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La Parola
al Sindaco

Disponibilità,
impegno e passione
per il nuovo incarico

mi connessi alla gestione di una comunità. La
tornata amministrativa che si è appena aperta,
inizia all’insegna di due importanti elementi,
che ne condizioneranno lo svolgimento, a li-
vello locale e nazionale:

� l’incertezza sul versante delle riforme isti-
tuzionali e costituzionali (federalismo, de-
voluzione ecc.);

� la certezza della riduzione pesante delle ri-
sorse e dei trasferimenti che queste ultime
finanziarie “regalano” ai Comuni.

Molte saranno le scelte politiche che ci trove-
remo ad affrontare. Le scelte dell’urbanistica
e dell’ambiente saranno fondamentali e do-
vranno tener conto dello sviluppo che riguar-
da anzitutto un’integrazione con i territori
circostanti, comprendenti una vasta area che
include Brescia e tutti i Comuni a noi vicini.
Passa sul nostro territorio la scelta delle gran-
di infrastrutture di tutta la provincia bresciana
(e non solo!).
Si tratta di un’opportunità ma anche di uno
straordinario impegno e di una responsabilità
che coinvolge tutta intera la nostra comunità.
Il programma che abbiamo presentato è la fo-
tografia del presente, con un occhio al passa-
to e l’altro rivolto al futuro, ma spesso le vi-
cende economiche locali e mondiali, gli av-
venimenti della politica, gli stessi eventi na-
turali portano a vanificare anche la migliore
delle programma-
zioni. Per questo
motivo sarà essen-
ziale informare i
cittadini sul come
si intende affron-
tare ogni evenien-
za non prevista,
così da garantire
efficienza ed at-
tenzione in ogni
circostanza. A
fronte di qualsiasi
fatto nuovo che
dovesse presentar-
si nel corso degli
anni che modifichi
gli impegni assun-
ti col nostro programma, verranno coinvolte
le rappresentanze politiche e la cittadinanza
con strumenti opportuni e con l’unico intento
di governare nel miglior modo possibile il
nostro paese.
Sarà inoltre per me fondamentale, creare le
condizioni perché tutti i cittadini, tutte le per-
sone, possano esprimere i loro bisogni senten-
dosi rispettati e tutelati nelle loro richieste, in
particolare nei momenti di maggior debolezza.
Con riconoscenza invio a tutti Voi un cordia-
le saluto.

D
a pochi mesi ho avuto la soddi-
sfazione e l’onore di essere elet-
to Sindaco di Castenedolo. E’
un’eredità impegnativa quella
che ho ricevuto dal mio prede-

cessore Gianbattista Groli, Sindaco amato e
benvoluto dalla nostra comunità, al quale
esprimo tutta la mia gratitudine per questi an-
ni dedicati completamente all’amministrazio-
ne. La coalizione di Progetto Democratico si
è ripresentata ai cittadini, rinnovata, ma forte
di un decennio di buona amministrazione. La
nostra è un’amministrazione che procede
quindi nel solco della continuità con la prece-
dente ma inevitabilmente su alcuni aspetti si
differenzierà. Infatti ognuno di noi è unico,
ha il proprio stile, le proprie modalità, le pro-
prie sensibilità ed è la base dalla quale si ispi-
ra il nostro agire. 
Ho sempre pensato che per essere un buon am-
ministratore bisogna voler bene al proprio pae-
se. Io so di amare la mia terra, la mia gente e
questo mi dà una carica morale incredibile.
Ai miei concittadini posso garantire che mi
dedicherò con disponibilità, impegno e pas-
sione a questo nuovo incarico.
Cercherò di essere Sindaco di tutti, anche di
chi non mi ha votato, poiché sono consapevo-
le di rappresentare l’intera istituzione.
Essendo all’inizio del mandato amministrati-
vo auspico inoltre che io, gli assessori miei
primi collaboratori e tutti i consiglieri, sia di
maggioranza che di opposizione, sapremo
operare nella rigorosa ricerca e difesa dell’in-
teresse pubblico, inteso nella sua più ampia
interpretazione, per il bene e la crescita di Ca-
stenedolo.
L’essere amministratore comunale è da sem-
pre un impegno che richiede disponibilità,
competenza e grande senso di responsabilità,
qualità che oggi sono ancora più necessarie
per poter affrontare i tanti complessi proble-

Giuliano Salomoni
Sindaco

Cercherò di
essere Sindaco di
tutti, anche di chi
non mi ha votato,
poiché sono
consapevole 
di rappresentare
l’intera istituzione.
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Decreto taglia spese
Ulteriori difficoltà per l’erogazione 

dei servizi al cittadino

Le Funzioni del bilancio escluse dai tagli sono:

� Funzioni relative alla giustizia
� Funzioni di polizia locale
� Funzioni di istruzione pubblica
� Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Alcune attività relative al settore culturale, sportivo
e ricreativo, come alcune funzioni nel campo dello
sviluppo economico ed alcuni servizi socio assi-
stenziali sono stati fino ad ora garantiti con il sup-
porto di risorse “straordinarie” e non continuative
come i proventi della discarica.
Da uno studio ANCI emerge che mentre i Comuni a
decorrere dall’anno 2001 ad oggi hanno ridotto
dell’0,4% ovvero di Euro 1.461.000.000,00 (in vec-
chie lire circa 3.000 miliardi) la spesa per l’acquisto
di beni e servizi, nello stesso periodo i Ministeri
l’hanno aumentata dell’8,85%. Ho evidenziato que-
sto dato per sottolineare il diverso grado di coinvol-
gimento dei vari enti pubblici nel programma di ra-
zionalizzazione della spesa pubblica.
Ciò non significa che i Comuni non debbano essere
coinvolti nel processo di rilancio dell’economia na-
zionale e nel processo di sviluppo e crescita del Pae-
se, ma dovrebbero farsi carico del contenimento
della spesa pubblica proporzionalmente al valore da
essi rappresentato sull’intera spesa della pubblica
amministrazione. In questo modo ne trarrebbe van-
taggio l’intera collettività, cioè il cittadino stesso
che usufruirebbe di tutte quelle potenzialità e di
quei servizi che i Comuni possono erogare.
Come società civile, siamo in un momento di parti-
colare difficoltà economica: in Municipio registria-
mo, da parte dei cittadini, sempre maggiori richieste
di intervento nel settore assistenziale per far fronte
alle nuove emergenze sociali e per contro, da parte
dello Stato, siamo continuamente sottoposti a misu-
re penalizzanti che diminuiscono le risorse a dispo-
sizione. Tutto questo ci crea ovviamente un forte di-
sagio che non sempre ci permette di assumere con
serenità le dovute decisioni. 

Giuliano Salomoni

C
on la conversione del d.l. del 12 luglio
2004 n.168 gli enti locali hanno dovuto
subire in corso d’anno, ulteriori tagli al-
la spesa corrente, in aggiunta alle restri-
zioni imposte dal patto di stabilità per

l’anno 2004. Infatti con tale decreto è stato previsto
il taglio del 10% della spesa per acquisto di beni e
servizi affinché tutti i comuni, con popolazione su-
periore a 5.000 abitanti, concorrano alla realizzazio-
ne degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2004/2006, assicurando una diminuzione della spesa
per l’acquisto di beni e servizi, sostenuta negli ultimi
quattro anni, di almeno il 10% rispetto alla media.
Non solo, è stata altresì prevista una riduzione del
15% delle spese per studi ed incarichi di consulen-
za. Tutto ciò naturalmente ha messo in grosse diffi-
coltà tutti i Comuni compreso il nostro, già penaliz-
zati dai pesanti tagli sul fronte dei trasferimenti era-
riali, dai divieti e dai vincoli imposti dal patto di sta-
bilità sulla spesa corrente. E’ importante sottolinea-
re inoltre che per poter applicare tale manovra fi-
nanziaria l’Ente ha dovuto rivedere in corso d’anno
tutta la programmazione, dato che l’attività ammi-
nistrativa era già stata avviata con conseguente au-
torizzazione di spesa, anzi in alcuni casi con pro-
getti già realizzati e spese già sostenute.
Il fatto è che purtroppo tutte queste limitazioni e/o
restrizioni non si traducono in una mera operazione
contabile ma producono effetti più pesanti che coin-
volgono l’intera collettività ed è giusto che i cittadi-
ni ne siano consapevoli.
Il decreto stesso ha individuato le “funzioni del bi-
lancio” da ridurre del 10% che sono:
� Funzioni generali di amministrazione di gestione

e di controllo 
� Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
� Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
� Funzioni nel campo turistico
� Funzioni riguardanti la gestione del territorio e

dell’ambiente 
� Funzioni nel settore sociale 
� Funzioni nel campo dello sviluppo economico

DECRETO LEGGE N. 168
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L’indennità di funzione è dimezzata per i la-
voratori dipendenti che non hanno chiesto
l’aspettativa. La nuova disciplina mantiene
l’indennità intera oltre che per i lavoratori in
aspettativa senza assegni, per tutti gli ammi-
nistratori che sono in condizioni di lavoratori
autonomi, pensionati ecc.... Le indennità di
funzione non sono tra loro cumulabili.
Il gettone di presenza è attribuito a coloro che
ricoprono le cariche previste dal secondo
comma dell’art. 82, quindi i consiglieri co-
munali con le limitazioni nello stesso previ-
ste, per la partecipazione a consigli e com-
missioni dell’ente. 
Le misure dei gettoni di presenza sono stabi-
lite per classi demografiche dell’ente…..
La misura base delle indennità è quella indi-
cata nel decreto alla tabella “A”.

Premesso che:

� l’art.51 della Costituzione italiana afferma
che tutti i cittadini possono accedere alle
cariche elettive;

� l’art.7 della carta europea, poi recepita nel
nostro ordinamento, stabilisce che agli elet-
ti nelle collettività locali deve essere assi-
curato il libero esercizio del mandato non-
ché la corresponsione di un adeguato com-
penso delle spese che derivano dall’eserci-
zio del mandato, nonché di un adeguato
compenso finanziario per i profitti persi ed
il lavoro svolto;

� si specifica che l’art.82 del Testo Unico
prevede l’attribuzione di un’indennità di
funzione a tutti coloro che ricoprono le ca-
riche previste nel primo comma dello stes-
so, tra le quali quella di Sindaco.

Giuliano Salomoni
Sindaco

Indennità
per gli Amministratori
Che cosa prevede il testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali (legge 267/2000)

INDENNITÀ

Per questo primo numero del Castenedolo Oggi avevo già pervisto
l’articolo che rendeva pubblica l’indennità stabilita dalla legge
267/2000 che fissa i criteri di attribuzione per il Sindaco, gli asses-
sori e i consiglieri. Questo per un dovere di trasparenza al quale
non ci siamo mai sottratti. Con queste righe, in modo definitivo,

tengo a precisare che la Giunta Comunale non ha mai deliberato di aumentare
l’indennità di carica del Sindaco e degli assessori, ma ha applicato quanto previsto
dalla legge per i Comuni compresi da 5001 a 10.000 abitanti, come avviene in tutti
gli altri comuni! I volantini distribuiti ed i manifesti appesi nei giorni scorsi hanno
notevolmente alzato il tono su un caso che in realtà non lo è perché come si può
evincere dal sottostante articolo tutto è previsto e normato da una legge approva-
ta dal Parlamento italiano. Personalmente sono rimasto sorpreso ed amareggiato
per come si è cercato di colpirmi. Non mi sento offeso perché l’immagine del Sin-
daco descritta non mi appartiene e chi mi conosce lo sa! Agli altri il piacere di in-
contrarli personalmente per raccontare che non è al denaro che ho giurato fedeltà
ma a ben altri valori come la rettitudine morale trasmessami da mio padre, prima
che da altri. Sono inoltre consapevole che il mandato affidatomi dai cittadini, non
mi riconosce alcuna “ragione a priori”, ma mi conferisce semplicemente il dovere
di amministrare con onestà ed impegno il nostro Comune. 
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INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI EURO

Comuni fino a 1.000 abitanti 1.291,14

Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti 1.446,08

Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti 2.169,12

Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 2.788,87

Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti 3.098,74

Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti 3.460,26

Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 4.131,66

Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 5.009,63

Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 5.784,32

Comuni oltre 500.000 abitanti 7.798,50

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

Comuni fino a 1.000 abitanti 17,04

Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti 18,08

Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti 22,21

Comuni da                            30.001 a       250.000 abitanti  36,15

Comuni da                          250.001 a       500.000 abitanti 59,39

Comuni oltre 500.000 abitanti 103,29

NN..BB..  ttuuttttii  ggllii  iimmppoorrttii  rriippoorrttaattii  ssoonnoo  aall  lloorrddoo  ee  nnoonn  aall  nneettttoo..
Le indennità base dei vice sindaci e degli assessori sono costruite e scaglionate rispetti agli importi delle indennità del
Sindaco determinati ai sensi del decreto.
VVIICCEE  SSIINNDDAACCOO::  5500%%  ddeellll’’iinnddeennnniittàà  ddeell  SSiinnddaaccoo  ((ddeeccrreettoo  mmiinniisstteerriiaallee  111199//22000000))
AASSSSEESSSSOORRII::  4455%%  ddeellll’’iinnddeennnniittàà  ddeell  SSiinnddaaccoo  ((ddeeccrreettoo  mmiinniisstteerriiaallee  111199//22000000))

INDENNITÀ

INDENNITA’ PERCEPITE DAGLI AMMINISTRATORI

SINDACO SALOMONI € 2.788,87   (importo al lordo) lavoratore autonomo

VICE SINDACO SORETTI € 732,08   (importo al lordo) lavoratore dipendente

ASSESSORI:

ALBERTINI € 658,87    (importo al lordo) lavoratore dipendente

MARIANI € 658,87    (importo al lordo) lavoratore dipendente

RONCOLATO € 658,87    (importo al lordo) lavoratore dipendente

BIANCHINI € 1.317,64 (importo al lordo) lavoratore autonomo

PERI € 1.317,64 (importo al lordo) lavoratore autonomo

GETTONE DI PRESENZA AD OGNI CONSIGLIO COMUNALE O COMMISSIONE PER TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI (ESCLU-
SO SINDACO E ASSESSORI)

CONSIGLIERI COMUNALI € 18,08 (importo al lordo) PER OGNI PRESENZA.
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zione locale agiscono con lo stesso spirito di
servizio sociale che anima chi fa volontaria-
to, cercando di pensare al bene di altri, of-
frendo il proprio tempo con generosità, ma
non sempre questo impegno ha il giusto rico-
noscimento. 
In un paese come Castenedolo di quasi dieci
mila abitanti, fare il sindaco è diventato da
anni un'occupazione da svolgere a tempo pie-
no, il che presuppone una rinuncia del pro-
prio lavoro riconosciuta dalla legge che pre-
vede, infatti, un'indennità di un certo tipo,
con una differenza sostanziale, e magari di-
scutibile, tra lavoratori dipendenti e autono-
mi. L'indennità è stata applicata nel suo valo-
re massimo in tutti i comuni limitrofi al no-
stro e tanti altri che abbiamo contattato in
provincia di Brescia, una scelta che ha unito
amministratori di qualsiasi colore politico al-
la guida di diversi paesi. 
Essere amministratore locale comporta un
contatto giornaliero con i cittadini ed un con-
trollo quindi molto diretto ed immediato. Gli
elettori chiedono risposte precise ogni giorno
al loro sindaco e alla loro giunta – i consiglie-
ri comunali purtroppo hanno meno importan-
za, ma anche questo l'ha stabilito la legge! –
che devono dunque impegnarsi con chi li ha
votati senza intermediari né filtri televisivi o
distorsioni giornalistiche. 
Concludo con la convinzione che l'onestà in-
tellettuale e la bontà d'azione di un ammini-
stratore locale sia riscontrabile in breve tem-
po e con la personale e, credo, condivisibile
certezza che sia possibile riconoscere con
estrema facilità se si tratti di un'indennità me-
ritata. Molto più complesso è riconoscere il
merito dell'indennità di consiglieri provincia-
li, regionali o parlamentari, ben più cospicua
di quella degli amministratori locali, ma sulla
quale nessuno ha osato finora fare troppo ru-
more.

