiti, la propensione dei familiari ad istituzionalizzare i propri cari il più tardi
possibile (anche per motivi economici), la compresenza di più patologie nello stesso anziano,
fanno immaginare una Casa di Riposo che in futuro assomiglierà sempre più ad una residenza
sanitaria che ad una casa albergo, come per tanti anni abbiamo voluto considerarla. Immutata
sarà però la volontà di farsi carico dell’ospite e dei suoi problemi, con lo stesso slancio e la
stessa prossimità.
Gli scenari di ristrettezze e di riduzione del welfare ci inducono così a considerare il Pio Ricovero ancora di più come espressione della Comunità e della sua generosità. L’occasione di questo
numero natalizio di “Castenedolo Oggi” permette di fare un appello alla solidarietà dei Castenedolesi, affinché la carità della cura e dell’assistenza ai nostri anziani possano essere sempre
esercitate con mezzi adeguati ai bisogni emergenti.

Buon Natale... di solidarietà.
Giuseppe Lombardi e il CdA del Pio Ricovero Inabili al lavoro - Onlus

DONAZIONI
Chiunque desideri sostenere l’attività della Casa di Riposo, ad esempio aderendo alla campagna
di sensibilizzazione “Progetto 72 letti elettrici” avviata per la raccolta di fondi a copertura delle
spese sostenute per la sostituzione di tutti i letti manuali con letti elettrici, può effettuare un
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pio Ricovero Inabili al lavoro ONLUS,
CODICE IBAN: IT64Z0867654270000000404200 presso la BCC del Garda
Filiale di Castenedolo.
Per ogni contributo, anche di piccola entità, la Fondazione rilascerà una regolare ricevuta ai
fini della deducibilità fiscale della stessa. Affinché le donazioni siano deducibili è necessario che le stesse siano effettuate tramite bonifico bancario, soddisfacendo il requisito della
tracciabilità dei flussi finanziari che l’hanno generata. Su indicazione del donatore, la Fondazione
sarà lieta di attestare che il letto elettrico è stato offerto “in memoria di” oppure (se trattasi di
un ente) che è un “dono di … XYZ”, attraverso un’adeguata targhetta sulla pediera.
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L LAVORO ONLUS - RSA INABILI AL LAVORO ONLUS
5 X MILLE
È possibile fare beneficienza a costo zero.
Il 5 x mille non è una tassa aggiuntiva. Lo Stato destina questa percentuale di irpef da voi già
pagata, alla ONLUS che voi indicherete al commercialista o al CAAF. Basta una firma e l’indicazione del Codice Fiscale del Pio Ricovero di Castenedolo: 80015050174
Non è in contrasto con la scelta dell’8 per mille.
La Fondazione Pio Ricovero, configurandosi come ente non-profit (ONLUS), ha potuto essere
ammessa al suddetto contributo fin dalla sua introduzione.
Nei modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate (Mod. Integrativo CUD, Modello 730/1 bis,
Modello Unico persone fisiche) si può pertanto apporre la propria firma nella prima casella riservata alle ONLUS ed indicare il C.F. della Casa di Riposo: 80015050174.

EVENTI SPECIALI
(il matrimonio, l’arrivo di un figlio, la laurea, una ricorrenza importante)

CHE POSSONO TRASFORMARSI IN GESTI DI SOLIDARIETÀ

Lista nozze solidale
In occasione di un matrimonio si può aprire anche una “lista nozze solidale”, se si desidera che parenti e amici contribuiscano a sostenere l’attività della nostra Casa di Riposo.
Gli invitati che aderiranno alla lista nozze solidale potranno effettuare una donazione a
“FONDAZIONE PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO DI CASTENEDOLO - ONLUS”
tramite CODICE IBAN: IT64Z0867654270000000404200 presso la BCC del
Garda Filiale di Castenedolo.
Per ogni contributo, anche di piccola entità, la Fondazione rilascerà una regolare ricevuta ai
fini della deducibilità fiscale della stessa.
Gli sposi, a lista nozze conclusa, riceveranno un attestato con il riscontro dei fondi raccolti e
delle persone che hanno aderito. Gli invitati a loro volta riceveranno dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo una lettera di ringraziamento, in cui saranno illustrate le attività
o il progetto che avranno contribuito a sostenere.

