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Buone Feste
“Solo la luce che uno accende a se stesso 
risplende in seguito anche per gli altri”.

Arthur Schopenhauer
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Domenica 
24 dicemb

re 

sarà inaug
urata la m

ostra

dei presepi
 in Sala Ci

vica.

Resterà ap
erta 

con questi 
orari: 

festivi 9,30
-12,30 e 15

-19,30

feriali  15,
00-19,00

L’Amministrazione Comunale
ringrazia sentitamente 
l’azienda AMBROSI SPA
che in occasione del 
75° anniversario dell’anno 
di fondazione ha inteso porgere 
gli auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo a tutti 
i castenedolesi allestendo 
l’albero di Natale 
in piazza Cavour.
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e la loro appassionata dedizione, le Istituzioni
in questi anni non avrebbero potuto in nessun
modo assecondare e soddisfare le moltissime
richieste di aiuto ricevute. Ci misuriamo infatti
ogni giorno con una molteplicità di domande
per le quali non sempre le risposte sono di
facile attuazione.
Constato quotidianamente infatti come l’inces-
sante dinamicità nella nostra azione di pro-
grammazione richieda poi ai funzionari comunali,
veri protagonisti del farsi delle cose del governo
del paese, sempre maggiore competenza e pre-
cisione che puntualmente essi dimostrano di
possedere attraverso l’efficienza e la correttezza
degli atti amministrativi che istruiscono.
Garantire livelli adeguati di vivibilità significa
anche programmare ed attuare interventi di ma-
nutenzione degli edifici pubblici (scuole, impianti
sportivi, alloggi di edilizia residenziale, spazi
di uso pubblico etc.), di sistemazione ed asfal-
tatura delle strade, per le quali i fondi non sono
mai sufficienti, prestando attenzione anche alla
segnaletica ed all’illuminazione, di arredo e
piantumazione delle aree verdi, di manutenzione
delle reti tecnologiche, di raccolta dei rifiuti,
mai come di questi di tempi resa assai proble-
matica per l’inciviltà di taluni cittadini che ab-
bandonano sistematicamente i rifiuti ovunque
contrastando pregiudizialmente il nuovo sistema
di raccolta creando danno all’intera collettività,
e tanto altro ancora.
Dinnanzi a questi comportamenti, troppo sot-
tovalutati, torna alla mente quell’ammonimento
che ci ricorda essere un buon pensiero quando
si aspira a grandi cose, curare le piccole.
Mi piace rivolgere questo augurio oltre che alla
nostra Comunità, per le motivazioni sopra ri-
chiamate, anche ad ogni cittadina e cittadino ca-
stenedolese con l’auspicio che nelle ormai pros-
sime festività si possa insieme riscoprire il valore
delle piccole cose e dei gesti più semplici.❚

A tutti i miei auguri più fervidi per il Santo
Natale e per un felice anno nuovo.

Gianbattista Groli

ed
ito
ria
le

Gianbattista Groli
Sindaco 

Anche l’anno che si conclude ha visto
l’impegno e la quotidiana presenza pres-
so la sede municipale del Sindaco e di

tutta la compagine degli Amministratori di
“Castenedolo Democratica” che ha permesso
di osservare e di orientare l’operatività dell’intera
macchina amministrativa che, nonostante la
complessità burocratico normativa che accomuna
tutti gli Enti locali, prosegue in un’incessante
ed efficace azione di governo con risultati che,
tenendo conto della difficile ed incerta situazione
generale, definirei più che soddisfacenti.
Non è certo un tempo caratterizzato dalla
visibilità degli investimenti, ad esempio in
grandi opere, ma anche l’amministrazione di
ogni giorno, fatta di piccoli e necessari interventi
che attestano la piena operatività della macchina
amministrativa, richiede risorse economiche ed
umane non indifferenti, soprattutto in una Co-
munità come la nostra che in anni recenti ha re-
gistrato una crescita assai significativa.
L’Amministrazione comunale, in questa stagione
così difficile, ha profuso e continua incessante-
mente a destinare ogni energia e tutte le risorse
possibili per garantire livelli comunque adeguati
ai bisogni della cittadinanza ricercando ed ali-
mentando sinergie e collaborazioni anche con
altri Enti territoriali alle prese ogni giorno con
i medesimi problemi.
Mi sia consentito inoltre ringraziare, e lo faccio
davvero sentitamente, tutte quelle persone, e
sono davvero tante, che talune dedicando molto
del loro tempo altre aggiungendo anche risorse
proprie, aiutano disinteressatamente e con grande
disponibilità persone indigenti e in ogni tipo di
“difficoltà”. Senza il loro fondamentale contributo

Il Saluto 
del Sindaco



La strada della Libertà

Pierluigi Bianchini VICE SINDACO
ASSESSORE:
Commercio, Attività produttive 
Decentramento, Partecipazione popolare

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 10,00 - 11,00
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Mentre le case, le vie e le piazze del
nostro paese tornano a riempirsi delle
luci del Natale non posso fare a meno

di condividere con voi la soddisfazione per le
festività che arrivano ad interrompere un lungo
periodo di lavoro.
È il “piacer figlio d’affanno” che da sempre si
accompagna con il senso d’inquietudine per il
tempo che passa, per la fine di un’altra tappa
di quel percorso amministrativo ed esistenziale
da cui, per dirla con Ligabue “non si riparte
dal Via”.
Che anno è stato dunque questo che si chiude?
Quale tratto di vita ho e abbiamo percorso?
Cosa è stato realizzato e cosa resta da fare?
Domande semplici le cui risposte sono tutt’altro
che scontate.
Il 2017 è stato un anno operoso, intenso, a
tratti tribolato in cui la nostra Amministrazione
Comunale si è trovata di fronte una gigantesca
mole di bisogni senza poter disporre delle ne-
cessarie risorse per poterli soddisfare, soprattutto
sul versante finanziario. Tratto questo comune
a tutto il quadriennio che si conclude. 
Un “tracciato” impegnativo e spesso accidentato
da fardelli burocratici il cui bilancio finale, al
netto tra ciò che si vuole e ciò che si può fare,
credo si riveli positivo.
Soprattutto alla luce di due elementi che giudico
decisivi: la capacità di questa Amministrazione
e di questa Giunta di operare in modo collegiale
e la loro ferma volontà di farsi carico dei pro-
blemi senza subirli passivamente. Il tutto met-
tendoci la faccia, provando a gestirli per risolverli
nel migliore dei modi.
Per questo mi sento come quel viandante che,
potendo contare solo sulle sue gambe, percorre
un lungo tratto di strada e a sera sente nelle
piante dei piedi tutta la stanchezza del viaggio,
ma ha chiara la meta e lo scopo del suo andare. 
Così come mi sono chiare le pietre miliari di
questo nostro cammino amministrativo tra le quali
considero essenziali le seguenti realizzazioni.

La pista ciclabile e pedonale che per la
prima volta consente ai castenedolesi il colle-
gamento diretto e continuo tra il capoluogo e
la frazione Bettole. L’alternativa più efficace
ed ecologica al problema del traffico su gomma.
Guido l’automobile da più di quarant’ anni ma
ritengo che andare a piedi o in bicicletta restino
il modo più gradevole e salubre di vivere il
proprio territorio.

Il servizio raccolta rifiuti porta a porta
che ha consentito di diminuire del 45% i confe-
rimenti al termo utilizzatore senza alcun incre-
mento tariffario, realizzando un duplice beneficio
sia ambientale che economico. Nel primo caso
il riciclo di carta, vetro e plastica comporta
meno combustione, meno discariche e minor
spreco di materie prime. Nel secondo non si
continua a mettere mano alle tasche dei contri-
buenti che anzi vengono incoraggiati a diventare
virtuosi. Più si differenzia, meno si paga. 

L’attività sportiva che sta conoscendo anche
grazie alla nuova infrastruttura del Palazzetto
dello Sport un vero e proprio boom di parteci-
pazione soprattutto in ambito giovanile. Un
aumento che interessa non solo le discipline
classiche come la pallacanestro, la pallavolo o
il calcetto ma anche quelle più recenti come la
ginnastica, la danza e lo yoga. Ritengo questo
il risultato più significativo e l’espressione più
vera della vitalità di una comunità. 

La collaborazione con le Associazioni di
Volontariato che qui non posso citare tutte
ma senza le quali non saremmo in grado di
erogare e garantire una moltitudine di servizi
divenuti ormai indispensabili per tutte le
fasce d’età della nostra popolazione. Dal pe-
dibus per l’accompagnamento a scuola dei
bambini, all’assistenza ai disabili o alla con-
segna dei pasti a domicilio a bisognosi e a
non autosufficienti.
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Un vero e proprio “vademecum” socio-assi-
stenziale che vede partecipi più di un centinaio
di persone che a dispetto di mille problemi e
dell’imperante narcisismo individualista trovano
tempo e modo di occuparsi di sé e degli altri.
Questo è lo spirito che mi sento di condividere
questo è quanto chi amministra il bene pubblico
deve fare. A tutti loro va il mio più sincero e
affettuoso ringraziamento. 
I sociologi che si occupano della materia parlano
della nostra come di un’epoca di “passioni
tristi”, intendendo con ciò non il dolore fisico
o il pianto, quanto il senso di impotenza, di an-
goscia e di disgregazione che pervadono le
nostre comunità. 
Uno scenario in cui l’attuale crisi si presenta
con tratti così profondi e inediti, rispetto a
tutte quelle che abbiamo già affrontato, da met-
tere in discussione i fondamenti stessi della
nostra civiltà. Una gigantesca mancanza di
senso e di riferimenti, nel privato come nel
pubblico, in cui il passato è un buco nero, il
presente un’insicurezza e il futuro una minaccia. 
Altro che padroni a casa nostra, qui si è stranieri
a noi stessi.

Se questi sono i sintomi della malattia non c’è
dubbio che il rimedio non verrà dalla paranoia
del proteggersi e del rinchiudersi ma dalla ca-
pacità di costruire reali legami affettivi e di so-
lidarietà, in grado di spingerci fuori dal nostro
isolamento. 
Il significato stesso della parola latina “vademe-
cum”, che prima ho utilizzato per rimarcare l’ap-
porto dato dai volontari, può essere tradotto
come “vai come me”. Un’esortazione attiva che
contemporaneamente ci invita e ci lascia liberi
di andare, ma che non ci abbandona da soli, ci
accompagna senza obbligarci alla compagnia. 
A ben pensarci è proprio quello che dovrebbe
essere l’appartenenza politica, una libera scelta
individuale fatta per e con gli altri. Un’azione
propositiva, un gesto consapevole con il quale
intraprendere i tanti percorsi interiori ed esteriori
lungo cui si snoda l’esistenza. In definitiva la
nostra strada verso la libertà.
Per cui per una volta mi pare giusto auguravi in-
sieme al Buon Anno anche un buon cammino! ❚

Il Vice Sindaco
Pierluigi Bianchini

Le gare diventano grandi occasioni di incontri
e confronti prima, durante e dopo la gara.
Domenica 29 Ottobre 2017 al Pala Bisterzo di
Busto Arsizio (Varese) si sono svolti gli esami
per gli atleti cintura nera di Karate per il pas-
saggio al 1° Dan.
Anche questa avventura siamo riusciti a termi-
narla nel migliore dei modi.
Ringrazio le due mamme atlete, Alessandra e
Manuela, che hanno seguito i miei consigli e
mi hanno “sopportato” anche quando sono
stato molto esigente durante questi intensi al-
lenamenti...
È per me motivo di grande orgoglio essere riu-
scito ad allenare e preparare sotto l’aspetto tec-
nico due over 40 per una sfida così importante.
Ritagliarsi del tempo, oltre a quello che si de-
dica al lavoro e alla famiglia, significa mettersi in gioco, sperimentarsi fisicamente e mentalmente andando in-
contro, a volte, a crisi di fatica fisica e mentale ma ogni volta si impara qualcosa e si scopre qualcosa di se stessi
e degli altri ed è così che si torna a casa: più soddisfatti e arricchiti e con un entusiasmo e una nuova consape-
volezza delle proprie capacità e dei propri limiti.
I miei complimenti più sinceri, siete state grandi ma è ora che si inizia a fare Karate sul serio!!! Questo è solo
l’inizio di un lungo percorso e sono sicuro che sarete in grado di dimostrare ancora tanto. Sono fiero di Voi.