M
i sia consentito questo com-
mento alle critiche dell'oppo-
sizione consiliare circa la
scelta degli attuali ammini-
stratori, già peraltro spiegata

con estrema chiarezza dall'articolo del sinda-
co. E' una battuta al di fuori del coro degli ad-
detti ai lavoro, che vale tanto quella di ogni
altro cittadino. 
In un tempo in cui tutto si svolge all'insegna
della fretta – o meglio del tutto-subito – e
ogni cosa si valuta secondo i principi di effi-
cienza ed efficacia (compresa la sanità, l'assi-
stenza, la scuola e l'amministrazione), è sem-
pre più difficile trovare persone che si impe-
gnino nel “settore socio-politico”. E' meno
compromettente impegnarsi in altre forme di
volontariato legate ad associazioni umanita-
rie o religiose di tutto rispetto, nelle quali ci si
dedica ad attività e raccolte ben definite. De-
dicarsi, infatti, a questi tipi di solidarietà “non
sospetta”, immune da qualsiasi lontana om-
bra di tangentopoli, è più neutro rispetto al-
l'essere amministratore locale. Tante persone
che si dedicano alla politica e all'amministra-

Claudia Moretti

Tanto rumore per ...

APPUNTO

A Castenedolo siamo 9934...
... così dicono i dati anagrafici! Dall'ultimo aggiornamento del 30 ottobre 2004
gli abitanti di Castenedolo risultano essere proprio 9934, aumentati di circa
200 rispetto al 31 dicembre 2003 quando le registrazioni anagrafiche erano
9744. Si conferma dunque il trend positivo di graduale crescita del nostro
paese. Analizzando in particolare i dati del periodo gennaio-ottobre 2004 si
evince un saldo migratorio di +163 unità (differenza tra emigrati ed immigra-
ti) ed un saldo naturale di +25 unità (differenza tra nati e morti). Ciò eviden-
zia e, peraltro, conferma una crescita basata sull'immigrazione (+251) piut-
tosto che sulla natalità locale (+96). Solo 3 sono state le richieste di cittadi-
nanza italiana, una dal Perù, una dalla Colombia e una dalle Filippine. Scor-
rendo le registrazioni dei matrimoni si trovano 21 matrimoni religiosi e 14 ci-
vili, cifra che vede questi ultimi in aumento. Buon Natale e Felice 2005 a
tutti gli abitanti di Castenedolo, vecchi e nuovi! (CM)
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Il nuovo Consiglio Comunale

La nuova GiuntaLa giunta riunita.
Da sinistra gli assessori

Alessandro Mariani 
(Servizi Sociali), 

Andrea Roncolato 
(Sport e Decentramento e
Partecipazione popolare), 

il vicesindaco 
Franca Soretti 

(Pubblica Istruzione, Cultura 
e Informazione), 

il Sindaco 
Giuliano Salomoni

(Bilancio, Finanze, Edilizia
privata, Affari Generali,

Politiche giovanili
e Personale), 

il segretario comunale
dott.ssa Angela Russo, 

gli assessori 
Santina Bianchini

(Urbanistica, Ecologia e
Ambiente), Mario Peri 

(Controllo territorio,
Agricoltura, Commercio 

e Polizia Locale) 
e Giorgio Albertini 

(Lavori Pubblici 
e Servizi Comunali)

Col Sindaco e gli Assessori, 
i consiglieri di maggioranza:

Adelmo Malpetti
Gianantonio Trebeschi

Emilio Scaroni
Gianbattista Groli
Fabiano Muchetti

Gloria Colombo
Giovanni Zani

I consiglieri di minoranza:
Anna Loda

Gabriele Lombardi
Giovanni Bassetti

Graziano Marchionni
Carlino Costanzi
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Inaugurazione 
Scuola Materna Statale 
Mario Rossi

Lo scorso 5 settembre si è svolta la cerimonia
d’inaugurazione della Scuola Materna Statale
Mario Rossi. Erano pre-
senti gli amministratori
locali, tra i quali il Sinda-
co Giuliano Salomoni, il
vicesindaco e assessore
alla pubblica istruzione
Franca Soretti, l’asses-
sore ai Lavori Pubblici
Giorgio Albertini, l’ex-
sindaco Gianbattista
Groli e l’ex-assessore
all’istruzione, Santina
Bianchini. Hanno par-
tecipato inoltre il prov-
veditore agli studi della nostra pro-
vincia, dott. Giuseppe Colosio e il Dirigente
scolastico di Castenedolo, dott. Mario Falanga.
La folta partecipazione di cittadini e di bimbi
ha dimostrato quanto fosse attesa l’opera inau-
gurata. Sono stati creati nuovi spazi per le atti-
vità di sezione e di laboratorio, ristrutturati e
messi a norma gli impianti idrosanitari ed elet-
trici. La popolazione scolastica castenedolese è
in costante crescita, nel corrente anno scolasti-

co i bimbi che frequentano la Scuola dell’in-
fanzia sono ben 326, di cui 168 alla scuola sta-
tale ed i rimanenti suddivisi nella due scuole
paritarie S. Giovanni Bosco e Crescere Insieme
che svolgono un insostituibile servizio alla co-
munità.

Festa patronale di San Bartolomeo apostolo 2004
Scambio dei doni tra sindaco e parroco
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IV Novembre:
celebrazione 
Domenica 7 novembre si è
svolta la cerimonia di comme-
morazione del 4 novembre
1918, 86° anniversario di Vit-
torio Veneto, fine della prima
guerra mondiale. L’Ammini-
strazione Comunale e l’Asso-
ciazione Combattenti e reduci
- sezione di Castenedolo -
hanno organizzato la manife-
stazione che ha visto la parte-
cipazione di numerosi cittadi-
ni tra cui alcuni giovani stu-
denti accompagnati dal diri-
gente scolastico, dott. Mario
Falanga, e dagli insegnanti.
La giornata ha avuto inizio
presso il monumento dedicato
al carabiniere Salvo d’Acqui-
sto, ha reso onore in Piazza

Martiri ai caduti per la Li-
bertà, è continuata con la cele-
brazione della S. Messa cele-
brata da don Giovanni Pala-
mini presso la Chiesa Parroc-

chiale, il discorso ufficiale te-
nuto dalla Vicesindaco Franca
Soretti presso il monumento
ai caduti e si è conclusa con la
deposizione delle corone d’al-
loro al monumento degli Alpi-
ni, alla Madonna del Grappa e
alle lapidi dedicate ai caduti di
tutte le guerre presso il cimite-
ro. Alla cerimonia hanno par-
tecipato assessori, consiglieri
comunali, il comandante dei
carabinieri maresciallo Stani-
slao Munno, il comandante
della Polizia locale dott. Luca
Quinzani numerose associa-
zioni con i loro labari, alcuni
rappresentanti dei comitati di
frazione, coordinati dal Cav.
Uff. Pietro Di Venanzo che
come sempre ha dimostrato
disponibilità e qualificata col-
laborazione dell’organizza-
zione della giornata.
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Ringraziamento 
a Giovanni Branchi
Presidente della Scuola Materna 
S. Giovanni Bosco dal 1991 al 2004

Nel consiglio comunale del 30 settembre
2004, nell’ambito della discussione del 
Piano di Diritto allo studio è stata
consegnata una targa al sig. Giovanni 
Branchi per ringraziarlo dell’impegno
profuso per tanti anni di gestione della
Scuola Materna di Capodimonte.

Un grande “grazie!”

Nel Consiglio Comunale del 22 ottobre 2004  il Sin-
daco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e tutti i
presenti alla seduta pubblica hanno reso onore con
un minuto di silenzio a due persone importanti per la
nostra comunità: Francesco Sembeni e Giuseppe
Frusca, già Consiglieri Comunali per più legislature,
che recentemente ci hanno lasciato.
Sono stati ricordati come attivi e convinti animatori
della vita comunitaria, come promotori di un intenso
e vivace confronto di idee e di progetti politici.
Si è reso loro onore per l'attenzione, la dedizione e la
ricerca continua di confronto ed approfondimento
dei problemi della vita del Paese, per la loro forte

sensibilità nel partecipare alle scelte comunitarie e
per la vita dedicata al bene comune in un ottica di
servizio e gratuità.
Sono state due figure importanti e significative per la
comunità di Castenedolo, due persone accomunate
da un impegno determinato e convinto per i loro
ideali e da un entusiasmo speciale per le iniziative
sociali alle quali hanno dato vita.
Hanno saputo interpretare, anche se in momenti sto-
rici diversi, con una formazione umana e un credo
politico diversi, una forte idea di amore e passione
civile che non può essere dispersa.
A loro va il nostro grazie per la testimonianza che ci
hanno offerto, col rimpianto di non averli più tra noi.A
noi l'augurio di essere testimoni fedeli degli ideali
che ci hanno trasmesso. 

Franca Soretti
Assessore all'Informazione
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Il nuovo Consiglio Comunale

NOME E COGNOME 

Giuliano Salomoni Sindaco
Gianbattista Groli Progetto Democratico

CAPOGRUPPO
Andrea Roncolato Progetto Democratico
Giorgio Albertini Progetto Democratico
Emilio Scaroni Progetto Democratico
Fabiano Muchetti Progetto Democratico
Franca Soretti Progetto Democratico
Adelmo Malpetti Progetto Democratico
Giovanni Zani Progetto Democratico
Gloria Colombo Progetto Democratico
Alessandro Mariani Progetto Democratico
Gianantonio Trebeschi Progetto Democratico

NOME E COGNOME 

Anna Loda Vivere Castenedolo
CAPOGRUPPO

Gabriele Lombardi Vivere Castenedolo 
Giovanni Bassetti Vivere Castenedolo 
Graziano Marchionni Vivere Castenedolo 
Carlino Costanzi Vivere Castenedolo

COMMISSIONE 
LAVORI PUBBLICI

(Nomina Delibera G.C. n. 136 del 02.08.2004)

Albertini Giorgio Assessore LL.PP. e
Servizi Comunali

Marco Ponzoni Rappr. di Maggioranza
PRESIDENTE

Frusca Maurizio Rappr. di Maggioranza

Grechi Filippo Rappr. di Maggioranza
Vice-Presidente

Terramoccia Paolo Rappr. di Maggioranza

Rovetta Silvano Rappr. di Maggioranza
Segretario

Bassetti Giovanni Rappr. di Minoranza

Costanzi Carlino Rappr. di Minoranza
Marchionni Graziano Rappr. di Minoranza

COMMISSIONE AGRICOLTURA, 
ECOLOGIA AMBIENTE

(Nomina Delibera G.C. n. 139 del 02.08.2004)

Bianchini Santina Assessore Ecologia, 
Ambiente

Peri Mario Assessore Agricoltura 
e Controllo del Territorio

Febbrari Nicola Rappr. di Maggioranza
PRESIDENTE

Rovetta Giuliano Rappr. di Maggioranza
Vice-Presidente

Andreolassi Giuseppe Rappr. di Maggioranza

Confortini Lorenzo Rappr. di Maggioranza

Bianchetti Walter Rappr. di Maggioranza

Filippini Claudio Rappr. di Minoranza

Franzelli Rosanna Rappr. di Minoranza
Segretario

Poli Mario Rappr. di Minoranza

Le Commissioni Comunali

COMMISSIONE URBANISTICA
(Nomina Delibera G.C. n. 135 del 02.08.2004)

Bianchini Santina Assessore all’Urbanistica
Groli Gianbattista Rappr. di Maggioranza

PRESIDENTE
Figaroli Alessio Rappr. di Maggioranza
Frusca Luigi Rappr. di Maggioranza
Frusca Paolo Rappr. di Maggioranza
Muchetti Fabiano Rappr. di Maggioranza

Segretario
Loda Anna Rappr. di Minoranza

Vice-Presidente
Pedretti Luciano Rappr. di Minoranza
Boldori Maurizio Rappr. di Minoranza

Il Consiglio Comunale
e le Commissioni Comunali

AMMINISTRAZIONE
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Loda Anna Rappr. di Minoranza
Falcone Nicoletta Rappr. di Minoranza
Franzelli Rosanna Rappr. di Minoranza
Ferrari Federico Rappr. Consiglio istituto

COMMISSIONE ASSISTENZA, SANITA’
SERVIZI SOCIALI E PROBLEMI 
DEL LAVORO
(Nomina Delibera G.C. n. 137 del 02.08.2004)

Mariani Alessandro Assessore Servizi Sociali
Costa Sergio Assessore Servizi Sociali

PRESIDENTE
Uberti Tiziano Rappr. di Maggioranza
Mucchetti Gianfranco Rappr. di Maggioranza
Sandri Maria Teresa Rappr. di Maggioranza
Gorni Marina Rappr. di Maggioranza
Lombardi Gabriele Rappr. di Minoranza
Alzini Paola Rappr. di Minoranza
Franceschini Enrica Rappr. di Minoranza
Branchi Sergio Rappr. Coordinamento 

Associazioni
Vallio Annarosa Rappr. Coordinamento 

Associazioni

COMMISSIONE BIBLIOTECA
(Nomina Delibera G.C. n. 188 del 25.10.2004)

Soretti Franca Assessore Cultura 
e Biblioteca

Venturini Giovanna Rappr. di Maggioranza
Febbrari Luigi Rappr. di Maggioranza
Merenda Gian Maria Rappr. di Maggioranza

Vice-Presidente
Loda Anna Rappr. di Minoranza
Gorianz Laura Rappr. di Minoranza

PRESIDENTE
Malavolta Carla Respon. Biblioteca

Segretario
Belluzzo Roberto Rappr. degli utenti
Chirico William Rappr. degli utenti
Febbrari Luigi (detto Gino) Rappr. delle Associazioni
Gaffurini Giuseppe Rappr. delle Associazioni

COMITATO DI REDAZIONE 
CASTENEDOLO OGGI

Moretti Claudia Direttore
Soretti Franca Rappr. Maggioranza
Malpetti Adelmo Rappr. Maggioranza

COMMISSIONE BILANCIO 
E PROGRAMMAZIONE
(Nomina Delibera G.C. n. 140 del 02.08.2004)