Lista lieti eventi solidale
Anche una nascita, una laurea, un anniversario, il pensionamento o un momento
della vita che si considera speciale (Prima Comunione, Cresime etc..) possono diventare
un’occasione di solidarietà. Oltre a ricevere regali, è possibile contribuire a sostenere la nostra
Casa di Riposo aprendo una “lista lieti eventi solidale”, oppure scegliere di fare una donazione singola.
Gli invitati che aderiranno alla lista lieti eventi solidale potranno effettuare una donazione alla
Fondazione “PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO-ONLUS” di Castenedolo CODICE
IBAN: IT64Z0867654270000000404200 presso la BCC del Garda Filiale di Castenedolo. Per ogni contributo, anche di piccola entità, la Fondazione rilascerà una regolare
ricevuta ai fini della deducibilità fiscale della stessa.
A lista conclusa sarà rilasciata un’attestazione dei fondi raccolti. Chi ha aderito effettuando una
donazione riceverà una lettera di ringraziamento in cui sarà illustrato il progetto che avrà contribuito a sostenere.
Qualunque sia la modalità di donazione, è importante indicare nella causale di versamento il
vostro evento (es. “nascita Mattia”, “pensionamento Giuseppe”, “laurea Federica”): solo così
potremo ringraziare chi ha aderito e informarlo sul progetto sostenuto.
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RSA INABILI AL LAVORO ONLUS - RSA INABILI AL L
LASCITO TESTAMENTO
È bene precisare che l’eredità si devolve per legge o per testamento.
In assenza di testamento, l’eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.
Se si vuole che il proprio patrimonio abbia una ripartizione diversa da quella prevista dalla legge,
oppure se si vuole beneficiare un estraneo o un ente di pubblica utilità (es. Casa di Riposo), in
questo caso è necessario provvedere con un testamento.
La legge italiana limita la libertà di disporre per testamento, a tutela della famiglia: vi sono infatti
alcuni familiari, i più vicini, i cosiddetti “legittimi” che hanno sempre diritto ad una quota di eredità. I legittimi sono i coniugi, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Se una persona è completamente sola, e non ha quindi parenti che possano rientrare nei cosiddetti legittimari, il testamento è lo strumento che consente di disporre per intero del proprio
patrimonio. Senza testamento la successione è più complessa: vengono contattati parenti fino al sesto grado oppure, in loro assenza, tutto va allo Stato.
Come si redige un testamento?
Il testamento olografo (= “scritto tutto da sè”) è la forma più utilizzata e per essere valido
deve essere scritto di proprio pugno dal testatore, recare la data (giorno, mese e anno), essere
firmato dal testatore e indicare chiaramente chi sono gli eredi. È consigliabile farlo leggere a un
notaio, che verificherà la presenza di tutti i requisiti, la chiarezza dei contenuti e potrà tenerne
una copia in modo tale che non si corra il rischio che il testamento olografo venga distrutto,
occultato o smarrito.
Il testamento pubblico invece è redatto dal notaio in presenza di due testimoni.
Anche il testamento segreto è un atto che necessita dell’intervento di un Notaio.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore e sottoscritto da lui alla fine delle
disposizioni; oppure può essere scritto da un terzo o addirittura con mezzi meccanici purché
sottoscritto dal testatore su ogni mezzo foglio. Non occorre la data e il testamento può essere
scritto in qualsiasi lingua.
Il testatore deve presentare a un Notaio -alla presenza di due testimoni- il testamento già sigillato, o da sigillare immediatamente dal Notaio stesso, e dichiarare che vi è contenuto il proprio
testamento; questo pertanto rimane segreto perché nessuno può leggerlo.