A.S.D. YOSHITAKA KARATE CLUB CASTENEDOLO
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Vivere un momento epocale

Informatizzazione 
procedure 

È iniziata nell’anno in corso l’infor-
matizzazione dell’intera procedura
di presentazione e di gestione delle
pratiche urbanistiche ed edilizie presso

l’ufficio Tecnico Comunale. Tale mo-
dalità, prevista dalla normativa di ri-
ferimento, è finalizzata oltre che alla
drastica riduzione dell’uso dei do-
cumenti cartacei, all’abbattimento
dei tempi di lavorazione delle pratiche
ed al collegamento diretto alle banche
dati comunali.

Polo Catastale

Allo scadere della convenzione (ot-
tobre 2017) che determinava la ces-
sazione dell’attività del Polo Cata-
stale di Montichiari al quale avevamo
aderito, il Comune di Castenedolo
ha deciso di partecipare alla costi-
tuzione del nuovo Polo Catastale
che verrà costituito nei primi mesi
del 2018.
Il nuovo servizio avrà competenze
e procedure innovative alle quali

potranno attingere cittadini e tecnici
del nostro territorio.

Piano di Governo 

del Territorio

È stato redatto un cronoprogramma
che definisce la formulazione defi-
nitiva dei tempi per l’adozione della
nuova Variante al P.G.T.
L’approvazione del nuovo riassetto
urbanistico del nostro Comune è
prevista per il mese di ottobre 2018.
Rispetto alle valutazioni effettuate
nei mesi scorsi che prevedevano la
chiusura dell’iter procedurale nei pri-
mi mesi del 2018 gli uffici tenici co-
munali hanno dovuto sostenere la
gestione di alcune istanze partico-
larmente complesse che hanno dilatato
i tempi inizialmente stabiliti.

Giulio Barbetta
ASSESSORE:

Ecologia, Ambiente, Urbanistica
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Mercoledì 16,00 - 18,00

Noi tutti siamo stati, a seconda della nostra
età, partecipi in anni passati di momenti
di forte cambiamento della nostra società.

Credo però che poche volte come ora anche la
nostra comunità castenedolese, come le altre, si
trovi nella condizione obbligata di guardare al
passato ed al presente per immaginare il futuro.
Ci mancano le speranze e le progettualità personali
e collettive per immaginare il domani come mi-
gliore dell’oggi.
Le paure sono spesso più forti delle speranze e
questo tarpa le ali alla voglia di costruire qualcosa
di nuovo e di migliore.
Le scelte talvolta sbagliate che hanno segnato
globalmente la nostra quotidianità ora emergono

anche negli specifici aspetti del vivere comuni-
tario.
Abbiamo “consumato” troppo il territorio co-
struendo troppo e male? 
Abbiamo trasformato l’Ambiente in peggio e so-
pratutto in maniera irreversibile?
È venuto il momento in cui non possiamo più ri-
mandare ad altri le scelte che ci consentiranno di
vivere in un habitat in cui l’uomo si senta non in
conflitto ma in armonia con ciò che lo circonda.
È la sfida dello sviluppo sostenibile che dobbiamo
vincere perchè non abbiamo alternative. Per noi
e per le generazioni che verranno. È un cammino
impervio e lunghissimo ma dobbiamo arrivare
alla meta.

Urbanistica



CASTENEDOLO OGGI / 5

Tavolo 
interistituzionale per l’Ambiente

Prosegue e si rafforza l’attività del
tavolo di lavoro per uno sviluppo so-
stenibile che vede coinvolti 12 Comuni,
la Regione Lombardia e la Provincia
di Brescia.
In questi mesi non sono mancati gli

appuntamenti nei quali sono state af-
frontate tematiche ambientali che toc-
cano direttamente le nostre realtà lo-
cali.
Essenziale tra i principali obiettivi
l’acquisizione di una mappatura del
territorio relativamente all’influenza
dell’”Indice di Pressione” come pa-
rametro di misurazione delle criticità
ambientali.

Discarica di Macina

Il 27 luglio si è tenuta presso l’impianto
la riunione dell’apposita Commissione
di controllo.
I dati riportati dalle indagini analitiche
effettuate (contenuti nella relazione
agli atti) hanno fornito un quadro
esaustivo e confortante del quadro
ambientale strettamente connesso alla

fase post-opertiva della discarica.
Non sono emersi particolari o signi-
ficativi elementi di criticità ambientale
e pertanto riteniamo che nella fase
attuale tutti i parametri siano da con-
siderarsi assolutamente nella norma.

Bando europeo
“LIFE PROGRAMME”

Dopo l’esclusione dal finanziamento
dal primo bando stiamo ridefinendo,
in collaborazione con gli altri Comuni,
una nuova proposta progettuale per
la realizzazione di una rete di moni-
tioraggio ambientale.
La prossima chiamata della commis-
sione UE dovrebbe scattare nella pri-
mavera 2018.
Noi ci saremo. ❚

Barbetta Giulio

Ambiente



Giovanni Carletti
CONSIGLIERE DELEGATO:

Lavori pubblici, Servizi comunali
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 9,00 - 12,00

Lavori pubblici e servizi comunali
Nel corso di quest’anno si è dato seguito

alla realizzazione di interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria del

patrimonio comunale, frutto di una attenta pro-
grammazione sia delle opere stesse che della
politica di razionalizzazione della spesa intrapresa
in questi anni.
Per quanto concerne le strade, quest’anno si
sono indette n°3 gare di appalto per un importo
complessivo di € 275.000 circa per il rifaci-
mento degli asfalti e dei marciapiedi di nume-
rose strade comunali, per una superficie di
48.000 mq circa. I lavori riguardanti i primi due
appalti sono stati ultimati nell’anno corrente
mentre l’ultimo appalto riguarderà opere da
realizzarsi nella primavera del 2018. Il tratto di
via Brescia, dalla rotonda della frazione Alpino
fino alla rotonda del supermercato, vedrà il
completamento dell’apparato di illuminazione
stradale per un importo di stanziamento pari a
99.000 €.

La manutenzione delle aree verdi, a seguito
della mappatura per tipologia e alla quantifica-
zione esatta delle aree che ammontano a più di
130.000 mq, ha visto il raggiungimento di un
consistente risparmio economico grazie anche
all’utilizzo di risorse interne al Comune per
l’esecuzione dei lavori. Si è inoltre provveduto
a definire un piano di manutenzione da svol-
gere annualmente per i manufatti in legno pre-
senti nei parchi e non. In particolare nel 2017
si sono ritinteggiati e risanati i giochi presenti
in tutti i parchi pubblici del territorio.
Entro la fine dell’anno verranno realizzate due
aree di sgambamento cani, porzioni di aree
pubbliche recintate e dotate di panchine e ce-
stini dei rifiuti. Un’ area cani sorgerà in prossi-
mità del centro sportivo di via Olivari e la
seconda in zona Alpino in via del Maglio, en-
trambe di una superficie di 1.000 mq.
All’interno del programma di manutenzione
delle aree verdi, in collaborazione con l’asso-
ciazione Apicoltori Bresciani, verrà avviato nel
2018 il progetto BEE per la realizzazione di
aree di pascolo degli insetti impollinatori. Tale
progetto consentirà di impiegare aree verdi inu-
tilizzate, sparse per il territorio, per fornire un
aiuto concreto al settore apistico e allo stesso
tempo per salvaguardare il nostro fragile eco-
sistema.
Nel corso di quest’anno si sono ultimate le fasi
di progettazione per gli interventi di adegua-
mento sismico e riqualificazione energetica
della scuola primaria del capoluogo. Tale opera
prevede uno stanziamento di circa 1.200.000 €
per il primo lotto, corrispondente al corpo di
fabbrica contiguo al corpo principale. Tale in-
tervento si configura nel piano di monitoraggio
e intervento per i fabbricati scolastici e vedrà
nel prossimo anno la stesura di progetti di ri-
strutturazione anche per i restanti fabbricati, al
fine di programmare gli interventi in base alle
risorse finanziarie disponibili. ❚

Ormai completata la pista ciclabile che unisce
la zona Alpino a Brescia
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L’anno in corso è il secondo di adozione sul territorio
comunale del servizio di raccolta rifiuti Porta a Porta
(PAP) a cura della società CBBO Srl e di cooperative
dalla stessa incaricate, sulla base della convenzione
in essere per il servizio complessivo di igiene urbana
ed ambientale assegnato attraverso il modello in
house. I dati ad oggi in possesso, testimoniano come
la nuova modalità di ritiro dei rifiuti sia stata ottima-
mente recepita dalla cittadinanza tutta e abbia com-
portato il raggiungimento di importanti e qualificanti
risultati circa la percentuale di raccolta differenziata.
Infatti, tale indice, che rappresenta uno degli elementi
fondamentali per illustrare la qualità del servizio pre-
stato e l’attenzione della collettività sul tema ambien-
tale, è passata dalla già eccellente media 2016 del
78% - che ha posizionato il Comune al secondo posto
provinciale per i paesi da 10.000 a 15.000 abitanti,
secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio Provinciale -
a quella attuale di quasi il 79%, con punte mensili

anche del 80%, con piena soddisfazione della Am-
ministrazione e della CBBO in qualità di ente gestore.
Ancora, i dati comparativi a parità di periodo ad oggi
disponibili, significano una riduzione complessiva
della produzione di rifiuti di circa il 10%, a conferma
della maturità e delle consapevolezza del territorio
circa la ottimizzazione a monte della produzione me-
desima in favore di un politica del riciclo e del riuso,
che, anche nella quotidianità, migliora certamemte
l’impatto ambientale e ne rende virtuosa la relativa
eco-sostenibilità. 

I servizi dedicati

Raccolta sfalci e ramaglie pap
Il servizio è rivolto a tutte le utenze che ne fanno richiesta
direttamente all'Info, Point & Shop e viene svolto tramite
l'utilizzo di contenitori carrellati da 240 lt e 360 lt verdi, con
addebito direttamente in bolletta. Durante l’anno sono messi
a disposizione, da Marzo a Novembre, 24 passaggi (verifi-
care attentamente sull’eco-calendario i giorni di raccolta) in
cui l'operatore ritirerà il rifiuto esposto su suolo pubblico
solamente dalle utenze iscritte al servizio. Diversamente,
per chi non aderisse a tale modalità di raccolta PAP, è sem-
pre prevista la possibilità di conferire all'isola ecologica. Nel
2016, quando il periodo di vigenza era da Giugno ad Otto-
bre, gli utenti iscritti erano circa 140, mentre nel 2017 gli
utenti erano oltre 180, confermando la bontà della iniziativa
intrapresa e la pronta risposta della comunità. 