Salomoni Giuliano Sindaco,
Assessore al Bilancio e
Programmazione

Trebeschi Gianantonio Rappr. di Maggioranza
PRESIDENTE

Rizzetti Roberto Rappr. di Maggioranza
Zani Giovanni Rappr. di Maggioranza

Segretario
Dalla Bona Alessandra Rappr. di Maggioranza

Vice-Presidente
Gaibotti Giovanni Rappr. di Maggioranza
Bettini Guerrina Rappr. di Minoranza
Massardi Mauro Rappr. di Minoranza
Mariani Alessandra Rappr. di Minoranza

COMMISSIONE COMMERCIO 
E ARTIGIANATO
(Nomina Delibera G.C. n. 141 del 02.08.2004)

Peri Mario Assessore al Commercio
ed Artigianato

Soncini Antonio Rappr. di Maggioranza
PRESIDENTE

Frusca Gianpiero Rappr. di Maggioranza
Vice-Presidente

Bana Luigi Rappr. di Maggioranza
Benedetti Aldino Rappr. di Maggioranza
Giacomini Adriano Rappr. di Maggioranza
Filippini Claudio Rappr. di Minoranza
Pedretti Luciano Rappr. di Minoranza

Segretario
Zucca Elena Rappr. di Minoranza

COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
(Nomina Delibera G.C. n. 143 del 25.08.2004)
(Integrazione Delibera G.C. n. 178 del 11.10.2004)

Soretti Franca Assessore Pubblica 
Istruzione

Bianchini Maria Rosa Rappr. di Maggioranza
PRESIDENTE

Caldera Stefania Rappr. di Maggioranza
Vice-Presidente

Colombo Gloria Rappr. di Maggioranza
Segretario

Fenaroli Alessandra Rappr. di Maggioranza
Calzoni Dori Rappr. di Maggioranza
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Bianchini Francesco Arcieri della Collina 
dei Castagni

Cornali Lorenzo Amatori Calcio
Pozzolini Antonio Fly Mosca
Rossi Gianfranco Federcacciatori
Cavagnini Bruno Atletica Virtus 

Castenedolo
Guarnieri Diana Playbasket Castenedolo
Bertagnoli Aldo A.G.S. Oratorio 

Castenedolo
Romano Simona Ass.ne Culturale 

Danzaviva
Trebeschi Stefano Sci Club Castenedolo

COMMISSIONE EDILIZIA

(Nomina Delibera G.C. n. 181 del 18.10.2004)

Dott.ssa Bianchini Santina Assessore all’Edilizia
Salomoni Giuliano SINDACO
Arch. Filippini Giuliano Resp. Area Tecnica 

Edilizia Privata
ASL - Ufficiale Sanitario
Rappresentante 
Vigili del Fuoco

Ing. Belpietro Diego Rappr. Ordine degli 
Ingegneri

Geom. Berta Angelo Rappr. Ordine Geometri
Ing. Montini Gianbattista Rappr. Collegio 

Costruttori Edili
Loda Anna Cittadino elettore
Geom. Dotti Giuseppe Cittadino elettore
Geom. Simoncelli Alessandro Cittadino elettore
Arch. Terramoccia Paolo Cittadino elettore
Dott. Zola Gabriele Esperto ambientale
Arch. Tognazzi Oliviero Esperto ambientale

COLLEGIO COMMISSARIALE 
FONDAZIONE PIO RICOVERO INABILI
- ONLUS - CASTENEDOLO

Elli Tina Rappr. di Maggioranza
Presidente

Grechi Alessandro Rappr. di Maggioranza
Soncini Antonio Rappr. di Maggioranza
Sostegni Giorgio Rappr. di Maggioranza
Valenti Claudio Rappr. di Maggioranza
Grasselli Angelo Rappr. di Minoranza
Don Palamini Giovanni Parroco Pro-Tempore 

Parrocchia di Castenedolo

Rovetta Giuliano Rappr. Maggioranza
Bettini Guerrina Rappr. di Minoranza
Massardi Mauro Rappr. di Minoranza

COMMISSIONE DECENTRAMENTO 
E PARTECIPAZIONE
(Nomina Delibera G.C. n. 189 del 25.10.2004)

Roncolato Andrea Assessore 
Decentramento e 
Partecipazione

Serio Lorenzo Rappr. di Maggioranza
Moreni Marco Rappr. di Maggioranza

PRESIDENTE
Andreolassi Giuseppe Rappr. di Maggioranza

Segretario
Bignardi Angelo Rappr. di Maggioranza
Ferrari Sergio Rappr. di Maggioranza
Dotti Andrea Rappr. di Minoranza
Poli Mario Rappr. di Minoranza
Gorianz Laura Rappr. di Minoranza

Vice-Presidente
Benedetti Davide Rappr. Comitato 

Capodimonte
Alessandria Matteo Rappr. Comitato 

Macina-Bodea
Gaffurini Pietro Rappr. Comitato Alpino
Anselmi Gianni Rappr. Comitato 

Bettole-Taetto
Filippini Claudio Rappr. Comitato 

S. Giustina - Finiletti
Rodenga

COMMISSIONE 
COORDINAMENTO DELLO SPORT
(Nomina Delibera G.C. n. 138 del 02.08.2004)

Roncolato Andrea Assessore allo Sport
Mori Massimo Rappr. di Maggiornaza

PRESIDENTE
Colombo Bruno Rappr. di Maggiornaza
Dancelli Liana Rappr. di Minoranza

Vice -Presidente
Bertagnoli Lorenzo Rappr. di Minoranza
Zanardini Debora A.s.c. Castenedolese
Gallizioli Flavio Gritti Futsal Castenedolo

Segretario
Gorini Mario Arrampicata Sportiva
Capuccini Piergiorgio Yoshitaka Castenedolo
Bellandi Dante Bocciofila Enrica
Serio Lorenzo I Gelsi
Giudicati Pierpaolo Volley Castenedolo



UUffffiicciioo  AAnnaaggrraaffee::  
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,15 alle 12,30
Mercoledì 14,30-17,30 - Sabato dalle 9,15 alle 12

UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo::  
Martedì e Venerdì dalle 9,15 alle 12,30

UUffffiicciioo  RRaaggiioonneerriiaa::  
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,15 alle 12,30
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa  ee  MMeessssoo  ccoommuunnaallee
dal Lunedì al Venerdì 9,15-12,30 - Sabato 9,15-12,00
Lunedì 14,30-17,00 - Mercoledì 14,30-17,30
e-mail: segreteria@comune.castenedolo.brescia.it

UUffffiicciioo  CCoommmmeerrcciioo::
Martedì dalle 9,15 alle 12,30
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

UUffffiicciioo  TTrriibbuuttii::  
Martedì e Venerdì 9,15-12,30 - Sabato 9,15-12,00
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

UUffffiicciioo  SSeerrvviizzii  aallllaa  PPeerrssoonnaa::  
Lunedì e Mercoledì dalle 9,15 alle 12,30 e 14,30 alle 17,30
Sabato dalle 9,15 alle 12,00
e-mail: servizisociali@comune.castenedolo.brescia.it

AAssssiisstteennttee  SSoocciiaallee  PPaaoollaa  FFaannttoonnii::
Lunedì e Mercoledì 9,15-12,30 - Sabato 9,15-12,00

PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  ((tteell..  003300..22773322770033  --  ffaaxx  003300..22113311448800))
Martedì, Giovedì, Sabato dalle 9,00 alle 12,00
Mercoledì dalle 15,00 alle 17,30
e-mail: vigili@comune.castenedolo.brescia.it

BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee  ((tteell..  003300..22773311661133))
Lunedì chiuso
Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,30
Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 (solo sala lettura) 
e dalle 14,00 alle 18,30 - Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e-mail: bibliocastenedolo@numerica.it

PPrroottooccoolllloo:: da Lunedì a Venerdì dalle 9,15 alle 12,30
Lunedì 14,30-17,00 - Mercoledì 14,30-17,30 - Sabato 9,15-12,00 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

GGIIUULLIIAANNOO  SSAALLOOMMOONNII  --  SSiinnddaaccoo
AAffffaarrii  GGeenneerraallii,,  BBiillaanncciioo  ee  PPrrooggrraammmmaazziioonnee,,  PPeerrssoonnaallee,,  
EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa,,  PPoolliittiicchhee  GGiioovvaanniillii
Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 - Sabato dalle 10,00 alle 11,00
previo appuntamento

FFRRAANNCCAA  SSOORREETTTTII  --  VViiccee  SSiinnddaaccoo  ee  AAsssseessssoorree
PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee,,  CCuullttuurraa,,  BBiibblliiootteeccaa,,  IInnffoorrmmaazziioonnee
Mercoledì dalle 16,00 alle 17,00 - Sabato previo appuntamento

GGIIOORRGGIIOO  AALLBBEERRTTIINNII  --  AAsssseessssoorree
LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaallii,,  CCiimmiitteerroo
Mercoledì dalle 16,00 alle 17,00

SSAANNTTIINNAA  BBIIAANNCCHHIINNII --  AAsssseessssoorree
UUrrbbaanniissttiiccaa,,  EEccoollooggiiaa,,  AAmmbbiieennttee
Lunedì dalle 16,30 alle 17,30 - Gli altri giorni previo appuntamento

AANNDDRREEAA  RROONNCCOOLLAATTOO  --  AAsssseessssoorree
SSppoorrtt,,  DDeecceennttrraammeennttoo,,  PPaarrtteecciippaazziioonnee  PPooppoollaarree
Sabato dalle 10,00 alle 11,00

AALLEESSSSAANNDDRROO  MMAARRIIAANNII  --  AAsssseessssoorree  
SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii,,  IInnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee
Mercoledì dalle 16,00 alle 17,00 oppure previo appuntamento
concordato preventivamente con l’Ufficio Servizi alla Persona

MMAARRIIOO  PPEERRII  --  AAsssseessssoorree
AAggrriiccoollttuurraa  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  PPoolliizziiaa  llooccaallee,,  CCoommmmeerrcciioo
Mercoledì dalle 16,00 alle 17,00 presso l’Ufficio di Polizia locale

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO -  c/o Palazzo Frera, via Matteotti 9 - tel. 030 2731763 - fax 030 2731321

TTeelleeffoonnoo  003300..22113300774444

Da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 (estivo)
e dalle 14,00 alle 16,30 (invernale)

ORARIO APERTURA DELL’ISOLA ECOLOGICA IN ZONA ALPINO SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO  DDII  RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII
IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  PPEERR  TTUUTTTTII  II  CCIITTTTAADDIINNII  RREESSIIDDEENNTTII
IILL  RRIITTIIRROO  SSAARRÀÀ  EEFFFFEETTTTUUAATTOO  LL’’UULLTTIIMMOO  SSAABBAATTOO  DDEELL  MMEESSEE
Prenotazione telefonica ogni martedì e mercoledì dalle 10,00
alle 11,30 (tel. 030.2731569 Ufficio Parrocchiale)
Per gli ultra65enni e per le situazioni segnalate dall’Ufficio
Servizi Sociali tel. 030.2134011 (Assistente sociale del Comune)

PPUUNNTTOO  PPRREELLIIEEVVII  EE  CCOONNSSEEGGNNAA  RREEFFEERRTTII
Tutti i martedì dalle 7,30 alle 10,00 Palazzo Frera c/o sede ASL.
Giovedì e Sabato c/o locali STEM srl in Via Zanardelli 27
(tel. 0302425431) dalle 7,30 alle 10,00. 
Su esplicita richiesta dei pazienti i referti possono essere ritirati
c/o sede ASL (Palazzo Frera) oppure c/o STEM srl
(chiuso durante le vacanze natalizie)
AAMMBBUULLAATT..  IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCOO,,  AASSSS..  SSAANNIITTAARRIIAA  EE  CCUURREE  DDOOMMIICCIILLIIAARRII
Telefonare per informazioni allo 030.2499830/838/837
CCAAMMBBIIOO  DDEELL  MMEEDDIICCOO,,  NNUUOOVVII  NNAATTII
Telefonare per informazioni allo 030.2499843/820
AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  AALLLL’’EESSTTEERROO
Telefonare per informazioni allo 030.2499843
AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  IIGGIIEENNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  EE  VVAACCCCIINNAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII
Centro unico di prenotazione tel. 030.3537122
Via Nikolajewka 11-13 - Brescia

AASSLL  --  DDIISSTTRREETTTTOO  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  33  BBRREESSCCIIAA  EESSTT
Via F.lli Kennedy 115 - Rezzato - centralino 030.2499811
Ufficio relazioni col pubblico 030.2499824

MMEEDDIICCIINNAA  DDEELL  LLAAVVOORROO
Telefonare per informazioni allo 030.2131064
Presidio ASL - Castenedolo c/o Palazzo Frera

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  FFAAMMIILLIIAARREE
Telefonare per informazioni allo 030.2499811
oppure presso l’ASL di Castenedolo 030.2731763

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  VVAACCCCIINNAALLEE  PPEEDDIIAATTRRIICCOO  AASSLL
c/o Palazzo Frera - Su invito

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  OOSSTTEETTRRIICCOO  EE  GGIINNEECCOOLLOOGGIICCOO
Telefonare per informazioni allo 030.2499833/835
oppure presso l’ASL di Castenedolo 030.2731763



Assessoratondaco
Istruzione Cultura

Piano per il diritto
allo studio: impegno
che continua

“San Giovanni Bosco” e “Crescere Insieme”. 
L’Amministrazione Comunale ha da sempre
inteso questo impegno a favore delle nuove
generazioni come un investimento per il futu-
ro della nostra società.
Il presente documento scaturisce da un con-
fronto costruttivo, un dialogo attento ed atti-
vo con la comunità sociale che manifesta esi-
genze e difficoltà che si cerca in ogni modo di
soddisfare, nel rispetto delle norme vigenti.
L’intento prioritario è di contribuire alla co-
struzione di un ambiente sereno e ricco di
stimoli perché gli alunni abbiano a disposi-
zione i più consoni strumenti per crescere al
meglio, sia come persone che nelle cono-
scenze.
Il nuovo Piano per il Diritto allo Studio sinte-
tizza lo sforzo e l’impegno dell’intera Ammi-
nistrazione Comunale nell’ambito della Pub-
blica Istruzione ed è altresì il risultato dell’a-
zione sinergica con altri soggetti pubblici e
privati che operano sul territorio. 
Colgo con piacere questa opportunità per rin-
novare la stima e la gratitudine a quanti quo-
tidianamente operano nel settore educativo.
Mi sia consentito rivolgere a questo proposi-
to un particolare ringraziamento al Sig. Bran-
chi Giovanni che in qualità di Presidente per
tanti anni è stato infaticabile promotore ed ar-
tefice di quella straordinaria realtà che è la
Scuola Materna S. Giovanni Bosco di Capo-
dimonte.
A Lui il mio particolare ringraziamento anche
a nome di tutta l’Amministrazione Comuna-
le; alla Dott.ssa Claudia Moretti, che l’ha so-
stituito, i migliori auguri di buon lavoro.