AVVICENDAMENTO
ALL’ASSOCIAZIONE POLIFEMO
Cambio della guardia al Gruppo di volontariato della casa di Riposo.
Un ringraziamento ad Enrico Casella
Anche quest’anno i “Volontari della Casa Albergo” hanno ottenuto grandi risultati: con
la Festa di prima estate, con il servizio di trasporto Kit e con la preziosissima presenza
quotidiana di alcuni di loro all’interno della
Casa di Riposo. Hanno svolto un grande lavoro e meritano un grande ringraziamento.
Qualche numero relativo al servizio Kit può
aiutare ad avere un’idea dell’instancabile attività svolta a favore della RSA e di tutta la
Comunità: dall’ottobre 2012 al settembre
2013 sono stati compiuti 4.019 trasporti, di
cui 2.936 per la Casa di Riposo e 1.083 per
i cittadini di Castenedolo, con un incremento
del 15,6% rispetto all’anno precedente.
Nel mese di settembre è stato rinnovato il
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di Volontariato Polifemo, costituita formalmente nel novembre del 2002, anche se
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svolge il suo prezioso servizio da oltre 27
anni.
Al presidente uscente Enrico Casella va la
più ampia riconoscenza del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e degli Ospiti
della Residenza Sanitaria Assistenziale per gli
anni di generoso servizio profuso e per le
numerose iniziative portate a termine con i
suoi collaboratori.
Al nuovo Consiglio, presieduto da Alessandro Scarinzi, coadiuvato da Gianni Fostini
(vice presidente) e da Franca Battaglia Colombo (tesoriera) va l’augurio di tutti noi per
un proficuo lavoro. Con la propria esperienza e la loro personale sensibilità continueranno la tradizione di generosità e di
impegno a favore degli altri che caratterizza
l’Associazione Polifemo, sempre con “un occhio di riguardo” alla Casa di Riposo.
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Abbiamo bisogno di nuovi volontari
Ci sono momenti della giornata in cui in Casa di Riposo avremmo bisogno della bacchetta
magica perché, proprio come per magia, dovremmo raddoppiare il numero degli operatori.
I momenti a cui ci riferiamo sono quelli della colazione, del pranzo e della cena oltre che
della distribuzione delle bevande al mattino e della merenda al pomeriggio.
Molti dei nostri nonni infatti, pur non avendo problemi alla deglutizione, devono essere aiutati
ed imboccati.
Ecco perché la presenza di qualche volontario in più risulterebbe davvero preziosa!
Da parte nostra rinnoviamo la disponibilità ad organizzare per tutti coloro che desiderano
mettersi alla prova come volontari alcuni incontri di formazione e informazione condotti
dal Direttore Sanitario Dott. Angelo Forti e dal Coordinatore assistenziale Paolo Milzani
oltre a garantire sempre l’affiancamento con il personale qualificato.
A Voi chiediamo un’ora alla settimana o quello che vi è possibile dare, in un giorno ed in una
fascia oraria da Voi indicati, in modo che tutti i giorni possa esservi un numero sufficiente di
volontari che collabori con il personale della Casa di Riposo.
Sappiamo che questa lunga fase di crisi economica e lavorativa ha regalato anche a molti castenedolesi tanto, troppo tempo libero…….
Ecco, noi offriamo l’opportunità di trasformare lo sconforto e la preoccupazione per il futuro
in una speranza per il presente, facendo qualcosa di utile per le persone più fragili e quindi
più preziose della Comunità: i nostri nonni.
L’appello è rivolto a tutti, donne e uomini, giovani (purché maggiorenni) e meno giovani:
l’unico requisito indispensabile è un poco di buona volontà, il resto possiamo procuralo...
INSIEME!
Chi fosse disponibile e volesse maggiori informazioni contatti:
Dott. Giovanni Falsina- (Direttore generale) tel. 030-2731184
Dott. Giuseppe Lombardi 333-7520062
Dott.ssa Stefania Mosconi 339-6245138

DALLA MINORANZA: La sicurezza
Vorremmo parlare, in questa sede, di una problematica reale che, da un po’ di tempo a questa
parte, attiene alla sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà sul nostro territorio comunale.
I furti nelle abitazioni si susseguono a ritmi quasi quotidiani ed interessano tutte le zone del
nostro paese, sia centrali che periferiche e non vengono risparmiate le attività commerciali ed
artigiane.
Chiediamo, come partito di opposizione, se si siano messe in atto o s’intenanno mettere in
atto tutte le azioni volte a debellare questa piaga, idonee a fungere da deterrente - attraverso
l’ampliamento dei punti luce sulle strade, la messa in funzione di telecamere e via dicendo nei confronti di tutti coloro che non hanno il benché minimo rispetto per la cosa altrui e
l’altrui persona. Non ultimo, vogliamo ricordare quanto è di recente accaduto nell’abitazione
in canonica: il nuovo parroco, ad un mese appena dal suo insediamento presso la nostra parrocchia, ha avuto la sgradita visita di ladruncoli che gli hanno sottratto oggetti a lui molto cari
dal punto di vista strettamente affettivo.
È stato un bellissimo gesto di esemplare benvenuto!!!
A nome di tutta la cittadinanza, quindi anche di coloro che non hanno le nostre idee ed i nostri
ideali, chiediamo che si mettano in atto tutte le misure atte a scoraggiare la piccola e la
grande delinquenza, si intensifichino le pattuglie di sorveglianza per poter garantire la sicurezza
alle persone in primo luogo ed al territorio in seconda istanza, nelle sue molteplici realtà, sia
che si tratti di nuclei abitativi, che di strutture lavorative, scolastiche, culturali e religiose.
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

CASTENEDOLO OGGI / 31

Castenedolo N°1-2013 11/12/13 09.19 Pagina 32

Castenedolo N°1-2013 11/12/13 09.19 Pagina III

Castenedolo N°1-2013 11/12/13 09.19 Pagina I-