Raccolta tessili-sanitari
Come noto, il servizio è gratuito ed è rivolto a quelle utenze
che per necessità fanno uso di tessili sanitari ovvero alle fa-
miglie con neonati o con incontinenti. Il servizio è tuttavia
su richiesta e da attivarsi presso l’Info Point & Shop dove
previo la verifica dei requisiti minimi per la fattibilità sa-
ranno consegnati gli appositi sacchi Viola per il conferi-
mento. Sono già a disposizione 4 punti di raccolta attrezzati
in punti strategici su tutto il territorio comunale (Via della
Rimembranza, Località Macina, presso Esterno Isola Eco-
logica, Località Capodimonte) e durante la normale raccolta
del secco di Venerdì sono raccolti anche i sacchi viola esposti
con i bidoncini del secco. In più durante il periodo estivo,
sono attivate ulteriori 13 raccolte dove il martedì, insieme
alla normale raccolta della plastica, vengono ritirati anche i
sacchetti viola conformi. 
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Servizio di raccolta rifiuti
il porta a porta (pap)
Il 2017 è stato l’anno di riferimento per valutare a
pieno il funzionamento del servizio di gestione ri-
fiuti, in quanto è stato il vero primo anno in cui il
servizio è stato erogato a regime.
I buoni risultati ottenuti dal mese di Maggio a Di-
cembre 2016 hanno avuto una riconferma durante
il corrente anno, attestando una media di raccolta
differenziata intorno all'80% ed un incremento
dei proventi dovuti alla vendita delle frazioni di ri-
fiuto valorizzabili. Nel 2018, sulla base dei dati
raccolti nel presente anno, si programmeranno
piccoli interventi volti al miglioramento del servizio
e al contenimento dei costi, al fine di raggiungere
ulteriori nuovi traguardi. Se si vincono le sfide
non resta che alzare l’asticella.
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servizi comunali
Isola Ecologica
Da settembre 2017, presso l’isola ecologica è attivo il si-
stema di tracciatura ingressi e pesatura del rifiuto. Tale pro-
cedura ha comportato, dalle prime analisi, una consistente
diminuzione degli ingressi da parte degli utenti e anche una
constestuale diminuzione dei conferimenti, prevalentemente
per la parte dei rifiuti indifferenziati. Sulla base delle nuove
modalità di accesso, gli utenti domestici dovranno quindi re-
carsi all'isola ecologica con la tessera regionale dei servizi
(Tessera Sanitaria), mentre le utenze non domestiche do-
vranno utilizzare l'ECO-CARD consegnata dal comune. Con
questa novità procedurale è stata raggiunta la possibilità da
parte dell'amministrazione di conteggiare i Kg effettivi di ri-
fiuto indifferenziato prodotto da ciascuna utenza e quindi
rendere possibile a tutti gli effetti la tariffazione puntuale. 

Varie sulla raccolta

ECO-CAR 
Durante tutto l’anno, ogni primo sabato del mese (8:00 / 8:45
BETTOLE - parcheggio area verde, Taetto, 8:45 / 9:30 CA-
POLUOGO - parcheggio via Pisa, 9:30 / 10:30 CAPO-
LUOGO - piazza Cavour, 10:30 / 11:15 CAPODIMONTE -
parcheggio piazza Paolo VI, 11:15 / 12:00 MACINA BODEA
- parcheggio scuole elementari), è attivo il servizio ECO-
CAR, automezzo attrezzato per la raccolta dei rifiuti pericolosi

per chi è impossibilitato al trasporto all’isola ecologica (con-
trollare sul sito CBBO i rifiuti conferibili).

Rifiuti ingombranti
Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio è diretto a chi è
impossibilitato al trasporto diretto in isola ecologica e previa
prenotazione del ritiro. Tutti i primi venerdì del mese una
squadra attrezzata provvederà al ritiro dei rifiuti ingombranti
(massimo 6 colli), che dovranno essere esposti su suolo pub-
blico dalle 8.00. Per poter prenotare il proprio ritiro è neces-
sario contattare CBBO, al n. 030 902605 o tramite email
logistica@cbbo.it, con almeno 1 settimana di anticipo rispetto
al Venerdì di ritiro.

Consigli per la raccolta 
Tutto il materiale conferito al di fuori di sacchi, bidoni e bi-
doncini oppure in contenitori non conformi, non sarà raccolto
dagli operatori e per evidenziare la scorretta esposizione sarà
apposto un bollino rosso di mancata raccolta. I contenitori pos-
sono essere esposti dalle 22.00 del giorno precedente alla rac-
colta e tassativamente entro le ore 4.00 del giorno stesso. ❚

Auguro a tutti buone feste e ricordo che il mio giorno 
di ricevimento presso l’Ufficio Tecnico 

è ogni lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovanni Carletti 

Martedì 5 dicembre 2017, in occasione
dell’ECOFORUM organizzato da Lega Ambiente
Lombardia presso il Palazzo Reale di Milano,
Castenedolo è stato premiato come uno dei
comuni più ricicloni della Lombardia, grazie al
secondo posto conseguito in Provincia di Brescia
tra i comuni superiori a 10.000 abitanti.

Un bel traguardo raggiunto
dall’Amministrazione
Comunale ma soprattutto 
dai Cittadini. 
Hanno ritirato l’attestato il
vicesindaco Pierluigi Bianchini
e la consigliera Silvia Zaltieri.
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Eugenia Tonoli
ASSESSORE:

Pubblica istruzione, Biblioteca
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 16,30- 17,30

E  ccoci arrivati al termine anche del 2017, pronti ad
affrontare un nuovo anno, volgendo alla conclusione
di questa tornata amministrativa, con alle spalle

un anno di lavoro ricco, ma anche faticoso, che ha visto
impegnati studenti, insegnanti, famiglie, uffici. Tutti
loro, insieme e in modo sinergico hanno reso possibile
un altro anno di crescita per i nostri ragazzi. Non posso
che ringraziare tutti per l’impegno e la dedizione dimostrate
e, da parte mia, posso dire che è e sarà sempre prioritario
indirizzare le azioni col fine di promuovere cultura e
formazione, consapevole che, solo attraverso la conoscenza
si crea una comunità capace di fare scelte consapevoli e
in grado di includere. 
É stato dato pieno riconoscimento alle scuole rispetto
alla loro autonomia progettuale e alla loro responsabilità
nella scelta degli interlocutori a cui affidare i progetti.
Se il ruolo imprescindibile del Comune è quello di assi-
curare servizi essenziali al funzionamento delle scuole
quali il trasporto, la refezione scolastica, i libri di testo,
l’assistenza educativa e altri ancora, allora non posso
che ritenermi soddisfatta nel mio ruolo di Assessore,
perché grazie alla collaborazione e alla condivisione di
intenti di tutta la compagine politica, le scelte fatte hanno
permesso di mantenere i servizi al di sopra dei livelli
standard, rispondendo alle diverse istanze pervenute. 

E allora, come sosteneva Nelson Mandela “L’educazione
è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie al-
l’educazione che la figlia di un contadino può diventare
medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un
bambino nato in una famiglia povera il presidente di una
grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità
di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che
distingue una persona dall’altra”. Pertanto, nel mio ruolo
di Amministratore, ritengo sia importante dirigere ogni
sforzo per garantire il diritto all’istruzione a tutti, rimuo-
vendo anche le difficoltà economiche che impedirebbero
ad alcuni di procedere con il proprio percorso di studi:
parlo di quegli studenti per i quali sono stati garantiti
l’abbonamento del trasporto piuttosto che l’acquisto dei
libri. Ma parlo anche del riconoscimento al merito sco-
lastico, perché è sì importante aiutare coloro che sono in
difficoltà, ma al tempo stesso valorizzare chi l’impegno
lo spende quotidianamente nello studio e nella propria
formazione, raggiungendo notevoli risultati e traguardi
scolastici di eccellenza.
Come dice Frederick William Robertson “L’istruzione
finisce nelle classi scolastiche, ma l’educazione finisce
solo con la vita”, per questo penso sia apprezzabile aver
offerto opportunità formative e di crescita culturale rivolte
alla cittadinanza quali visite in luoghi d’arte, concerti,

mostre, rappresentazioni teatrali. 
E poiché l’anno non è ancora terminato
siete tutti invitati, grandi e piccini, alle
domeniche in piazza dove saranno pre-
senti Santa Lucia con il suo asinello e
due amici trampolieri e ancora Babbo
Natale con la sua Elfa, per concludere
con il grande burattinaio, Giacomo Ono-
frio, che ci allieterà con le sue storie e i
suoi burattini.
Vorrei chiudere, sottolineando quanto il
lavoro di quadra ripaghi ogni singolo
sforzo messo in campo per il bene dei
nostri concittadini, siano essi piccoli o
adulti. Per citare uno slogan pubblicitario
di qualche anno fa “da soli si va più ve-
loci, insieme si va più lontano”.❚

Vi auguro un Sereno Natale
e un Buon inizio d’anno

In Sala Civica, in occasione della 4a di ottobre, festa della
Comunità, si è svolto il concerto di mandolini offerto a tutti i
Cittadini dall’Amministrazione Comunale.
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Estateinsieme

Iniziative Biblioteca

Gemellaggio

Si rinsaldano i legami di amicizia attraverso iniziative attivate dalle scuole e dalle associazioni di
volontariato “Centro d’Ascolto Oasi” e “Beati Costruttori di Pace”. La delegazione di Gradácia è
arrivata a Castenedolo accompagnata da Cabo Azur, docente della scuola bosniaca.
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Viaggi

Parma

Lubiana 
lago di Bled

Lago Maggiore

Treviso



Iniziative Biblioteca
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Cultura

Paestum

Serata archeologica
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Aspettando Natale 
nonni e nipoti

Convegno Biblioteche 
Sistema Brescia Est

Donne che
scrivono

Promozione 

alla lettura



Dal Consiglio Comunale
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Premiazioni 

di fine anno

Sopra: 
Premiazioni degli studenti meritevoli di ogni ordine 
di scuola, per i risultati conseguiti nello scorso anno.
La cerimonia si è svolta in Consiglio Comunale.

A destra: 
Premiato il sig. Ennio Alberti, volontario da sempre
in tante realtà castenedolesi. Lo scorso 8 giugno,
presso la Sala Civica, è stato riconosciuto il suo
prezioso lavoro verso la comunità dall’intero
Consiglio Comunale.



Non mi stancherò mai di affermare che il tessuto sportivo di Castenedolo è più che mai
vivo ed in costante movimento. In questo mio articolo di fine anno voglio lasciare spazio
a numeri e grafici che, sebbene possano talvolta sembrare freddi, ci fanno ben capire
come sia fondamentale per l’amministrazione comunale e per il sottoscritto fare in modo
che per tutti gli sportivi e per tutti i cittadini le infrastrutture comunali siano fruibili e
rispondano a standard qualitativi elevati.

Di seguito l’analisi del mondo sportivo castenedolese degli ultimi 10 anni.
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Alberto Belpietro
CONSIGLIERE DELEGATO:

Sport
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Mercoledì 
18,00 - 19,00

Lo Sport di Castenedolo

Da questi dati si de-
duce che:
❱ il nostro sport è in
crescita

❱ i nostri ragazzi (e
anche gli adulti)
continuano, sempre
più numerosi, a pra-
ticare sport

❱ che i nostri impianti
sono sempre più uti-
lizzati

Sono certo che tutti
noi siamo a conoscen-
za di quali siano le in-
frastrutture sportive
presenti a Castenedo-
lo, ma ci terrei ugual-
mente a farvi un ve-
loce resoconto…

➜



CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “VITTORIO COLOMBO” .
L’impianto sportivo di Via Olivari è una struttura polivalente di proprietà comunale intitolata a Vittorio Colombo
Sindaco di Castenedolo dal 1975 al 1980. 
Il Centro Sportivo è costituito da due comparti principali e dal Palazzetto dello Sport.
I° Comparto costituito da:
✔ Un campo a 11 in erba con relative strutture murarie adibite a spogliatoi e ripostigli per attrezzature, tribune per il
pubblico, palestra e sede ASC Castenedolese, REAL Castenedolo e ASD Castenedolese Academy;

✔ Pista in cemento, pedane e spazio verde circostante il campo in erba per le diverse discipline dell’atletica leggera;
✔ Un campo a 11 in erba artificiale con relative tribune e spogliatoi di pertinenza;
✔ Un campo a 6 in erba artificiale con spogliatoi di pertinenza;
✔ Pista coperta di atletica leggera a 4 corsie per utilizzo “indoor” dotata di impianto di riscaldamento, attrezzata con
pedane per il salto in lungo e spogliatoi di pertinenza;

✔ Alloggio del custode.
II° Comparto costituito da:
✔ Bocciodromo con 4 campi gara ed infrastrutture di servizio relative;
✔ Struttura coperta e riscaldata per un campo da tennis e/o calcetto;
✔ Un campo da tennis all’aperto;
✔ Edificio denominato Centro Servizi comprendente sala bar e ristoro, servizi e strutture annesse;
✔ Piastra polivalente basket-volley;
✔ Campo di beach volley.
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Sul territorio del Comune di Castenedolo esistono attualmente:

QUATTRO PALESTRE di proprietà comunale, una ubicata nel CAPOLUOGO, una annessa alla SCUOLA ELE-
MENTARE plesso Capoluogo, una nella Frazione CAPODIMONTE ed una compresa nella scuola elementare della
Frazione MACINA.