Franca Soretti
Assessore alla
Istruzione e Cultura

Pubblichiamo di seguito l’introduzione
al Piano per il Diritto allo Studio
approvato nel Consiglio Comunale 
del 30 Settembre scorso.

I
l piano Diritto allo Studio che viene
presentato va inquadrato nelle linee
programmatiche della presente Ammi-
nistrazione, in un’ottica di continuità
con le passate esperienze. È il frutto di

una visione fortemente positiva verso la
Scuola, oggi più che mai in fase di cambia-
mento, il risultato di una costante e proficua
azione di confronto e di collaborazione col
Dirigente Scolastico, col Consiglio d’Istituto,
coi presidenti delle scuole Materne Parificate
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Sportello ascolto...
a scuola

re) con referenti istituzionali, insegnanti, rap-
presentanti dei genitori ed ha la finalità di
condividere le linee pedagogiche e metodolo-
giche del progetto stesso.

Pubblicizzazione

Prevede momenti di presentazione pubblica
del servizio attraverso serate o spazi d’inter-
vento rivolti a tutti i genitori. In tali contesti
verranno presentati gli obiettivi e la metodo-
logia del servizio stesso.

Attuazione

Prevede l’apertura dello sportello dal mese di
ottobre 2004 al mese di giugno 2005 con le
seguenti modalità: scuola media: 1 ora e tren-

A
l fine di illustrare le modalità
operative, le finalità e presentare
il consulente dello sportello,
dott.ssa Emanuela Boglioni, Psi-
cologa, mercoledì 13 ottobre

alle ore 20.30 presso la Sala Civica dei Disci-
plini è stato promosso un incontro pubblico,
rivolto a tutti i soggetti coinvolti, agli operato-
ri del territorio ecc. Il progetto si compone di
quattro fasi: 1) confronto 2) pubblicizzazione,
2) attuazione e 4) consulenza/formazione da
svolgere con modalità e tempi diversi a secon-
da delle necessità e dei bisogni rilevati.

Confronto

Prevede momenti di incontro e verifica ad
inizio anno ed in itinere (a cadenza da defini-

Questa Amministrazione
Comunale, nell’ambito
della pianificazione dei
progetti elaborati dal
Piano di Zona (riferiti ai
fondi della Legge
285/1997 c.d. “Legge
Turco”) e denominati
“Per una comunità
educante” e “Spazio
giovani”, intende
attivare presso la
Scuola Media Statale 
L. Da Vinci  uno
sportello di ascolto per
gli alunni, i loro
insegnanti e genitori.

ISTRUZIONE / CULTURA

In classe 
con Nero Wolfe
“Ragazzi, ho l’articolo del secolo; ho l’esclusiva per fa-
re l’intervista al più celebre detective del mondo sapete
di chi parlo? Sto parlando di Nero Wolfe!”.
Così dice uno dei protagonisti del racconto “L’intervista
del secolo” con il quale tre ragazzi della terza C della
scuola media di Castenedolo si sono classificati al secon-
do posto al concorso “A qualcuno piace giallo” indetto
dalla Provincia di Brescia. I tre ragazzi, Federico Galva-
gni, Cristian Cò e Stefano Bonzi, hanno ricevuto i gradi-
ti complimenti dal Sindaco signor Giuliano Salomoni e
dall’Assessore alla pubblica istruzione la signora Franca
Soretti i quali sabato 16 ottobre hanno fatto visita alla
classe esprimendo le loro felicitazioni attraverso un do-
no: una serie di libri molto interessanti che sono andati
subito a ruba! Il giorno precedente era avvenuta la pre-
miazione ufficiale al teatro San Carlino a Brescia, con la

partecipazione del presidente della provincia Alberto Ca-
valli ed il presidente della giuria Piera Maculotti.
La professoressa di lettere Lilliana Macrini che ha avu-
to l’onore di leggere in anteprima il testo sembrava mol-
to soddisfatta. I partecipanti hanno dichiarato: “E’ stata
un’esperienza divertente, emozionante ed appagante”

III C 
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ta minuti settimanale per l’accoglienza e l’a-
scolto dei ragazzi più due ore settimanali per
genitori ed insegnanti per un totale comples-
sivo di 14 ore mensili; 

Formazione

Prevede, dopo aver rilevato il bisogno da par-
te degli insegnanti, spazi specifici di consu-
lenza psico-pedagogica sul gruppo classe e
sulle modalità di comunicazione e di relazio-
ne. Per la scuola media si ipotizza un monte
ore forfetario di circa 10 ore da utilizzare
qualora si presentassero particolari necessità
di confronto con il Consiglio di Classe. Si
ipotizzano inoltre 10 ore di lavoro nei gruppi
classe qualora si dovessero creare situazioni
dinamiche particolarmente complesse rileva-
te dagli insegnanti. 

Saranno proposti inoltre alcuni incontri con i
gruppi classe che hanno lo scopo di avvicina-
re i ragazzi allo sportello attraverso fluidi
momenti di conoscenza e scambio con il pro-
fessionista incaricato:
Riconoscersi e valorizzarsi (classi prime):
promozione, accanto al riconoscimento del sé
e del proprio valore, della socialità intesa co-
me possibilità di avere un ruolo significativo
nel gruppo – 4 incontri di un’ora ciascuno a
cadenza settimanale – 
Gli altri siamo noi (classi seconde): utilizzo
del gruppo come risorsa lavorando sul con-
flitto e sulle tecniche di risoluzione e di me-
diazione – 4 incontri di un’ora ciascuno a ca-
denza settimanale –
Io... e poi? (classi terze): lavoro centrato sul
concetto di empowermwnt volto a riconosce-
re le potenzialità interne e le capacità indivi-
duali intese anche come possibilità di ricono-
scere le risorse con cui poter affrontare anche
i cambiamenti – 4 incontri di un’ora ciascuno
a cadenza settimanale.

Periodo di svolgimento ottobre 2004/giu-
gno 2005.

Caro Diario...

Caro diario, ce l’abbiamo fatta! Siamo arrivate prime al Concorso
di Firenze! Insomma, i professori ci avevano già detto che poteva-
mo essere arrivate tra i primi dieci, ma addirittura prime!!! NON
CI CREDO!
Alle 3.30 di stamattina Elena mi è venuta a prendere,  come previ-
sto e siamo andate al parcheggio ad aspettare Elisa. M, Elisa. L ed
Ilaria. Quando sono arrivate Ilaria e sua mamma sono salite sulla
nostra automobile e le due Elisa su quella di Elisa. M.
Siamo arrivate alla stazione di Verona dove abbiamo lasciato le au-
tomobili. E’ stata la prima volta che sono salita su un treno, ed è
stato bellissimo. Siamo partiti alle 4.45 e noi ragazze ci siamo pre-
se uno scompartimento tutto per noi, abbiamo unito i sedili e ab-
biamo creato una piattaforma, lì abbiamo chiacchierato per quattro
ore! Il tempo è passato in un attimo e siamo dovute scendere alla
stazione di Firenze. Lì abbiamo cercato un autobus e siamo andati
al vecchio collegio dove è avvenuta la premiazione. Più che un
vecchio collegio è una villa. Ad aspettarci, c’erano i professori e
siamo entrati insieme a loro. Ci hanno fatto firmare un modulo e
siamo entrati nella sala…. E’ grande come tutta la nostra scuola ed
è arredata come una sala ottocentesca.
Abbiamo aspettato fino alle 10.30 e poi è incominciata la premia-
zione.Uno dopo l’altro abbiamo visto sul grande schermo  tanti la-
vori stupendi, provenienti da molte scuole.
E poi abbiamo sentito: “ Il primo premio per le scuole medie va al-
la scuola Leonardo da Vinci di Castenedolo, per aver creato un la-
voro così, mediante la tecnica più semplice che ci sia!”
Non ci credevo!! Siamo andate a ritirare il premio: una coppa e uno
stereo! Che bello!! Siamo tornate a casa stanche, ma felici!
Caro diario ti saluto 

Sara 
9 maggio 2004
Classe III B Prof.  Marinella Petrera
Alunna: Sara Soretti

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI CONTATTARE 
GLI ASSESSORI DI RIFERIMENTO
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI

DOTT. ALESSANDRO MARIANI 
assessore ai servizi sociali 
E INS. FRANCA SORETTI 
assessore alla pubblica istruzione

“La classe II, presenti gli insegnanti Marinella Petrera, Armando Borboni e Mario Romagnoli,
è stata  premiata lo scorso maggio dal sindaco Gianbattista Groli per aver vinto il primo pre-
mio del concorso nazionale “La magia del presente, l’arte incontra le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione”. con le insegnanti. I vincitori sono Silvia Berardi, Elisa Lo-
renzetti, Elisa Metrangolo, Ilaria Silotto e Sara Soretti”
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“SERVIZI AL LETTORE” gli utenti, posso-
no consultare il nostro catalogo, quello di tut-
te le altre biblioteche, e fare richieste di pre-
stito direttamente da casa.
(Il servizio può essere illustrato agli interes-
sati direttamente dal nostro personale). Il set-
tore ragazzi, offre ai piccoli lettori sempre
nuovi stimoli e incentivi alla curiosità e alla
voglia di scoprire. L’intesa con il corpo do-
cente delle scuole presenti a Castenedolo, fa
in modo che scuola e biblioteca perseguano
lo stesso obiettivo di sensibilizzazione verso
la lettura. Altro importante momento rivolto
ai più piccoli e ai loro genitori è rappresenta-
to dal percorso NATI per LEGGERE, un pro-
getto per la lettura ai bambini già dal primo
anno di vita, per suggerire ai genitori metodi
per la lettura ad alta voce, per incentivare l’a-
bitudine alla frequenza della biblioteca con i
bambini anche molto piccoli. Alcune colorate
bibliografie suggeriscono quali libri scegliere
per loro tra i tanti presenti nella sezione bam-
bini e ragazzi. Questo progetto è promosso in
accordo e collaborazione con l’Associazione
pediatri. Sempre a proposito di bambini e ge-
nitori, simpatiche e coinvolgenti si sono di-
mostrate le domeniche pomeriggio, passate
in biblioteca, animate da rappresentazioni e
favole: anche quest’anno in dicembre i picco-
li lettori possono venire in biblioteca e portar-
ci i genitori. 
La biblioteca nel corso dell’anno promuoverà
attività rivolte al pubblico adulto, finalizzate
promozione della lettura, attraverso l’arte, la
musica, il teatro. In biblioteca possono essere
depositate le proposte e le richieste di tutti i
cittadini, che serviranno a svolgere attività e
manifestazioni che sempre più siano espres-
sione delle esigenze della cittadinanza di Ca-
stenedolo.

L
a biblioteca è l’agenzia di diffu-
sione del libro e della lettura: que-
sta definizione perfettamente si
adatta alla nostra biblioteca che,
con i suoi 20.000 volumi, propen-

de ad adeguarsi agli standard del settore. In
biblioteca, di pari passo all’aumento del pa-
trimonio librario, sono in crescita gli utenti,
che a vario titolo fruiscono del settore consul-
tazione, del normale prestito, delle riviste e
dei quotidiani e ultimamente della possibilità
di utilizzare il P.C. per ricerche e quant’altro.
L’automatizzazione e la centralizzazione del-
le biblioteche della provincia, permette inol-
tre di avere a disposizione, direttamente nella
nostra sede in pochi giorni, libri provenienti
da altre biblioteche. Ultimamente attraverso i

Carla Malavolta
Bibliotecaria

CULTURA

L’angolo
della biblioteca
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Calendario 2005
Anche quest'anno i cittadini che lo
desiderano potranno ritirare il calendario
2005 presso il centralino del Municipio o
presso la Biblioteca nei normali orari di
ufficio. Si tratta di un simpatico omaggio
col quale la nuova Amministrazione
Comunale, nel segno della continuità,
intende augurare un sereno anno nuovo a
tutti i castenedolesi.

Italia dall’alto
La Sala Civica dei Disciplini ospita, dopo il
grande successo dell'anno scorso della
Mostra "Sulle ali di Icaro-Castenedolo in
volo", una nuova esposizione dal titolo
"Italia dall'alto". La nuova rassegna si
propone di continuare, con le stesse
modalità, il percorso didattico di
conoscenza del territorio allargando ora la
prospettiva a livello nazionale. Anche
questa nuova esperienza potrà essere
vissuta "CAMMINANDO" sull'Italia,
andando alla ricerca di quei Tesori, piazze,
monasteri, castelli ecc... che hanno fatto,
da sempre, del Nostro Paese un UNICUM
a livello mondiale; un ..."immenso museo
a cielo aperto...".
I visitatori potranno così rivivere lo stupore
di Nadar, primo fotografo aereo della
storia che ha così descritto, 150 anni fa,
quanto ammirava e fotografava Parigi dalla
mongolfiera su cui era salito:.."Sotto di
noi, quasi ad onorarci accompagnando il
nostro cammino, la terra si svolge in un
tappeto immenso, sconfina-to, non se ne
vede nè l'inizio nè la fine, con i colori più

vari fra i quali tuttavia il verde domina in
tutte le sfumature e possibili
combinazioni. I campi a scacchi irregolari
sembrano "coperte" composte da pezze
multicolori,armonizzate dall'ago paziente
della massaia. Sembra che un'inesauribile
scatola di balocchi  sia stata sparsa a
profusione su questa terra...".

La mostra organizzata dall'assessorato alla
Cultura del Comune di Castenedolo con il
patrocinio della Provincia di Brescia, sarà
abbinata come nelle precedenti edizioni
all'edizione fotografica del calendario 2005
avente per soggetti alcuni raffronti
architettonici e paesaggistici fra l'Italia in
generale ed il territorio castenedolese in
particolare.

Inaugurazione 
SABATO 18 DICEMBRE 2004 - ORE 11.00

Orari di apertura della mostra

Sala Civica dei Disciplini
dal 18 dicembre 2004 al 9 gennaio 2005
dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni feriali
Domenica e giorni festivi: dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18 - Lunedì chiuso

Auguri
in musica

Martedì 28 dicembre 2004 ore 20.30
Presso Ideal cinema di Castenedolo

Prima parte
CORO PREDELLE DI VIRLE TREPONTI

diretto dal M.° CESARE ARCHETTI

Seconda parte
QUINTETTO “OTTONI DI BRESCIA”

tromba ALBERTO BARDELLONI e
GERARD COLOMBO

Corno MARZIA TONOLI

Trombone LUCA ERRA

Basso tuba ALBERTO TONDI

Soprano NADIA ENGHEBEN

CORO S. GIULIA DI PAITONE
Direttore ENZO LODA

La parte conclusiva del concerto verrà
eseguita con l’unione dei due cori

Iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Castenedolo in collaborazione 

con la Parrocchia S. Bartolomeo apostolo 
e con il gruppo Alpini di Castenedolo
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La parola
al Capogruppo Consiliare
di “Progetto Democratico”

Gianbattista Groli
Capogruppo 
Consiliare 
“Progetto Democratico”

PROGETTO DEMOCRATICO

e ad una migliore e più efficace azione am-
ministrativa.
Dall'entrata in vigore del nuovo sistema di
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale introdotto dalla Legge n° 81/1993
e successivamente integrato dal Testo Unico
degli Enti Locali (D.Lgs.267/2000) il ruolo
del Consiglio Comunale e più in generale di
tutte le assemblee elettive si è assai ridotto di-
venendo sostanzialmente organismo di pro-
grammazione, di indirizzo e di controllo del-
l'operato della Giunta Comunale.
Esso infatti potrebbe essere paradossalmente
convocato solo nelle due sedute annue ordi-
narie per l'approvazione del bilancio di previ-
sione e del conto consuntivo.
Pur tuttavia lo stile che ha caratterizzato l'a-
zione amministrativa di “Progetto Democra-
tico” in questo decennio ha sempre garantito
la convocazione di almeno una seduta mensi-

L
a coalizione “Progetto Democrati-
co”, riconfermata alla guida del-
l'Amministrazione Comunale di
Castenedolo alle elezioni dello
scorso mese di giugno, è rappre-

sentata in Consiglio Comunale da n. 11 con-
siglieri così come di seguito ripartiti:

DEMOCRATICI DI SINISTRA n°5 

Gloria Colombo, Fabiano Muchetti, 
Andrea Roncolato, Giuliano Salomoni, 
Giovanni Zani

POPOLARI - LA MARGHERITA n°5

Giorgio Albertini, Gianbattista Groli, 
Emilio Scaroni, Franca Soretti, 
Gianantonio Trebeschi 

INSIEME PER CASTENEDOLO n°1

Adelmo Malpetti 

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI n°1

Alessandro Mariani 

Ai consiglieri comunali si aggiungono inoltre
gli Assessori esterni, ovvero senza diritto di
voto nel Consiglio, Santina Bianchini e Ma-
rio Peri.
Come si evince dalla collocazione partitica
dei singoli consiglieri la coalizione di mag-
gioranza che governa Castenedolo è assai
rappresentativa dell'intero schieramento poli-
tico che compone il centro-sinistra.
Ciò è senza dubbio positivo poiché la prove-
nienza da tradizioni diverse, che sono so-
stanzialmente riconducibili a quella del cat-
tolicesimo politico ed a quella del sociali-
smo riformista, garantisce una pluralità di
idee e di sensibilità culturali prima ancora
che politiche utili al confronto democratico
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autoparco attrezzato per il parcheggio e la so-
sta degli autotreni.
Negli ultimi anni infatti il consistente incre-
mento del traffico su strade ed autostrade dei
mezzi pesanti per il trasporto delle merci, ha
imposto rigide e doverose misure di sicurez-
za agli autotrasportatori i quali devono rispet-
tare delle turnazioni di guida e di riposo.
L'individuazione del casello di Brescia Est è
dovuta alla sua ubicazione in una zona in via
di sviluppo e strategica rispetto ad importanti
snodi viari quali l'Autostrada A21, le tangen-
ziali, la SP n°19, l'Aeroporto e la futura Sta-
zione merci dell'Alta capacità ferroviaria.
L'Amministrazione Comunale ha pertanto as-
secondato la richiesta della Società autostra-
dale analizzando approfonditamente il pro-
getto che determinerà altresì un cospicuo in-
troito alle casse comunali peraltro già desti-
nato alla Casa Albergo per il finanziamento
dei non più rinviabili lavori straordinari di
manutenzione ed adeguamento degli edifici
agli standards regionali.

Gianbattista Groli

Pubblichiamo di seguito i risultati delle ulti-
me consultazioni elettorali amministrative
svoltesi il 12-13 giugno 2004.

le dell'assemblea consiliare ponendo alla di-
scussione della stessa numerosi atti e le più
diverse problematiche che hanno coinvolto il
Comune di Castenedolo.
Il nostro impegno al fine di assicurare alla
minoranza ma più in generale alla cittadinan-
za una adeguata e completa informazione in
merito allo svolgimento del programma am-
ministrativo sarà quello di proseguire con il
metodo già attuato garantendo occasioni di
confronto e di partecipazione soprattutto per
quelle tematiche che riguardano progetti ed
opere di significativa rilevanza.
L'avvio della legislatura ha visto il nuovo
Consiglio Comunale deliberare riguardo ad
approvazioni definitive di Piani di lottizza-
zione adottati dal precedente Consiglio e
fra gli atti più rilevanti vi è l'approvazione
del Piano per il Diritto allo Studio e l'ado-
zione del Piano attuativo del progetto per
l'insediamento nei pressi del casello di Bre-
scia Est dell'autoparco per la sosta degli au-
totreni.
La Società autostradale Brescia-Padova in
collaborazione con la F.A.I. (Federazione
Autotrasportatori Italiani) dando attuazione
alle direttive comunitarie in materia di sicu-
rezza stradale ha chiesto di poter realizzare
nell'area adiacente il casello Brescia Est un

LISTA "PROGETTO
DEMOCRATICO"

CANDIDATO-SINDACO:
GIULIANO SALOMONI
TOTALE VOTI DI LISTA N° 3.868

Voti di preferenza ai singoli consiglieri

Consiglieri eletti
GROLI GIANBATTISTA n° 453
BIANCHINI SANTINA n° 150
RONCOLATO ANDREA n° 135
ALBERTINI GIORGIO n° 124
SCARONI EMILIO n° 111
MUCHETTI FABIANO n°   95
SORETTI FRANCA IN MAZZA n°   88
MALPETTI ADELMO n°   83
ZANI GIOVANNI n°   73
COLOMBO GLORIA IN POLI n°   66
MARIANI ALESSANDRO n°   66

Consiglieri non eletti
TREBESCHI GIANANTONIO n°   57
BERTA ALESSANDRO n°   54
PERI MARIO n°   54
SERIO LORENZO n°   54
MERENDA GIANMARIA n°   15

LISTA 
"VIVERE CASTENEDOLO”

CANDIDATO SINDACO: 
ANNA LODA
TOTALE VOTI DI LISTA N° 2.088

Voti di preferenza ai singoli consiglieri

Consiglieri eletti
LOMBARDI GABRIELE n° 107
BASSETTI GIOVANNI n°   45
MARCHIONNI GRAZIANO n°   37
COSTANZI CARLINO n°   31

Consiglieri non eletti
DOTTI ANDREA n°   31
FILIPPINI CLAUDIO n°   31
MASSARDI MAURO n°   28
BERTAGNOLI LORENZO n°   25
FRANZELLI ROSANNA IN CARLETTI n°   22
PEDRETTI LUCIANO DETTO PETER n°   18
RUFFONI FRANCO n°   13
GORIANZ LAURA IN PELLEGRINI n°   10
BETTINI GUERRINA IN BRAGA n°     5
CHIRICO WILLIAM n°     5
ALZINI PAOLA IN GOSIO n°     0
ZUCCA ELENA n°     0

LISTA 
"IMPEGNO COMUNE”

CANDIDATO SINDACO: 
GIULIO BARBETTA
TOTALE VOTI DI LISTA N° 317

Voti di preferenza ai singoli consiglieri

Nessun consigliere eletto
DUROSINI EUGENIO n° 24

ONEDA PIER ALESSANDRO n° 10

PIERANI GIUSEPPE n°   8

GRAMEGNA GIACOMO n °  8

VALVASON ALBAROSA n°   5

ANTONELLI LUIGI n°   4

TIEFENTHALER EZIO n°   3

PLODARI IVANO n°   2

CEROTTI ANGELO n°   1

SCARINZI CRISTIAN n°   1

ARTI ARTURO n°   1

BERTINI MAURIZIO n°   0

BETTONI GIAN LUIGI n°   0

CAMPLANI MARIA n°   0

ESPOSITO MARCELLO n°   0

ROVERSI MARIO n°   0
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Assessorato
servizi sociali

Una festa dei nonni
partecipata

ottobre, presso la Sala Civica dei Disciplini,
ove ha avuto luogo la presentazione della
pubblicazione intitolata "Indagine sulla po-
polazione anziana e disabile. Monitoraggio
sulla condizione delle persone ultra 75enni".
A presentare i dati emersi fornendo un'inter-
pretazione degli stessi è stato il Prof. Marco
Venturini, che, anche attraverso una serie di
comparazioni è riuscito a dare una lettura
esaustiva di quanto è presente nella nostra co-
munità. Una rappresentazione che costituisce
uno spaccato capillare e puntuale di ciò che
quotidianamente ci è di fronte ma che forse
non riusciamo a percepire nell'esatta dimen-
sione e nelle forme in cui si sostanzia. Il qua-
dro che emerge ci consegna una condizione
generale sostanzialmente positiva; ma al di là
di questo ci presenta in modo evidente la stra-
da che dobbiamo ancora percorrere per ap-
prossimarci ad una risposta adeguata ai biso-
gni esistenti. Si badi però che, al contrario di
quanto avveniva nel passato, la situazione at-
tuale si caratterizza per un forte dinamismo
che comporta rapidi cambiamenti, rispetto ai
quali è indispensabile mettere in gioco un'ef-
ficace capacità d'iniziativa improntata ad una
forte flessibilità d'intervento. E' attraverso i
dati aggregati che si comprende cosa necessi-
ta e in quale direzione bisognerà muovere i
prossimi interventi.

L
a Regione ha deliberato che, la
giornata del 2 ottobre, festa litur-
gica degli angeli custodi, fosse de-
dicata agli anziani. Da anni la co-
munità di Castenedolo dedica agli

anziani momenti di festa e di coinvolgimento
in attività socializzanti e di divertimento.
Giova ricordare che, anche l'estate scorsa,
grazie all'intensa attività dei gruppi di volon-
tariato presenti, è stato possibile ripetere un'i-
niziativa ormai consolidata che ha coinvolto
l'intera comunità tenutasi presso l'Istituto Pio
Ricovero Inabili, ovvero la Festa di "Prima
estate".
Nel solco di questa esperienza, si collocano i
momenti di attenzione che l'Amministrazione
ha organizzato, coinvolgendo la cittadinanza
che con spirito di partecipazione ha aderito ai
diversi appuntamenti proposti.
A tal proposito, a riconferma di una conti-
nuità d'intenti con la passata Amministrazio-
ne guidata dal Sindaco Groli, in collaborazio-
ne con l'Assessore ai servizi Sociali Santina
Bianchini, era stato deciso di affidare alla
Ditta Pro-Senectute di Mantova una indagine
mirata sulla popolazione anziana di Castene-
dolo. Si è voluto, con questo studio, conosce-
re la complessa e, per taluni aspetti nascosta,
realtà dei bisogni e delle aspettative relative
alla fascia di popolazione oltre i 75 anni d'età.
Su un campione di n°693 persone ben 554
hanno partecipato alla compilazione del que-
stionario, consentendo di validare l'indagine
sulla base di un'effettiva adesione pari
all'80% del campione potenziale.
Ciò che ha consentito un così buon risultato,
è dovuto anche all'impegno profuso dai vo-
lontari che hanno offerto l'aiuto necessario al-
la compilazione del questionari.
L'occasione per rivolgere a questi ultimi un
sincero ringraziamento per l'opera prestata si
è concretizzata nel corso della serata del 1°

Alessandro Mariani
Assessore

L'assessore ai Servizi Sociali, Alessandro Mariani, con il Sin-
daco Giuliano Salomoni, in un momento della premiazione dei
gruppi di volontariato nell'ambito della Festa dei nonni,  svol-
tasi il primo fine settimana di ottobre.



Premiazioni sabato 2 ottobre
Gruppi ai quali è stata consegnata una targa ricordo:

� CENTRO SOCIALE "IL PASSATEMPO" 
(ha ritirato la targa la sig.ra Giulia Andrini)

� GRUPPI PARROCCHIALI DI VOLONTARIATO 
(ha ritirato la targa la sig.ra Alda Loda)

� GRUPPO KIT LINEA BLU' 
(ha ritirato la targa il Sig. Michele Mignogna)

� GRUPPO DI VOLONTARIATO "POLIFEMO CASA AL-
BERGO" (ha ritirato la targa la sig.ra Raffi Adriana)

Volontari Biblioteca Comunale:

Giuseppe Gaffurini, Luigi Febbrai, Tullio Lotti, Eugenio
Cavagnini. 

«…. Insostituibili collaboratori da tanti anni della
Sig.ra Malavolta, garantiscono l'apertura del servizio e
operano instancabilmente in occasione di ogni mani-
festazione fra cui in particolare per le serate della ras-
segna estiva "Estate insieme" ed in occasione del mo-
stre allestite presso la Sala Civica dei Disciplini….».

Volontari che hanno collaborato all'effettuazione
dell'indagine conoscitiva sulle condizioni della po-
polazione anziana:

Alberti Ennio, Andrini Giulia, Berta Maria, Bertagnoli
Giovanni, Bianchini Mario, Bolometti Angela, Cauzzi
Ines Stella, Delle Curti Samuele, Galesi Franca, Gibellini
Maria, Grasselli Mary, Pagani Maria, Pedercini Teresa,
Peri Mario, Pluda Levio, Sberna Luigia, Vivaldini Mario,
Cresseri Giovanni, Coratella Vincenzo, Fostini Giovanni
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gruppi di volontariato che sviluppano le loro
attività a favore degli anziani della nostra co-
munità. L'indomani, Domenica 3 Ottobre,
nella Chiesa parrocchiale si è svolta la
S.Messa officiata dal parroco Don Giovanni
Palamini. La giornata è proseguita con un ap-
puntamento fortemente partecipato e carico
di un intenso valore emozionale. Una tradi-
zione ricorrente e consolidata, quella della fe-
sta della Terza Età promossa dall'Ammini-
strazione Comunale in collaborazione con la
Parrocchia, che ha portato il Sindaco ed il
sottoscritto con il Parroco a partecipare al
pranzo degli anziani. Un simbolico tavolo di
120 persone ravvivato da momenti di intratte-
nimento musicale che ha fatto percepire a noi
amministratori presenti quanto siano impor-
tanti e significativi momenti conviviali e d'in-
contro come questi. Alcuni partecipanti con
cui è stato possibile colloquiare  hanno infat-
ti riconosciuto il valore aggregativo di inizia-
tive a scopo ricreativo, richiamandoci alla
possibilità che esse non siano un fatto isolato,
ma possano ripetersi più spesso nel corso del-
l'anno.
A tal proposito un ringraziamento, va a colo-
ro che con dedizione e pazienza hanno con-
sentito il realizzarsi di tali eventi, agendo con
spirito costruttivo e coinvolgente nei con-
fronti di tutti i partecipanti. Mi riferisco in
particolar modo all'assistente sociale Paola
Fantoni che con misura e modi delicati ha sa-
puto costruire con linearità l'iniziativa e alla
responsabile dell'Ufficio Dr.ssa Stefania Mo-
sconi che con abile e risoluta regia ha svilup-
pato la festa dei nonni nei tre diversi momen-
ti, tutti altamente qualificanti.