Sport
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PALAZZETTO DELLO SPORT
Inaugurato il 2 giugno 2015 è dedicato alla
memoria del Cav. Pietro Manfredi (1908-
1992) Sindaco di Castenedolo dal 1951 al
1965. Nel Palazzetto è possibile praticare
Volley, Basket, Futsal, Pallamano.
Viene utilizzato dalle numerose Associa-
zioni Sportive Castenedolesi anche per la
pratica di Yoga, Karate, Ginnastica artistica,
corsi vari. Con i circa 570 posti a sedere,
ospita tutti gli eventi organizzati dall’Am-
ministrazione Comunale e dalle società
che ne facciano richiesta.
Al suo interno si trovano la segreteria
dell’ASD I GELSI e la “Sala delle Asso-
ciazioni Sportive di Castenedolo”. Sono
numeri importanti, che rendono bene l’idea di che cosa sia e che rilevanza sociale ricopra lo sport a Castenedolo. Da
parte mia, e dell’intera amministrazione comunale è forte l’impegno a fare in modo che il servizio fornito a tutti i
cittadini (sportivi e non sportivi) sia sempre di buon livello e credo che i numeri ne diano evidenza… 

Vorrei ora, visto l’approssimarsi delle festività, augurare a tutti i voi ed alle vostre famiglie i miei più
sentiti auguri per un sereno Natale ed un buon anno nuovo...  

Centro Sportivo Comunale
Polivalente “Vittorio Colombo” .



Emilio Scaroni
ASSESSORE:

Servizi sociali, Servizi cimiteriali
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 15,00 - 18,00
Mercoledì 9,00 - 12,00

Conciliare tempi di vita 
e lavoro: collaborando si può
I tanti investimenti profusi in questi anni dalla nostra

Amministrazione comunale ci hanno permesso di po-
tenziare un sistema di servizi alla persona che spazia

dalla prima infanzia alla popolazione anziana, che promuove
e sostiene una sinergica collaborazione fra i tanti soggetti
che operano sul territorio, che sollecita i cittadini ad assu-
mersi ruoli attivi di condivisione della responsabilità.
Abbiamo sostenuto le positive esperienze già in atto,
favorito la sperimentazione e il consolidarsi di nuovi in-
terventi, in risposta a bisogni di recente comparsa, accolto
e supportato le tante iniziative promosse da una Comunità
ancora oggi attiva e solidale. Ecco perché contestualmente
ad investimenti economici, strumentali e professionali è
stato naturale ricercare e sostenere una sempre maggiore
armonizzazione fra i bisogni delle famiglie e le risposte

offerte e una più puntuale conciliazione fra i tempi della
vita quotidiana e quelli di funzionamento dei servizi, su-
perando un’impostazione eccessivamente rigida che troppo
spesso antepone le esigenze organizzative a quelle delle
famiglie. Raffrontando la nostra realtà con quella degli
altri Comuni limitrofi emerge una pluralità ed una continuità
di servizi davvero unica. 
Grazie alle due scuole paritarie per l’infanzia, Crescere
Insieme e San Giovanni Bosco, le famiglie castenedolesi
possono fruire di servizi adeguati e a prezzi calmierati fin
dai primi mesi di vita dei bambini e precisamente dai 3
mesi presso la Crescere Insieme (40 posti) e dai 18 mesi
alla San Giovanni Bosco (20 posti). A tutto ciò si aggiungono
i servizi di pre-scuola, dalle 7,30, e post scuola, fino alle
18,00 per i bambini della scuola materna, entrambi attivi
nelle già citate scuole paritarie. In un tempo, il nostro, in
cui i nonni risultano per lo più ancora occupati nella
propria attività lavorativa disporre di servizi così ampi
per fasce d’età ed orario di funzionamento fa davvero la
differenza per tante giovani famiglie e soprattutto, per le

Passatempo

Siamo quasi maggiorenni!
Ebbene sì il Centro Sociale Passatempo nel
Maggio 2017 ha festeggiato 17 anni di attività.
Vogliamo ringraziare tutti i volontari che in
questi anni si sono dedicati con passione a
questo spazio quotidiano di aggregazione.



giovani mamme che possono così conciliare anche i loro
impegni lavorativi. Il Comune sostiene questa importante
rete di servizi mettendo a disposizione immobili di
proprietà, facendosi carico delle utenze ed erogando un
contributo annuo per ciascun bambino pari ad € 1.000 al
fine di mantenere le rette sostenibili per le famiglie.
Per i bambini più grandi, da parecchi anni a Castenedolo
si è sperimentata e consolidata la formula della cd. “setti-
mana corta” con rientri pomeridiani e chiusura nel giorno
di sabato. La formula, ormai estesa a tutti i plessi di
scuola primaria, è stata dal corrente anno avviata anche

nella scuola secondaria di primo grado registrando fin da
subito una grande adesione (sono stati avviati due corsi
per complessivi n°  44  alunni).
Ad integrazione dell’orario delle attività didattiche l’Oratorio
Pio X, sempre in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, ha attivato il CAG per i ragazzi più piccoli
(oggi frequentato da n° 45  bambini) e il PUNTO
RAGAZZI per quelli più grandi (n° 21 Iscritti), luoghi in
cui, oltre al servizio mensa, viene offerto un aiuto per i
compiti e vengono promosse attività ricreative con la su-
pervisione di animatori. Nel periodo estivo, subito dopo il
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Ballare fa bene.
È scientificamente provato che il ballo offre una
serie di benefici fisici e psichici. Fa bene al
cuore, ai polmoni, migliora la postura, è un po-
tente antistress, aiuta a restare giovani ed è un
momento di socializzazione e di divertimento.
La nostra Associazione “Amici del ballo” è par-
tita proprio spinta da tutti questi motivi,
quando si è rivolta all’Amministrazione Comu-
nale chiedendo uno spazio per ballare. E forse,
con un certo stupore da parte di tutti, la rispo-
sta dei cittadini ha superato di gran lunga le no-
stre aspettative. Numerose sono state le
domeniche promosse presso la palestra comu-
nale e altrettanto numerosi sono stati gli amici,

che hanno accolto il nostro invito e hanno deciso di trascorrere la do-
menica pomeriggio in compagnia tra un valzer e un fox trot.
Per tutti c’è un sorriso, una parola accogliente e un caloroso benve-
nuto. Anche per coloro, che non si cimentano con passi di danza, è co-
munque piacevole ritrovarsi con gli amici ad ascoltare musica allegra,
che mette sempre di buon umore. Il nostro impegno costante è quello
di accontentare un po’ tutti, sia nelle scelte musicali, che vanno dal li-
scio, ai balli di gruppo, alle cumbie, sia nel promuovere un clima sereno
e piacevole, offrendo anche una golosa merenda a tutti i partecipanti.

L’entusiasmo con cui abbiamo dato vita a questo progetto ha coinvolto così tante persone che abbiamo deciso di
iniziare insieme il nuovo anno; infatti trascorreremo il capodanno in palestra fra musica, balli e buona compagnia.
Il progetto continua anche per il 2018, speriamo di poter comunicare presto le nuove date e invitiamo tutti a par-
tecipare. Gli amici del ballo

Un Anno Straordinario

➜
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servizi sociali
termine delle lezioni scolastiche, inizia il GREST organizzato
dall’Oratorio per tre settimane (con attività al mattino e al
pomeriggio e servizio mensa). Si tratta di una proposta
sempre molto apprezzata (ben 291 i partecipanti all’ultima
edizione) sia per il sano divertimento offerto ai più piccoli
sia per lo straordinario e proficuo coinvolgimento di tanti
adolescenti che si sperimentano per la prima volta nel
ruolo di animatori. Terminato il GREST, nel mese di luglio
parte il CRE sportivo a cura dell’Associazione GIOCOSA,
esperienza di aggregazione ed educazione allo sport che
trova nelle strutture polivalenti del Centro sportivo “Vittorio
Colombo” una sistemazione ideale (n° 164 partecipanti
edizione 2017). La stessa formula viene riproposta anche
nelle prime settimane di settembre.
Non si tratta evidentemente di soluzioni per “coprire”
tutti i tempi di vita dei nostri ragazzi bensì di offerte for-

mative, educative e ricreative che hanno potuto consolidarsi
grazie al prezioso lavoro e alle professionalità messe a di-
sposizione dai tanti protagonisti del nostro tessuto socio-
educativo ai quali, anche da queste pagine, rinnovo un
sentito e doveroso ringraziamento.
Ringraziamento che estendo anche a tutti i collaboratori
del settore servizi alla persona del Comune di Castenedolo
che ogni giorno sono a chiamati a sostenere queste pre-
ziose sinergie.
Tenuto conto delle ormai prossime festività natalizie colgo
infine l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri per
un Natale sereno con l’auspicio che il nuovo anno possa
offrire alla nostra Comunità un sempre rinnovato desiderio
di protagonismo nella solidarietà. ❚