A tal proposito un iniziale lavoro di analisi ed
approfondimento dei dati è stato svolto all'in-
terno della Commissione Assistenza. L'estre-
ma attenzione dei Commissari nel valutare
ogni aspetto che potenzialmente possa rap-
presentare situazioni di sofferenza o di limi-
tazione, sta portando all'individuazione di
possibili soluzioni che l'Amministrazione
prenderà in esame per una effettiva concretiz-
zazione. Si tratta anche di aspetti relativi a
dati emersi che riguardano la quotidianità e
l'effettiva disponibilità, ad esempio, di stru-
menti, quale un semplice apparecchio telefo-
nico, da parte di tutte le persone rientranti nel
gruppo di  popolazione indagato.
Successivamente sempre nell'ambito della
FESTA DEI NONNI ci sono stati momenti di
festa e di divertimento che hanno visto la Co-
munità stringersi intorno ai propri anziani.
Infatti presso la Casa Albergo dopo la S.Mes-
sa del sabato, c'è stata l'esibizione del coro
degli Alpini di S. Polo che ha creato un clima
di amicizia e cordialità tra i presenti. Nella
stessa serata si è svolta al Teatro Ideal la com-
media dialettale “Chi vif sperando......” por-
tata in scena dalla compagnia Teatrale Fil dè
Fer di Villanuova sul Clisi. Ad assistere un
folto pubblico, che divertendosi non ha man-
cato di far giungere ai protagonisti calorosi
applausi. Nell'intervallo sono stati premiati i

SERVIZI 
SOCIALI
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Un programma per il lavoro
senza dimenticare
il nostro passato...

Assistenza con le realtà sociali che si occupa-
no degli anziani. Più in generale, la Commis-
sione sta valutando di organizzare una gior-
nata dedicata al volontariato per proporre un
momento di conoscenza offerto ai cittadini.
L'intento ha come obiettivo il coinvolgimen-
to di persone potenzialmente interessate a de-
dicare parte del proprio tempo al prossimo,
collaborando con i gruppi presenti sul territo-
rio.
A livello di interventi diretti  si proseguirà
nell'erogazione del buono sociale per consen-
tire essenzialmente, sia la valorizzazione del-
la cura dell'anziano a domicilio, sia la limita-
zione dei ricoveri in strutture protette.
E' prevista la continuazione del servizio co-
stituito dal centro diurno integrato  in colla-
borazione con la Fondazione Pio Ricovero
Inabili.
Nell'ambito delle attività promosse si inten-
dono sviluppare iniziative di prevenzione ed
educazione alla salute, che vedranno coinvol-
ti esperti di settore chiamati a relazionare in
merito a molteplici argomenti.

T
aluni momenti di verifica, tra i
quali rientra senza dubbio "La Fe-
sta dei Nonni" attraverso le diver-
se iniziative hanno richiamato la
necessità di svolgere interventi

sempre più mirati. In proposito l'idea di coin-
volgere le organizzazioni di volontariato in
un piano condiviso d'azione, costituisce ne-
cessariamente una delle direttrici sulle quali
si intende articolare la linea d'azione dell'As-
sessorato.
Pertanto, si ritiene opportuno richiamare al-
cune proposte programmatiche al fine di deli-
neare il percorso da compiere per organizzare
al meglio l'intera rete di interventi e servizi.
In relazione all'area anziani, il presupposto
basilare è costituito dal ritenere essenziale
garantire alla persona di vivere per il maggior
tempo possibile all'interno del nucleo fami-
liare. Per realizzare questo obiettivo si ritiene
indispensabile erogare tutti i servizi di com-
petenza degli enti pubblici, favorendo il rea-
lizzarsi di  sinergia  con le risorse del volon-
tariato. In questo contesto si inserisce l'dea di
favorire la collaborazione della Commissione

Alessandro Mariani
Assessore
ai Servizi Sociali

SERVIZI
SOCIALI

I SERVIZI DEL CENTRO 
PER L'IMPIEGO 
DI BRESCIA
LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
AL LAVORO

I Centri per l'impiego della Provincia di Brescia
proseguono le attività di orientamento al lavoro,
sia individuali che di gruppo. Tali attività
rappresentano un servizio ormai consolidato e
gratuito ed hanno come finalità quella di facilitare
l'accesso al mercato del lavoro. Tutti i servizi

proposti dai Centri per l'impiego sono
completamente gratuiti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Centro
per l'Impiego di BRESCIA oppure sul sito:
www.provincia.brescia.it/centrimpiego 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI BRESCIA
Via Cipro, 3
Tel. 030/3749751
E-mail:ci-brescia@provincia.brescia.it 

Orari di apertura:
dal lunedì al giovedì: 9.00/12.00
venerdì mattina: 9.00/11.45
lun/mart./giov.: 14.15/16.15
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Assessorato
lavori pubblici

2004: un anno
di grandi opere

I
l 5 settembre scorso, in tempo utile per l'inizio regolare del nuo-
vo anno scolastico, dopo un anno di lavori particolarmente im-
pegnativi, è stata consegnata alla comunità scolastica la nuova
struttura completamente ristrutturata ed ampliata con nuove se-
zioni e locali di servizio.

La scuola è stata inaugurata con una significativa manifestazione alla
presenza del sindaco Giuliano Salomoni, del Reverendissimo Parroco
Don Giovanni Palamini, del responsabile dei servizi amministrativi
scolastici provinciali prof. Giuseppe Colosio, del dirigente scolastico
dell'Istituto comprensivo di Castenedolo prof. Mario Falanga, della
Giunta comunale, di numerosi concittadini e soprattutto alla presenza
gradita e festosa di tanti bambini.
E' stato un altro tassello, importante, nell'ambito di un progetto com-
plessivo di riordino e ristrutturazione degli edifici scolastici realizzata
dalla precedente Amministrazione, guidata dal Sindaco Gianbattista
Groli, che ha portato alla sistemazione di tutte le scuole, con un inve-
stimento complessivo di circa 4 milioni di €. 
L'Amministrazione Comunale ha inteso, con questo intervento costato
1.650.000 €, ristrutturare totalmente l'edificio realizzato alla fine degli
anni settanta, ampliarlo con nuovi spazi didattici e di servizio, renden-

I
l 2004 è stato sicuramente un anno ec-
cezionale per il complesso delle opere
terminate e consegnate alla Comunità
castenedolese, segnando probabilmen-
te la fine di una stagione particolar-

mente proficua nel settore dei lavori pubblici.
Sicuramente la mole degli investimenti rea-
lizzati è stata determinata da circostanze fa-
vorevoli come il farsi della discarica della
Macina che ha determinato proventi straordi-
nari di rilevante portata.
Il 2004 ha visto la conclusione di importanti
opere come la scuola materna statale “Mario
Rossi” in via XXVIII Maggio, la sala poli-
funzionale interrata per le scuole elementari
Capoluogo, i marciapiedi di via Veneto, la
realizzazione del parco urbano di Via Pisa
con parcheggio, area attrezzata per le feste,
bar e casa del custode, il completamento del
Centro sportivo II comparto, la sistemazione
della strada d'accesso al Padele, le asfaltature
di molte vie e numerosi altri interventi meno
onerosi ma altrettanto significativi.
Altre opere sono in fase di esecuzione, ma
non ancora completate, come la pista ciclabi-
le dal Capoluogo al nuovo centro sportivo e
alla strada del Nespolo, la sistemazione del
vicolo d'accesso a Palazzo Frera, l'amplia-
mento del cimitero con la costruzione di nuo-
vi loculi, la costruzione della sede del Comi-
tato di Frazione della Macina con l'acquisi-
zione di un garage per il deposito di materia-
le ed attrezzature della frazione, il rifacimen-
to del tetto della caserma dei Carabinieri e la
realizzazione di marciapiedi alla Macina. 
Come si può vedere l'assessorato è stato pro-
tagonista di una mole di lavoro veramente ec-
cezionale, che ha richiesto grande impegno,
capacità e dedizione da parte di tutto il perso-
nale tecnico ed amministrativo, al quale va il
mio sentito personale ringraziamento e la ri-
conoscenza di tutta cittadinanza. 

Giorgio Albertini
Assessore lavori pubblici

Inaugurata la scuola
materna statale “M. Rossi”
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� sostituzione di tutti i pavimenti interni con
materiale morbido e moderno nei corridoi e
nelle sezioni, di tutti i rivestimenti nei ser-
vizi igienici e dei serramenti; 

� rifacimento integrale di tutta l'impiantisca
(impianto di riscaldamento, igienico sanita-
rio, antincendio, elettrico e telefonico). La
proposta progettuale ha perseguito l'inte-
grale attuazione delle vigenti disposizioni
in materia di rispetto energetico-sicurezza
degli impianti;

� la realizzazioni di soluzioni impiantistiche
eco-compatibili che consentono la produ-
zione di acqua calda sfruttando l'energia
solare;

� l'allargamento e motorizzazione del cancel-
lo dell'ingresso in lato nord-ovest per l'ac-
cesso dei pulmini, la realizzazione di una
piazzola di sosta per lo scarico ed il carico
in sicurezza dei bambini e la formazione di
dieci posti auto per le insegnanti, aumen-
tando di conseguenza la recettività per le
auto dei genitori del parcheggio esterno al-
la scuola migliorando la viabilità su via
XXVIII Maggio;

� Sistemazione del refettorio che potrà avere
una diversa utilizzazione sempre nell'ambito
dell'attività didattica della scuola materna.

Si può affermare che abbiamo realizzato una
nuova scuola, razionale e funzionale, curata nei
particolari costruttivi e nell'uso dei materiali
con l'intento che duri nel tempo. Un riconosci-
mento doveroso per la professionalità e l’inten-
so impegno dimostrato va rivolto ai tecnici, ar-
ch. Giuliano Bolzoli per la parte architettonica,
ing. Marco Delle Curti per la parte impiantisti-
ca e ing. Filippo Grechi per il piano della sicu-
rezza e alla ditta Imeri per avere con solerzia ed
abilità portato a termine in tempi brevissimi
un’opera particolarmente complessa.
Nelle scelte progettuali fondamentale è stato il
contributo della specifica commissione istitui-
ta per la ristrutturazione degli edifici scolastici
formata oltre che dagli assessori alla pubblica
istruzione e ai lavori pubblici, dalla responsa-
bile del servizio di pubblica istruzione del co-
mune di Castenedolo, dott.sa Mosconi, dal di-
rigente scolastico, dal Presidente del Consiglio
d’Istituto, dalle insegnanti e dal personale non
docente che ha proposto soluzioni fondamen-
tali per la buona riuscita dell'opera.
Un sentito apprezzamento e ringraziamento
va al ex Sindaco Gianbattista Groli che è sta-
to l'animatore ed il più acceso sostenitore del
progetto, da Lui fortemente voluto, consape-
vole che la crescita civile di una comunità
inizia già dall'infanzia con lo sviluppo psico-
cognitivo, delle abilità motorie e più com-
plessivamente delle potenzialità personali di
ogni  singolo individuo. 

Giorgio Albertini

dolo più moderno e conforme ai nuovi princi-
pi pedagogici  ed adeguarlo nel contempo al-
la nuova e più severa normativa antisismica.
La scelta progettuale adottata si è caratteriz-
zata dal mantenimento degli aspetti architet-
tonici dell'edificio di partenza, adeguandolo
alle esigenze funzionali connesse all'uso di-
dattico e salvaguardando quasi totalmente le
aree verdi di pertinenza che caratterizzavano
positivamente la struttura.
L'intervento si è caratterizzato per la:
� costruzione di due nuove sezioni, di una se-

greteria didattica, di un'ampia sala inse-
gnanti, di un ambulatorio e di servizi igie-
nici annessi, di una bidelleria, di ripostigli
per materiali vari e di un servizio igienico
per disabili;

� l'ampliamento delle aule esistenti per una
superficie totale per sezione di 72 mq divi-
si in due comparti separati dove svolgere
attività differenziata;

� l'ampliamento e ristrutturazione totale della
cucina realizzando nel contempo un'ampia
dispensa, una sala lavaggio, spogliatoi e
servizi riservati agli addetti alla cucina;

� la sostituzione dei pannelli perimetrali con
materiali più moderni e a norma;

� il rifacimento totale del tetto con isolamen-
to, impermeabilizzazione e rifacimento
della lattoneria;

� rifacimento dei marciapiedi, di tutta la pa-
vimentazione esterna e sistemazione delle
aree verdi;

LAVORI
PUBBLICI
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Questo è motivo di particolare orgoglio e soddisfazione. 
Per quest’opera un sentito e doveroso ringraziamento va
all’ex assessore all’urbanistica Alessandro Dalla Bona
che ha curato con maestria, con la preziosa collaborazio-
ne dell’arch. Giuliano Filippini, la stesura del piano inte-
grato d’intervento e l’accordo con il lottizzante, che ha
fruttato all’Amministrazione Comunale investimenti in
strutture per 446.000 €. 
E’ opportuno ricordare che negli ultimi anni l’Ammini-
strazione Comunale ha operato con energia promovendo
azioni ed interventi volti ad elevare la qualità del sistema
scolastico nelle sue diverse articolazioni, attraverso un
dialogo costante con tutti i soggetti interessati. 
Alla scuola in continua evoluzione e trasformazione e
sempre più autonoma, decentrata e radicata sul territorio,
il Comune ha sempre garantito le risorse finanziarie e tec-
niche necessarie a soddisfare quei servizi in grado di ac-
cogliere le richieste di un’offerta formativa flessibile,
aperta ed integrata nella Comunità.
L’insieme dei servizi già ampiamente realizzati dal nostro
Comune, unitamente a quelli proposti dalle scuole auto-
nome, garantiscono la piena attuazione del diritto allo stu-
dio e l’uguaglianza di opportunità di istruzione.
In conclusione un doveroso ringraziamento va al nostro
Parroco, Don Giovanni Palamini, per la preziosa collabo-
razione offerta mettendo a disposizione le aule dell’Orato-
rio durante i lavori di rifacimento della scuola elementare,
alle insegnanti per i disagi e per la precarietà del loro lavo-
ro e agli alunni per i sacrifici fatti nel periodo di esecuzio-
ne delle opere di ristrutturazione degli edifici scolastici.