Emilio Scaroni

Il Signor BERARDI BATTISTA ha
donato al Comune di Castene-
dolo 3 grandi quadri, rappre-
sentanti scenari diversi e rea-
lizzati a puzzle. Il frutto di questo
paziente ed impegnativo lavoro
è esposto presso la Sala Poliva-
lente di Palazzo Frera affinché
tutti possano ammirarlo.
Al signor Battista un sentito rin-
graziamento per le bellissime
opere che ha inteso donare a
tutti i castenedolesi.
Due parole di presentazione per questo
puzzle “7 cavalli nella tundra”, ricavato
da un’opera pittorica di TAMES HAUT-
MAN: “BAND OF THUNDER”. È il terzo
puzzle identico, nel risultato, da me
composto: stesso numero di tessere
(13224). stesse misure effettive
(292,5xl35), ma questa volta la ditta co-
struttrice ad cui ho acquistato gli altri
otto precedenti, di queste dimensioni,
mi ha letteralmente fatto lo scherzetto,
non avevo dato eccessivo peso al fatto
che i codici stampati sui sacchetti fossero
di colore nero, anziché rosso come tutti
gli altri, ma alla fine, credo sia proprio
questo il segno particolare che distingue
la nuova dalla vecchia versione. Ma se
devo dare una preferenza, di certo boccio
quella nuova. In pratica è stato rifatto in
toto, il taglio delle tessere usando uno
stampo completamente diverso. Non
solo: altre due particolarità, che ritengo
negative, rispetto agli altri composti sino
ad oggi, della medesima ditta. La prima
particolarità negativa: non esiste più la
perfezione del taglio che, per me, poteva
essere il vanto di questa casa. L'incastro

precedente non ammetteva spiraglio di
luce, neppure minimo, Una volta com-
poste, piccole o grandi quantità, potevo
tranquillamente alzare o spostare la
parte fatta senza che nulla succedesse;
rimaneva intera, integra, intatta. Ora
non più: si sfalda al minimo spostamento
o anche solo alzando un angolo ti restano
i pezzi in mano. Seconda particolarità: è
triplicata la difficoltà di esecuzione in
quanto le tessere che io chiamo NOR-
MALI, quelle per intendersi, con cui sono
costruiti per il 90% i puzzle, di ridotte
quantità e che ritengo siano le più difficili
da collocare, queste tessere, dicevo,
sono minimo raddoppiate all’interno di
un sacchetto con la conseguente ridu-
zione di quelle più facili da posizionare.
Tutte queste cose hanno chiaramente
ralIentato le operazioni, per cui, per
mantenere comunque i tempi di esecu-
zione prefissati, ho dovuto aumentare
di molto, giornalmente, le ore dedicate
alla mia passione. Inoltre, come accen-
nato in precedenza, ho dovuto far fronte
all’intoppo più grosso: lo stampo nuovo,
completamente diverso. Chiaramente,
non potendo più adoperare lo schema
usato per gli altri otto puzzle composti
prima di questo, ho dovuto mettere in
atto tutta la pazienza disponibile nella
costruzione del primo parziale, come
chiunque altra persona. E nonostante
trucchetti, tecniche, divisioni infinite
messe in pratica, nonostante la scelta
del sacchetto, in apparenza più facile
da costruire, ho dovuto anche subirmi
tre mesi di NORMALITÀ, come fanno
tutti coloro che si cimentano con questi
mostri. Poi, preparato il reticolo di cui
97,5x67,5 con la suddivisione in pezzi
58x38 (2204 per un sacchetto) ho inserito

mano a mano nei vari quadratini la sigla
da me stabilita, corrispondente ad ogni
pezzo sicuro, trovato, tenendo presente
forma e posizione. Tutto ciò fino al com-
pletamento dei 2204 pezzi del primo
parziale; tra i sei. Lo schema preparato
mi ha poi permesso di terminare il lavoro
degli altri cinque sacchetti in un mese e
mezzo anziché in 20, 24 o più fino a
quattro anni, considerando che le altre
parti, e tre in particolare, sono quasi
impossibili senza l'aiuto di uno schema
valido.
P.S. Ulteriore ed imprevisto intoppo mi
sona trovato a fronteggiare, nel momento
in cui, terminato ogni lavoro mettevo la
cornice al quadro. La cornice, preparata
alle solite misure, anziché racchiudere l'ul-
tima tessera lineare del puzzle arrivava
quasi al filo. Avevo forse sbagliato le
misure? ❚
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Alessandro Mariani
CONSIGLIERE DELEGATO:

Protezione civile
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio 
Tecnico LL.PP.

Un’annata piena di impegni 
ed nuova specializzazione nel Gruppo di Protezione Civile: le Unità cinofile

Raccontare le attività svolte dal gruppo di Protezione
Civile nell'anno che si sta concludendo  richiederebbe
ben più ampio spazio di quello disponibile.

Il 2017 è stato un anno importante sia in termini di risultati
raggiunti che per quanto riguarda le iniziative in fase di pro-
gettazione che svilupperanno effetti concreti nel corso del
2018.
Dopo anni di ricerca di un assetto maggiormente dinamico
di cui ne era testimonianza anche l’intervento dello scorso
anno in cui si enunciava un bilancio appena sufficiente, al-
l'interno del Gruppo sembra essersi instaurato un diverso e
più positivo clima di collaborazione.
Questo è stato dettato da alcuni elementi organizzativi
introdotti con una più equa e mirata distribuzione dei compiti
ed anche in un cambio dell’assetto dovuto all'inserimento di
nuovi volontari.
L'attività sostanziale di un Gruppo inserito nell'ambito delle
emergenze, si esplica attraverso la partecipazione alle
iniziative di esercitazione che sono veramente molteplici; la
realtà di Castenedolo viene puntualmente invitata a partecipare,
in un rincorrersi di occasioni esercitative per testare le
capacità operative meccanismo che a volte crea sovrapposizioni
e quindi problematiche di gestione, ma che l'entusiasmo e la
voglia di partecipare consentono di superare agevolmente.
Pur non avendo riproposto per motivazioni meramente nor-
mative emanate da Regione Lombardia, il consueto intervento
di prevenzione e “messa in sicurezza” del torrente Garza in
funzione dei possibili rischi idrogeologici a cui far fronte
sul nostro territorio, ora anche grazie alle iniziative sviluppate
dalla Provincia questo ostacolo sembra superato, consentendo
in futuro di esplicare un’azione efficace e di estrema utilità
per la nostra comunità.

In termini di partecipazione al di fuori dei confini comunali
i Volontari hanno condiviso varie esperienze, ma sembra
opportuno in proposito, anche al propiziarsi dell’imminente
Santo Natale ricordare un importante missione svolta, ovvero
il viaggio a Cascia messo in atto proprio nei giorni finali
dello scorso anno. Una discesa verso le zone del terremoto
compiuta dopo un colloquio andato in onda a radio ECZ,
grazie alla consueta ospitalità del Direttore dell'emittente
Stefania Brunelli con il sindaco di Cascia, e proprio nella
cittadina in provincia di Perugia, alcuni volontari affrontando
il freddo polare in una tenda da campo, hanno verificato
come si vive il disagio che si deve affrontare in conseguenza
di eventi catastrofici. Il viaggio ha consentito di portare i
beni raccolti in occasione dei banchetti organizzati presso
alcuni centri commerciali castenedolesi e l'ex scuola materna
Pisa. Meritevole è stata la generosità dei nostri concittadini
che si sono prodigati offrendo beni in quantità notevole,
tanto da dover poi organizzare “una colonna mobile” con il
supporto delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della
Provincia di Brescia che hanno offerto il loro supporto in
collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile di Pozzo-
lengo. Ed il filone della solidarietà non si è esaurito con
questa iniziativa; in occasione della Festa della donna,
infatti, le donne castenedolesi che qui mi sento di ringraziare,
anche a nome di tutti i Volontari della Protezione Civile,
hanno offerto un contributo da devolvere alla popolazione
di Cascia frutto della raccolta in occasione dell'iniziativa
“Uso le mani per farti rialzare”.
La stagione invernale preme evidenziarlo salvo improvvise
quanto non programmabili chiamate per interventi in emer-
genza è un po’ il periodo in cui vengono rigenerate le

Esercitazione intercomunale organizzata da Gruppo
Monte Regogna di Rezzato  a fine ottobre 2017

Operazioni di recupero di un albero abbattuto dal vento
sulla strada pedecollinare Bruno Boni (25 giugno 2017)

➜
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“forze”, messe a punto le attrezzature, affinata la preparazione
dei volontari.
La sequenza delle attività si è sviluppata in modo ininterrotto
per il corso dell’anno tra impegni  nel territorio comunale e
partecipazione ad eventi organizzati presso scenari al di
fuori di Castenedolo.
Già a partire dal 26 febbraio sono ripresi, per così dire, “i
lavori” in occasione della Giornata ecologica condotta in
collaborazione con il Gruppo locale dei cacciatori aderenti
all'ANUU, Associazione dei Migratoristi Italiani in cui è
stata raccolta una quantità ingente di rifiuti abbandonati
lungo le strade del paese.
In data 25 marzo, in occasione della visita del Santo Padre
Papa Francesco, un nucleo di nostri volontari ha preso parte
all'importante evento con funzioni di supporto organizzativo
alla manifestazione svoltasi a Milano.
Seridò grande festa con un ricco parco giochi è “il mondo dei
bambini” e, da alcuni anni per le dimensioni assunte, richiede
uno sforzo organizzativo per il controllo e l'assistenza alle
iniziative che vi si svolgono, coinvolgendo i Gruppi di
Protezione Civile che si alternano per l’intera durata dell'evento
e, anche Castenedolo ha offerto il proprio contributo.
Brescia è la città della “1000 miglia e quest'anno il transito
della colonna di concorrenti era nella vicina cittadina di
Montichiari e vista l'imponenza della manifestazione molte
sono state le forza coinvolte tra cui la nostra Protezione
civile attraverso volontari disponibili e lieti di portare il
proprio contributo.
L’elenco delle attività potrebbe continuare ma è superfluo
citare tutte le partecipazioni, meglio è lasciare traccia a mo’
di memoria richiamando quanto svolto in sede locale con
particolare riferimento alle collaborazioni per l'assistenza alla
competizione ciclistica intitolata “9° Trofeo Boldini Cav. G.
Battista” il 6 agosto e alla ormai tradizionale corsa podistica
denominata  Baobab Running Cup 2017 in data 15 ottobre ed
organizzata dal “Gruppo Africa Grand Baobab”.
La vera novità in termini organizzativi è stata, però, l’intro-
duzione di una nuova specializzazione rappresentata dalle
unità cinofile in aggiunta alle due competenze già presenti
ovvero la logistica e l'idrogeologica.
L’idea di inserire questa nuova specializzazione è nata con il
proposito di offrire un valore aggiunto al Gruppo, sentito il
parere dei volontari e confrontata la nostra esperienza con il
livello sovraordinato del settore di protezione civile provinciale;
la fase iniziale ha previsto l’'inserimento di un piccolo nucleo
di cinofili che già hanno maturato un’esperienza e che costi-
tuiranno nello sviluppo del progetto, la componente iniziale
a cui si aggiungeranno come sta già accadendo nuovi volontari
tra i residenti di Castenedolo interessati all'esperienza.
La dotazione in termini di strumenti e soprattutto di spazi è
stata incrementata con la disponibilità  ed in accordo con
l'Amministrazione comunale; è consistita, concretamente,
nella messa a disposizione di un'area per l'addestramento, in-

dividuata in frazione Alpino, nello spazio che un tempo
(all’'inizio degli anni ‘90) era dedicata a Centro di Prima Ac-
coglienzae destinato, al tempo, a far fronte ai primi flussi mi-
gratori di persone provenienti da paesi extracomunitari.
Tale contesto sarà operativo a breve, dopo alcuni interventi
di manutenzione che riqualificheranno il contesto in funzione
delle attività di addestramento per unità cinofile specializzate
nella ricerca di persone disperse sia in maceria che in
superficie. Un richiamo va fatto anche a quei piccoli interventi
svolti in emergenza per fronteggiare, ad esempio, eventi
dovuti alle violento precipitazioni che seppur manifestandosi
di rado, assumono ormai caratteri intensi e violenti di “bombe
d'acqua” che si abbattono sul territorio ; ne è stato un esempio
quanto accaduto lo scorso 25 giugno quando un temporale
accompagnato da  un forte vento, ha abbattuto un albero sul
tratto della via Bruno Boni richiedendo, di prima mattina, un
pronto intervento per liberare la carreggiata.
Non è mancata nemmeno la partecipazione all'iniziativa
indetta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
presente in una piazza individuata in ogni capoluogo di
provincia d'Italia denominata “Io Non Rischio”; a Brescia è
stata allestita Piazza del Mercato, con tanto colore, e le
iniziative sviluppate erano volte a far conoscere alla cittadinanza
i comportamenti corretti da assumere in relazione ai rischi
presenti sul territorio per aumentare le forme di autoprotezione
in caso di eventi di natura sismica ed alluvionale.
Un ultimo pensiero va rivolto a tutti i volontari che con im-
pegno e spirito di servizio si stanno adoperando all'interno
del Gruppo, con estrema disponibilità per far si che si crei
davvero una forza coesa e preparata, che ci si augura non
debba intervenire, ma che nell'eventuale emergenza possa
fornire un concreto ed efficace sostegno a favore della
comunità o di parte di essa, in difficoltà.
Alcuni canali di collaborazione già si stanno instaurando
con realtà significative del nostro territorio, come l'Istituto
Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” ed il “Pio Ricovero
Inabili al Lavoro” di Castenedolo.
Nel richiamare l'organigramma del Gruppo di Protezione
Civile con alla testa il nuovo coordinatore Roberto Pini, i
capisquadra Ivan Caprioli e Graziano Scartapacchi, l'adde-
stratore di Unità Cinofile Luciano Ciani, un grazie a tutti
volontari e cittadini che sono, anche solo idealmente vicini
alla nostra realtà di volontariato ed un sincero augurio di
Felice Natale e di un sereno Nuovo Anno. ❚

Alessandro Mariani
Consigliere delegato alla Protezione Civile

Comune di Castenedolo

Esercitazione per la verifica del funzionamento delle
pompe in dotazione, in funzione del rischio idraulico, nel
canale in località Mulino Razzica.