Giorgio Albertini

D
omenica 28 novembre, alla presenza delle
autorità religiose, militari e civili è stata
inaugurata con una semplice ma significati-
va cerimonia la nuova “Sala Polifunzionale”
delle scuole elementari del Capoluogo, con-

segnando di fatto a tutta la Comunità questa importante
opera. Con una certa emozione il Sindaco Giuliano Salo-
moni ha provveduto al taglio del nastro, tenuto da due
graziose bambine della scuola di “Danzaviva”, alla pre-
senza di un pubblico numeroso ed entusiasta.
L’inaugurazione della sala polifunzionale delle scuole ele-
mentari del Capoluogo è stato l’atto conclusivo di una lun-
ga serie di interventi eseguiti nel settore della pubblica
istruzione e delle strutture scolastiche. È giunto al termine
il programma denominato “rifondiamo le nostre scuole”
che nell’arco di una tornata amministrativa ha interessato
l’intero patrimonio di edilizia scolastica del Comune. 
L’Amministrazione Comunale, guidata con intelligenza e
con un impegno straordinariamente intenso e generoso dal
Sindaco Gianbattista Groli, ha prodotto una mole incredi-
bile di opere che hanno inciso profondamente sulla qualità
della vita, migliorandola notevolmente. 
Il paese è cresciuto enormemente negli ultimi anni, crean-
do di conseguenza la richiesta di nuovi servizi e la neces-
sità di potenziare le scuole, essendo la popolazione scola-
stica aumentata considerevolmente. Si è passati infatti da
un totale di 822 alunni dell’anno scolastico 1998-99 a
1050 nell’anno scolastico 2004-05, con un incremento di
ben 228 unità (pari ad un aumento del 28%). 
Allo scopo, con una decisione lungimirante, è stata costi-
tuita una commissione specifica per la riqualificazione
dell’edilizia scolastica, costituita dagli Assessori alla Pub-
blica Istruzione e ai LLPP, dal Dirigente scolastico, dal
Presidente del Consiglio d’Istituto, da docenti e non do-
centi oltre che dai tecnici incaricati di redigere i progetti.
La commissione ha lavorato con appassionante impegno
formulando soluzioni tecnologiche, organizzative e fun-
zionali pertinenti, maturate dall’esperienza operativa quo-
tidiana nella realtà scolastica e nella didattica.
Si è intervenuti con adeguamenti strutturali, funzionali ed
ampliamenti sulla scuola materna “S. Giovanni Bosco” di
Capodimonte, sulle scuole elementari della Macina, di
Capodimonte e del Capoluogo, sulla scuola materna sta-
tale “M. Rossi”, sulla scuola materna “Crescere Insieme”.

Inaugurata 
la nuova sala polifunzionale

della scuola elementare del capoluogo

LAVORI PUBBLICI
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FARMACIA “S. VITTORIO”
Via Matteotti 75 - Castenedolo (Bs) - Tel. 030.2731119

Orario di apertura

LUNEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MARTEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MERCOLEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

GIOVEDI chiuso 15,30-19,30

VENERDI 8,30-12,30 15,30-19,30

SABATO 8,30-12,30 15,30-19,30

SERPELLONI CARLA
Borgosatollo: via Bixio 44 - Montirone: via Scuole 7
Cell. 320.0776688 - (tutte le visite sono solo su appuntamento)

Orario di apertura

LUNEDI 16,00-18,30 Borgosatollo

MARTEDI 10,30-12,15 Capodimonte 15,30-16,30 Montirone

MERCOLEDI 16,30-18,00 Borgosatollo

GIOVEDI 10,30-12,00 Borgosatollo

VENERDI 9,00-10,00 Montirone 10,00-12,15 Borgosatollo

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

GENOVESE DANILO
Tel. ambulatorio 030.2731967 - Tel. ab. 030.2732241 - cell. 339.4086983
Telefonare in ambulatorio per appunt. dalle 9 alle 9,30 eccetto il lunedì

Via Matteotti 73 Capodimonte

LUNEDI 16,00-19,00 app. 10,30-11,30

MARTEDI 11,00-13,00 16,00-19,00 app.

MERCOLEDI 16,00-19,00 app.

GIOVEDI 11,00-13,00 15,30-18,30 app.

VENERDI 15,30-18,30 app. 10,30-11,30

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

SCALVINI ANGELO
Tel. abitazione 030.2732503

Via Carducci 41

LUNEDI 16,00-18,30

MARTEDI 10,00-12,30

MERCOLEDI 10,00-12,30

GIOVEDI 10,00-12,30

VENERDI 10,00-12,30

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

PELO’ LUISA
Tel. abitaz. 030.2004436 Tel. ambulatorio 030.2130650 Cell. 338.9324117
Tel. 333.9953386 per appuntamento 8,30-10,00

Via Carducci 59 Capodimonte

LUNEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

MARTEDI 16,30-18,30 app.

MERCOLEDI 9,00-10,00 10,00-12,00 15,00-16,00

GIOVEDI 16,30-18,30 app.

VENERDI 9,00-10,00 10,00-12,00

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

PEA ERMINIA
Tel. abitazione 030.2733007 - Tel. ambulatorio 030.2130650
Tel. 333.9953386 - Per appuntamento 8.30-10.00

Via Carducci 59 Bettole

LUNEDI 15,30-18,30 app. 9,45-11,15

MARTEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

MERCOLEDI 15,30-18,30 app.

GIOVEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

VENERDI 15,00-18,00 app.

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

LOFARO GIUSEPPE
Tel. ambulatorio 030.2733298 - Tel. abitazione 030.2733131
cell. 339.1944765 (tel. in ambulatorio per appuntamenti 8.00-8.30)

Via Matteotti 73 Bettole

LUNEDI 10,30-12,30 16,00-18,30 app.

MARTEDI SOSPESO 16,00-18,30 app. 10,30-12,30

MERCOLEDI 10,30-12,30

GIOVEDI 10,30-12,30 16,00-19,00 app.

VENERDI 10,30-12,30 16,00-18,30 app. SOSPESO

SABATO REPERIBILITA’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

MADELLA GIORGIO
Tel. ambulatorio 030.2733248 - Tel. abitazione 030.2732779
cell. 333.2558366 (tel. in ambulatorio per appuntamenti 8.30-9.00)

Via Matteotti 73

LUNEDI 10,00-12,30 16,00-18,30 app.

MARTEDI 10,00-12,30 16,00-18,30 app.

MERCOLEDI 10,00-12,30 16,00-18,30 app.

GIOVEDI 16,00-18,30 app.

VENERDI 10,00-12,30 16,00-18,30 app.

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

MARENGONI CRISTINA
Tel. ambulatorio 030.2733260 - Tel. abitazione 030.6800604

Via Dante 27 Capodimonte

LUNEDI 15,00-18,00

MARTEDI 9,00-12,00

MERCOLEDI 15,30-18,00 10,30-11,30

GIOVEDI 9,00-12,00

VENERDI 15,30-18,00

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

PUZZOVIO ANTONIO
Tel. abitazione 030.3753901 - cell. 330.569104

Via Matteotti 34

LUNEDI 18,30-19,30

MARTEDI 18,30-19,30

MERCOLEDI 18,30-19,30

GIOVEDI 18,30-19,30

VENERDI 10,00-11,00

SABATO REPERIBILITA’  dalle ore 8.00 alle ore 10.00

FARMACIA “MAZZUCHELLI”
Via Gramsci - Castenedolo (Bs) - Tel. 030.2731116

Orario di apertura

LUNEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MARTEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

MERCOLEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

GIOVEDI 8,30-12,30 15,30-19,30

VENERDI 8,30-12,30 15,30-19,30

SABATO 8,30-12,30 chiuso

DOTT.SSA ANNALISA AMADORI

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN PEDIATRIA
INDIRIZZO IMMUNOLOGIA ED ALLERGOLOGIA PEDIATRICA

SERVIZIO AMBULATORIALE A PAGAMENTO
ATTIVO DAL MESE DI DICEMBRE 2003

VIA GRAMSCI 19 - (1° PIANO)
VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO - TEL. 349.6442413

ORARIO DEI MEDICI E FARMACIE DI CASTENEDOLO

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA::  DDAALLLLEE  OORREE  1100..0000  DDEELL  SSAABBAATTOO  MMAATTTTIINNAA  FFIINNOO  AALLLLEE  OORREE  88..0000  DDEELL  LLUUNNEEDDII  MMAATTTTIINNAA  DDAALLLLEE  OORREE  1144..0000  DDEELL  GGIIOORRNNOO  PPRREEFFEESSTTIIVVOO  EE  GGIIOORRNNOO  FFEESSTTIIVVOO  CCHHIIAAMMAARREE  IILL  111188

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

SOLO RICETTE PAZIENTI
IN TERAPIA CRONICA

ACCESSO LIBERO

ACCESSO LIBERO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO
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Assessorato
servizi comunali

Nettezza urbana
la raccolta mantiene
l’obiettivo del 35%

dendola maggiormente rispondente alle ri-
chieste dell'utenza oltre che adeguata alla se-
vera normativa in materia. Anche il servizio
di raccolta sul territorio è stato potenziato con
piccole ma significative iniziate volte a mi-
gliorarne l'efficienza. 
Tutto ciò non ha significato se non si crea e si
sviluppa una coscienza ambientale nuova ed
una maggiore sensibilità ecologica nelle gio-
vani generazioni. E' in tale contesto che si in-
seriscono le varie iniziative di educazione
ambientale, svolte in collaborazione con i do-
centi dell'Istituto Comprensivo di Castenedo-
lo, come quelle effettuate nella primavera
scorsa dal titolo "Usa, riusa e differenzia",
"Coloriamo la collina" e la "Giornata del ver-
de pulito" con una camminata ecologica per-
correndo una pista ciclo-pedonale, recente-
mente recuperata, sulla collina. Iniziative che
hanno avuto un lusinghiero successo con la
partecipazione di numerosi studenti con i lo-
ro insegnanti e l'adesione entusiastica di tan-
tissimi cittadini. 
Nel 2004 si è attivata la raccolta a domicilio
di rifiuti ingombranti con la collaborazione
dei volontari della Parrocchia S. Bartolomeo
Apostolo di Castenedolo. Il servizio prevede,
una volta al mese con prenotazione telefoni-
ca, l'asportazione dei rifiuti ingombranti dalle
abitazioni.
Come si può vedere sono iniziative concrete,
frutto di scelte politiche ben precise, che de-
notano l'impegno costante dell' Amministra-
zione Comunale di Castenedolo nei confronti
dell'ambiente e della sua tutela. 

La ripresa del rifiuto organico

Rispetto all'anno 2003 si nota una ripresa del
quantitativo di rifiuto organico che, come più
volte sottolineato, con il 12% costituisce la
frazione più importante della raccolta diffe-
renziata.
Se si considerato i dati per abitante si nota
che la ripresa ha quasi raggiunto il livello del
primo anno di raccolta come di seguito ripor-
tato (vedi tabella in basso).
Al fine di mantenere e migliorare il buon ri-
sultato raggiunto si ripropone l'elenco dei ri-

I
dati della raccolta differenziata riferita
al mese di ottobre 2004 riportati nella
tabella confermano il buon andamento
riscontrato già a partire dal mese di
aprile ed in particolare il raggiungi-

mento del 35%, obiettivo stabilito per legge a
partire dal 2003.
Si tratta di dati parziali e tuttavia si ritiene che
possano essere confermati a fine anno, fatto
salvo un improvviso crollo della differenzia-
zione dei rifiuti.
Sono risultati decisamente soddisfacenti che
premiano un brillante lavoro svolto da parte
di tutto l'assessorato e dei Suoi funzionari
che, responsabilmente e con professionalità,
sono quotidianamente impegnati nella gestio-
ne del servizio. Certo non ci consideriamo ar-
rivati, ma ciò è il punto di partenza per nuovi
e più ambiziosi traguardi. Allo scopo stiamo
studiando e progettando azioni che ci consen-
tano di migliorare i risultati fin qui raggiunti. 
Sicuramente l'impegno e la collaborazione di
tutti i cittadini nel differenziare e conferire
separatamente e correttamente i rifiuti nelle
campane presenti sul territorio o presso l'iso-
la ecologica è fondamentale e determinante.
D'altro canto, l'Amministrazione Comunale,
consapevole che in materia di rifiuti e di rac-
colta differenziata non si improvvisa, ha in-
vestito parecchie risorse per ampliare, ristrut-
turare e riorganizzare l'isola ecologica ren-

Giorgio Albertini
Assessore servizi 
comunali

Anno Mese Tot kg rifiuto organico N° abitanti (indicativo) Kg/abitante

2002 ottobre 549.962 9260 59,39 (migliore risultato 
provinciale)

2003 ottobre 522.962 9744 53,67

2004 ottobre 569.830 9934 57,36
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Smaltimento amianto

Si ricorda che in ogni caso non è ammesso
conferire al servizio pubblico rifiuti inerti pe-
ricolosi contenenti amianto, per la cui rimo-
zione e smaltimento è necessario rivolgersi a
ditte specializzate e autorizzate.
A tal proposito la Regione Lombardia con
DGR n. 18943 del 08.10.04 (pubblicata sul
Bollettino Regionale n.44 serie ordinaria del
25.10.04) ha stabilito le procedure per il fi-
nanziamento e la bonifica di piccoli quantita-
tivi di amianto di cui alla LR 29.09.2003 n.
17. Gli interventi finanziabili riguardano tra
l'altro manufatti presenti in aree e/o edifici
privati, ubicati ad un'altezza dal piano di cal-
pestio inferiore ai 2 metri e di quantità infe-
riore a mq 30 e a kg 450.
Il termine per la presentazione della richiesta
di contributi scade entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione della Delibera sul Bollettino
Regionale (quindi il 25.01.05).

Setti per la raccolta di 
rifiuti voluminosi

Per il conferimento di rifiuti voluminosi, co-
me gli scarti vegetali ed il legname, sono di-
sponibili presso l'Isola Ecologica Comunale
appositi setti accessibili dal piazzale o da ap-
posite rampe carrabili.

Iniziative per il miglioramento 
del servizio

Al fine di migliorare il servizio per l'anno
2005 sono previste le seguenti attività:
1. incremento dello spazzamento manuale

con aumento dell'orario feriale (un'ora in
più dal lunedì al venerdì) e previsione di
interventi festivi (almeno 3 ore domeni-
cali).

2. incremento dell'orario dell'isola ecologica
comunale, con anticipo dell'apertura alle
ore 8.00 dal lunedì al venerdì;

3. aumento della volumetria dei container da
20 a 30 mc presso l'isola ecologica comu-
nale al fine di ridurre i viaggi e incremen-
tare la ricettività della struttura.

4. aumento della frequenza di svuotamento
dei contenitori della plastica nel periodo
estivo. Si raccomanda in ogni caso di ri-
durre il più possibile il volume degli im-
ballaggi prima del conferimento.

Giorgio Albertini

fiuti che possono essere introdotti, anche
confezionati in sacchetti di plastica, nei cas-
sonetti marroni dislocati sul territorio comu-
nale.

Rifiuti con % di raccolta 
differenziata in aumento

Le principali componenti della raccolta diffe-
renziata come:

� carta
� vetro
� legname

mostrano rispetto al 2003 un mantenimento o
incremento dei risultati ottenuti. In particola-
re il legname si colloca come la 3° compo-
nente della raccolta differenziata dietro orga-
nico e carta.

Rifiuti con % di raccolta differenziata in calo
Anche se la flessione non è particolarmente
grave si riportano di seguito i rifiuti per i qua-
li è necessario un maggior impegno per la lo-
ro differenziazione:

� vegetali 
� plastica (si ricorda che possono essere rac-

colti tutti gli imballaggi puliti)
� alluminio e ferro (si ricorda che possono

essere raccolti non solo lattine ma anche
contenitori in banda stagnata per conserve
alimentari, le cosidette “scatolette”).