Stand della Protezione Civile di Castenedolo al REAS -
Salone dell’Emergenza di Montichiari (6/7/8 ottobre 2017)
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“Il rigore e la crescita economiche possono sembrarecertamente situazioni in contraddizione, tuttavia
così potrebbe non essere, dipende da come sono

costruite le condizioni di rigore e di crescita dai vari por-
tatori di interesse, via via dal livello comunitario europeo,
statale regionale comunale e privato. Il 2017 è stato il
secondo anno in cui i comuni non han dovuto rispettare
il “patto di stabilità interno” norma effettivamente con-
troversa che impegnava gli enti locali a reperire ingenti
importi da riconoscere allo stato. Di conseguenza pur in
presenza comunque della stringente normativa del pareggio
di bilancio, l'operato del comune è risultato più snello.
Per operare con efficacia anche in termini di program-
mazione è fondamentale poter fare affidamento su nor-
mative e leggi di bilancio costanti nel tempo, ciò è anche
possibile ed è diretta conseguenza della stabilità dei
governi, nella consapevolezza sempre e comunque che
scelte e direttive hanno spesso riflessi o si concretizzano
ormai solo nel medio/lungo periodo. Sono 2 anni in cui
le leggi di bilancio in punti di sostanza si somigliano e
quindi si è  potuto far conto su importi di  trasferimenti
statali abbastanza certi anche se di molto ridotti rispetto
al passato a seguito dei  corposi tagli dei primi due anni
in cui si è insediata l’attuale amministrazione. Qualche
segnale di ripresa economica è giunto registrando le
entrate di oneri di urbanizzazione in incremento rispetto
a prima anche se molto lontani pure questi dalle grandezze
di qualche anno fa. Segno comunque che persone, privati
e imprese hanno potuto investire. Va sempre mantenuta
la massima attenzione a realizzare risparmi ed economie
di spesa e a contenere il più possibile gli sprechi, alcuni
dei quali sono connaturati ed inscindibili dall'attività di
un ente condividendo questa impostazione ad ogni livello.
L’Ente locale Comune è stato sempre più spinto ad avere
autonomia impositiva e finanziaria, è necessario che chi
è deputato a decidere e legiferare capisca quale sia la
giusta misura considerando che impone anche le regole.
In questo contesto a grandi linee descritto quindi é certa-
mente necessario: - sostenere le persone  più disagiate; -
curare il decoro urbano la bellezza dei luoghi, l’ambiente
per evitarne il degrado e di conseguenza quello delle

persone e di tutto ciò che questo comporta in particolare
per le nuove generazioni; -è importante garantire la sicu-
rezza per assicurare ai concittadini una vita con un buon
livello di tranquillità;  - è necessario porre la massima
attenzione al mondo della scuola di ogni ordine e grado
dove sono principalmente coinvolte le nostre giovani
generazioni (il nostro patrimonio futuro) ed incentivare
sempre l’ambito culturale sportivo e ricreativo; - le
persone anziane, sempre più numerose, devono poter
avere luoghi e stili di vita decorosi ed adeguati; - le
attività  imprenditoriali ed il mondo del lavoro vanno so-
stenute anche in forma indiretta; - ai concittadini vanno
offerti servizi efficienti ed adeguati alla struttura della
vita attuale. Ogni persona insomma (e di conseguenza la
società) dovrebbe poter riconoscere e trovare nel rapporto
con il proprio comune la propria dignità, la soddisfazione
e la realizzazione personale sia in veste pubblica che
privata. 
Attraverso i numeri del bilancio e della programmazione
si cerca di concretizzare lo sforzo che muove ogni
decisione  da tutto ciò ispirate”. ❚

Alessandra Busseni

Rigore, crescita e realizzazione della società 

Alessandra Busseni
ASSESSORE:
Programmazione, Economico-finanziaria
Tributi, Bilancio

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Sabato 10,00- 11,00

Destinati fondi per curare il decoro urbano, la bellezza
dei luoghi ed evitarne il degrado
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Comune cardioprotetto
L’obiettivo della Commissione Assistenza
era duplice: rendere Castenedolo un
comune cardio-protetto e farlo attraverso
la partecipazione attiva dei nostri
concittadini. Sin dall’inizio abbiamo
fortemente creduto in questo progetto e
l’idea d’averlo realizzato grazie e con i
castenedolesi è motivo d’orgoglio.

Nel mese di dicembre 2016, con la collaborazione
dei commercianti, abbiamo organizzato una raccolta
fondi finalizzata all’acquisto del defibrillatore

che trova oggi posto sotto il portico del Comune.Ogni
somma donata al progetto è stata una somma donata alla
comunità e quindi, di riflesso, anche a se stessi. Ci piace
pensare che ogni monetina messa nelle cassettine portasse
con se un pensiero semplice: “ ho contribuito, è un po'
mio e quindi me ne prendo cura “.

Nello stesso periodo, la Croce Blu di Brescia ha provveduto
alla mappatura di tutti i defibrillatori presenti sul territorio
comunale ed alla loro registrazione nella rete di AREU.
Grazie al lavoro sinergico svolto con l’Assessore ai
Servizi Sociali Emilio Scaroni, con la Consigliera con
Delega alle Pari Opportunità Maria Alice Capra e con la
Croce Blu di Brescia, è stato organizzato un Corso per
l’utilizzo dei defibrillatori che si è svolto nel mese di
Maggio.
Il corso, gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza, ha avuto
una grande successo. Alle tre serate (informativa la prima,
teorica la seconda e pratica la terza) hanno partecipato 45
persone. Alla fine del corso, ai partecipanti è stato rilasciato
un attestato BLSD laico che ne attesta l’idoneità all’utilizzo
del defibrillatore su tutto il territorio nazionale.
Oggi Castenedolo è una comunità con più strumenti ed
una maggiore preparazione per rispondere ad eventuali
emergenze di natura cardiaca. E questo grazie al buon
cuore dei castenedolesi.

La Commissione Assistenza

dalla Commissione Assistenza
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dalla Commissione Assistenza
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Nel corso del 2017, nonostante l’organico
fortemente ridotto e le conseguenti difficoltà, la
nostra Polizia Locale ha garantito lo
svolgimento delle ordinarie attività di istituto
implementando anche le dotazioni strumentali
in vista di un potenziamento dell’organico
previsto il prossimo anno.

L’amministrazione comunale alla fine dello
scorso anno aveva deciso di finanziare con ri-
sorse proprie il progetto presentato alla Regione

Lombardia che purtroppo è stato ammesso ma non finan-
ziato per esaurimento dei fondi.
È stata acquistata una autovettura bifuel benzina/metano
di ultima generazione, modello station wagon, allestita
in conformità alle disposizioni dettate dalla Regione
Lombardia per la Polizia Locale con attrezzature mo-
derne ed efficienti. È stato completato anche l’allesti-
mento dell’altra autovettura in dotazione in modo da
avere a disposizione due veicoli in piena efficienza.
Fanno parte della dotazione delle due autovetture di ser-
vizio anche due defibrillatori semiautomatici censiti
dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza ( AREU)
Lombardia; tutto il personale è stato abilitato all’uso di
queste apparecchiature nel mese di maggio, nell’ambito
di una giornata formativa per la popolazione organizzata
dalla Associazione Croce Blu di Brescia.

Ha preso avvio la realizzazione di un impianto di video-
sorveglianza del territorio finalizzato alla sicurezza pub-
blica ed al controllo del traffico. Il progetto è stato
sottoposto con esito favorevole al vaglio del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pre-
vede, nella fase iniziale, tre siti di ripresa con telecamere
di contesto e portali dotati di apparecchiature per lettura
targhe. La centrale operativa verrà collocata nel comando
di Polizia Locale e le immagini verranno rese disponibili
per la visualizzazione anche presso il locale Comando
Stazione Carabinieri. 
Anche in virtù di un previsto miglioramento delle condi-
zioni operative del comando e’ stata inoltre acquistata la
strumentazione per il controllo dei documenti, siano essi
di identità personale o di idoneità alla guida.  
Sempre massima l’attenzione alla sicurezza stradale, so-
prattutto quella proiettata nel futuro che vede principali
protagonisti i bambini. È stato realizzato un programma
di educazione stradale che ha coinvolto le scuole dell’in-
fanzia e le scuole primarie del capoluogo e delle frazioni.
Gli incontri con i bambini si sono svolti sia con lezioni
in aula che accompagnando i piccoli allievi in uscite al-
l’esterno, anche sul percorso stradale didattico apposita-
mente allestito nel giardino pubblico di Viale della
Rimembranza.   
Nutro la speranza che la serenità della nostra comunità
non venga turbata da notizie false che purtroppo circo-
lano frequentemente, soprattutto nei canali di comunica-
zione oggi maggiormente in uso, i cosiddetti social. 
Rivolgo un appello affinchè tutti si sforzino di basare le
discussioni ed i commenti su fatti realmente accaduti e
verificati, evitando di considerare veritiero ciò che si è
solo “sentito dire” senza averne avuto conoscenza diretta. 
Per quanto riguarda la sicurezza integrata il personale del
Comando di Polizia Locale è sempre disponibile, per
quanto a conoscenza, a fornire informazioni e precisa-
zioni chiarendo i dubbi che possono avere i cittadini.

Porgo un sincero augurio a tutti i cittadini Castene-
dolesi affinchè trascorrano nel migliore dei modi le
prossime festività. 

Roberta Tononi

Vigilare il territorio

Roberta Tononi
CONSIGLIERE DELEGATO:

Polizia locale
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio
Polizia Locale
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Educazione stradale 
nelle scuole
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Mentre il 2016 era stato un grande anno per l’inno-
vazione tecnologica del Comune di Castenedolo
per l’arrivo della Fibra Ottica negli edifici

comunali e nelle scuole, il 2017 è stato un anno ricco di
novità soprattutto per quanto riguarda gli uffici comunali.
Sicuramente quello che sarà saltato di più all’occhio è
stato l’arrivo della CIE (Carta d’Identità Elettronica) da
circa metà Novembre. 
La nuova Carta d’Identità Elettronica è il documento per-
sonale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in ma-
teriale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e
dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip
a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire
un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche
come codice a barre.
La CIE si può richiedere alla scadenza della propria Carta
d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento)
prendendo appuntamento sul sito del collegandosi al sito
messo a disposizione dal Ministero dell'Interno https://agen-
dacie.interno.gov.it, oppure, per chi non è dotato di
strumenti informatici propri, chiamando il numero
0302134030 il Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
A differenza della Carta d’Identità tradizionale, sarà
richiesto al cittadino di lasciare due impronte digitali. In
seguito alla raccolta di tutti i dati sono inviati all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato che è il responsabile della
produzione e della spedizione delle Carte ai cittadini entro
i sei giorni lavorativi successivi.

Altra novità importante, a cui avranno fatto caso sicuramente
i Professionisti dell’Edilizia Privata, è la pubblicazione
online di tutta la modulistica editabile, relativa alle pratiche
edilizie ed a brevissimo tempo l’attivazione dello sportello
SUE (Sportello Unico Edilizia) digitale.

In cosa consiste? Con lo sportello telematico si possono
presentare online le pratiche a qualunque ora del giorno,
senza recarsi personalmente presso gli uffici dell’Ente.

Lo sportello telematico permette ai Professionisti di:
✔ consultare tutte le informazioni e le norme necessarie
per presentare la pratica

✔ compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali
✔ effettuare eventuali pagamenti online (prossima attiva-
zione)

✔ controllare ogni fase dello stato di avanzamento del
procedimento.

Insomma, un bel risparmio di tempo!

Silvia Zaltieri
CONSIGLIERE DELEGATO:

Informatizzazione
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio 
Informatizzazione

Innovazione tecnologica: 
l’importanza di stare al passo coi tempi
Tutti gli anni verso Dicembre ogni persona si trova a fare i conti con la lista dei buoni propositi
stilata l’anno prima. Non importa se sono obiettivi lavorativi o affettivi, diete da fare o libri da
leggere, serie TV da recuperare o sport da imparare: è sicuro che alla fine dell’anno non saremo
mai soddisfatti delle spunte che siamo riusciti a mettere a fianco dei propositi e ci diremo “
l’anno prossimo andrà meglio!”. È più o meno quello che mi succede ogni anno quando devo
scrivere questo breve articolo per il “Castenedolo…Oggi” e mi tocca mettere nero su bianco i
successi, gli insuccessi e gli obiettivi per l’anno seguente.
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Un altro cambiamento importante di quest’anno è stato il
passaggio agli Atti Amministrativi digitali (determinazioni
dei responsabili di servizio). 
Ogni atto, infatti, al posto di essere stampato, firmato e

poi scansionato per la pubblicazione all’albo
pretorio online è redatto e firmato digi-
talmente, risparmiando così tempo e so-
prattutto carta.
Un’altra novità che dovrebbe concre-
tizzarsi entro l’inizio del prossimo anno,
è il PagoPA ovvero un sistema di paga-

menti elettronici realizzato per rendere più

semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso
la Pubblica Amministrazione.
Un esempio di utilizzo potrebbe essere il pagamento del
servizio mensa della scuola per l’infanzia, scuolabus,
pratiche dell’edilizia privata e tanto altro.
Ci sono ancora tante spunte che non sono riuscita a mettere
affianco agli obiettivi che avevamo per l’innovazione tec-
nologica e l’informatizzazione di Castenedolo; l’anno
prossimo sarà l’ultimo anno di amministrazione e io spero,
nel mio piccolo, di lasciare a chi verrà dopo di me un
Comune aggiornato e al passo con i tempi.

Silvia Zaltieri

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 21 Novembre 2017 sarà possibile richiedere al
Comune di Castenedolo l’emissione della carta di
identità elettronica (CIE), introdotta dal decreto legge
n. 78/2015.
La Carta d'Identità Elettronica è un documento di ri-
conoscimento che può essere rilasciato a cittadini ita-
liani e stranieri fin dalla nascita.
Può essere valida per l’espatrio (solo per i cittadini
italiani), in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea
ed in quelli che hanno aderito a specifici accordi con lo Stato italiano.
È realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza
e di un microchip che memorizza i dati del titolare ed il codice fiscale, riportato sul retro come codice a barre.
La carta di identità cartacea non sarà più emessa se non nei casi eccezionali previsti.

VALIDITÀ

Il documento ha la validità di 
› 10 anni per i maggiorenni
› 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
› 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
Si precisa che:
› le carte di identità cartacee continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza naturale;
› il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta di identità
che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (Circ. Min. Interno n. 24 del 31/12/1992);

› si può procedere alla richiesta di una nuova carta di identità a partire da 6 mesi prima della scadenza di quella in
corso di validità;

› si può procedere alla richiesta di una nuova carta di identità in caso di furto o smarrimento presentando la de-
nuncia alla competente autorità di P.S.

COSTO

Il costo della CIE è € 22,20

TEMPI DI CONSEGNA

La Carta di Identità Elettronica verrà emessa dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dal giorno della richiesta.

COME SI RICHIEDE

A partire dal 21 Novembre 2017 la richiesta avviene su prenotazione. Il cittadino può prenotare l’appuntamento
nelle fasce orarie stabilite (più appuntamenti nella stessa ora) collegandosi al sito messo a disposizione dal Mi-
nistero dell'Interno denominato “Agendacie” - https://agendacie.interno.gov.it
Oppure, per chi non è dotato di strumenti informatici propri, chiamando il numero 0302134030 il Mercoledì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00.

➜
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COSA SERVE

Il richiedente si deve presentare di persona all'Ufficio Anagrafe nel giorno e ora fissati nell'appuntamento munito di:
› carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
› 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (formato ICAO - stesso tipo di quelle utiliz-
zate per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero. Non si potranno accettare foto
su dispositivi USB o via mail;

› tessera regionale dei servizi in corso di validità;
› la ricevuta della prenotazione.
Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali.

MINORENNI

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o di
chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore
non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio (vedi link in fondo alla pagina).
In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore.
È obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.
CITTADINI STRANIERI

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d'identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano. All'atto della
richiesta devono essere presentati i seguenti documenti: permesso di soggiorno valido ovvero ricevuta di richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e passaporto in corso di validità.

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO

Per rifare la carta d’identità in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento occorre consegnare anche:
› la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o l'originale deteriorato.
› un altro documento di riconoscimento. In caso di mancanza di un documento riconoscimento, è necessario pren-
dere precedenti accordi con l’Ufficio Anagrafe. 

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

Il cittadino, al momento della richiesta della CIE, può dichiarare all’operatore la volontà  alla donazione di organi e
tessuti. Tale informazione verrà trasmessa dal sistema informatico ministeriale  al Centro Nazionale Trapianti.
CASI PARTICOLARI

Fino a nuove disposizioni ministeriali sarà possibile richiedere l'emissione immediata della carta di identità in formato
cartaceo, solo ed esclusivamente in caso di urgenza, da attestare mediante la presentazione di idonea documenta-
zione e precisamente:
› cittadini iscritti all'A.I.R.E. del comune di Castenedolo;
› prenotazione per viaggio all'estero.
Ulteriori informazioni ed istruzioni circa l’utilizzo della CIE sono disponibili sul sito: www.cartaidentita.interno.gov.it

fake news
Purtroppo le “fake news“ di cui si sentetanto parlare a livello nazionale, sonodiventate il sale anche della  politica lo-cale.
Cosa sono? Da Wikipedia “Il termineinglese “fake news”, in Italiano notiziafalsa o bufala, indica articoli  redatticon informazioni inventate, inganne-voli o distorte, resi pubblici nel delibe-rato intento di disinformare odiffondere bufale attraverso i mezzi diinformazione tradizionali o via Inter-net, per mezzo dei media sociali. Lenotizie false sono scritte e pubblicatecon l'intento di attrarre il lettore o in-

durlo in errore al fine di  ottenere finan-ziariamente o politicamente – spessocon titoli sensazionalistici, esagerati opalesemente falsi – la sua attenzione.”Come potete ben immaginare, un let-tore è più invogliato a leggere una no-tizia sensazionale, breve e immediatamettendo da parte la notizia vera chepuò risultare più complessa e difficileda comprendere.
Nel nostro lavoro come maggioranza diquesti anni abbiamo sempre cercato di“smascherare” queste notizie false checorrono sulle varie pagine Facebook,giornaletti e manifesti.
È un lavoro complesso e a volte qual-cosa scappa alla nostra lente; quelloche può fare il cittadino per non cadere

in questa trappola disinformante e chie-dere delucidazioni.
Abbiamo la pagina Facebook del Co-mune di Castenedolo molto attiva, checerca di rispondere sempre a tutti imessaggi. Ogni Assessore e Consi-gliere Comunale ha dei giorni di rice-vimento al pubblico e il Sindaco ricevei cittadini ogni mercoledì.
Il mio vuole essere un appello al buonsenso; non credete a un post su Face-book solo perché l’ha condiviso unapersona a voi cara, non credete a un ar-ticolo di giornale se manca la contro-parte o se le fonti non sono citate. Lafortuna di conoscere i vostri ammini-stratori vi dà il dovere e il diritto di in-formarvi senza riserve.
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dalla Minoranza

Alcune precisazioni, 
per una informazione
corretta e più completa:
TUTTI i provvedimenti amministrativi
di competenza dell’Amministrazione
Comunale, anche quello riguardante
il progetto che si realizzerà in zona
Quarti, seppur l’autorizzazione fosse
in capo all’Amministrazione Provin-
ciale, sono SEMPRE stati preceduti
da ampio approfondimento, dibattito
e confronto nelle sedi istituzionali
preposte (Commissioni consiliari,
Comitati di Frazione, ecc) ed i citta-
dini che fossero interessati a cono-
scerne i dettagli sono stati ben in-
formati, nel caso in specie, addirit-
tura con ben OTTO assemblee pub-
bliche nel corso di tutto il periodo
preparatorio.

I Consigli Comunali si svolgono nella
Sala della Biblioteca fin dalla Sua
realizzazione, alla fine degli anni ot-
tanta. Tale Sala non ha mai ostacolato

o impedito la partecipazione di al-
cuno, anzi, tutti i cittadini sono sem-
pre stati i benvenuti e ivi hanno po-
tuto trovare posto e seguire como-
damente il dibattito consiliare. Bi-
sognerebbe avere invece l’onestà
intellettuale di ammettere che le
sedute del Consiglio Comunale in-
teressano poco e vivono una scar-
sissima partecipazione di pubblico,
e questo non certo per colpa del-
l’ubicazione dei luoghi preposti ad
ospitarne le sedute o per colpa di
questa o quella Amministrazione,
bensì ciò avviene purtroppo in tutti
i Comuni d’Italia a prescindere dalla
volontà di coinvolgimento della cit-
tadinanza sulle tematiche ammini-
strative da parte delle singole Am-
ministrazioni Comunali e tanto più
oggi nell’era dell’informazione co-
siddetta “social”. 

Realisticamente si è optato per l’uti-
lizzo di locali più piccoli (tranne
quando è prevedibile maggiore par-

tecipazione in occasione, ad esempio,
dei riconoscimenti al merito scola-
stico o altri eventi) consentendo così
in maniera oculata un risparmio,
fruendo di ambienti già raffrescati
o riscaldati dal precedente utilizzo
quotidiano, ed evitando l’impiego
degli ormai pochissimi operai del
Comune a disposizione che altrimenti
sarebbero occupati per ben due
giorni consecutivi nel montaggio e
nello smontaggio di tutte le attrez-
zature (tavoli, sedie, microfoni, ecc)
se la seduta si svolgesse nella Sala
Civica dei Disciplini. 

Tutti i Consiglieri comunali inoltre,
se lo ritengono, possono scrivere i
propri interventi e depositarli presso
il Segretario Comunale (la cui fun-
zione è bene ricordarlo non è quella
di stenografa e neppure di segretaria
verbalizzante della seduta) affinchè
gli stessi divengano parte integrante
della delibera sottoposta ad appro-
vazione. ❚                         (C. d. R.)

SìAmo Castenedolo, insieme ad altri
comitati del territorio, è impegnato
in due ricorsi al TAR per fermare
l’impianto in zona Quarti. Le moti-
vazioni di questa opposizione sono
molte: la necessità di tutelare la sa-
lute, attenuare lo sfruttamento del
territorio con l’ennesimo consumo
di suolo agricolo, la legalità che spes-
so dietro a queste operazioni viene
a scemare, ma, anche, la mancata
partecipazione dei Cittadini a scelte
di tale importanza.
Ci hanno abituato, in questo ultimi
20/30 anni, a non curarci degli
aspetti politico/amministrativi del
nostro Comune, Regione, Paese…
per poi arrivare ai risultati che bene
abbiamo sotto gli occhi. Salvo rare
eccezioni, molte iniziative non sono
state attuate nell’interesse dei Cit-
tadini, di chi abita sul territorio, di
chi contribuisce anche economica-
mente al suo mantenimento e al
suo sviluppo.

Sappiamo quanto sia frenetica la
vita di oggi e, quindi, capiamo be-
nissimo quanto poco si riesca a par-
tecipare alla vita pubblica, ma se
chi è preposto ad amministrare non
favorisce con tutti i mezzi questa
partecipazione, i risultati non pos-
sono che essere scarsi, se non ine-
sistenti.
Ci riferiamo, per esempio, al Consiglio
Comunale, appuntamento impor-
tantissimo per tutta la popolazione,
ma sempre più sminuito. 
Il luogo in cui viene svolto, la maggior
parte delle volte, lascia poco spazio,
anche fisico, al pubblico. 
La diretta streaming non viene più
effettuata, perché “la guardano solo
in due o tre”.
Molte sono le scuse addotte dalla
Maggioranza alle nostre rimostran-
ze ed alla proposta di tenere il
Consiglio Comunale nella Sala Civica
dei Disciplini, nel centro di Caste-
nedolo (luogo preposto a questa

funzione) e abbiamo dimostrato
che poco basterebbe per registrare
le sedute e pubblicarle sul sito del
Comune e sulla pagina Facebook
(dove molte altre attività vengono
pubblicizzate).

Altra questione gravissima inerente
alle sedute del Consiglio Comunale
è che non esiste più alcun verbale
(vengono verbalizzati solo i risultati
delle votazioni); di ogni discussione,
dibattito, intervento, non rimane
più alcuna traccia… É partecipazione
questa?

SìAmo Castenedolo, in questi 4 anni,
ha lavorato al meglio delle proprie
forze e possibilità.
Continueremo a farlo, perché quanto
scritto sul nostro programma non
siano solo vane parole, ben presto
dimenticate dopo le elezioni.

SìAmo Castenedolo
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Castenedolo...Incontra 2017

Pubblichiamo di seguito la programmazione delle repliche dei sette incontri del 2017 inserite
nel palinsesto di Teletutto, canale 12, che saranno ritrasmesse nel periodo natalizio.

Lunedì 25 dicembre ore 20,30 “Processo al Nuovo” (Laterza)
Intervengono: Marco Damilano, Dino Martirano, Marco Follini, Sen. Nicola Morra, Sen. Paolo Corsini.

Martedì 26 dicembre ore 20.30 “Mino Martinazzoli Discorsi Parlamentari”
Roma, Camera dei Deputati - Sala della Lupa. 
Intervengono: Sen. Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica, On. Maria Elena Boschi,
Sen. Paolo Corsini, On. Pierluigi Castagnetti, Marco Follini, Gerardo Bianco.

Lunedì 1 gennaio ore 20,30 “Metti via quel cellulare” (Mondadori) 
Intervengono: Aldo Cazzullo, On. Maria Elena Boschi, On. Maria Stella Gelmini, Marco Follini.

Martedì 2 gennaio “Aldo Moro il Professore” (Lastaria).
Intervengono: Giorgio Balzoni, Sen. Valeria Fedeli, Ministra dell’ Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Prof. Francesco Saverio Fortuna, Sen. Paolo Corsini.

Giovedì 4 gennaio “Mino Martinazzoli Discorsi Parlamentari” (1972-1994) 
Intervengono: On. Walter Veltroni, On.  Pierluigi Castagnetti, Sen. Paolo Corsini.

Venerdì 8 gennaio ore 20,45 
“Noia, politica e noia della politica” (Sellerio) 
Intervengono: Marco Follini, On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia, Sen. Anna Maria Bernini, 
Sen. Paolo Corsini.

Martedì 9 gennaio “Mundus Furiosus” (Mondadori)
Il riscatto degli stati e la fine della lunga incertezza”
Intervengono: Sen Giulio Tremonti, Ferruccio De
Bortoli, Sen. Massimo Mucchetti, Sen. Paolo Corsini.     

Si è svolta anche nel corso di tutto l’anno 2017 nella Sala Civica Disciplini la rassegna Castene-
dolo...Incontra “Appuntamenti per discutere di politica e di cultura”. Sempre caratterizzate dalla
presenza di un folto pubblico, queste serate sono promosse dall’Associazione Culturale “Aldo
Moro Mino Martinazzoli” e patrocinate dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura. 

Gli eventi si sono rivelati ancora una volta assai interessanti e meritevoli di attenzione sia dalla
stampa locale che nazionale, articolati fra presentazioni di libri ed interviste e a Ministri della
Repubblica e a personalità nazionali del panorama politico e culturale, seguiti nell’intera pro-
vincia e oltre grazie alla costante diretta Tv di Teletutto e potendo poi rivivere le serate sul sito
internet www.castenedoloincontra.it, che rimanda al canale Youtube dedicato, oppure sulla più
recente pagina Facebook .

Lo scorso mercoledì 29 novembre, inoltre, l’Associazione Culturale “Aldo Moro Mino Martinazzoli”
ha promosso presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati a Roma, la presentazione del
volume dei “Discorsi Parlamentari” di Mino Martinazzoli edito dalla Camera dei Deputati con la
partecipazione di un centinaio di bresciani, fra cui molti castenedolesi, che per l’occasione hanno
anche potuto visitare, con l’illustrazione di una guid, Palazzo Montecitorio.

Un particolare ringraziamento, infine, agli attori teatrali Luca Bassi Andreasi e Livia Castellini,
per le letture di alcune pagine dei libri svolte nel corso delle presentazioni.
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Venerdì 10 marzo 
presentazione del libro “Aldo Moro il Professore”
(Lastaria). Coordinati dalla giornalista de “Il Corriere
della Sera” Monica Guerzoni, sono intervenuti: 
l’autore Giorgio Balzoni, la Ministra dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Sen. Valeria Fedeli,
il Prof. Francesco Saverio Fortuna, il Sen. Paolo Corsini. 

Venerdì 3 febbraio 2017 
presentazione del libro del Sen. Giulio Tremonti 
“Mundus Furiosus” Il riscatto degli stati e la fine della
lunga incertezza” (Mondadori). Coordinati da
Ferruccio de Bortoli, con l’autore sono intervenuti i
Sen. Massimo Mucchetti e Paolo Corsini.
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Lunedì 10 aprile 
presentazione del volume edito dalla Camera dei Deputati
“Mino Martinazzoli, discorsi parlamentari (1972-1994)”.
Coordinati dal giornalista del TG1 Marco Frittella
sono intervenuti l’On. Walter Veltroni, l’On. Pierluigi
Castagnetti e il Sen. Paolo Corsini.

Venerdì 16 giugno 
presentazione del libro “Noia,
politica e noia della politica”
(Sellerio). Coordinati dal giornalista
del TG2 Luciano Ghelfi sono
intervenuti: l’autore Marco Follini,
il Ministro della Giustizia, On.
Andrea Orlando, la Sen. Anna
Maria Bernini e il Sen. Paolo
Corsini.
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Giovedì 19 ottobre
presentazione del libro “Processo al Nuovo”
(Laterza). Coordinati dal giornalista de “Il Corriere
della Sera” Dino Martirano sono intervenuti
l’autore Marco Damilano, Marco Follini ed i
Sen. Paolo Corsini e Nicola Morra.

Mercoledì 29 novembre
l’Associazione Culturale Aldo
Moro Mino Martinazzoli ha
promosso a Roma, presso la
Camera dei Deputati - Sala della
Lupa, la presentazione del
volume “Mino Martinazzoli,
Discorsi parlamentari (1972-
1994)”. Coordinati dall’ On.
Guido Galperti, sono intervenuti
il Presidente Emerito della
Repubblica Italiana Sen. Giorgio
Napolitano, la Sottosegretaria
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, On. Maria Elena
Boschi, l’On. Pierluigi
Castagnetti, il Sen. Paolo
Corsini, Gerardo Bianco e Marco
Follini.

Domenica 12 novembre
presentazione del libro del giornalista-scrittore de “Il
Corriere della Sera” Aldo Cazzullo “Metti via quel
cellulare” (Mondadori). Con l’autore sono intervenuti la
Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
On. Maria Elena Boschi, l’On. Mariastella Gelmini e
Marco Follini.
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Piccoli assaggi della vita al Pio Ricovero

 Nel mese di Settem-
bre, circa 200 scatenati
ragazzi delle scuole
Medie di Castenedolo
si sono dati battaglia
nel parco del Pio Ri-
covero. 

Prima della corsa, nella
veranda di casa Frera,
c’è stato un incontro tra
le due generazioni.

Durante il mese di Luglio in diverse
mattine della settimana si sono
svolte nella veranda di casa Frera
le nonno olimpiadi. I nostri ospiti
si sono sfidati in varie prove di
manualità, precisione e giochi con
grande entusiasmo.
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Con l’arrivo dei primi freddi abbiamo
riscaldato i nostri ospiti con degli
ottimi brostoi e del vin brulè grazie
all’aiuto dei volontari e alla chitarra
di Rocco Salvini.
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Si può contribuire in molti modi alle attività del
Pio Ricovero Inabili al lavoro Onlus:
✔ Con il dono del proprio tempo tra gli anziani della

Casa di Riposo;
✔ Con la devoluzione del “5 per mille” in occasione

della Dichiarazione annuale dei Redditi, indicando
il Codice Fiscale 80015050174

✔ Con una donazione in denaro, facendo un boni-
fico sul c/c della Fondazione presso la BTL Banca
del Territorio lombardo - Filiale di Castenedolo Co-
dice IBAN 67B087 3554 2700 6700 0441063

Ad ogni donatore sarà rilasciato una ricevuta per
“ablazione di liberalità” affinché l’importo possa es-
sere detratto dalla denuncia annuale dei redditi.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere alla Di-
rezione della RSA, in Casa Pluda, oppure telefonando
allo 030 2731184, e-mail: direttore@pioricovero.net

Santo Natale 2017             Nuovo Anno 2018

Il Consiglio di Amministrazione,
La Direzione,
il personale,
i Volontari

del Pio Ricovero Inabili al lavoro
porgono i migliori auguri
per un Natale di Pace

e un Nuovo Anno ricco di ogni bene.

Il Presidente
Giuliano Febbrari



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
AGGIORNATO AL 10.11.2017

38 / CASTENEDOLO OGGI

Castenedolo Democratica GIANBATTISTA GROLI  
SINDACO

Castenedolo Democratica PIERLUIGI BIANCHINI  
Vice Sindaco

Castenedolo Democratica EUGENIA TONOLI 
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica PAOLA SEMBENI 
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica
FRANCA SORETTI 

Capogruppo Di Maggioranza 
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica ALESSANDRO MARIANI 
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica SILVIA zALTIERI  
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica ROBERTA TONONI 
Consigliere Comunale 

Castenedolo Democratica GIOVANNI CARLETTI 
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica MARIA ALICE CAPRA 
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica GIACOMO GIGLIOTTI  
Consigliere Comunale

Castenedolo Democratica ALBERTO BELPIETRO 
Consigliere Comunale 

CONSIGLIERI DI MINORANzA:
Viva Castenedolo Viva Alessandra Dalla Bona Capogruppo - Consigliere Comunale

Viva Castenedolo Viva Renato Andreolassi Consigliere Comunale

SiAmo Castenedolo Paolo Terramoccia Capogruppo - Consigliere Comunale

SiAmo Castenedolo Mara Galanti Consigliere Comunale

Gruppo indipendente  Renato Gatta Consigliere Comunale
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