Raccolta dei rifiuti inerti 
da attività di demolizione 

e costruzione

Significativo è stato l'incremento dei rifiuti
inerti, passati da circa 53 ton nel 2003 a cir-
ca 90 ton nel 2004, che non vengono però
conteggiati nella raccolta differenziata. Per il
loro conferimento è disponibile presso l'Iso-
la Ecologica di Via Patrioti - località Alpino
un setto riservato ai rifiuti provenienti dalle
attività di manutenzione del Comune e da
piccole attività domestiche svolte da privati
cittadini. 
Il conferimento dei rifiuti inerti è del tutto
gratuito in quanto rientra nel pagamento del-
la Tariffa e si spera che con tale servizio ven-
gano scoraggiati i piccoli abbandoni che de-
gradano il territorio comunale e comportano
ulteriori spese a carico della collettività per la
loro rimozione.

SERVIZI COMUNALI
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Decentramento 
e partecipazione
Consigli di Frazione

FRAZIONE DI CAPODIMONTE

BERTA ALESSANDRO PRESIDENTE

SALVINI  ROCCO VICEPRESIDENTE

BERTA  MARCO SEGRETARIO

ZANARDINI  LUIGI

BENEDETTI  DAVIDE

ROVETTA GIULIANO

GALLIZIOLI  FLAVIO

FRAZIONE MACINA-BODEA

TAGLIETTI NADIA PRESIDENTE

RIVETTA MICHELE VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

MAZZA FAUSTO

ZANOLETTI FLAVIO

WESTHOF LIONEL

ALESSANDRIA MATTEO

ALESSANDRIA ANDREA

FRAZIONE BETTOLE-TAETTO

ANSELMI GIANNI PRESIDENTE

ZANOLA ROBERTO VICEPRESIDENTE

BIANCHI DANTE SEGRETARIO

TABARINI FRANCO

CRESSERI GIOVANNI

RUBAGOTTI GUIDO

CORATELLA VINCENZO

FRAZIONE ALPINO

ZUCCHINI GUALTIERO PRESIDENTE

PAGHERA MARIO VICEPRESIDENTE

ZANONI CESARE SEGRETARIO

GEROLA ALFIO

DELMENICO GIOVANNI

BOMBIERI MARIA

GAFFURINI PIETRO

FRAZIONE S. GIUSTINA

FINILETTI - RODENGA

FILIPPINI CLAUDIO PRESIDENTE

CAVAGNINI UGO VICEPRESIDENTE

CHIRICO WILLIAM SEGRETARIO

PIERANI GIUSEPPE

CONFORTINI LORENZO

BOLDINI ANGELO

BEVILACQUA MAURIZIO
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Assessorato
allo sport

Un nuovo impegno
con stimoli nuovi

Opuscolo 
“Uno sport 
per tutti”: 
la carta d’identità 
del nostro sport
COMINCIARE PER GIOCO...
CONTINUARE PER SPORT 

L
a realizzazione di nuovi impianti
sportivi, le cospicue risorse utiliz-
zate dalle precedenti Amministra-
zioni Comunali per far crescere lo
Sport nel nostro Comune e la sen-

sibilità dimostrata da tanti appassionati hanno
concretamente favorito l'avvento in sede loca-
le di discipline inedite che per la prima volta
appaiono nell'elenco dei tanti gruppi sportivi
presenti nel nuovo opuscolo informativo
“Uno sport per tutti” edizione 2004/2005.
La volontà di far conoscere le realtà sportive
locali e l'implicito invito a praticare Sport ri-
flettono la consapevolezza che una maggiore
attività fisica può combattere l'apatia, può aiu-
tare a scaricare stress e tensioni quotidiane,
può prevenire i disagi futuri riconducibili alle
nuove tendenze, connesse con l'impiego cre-
scente delle nuove tecnologie, che rendono i
giovani più sedentari e maggiormente isolati. 
Le iniziative promozionali realizzate a favore
delle varie discipline sportive trovano dun-
que ispirazione dal presupposto che lo Sport
prepara i ragazzi ad affrontare le difficoltà
della vita, li aiuta a sviluppare la propria per-
sonalità rendendoli più sicuri. 
L'attività sportiva abitua infatti a tollerare la
frustrazione di una sconfitta, a non crearsi
alibi, a non attribuire ad altri la colpa di un ri-
sultato negativo, insegna a conoscere i propri
limiti, a rispettare gli altri e le regole, a dare il
meglio di sé per raggiungere un obiettivo co-
mune senza l'ansia e la paura di doverlo otte-
nere a qualsiasi costo. Va riscoperta la sana
competizione quale momento di confronto
regolato da regole, che attraverso l'agonismo
permette di dar sfogo all'aggressività accu-
mulata e educa al rispetto verso gli altri.
In linea con l'obiettivo che la Comunità Euro-
pea ha inteso perseguire indicando il 2004
come "Anno europeo dell'educazione attra-
verso lo Sport" e consapevoli di come l'atti-
vità sportiva sia ricca di potenziali valori eti-

U
n nuovo impegno dunque, con
uno spirito nuovo, alla ricerca di
stimoli inediti, ma con la solita
passione verso tutto ciò che è
puramente riferito alla corretta

gestione della "cosa pubblica". 
Un amministratore pubblico vive soprattutto
delle soddisfazioni procurate con il suo opera-
to, con i suoi progetti e con le sue scelte ai suoi
concittadini e mi piace poter pensare che il ri-
scontro a questo principio sia la vera sostanza
del responso uscito dalle urne elettorali.
Confortati da un felice esito elettorale si rico-
mincia ad amministrare con un carico sempre
maggiore di responsabilità, ma con la consa-
pevolezza che ciò che si è fatto (e come lo si
è fatto) è stato apprezzato dai cittadini ed ha
decisamente contribuito alla cre-
scita della nostra Co-
munità, in particolare
di quella sportiva.
Si riprende dunque a
lavorare. Si affronte-
ranno nuovi problemi
ricercando le soluzioni
possibili, sempre al-
l'insegna dell'interesse
collettivo, tenendo fede
agli impegni assunti di
fronte agli elettori e so-
prattutto a se stessi.
Voglio sentitamente rin-
graziare di cuore tutti coloro che mi hanno
manifestato la propria stima personale e quel-
la rinnovata fiducia che mi sosterrà in questa
ennesima avventura amministrativa.

Andrea Roncolato
Assessore allo sport

“Un amministratore pubblico vive soprattutto delle
soddisfazioni procurate con il suo operato, con i suoi
progetti e con le sue scelte ai suoi concittadini...”
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Associazione
Sportiva 
Dilettantistica 
“I Gelsi”

D
opo l'inaugurazione avvenuta nel mese di Mag-
gio 2004, il secondo comparto del centro sporti-
vo di Via Olivari ha iniziato le proprie attività.
Tra le varie discipline sportive ospitate, vorrei

dare risalto ad una in particolare: il TENNIS. Sul territorio
di Castenedolo sono parecchi i praticanti di questa discipli-
na che fino ad oggi hanno dovuto recarsi fuori paese per
poter giocare, ma adesso grazie ai due campi presenti nel
nuovo centro potranno soddisfare le loro esigenze. 
Va ricordato inoltre che la nostra Associazione Sportiva Di-
lettantistica I Gelsi, per essere riconosciuta tale come status
giuridico, si è affiliata alla FIT (Federazione Italiana Ten-
nis) diventando a tutti gli effetti un circolo tennis che ha co-
me scopo fondamentale la promozione e la pratica del gio-
co del tennis. A tale proposito è stata organizzata una scuo-
la tennis rivolta ai ragazzi delle elementari e medie, scuola
che ha avuto una fase promozionale gratuita a cui hanno
partecipato settanta ragazzi e una fase successiva di inizio
insegnamento della disciplina tennis a cui hanno aderito
ben 45 allievi. E' veramente un grande risultato questo, per-
ché  nella storia sportiva del nostro paese non si era mai po-
tuto praticare il tennis non avendo a disposizione alcuna
struttura, ora invece, grazie agli impegni assunti dalla Am-
ministrazione Comunale che ha in questi anni investito
somme ingentissime per lo sport si è aperta anche per il
tennis una strada che sicuramente darà risultati molto posi-
tivi. L'organizzazione della scuola è stata affidata al mae-
stro EMIDIO ROSSI che a livello provinciale è tra i mag-
giori e più qualificati insegnanti di questa pratica sportiva
coadiuvato da uno staff tecnico di assoluta competenza e
preparazione. Il numero di ragazzi iscritti ha sorpreso un
po' tutti, creando alcuni problemi all'organizzazione che
non si aspettava un così vasto consenso, obbligandoci ad
un numero chiuso.
Mi sento di ribadire che il Tennis a Castenedolo è parti-
to con entusiasmo e con questo spirito si vuole conti-
nuare cercando di soddisfare al meglio le esigenze pre-
senti sul territorio. Consapevole che ancora molto rima-
ne da fare, vorrei ringraziare comunque tutte quelle per-
sone che attivamente hanno consentito l'inizio di questa
nuova attività tennistica, genitori, ragazzi, dirigenti e
collaboratori, in particolare il Sig. Galizzioli Flavio (se-
gretario del circolo tennis) e l'Assessore allo Sport Sig.
Roncolato Andrea.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Serio

ci, culturali e sociali che possono concorrere
concretamente in misura eccezionale alla for-
mazione dell'individuo, saranno sviluppate
nei prossimi mesi occasioni di confronto su
tematiche educative e sociali che avranno co-
me protagonisti proprio coloro che lavorano
nel settore dello Sport e che sono a stretto
contatto con bambini, adolescenti e giovani. 
Insistere sulle virtù del gioco prima che si tra-
sformi in Sport agonistico diventa prioritario
affinché i bambini crescano sani e sereni.
Giocare a calcio, giocare a pallavolo, giocare
a pallacanestro, correre per divertimento e
per sentirsi bene aiuta a stare meglio con se
stessi e con gli altri. Giocare con gli altri è
un'irripetibile occasione per socializzare e in-
tegrarsi in un gruppo, permette di sentirsi par-
te di un progetto comune, di vivere emozioni
collettive e di crearsi nuove amicizie. 
Da un punto di vista strettamente amministra-
tivo non basta però consentire lo svolgersi
delle attività sportive sul territorio, occorre
far capire attraverso un'insistente azione pro-
mozionale che lo Sport non è una vita a parte,
una parentesi, un momento di ricreazione, ma
è una parte della vita e come tale va inteso af-
finché possa essere effettivamente educativo
e alla portata di tutti. 
In quest'ottica va ricordato che si stanno ela-
borando, attraverso un'azione sinergica tra la
nuova Amministrazione Comunale, la Scuola
e gli operatori sportivi locali, progetti finaliz-
zati all'inserimento attivo di bambini e ragaz-
zi diversamente abili nei contesti sportivi lo-
cali, propedeutici ad una vera integrazione
solidale, al fine di raggiungere una crescita
complessiva della comunità ed una maggiore
sensibilità collettiva di fronte alle problema-
tiche riconducibili all'handicap. Le realtà
sportive locali hanno condiviso questa im-
portante finalità sociale e a dimostrazione di
ciò è stata appositamente inserita nelle sche-
de informative che compongono l'opuscolo e
riferite ad ogni singolo sodalizio, l'eventuale
disponibilità ad accogliere nei propri contesti
sportivi bambini e ragazzi diversamente abili.
Resto profondamente convinto che quella in-
trapresa sia la strada giusta da percorrere.
Quello compiuto è un decisivo piccolo passo
in avanti finalizzato a far si che lo Sport pos-
sa assolvere fino in fondo il suo ruolo educa-
tivo, caratterizzandosi come un efficace stru-
mento di integrazione e ponendosi davvero
alla portata di tutti.
Nel ribadire ai genitori, agli allenatori, agli
operatori sportivi e agli stessi giovani sporti-
vi che si deve cominciare per gioco e poi con-
tinuare per Sport senza esasperare oltre misu-
ra il lato agonistico, desidero augurare a tutti
un Felice Anno Nuovo.

Andrea Roncolato
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prossimi Campionati Italiani in programma
a Brescia nel 2005 possa svolgersi “in casa
nostra”. Il Comitato Provinciale si è detto
possibilista e ben lieto di assecondare questo
comune desiderio e se ciò dovesse avvenire
contribuirebbe in modo concreto ad esaltare
ancor più le peculiarità del nostro prezioso
impianto. 
Sul versante riferito al Tennis va ricordato
che l'Associazione Sportiva Dilettantistica “I
Gelsi”, affiliata alla Federazione Italiana Ten-
nis, oltre a seguire con ottimi risultati la ge-
stione dell'intero Centro Sportivo Comunale,
ha organizzato in collaborazione con la
“Emidio Rossi Tennis School” e con il soste-
gno dell'Assessorato allo Sport un corso di
tennis rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni. La scuola diretta da Emidio Rossi si
colloca senza alcun dubbio tra le migliori in
assoluto della Regione Lombardia, i maestri
sono professionalmente esperti ed affidabili e
certamente tra qualche anno potremo assiste-
re a coinvolgenti e appassionanti sfide che
avranno come protagonisti giovanissimi ten-
nisti castenedolesi. Se teniamo conto che gli
iscritti alle lezioni sono ben 45, il riscontro è
più che positivo. Questo confortante risultato
sta a sottolineare come il tennis fosse in asso-
luto uno degli sport più attesi ed è palpabile il
desiderio di recuperare il tempo perduto ora
che anche il nostro Comune si è finalmente

L
e strutture che compongono il 2°
comparto del Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “Vittorio Co-
lombo” dal giorno della loro inau-
gurazione (16 maggio 2004) si

stanno lentamente trasformando in un impor-
tante punto di riferimento per gli habitué del
gioco delle bocce, per gli appassionati di ten-
nis, per gli amanti del calcetto e per i cultori
del beach-volley.
Il nuovo bocciodromo comunale, struttura
molto apprezzata dagli addetti ai lavori e di
cui andiamo tutti orgogliosi, negli ultimi pe-
riodi ha ospitato gare di rilevanza provinciale
e regionale. La “Coppa Brescia”, che si collo-
ca tra gli appuntamenti più significativi del
mondo delle bocce bresciano, ha avuto come
scenario proprio il nostro bellissimo boccio-
dromo. Grazie all'ammirevole impegno del
gruppo dirigente del Gruppo Bocciofilo Enri-
ca, che ha saputo cogliere questa prestigiosa
occasione, la nostra tanto ammirata struttura
è entrata nei fatti a far parte dei migliori con-
testi sportivi d'Italia per ciò che riguarda que-
sta disciplina sportiva. 
Voglio ringraziare sentitamente i responsa-
bili del “G.B. Enrica” sempre animati da
grande entusiasmo, che, oltre a gestire al
meglio ogni aspetto di loro competenza rife-
rito alla conduzione del bocciodromo, si
stanno prodigando affinché un girone dei

Andrea Roncolato
Assessore allo sport

Nelle fotografie: 16 maggio
2004: alcuni momenti della ce-
rimonia comprendente l'intito-
lazione del Centro Sportivo Co-
munale Polivalente all'ex Sin-
daco Vittorio Colombo, l'inau-
gurazione delle strutture del
2°comparto e del nuovo Boc-
ciodromo Comunale. Tra i pro-
tagonisti possiamo scorgere la
Sig.ra Franca Battaglia (moglie
dell'ex Sindaco Vittorio Co-
lombo), l'ex Sindaco Gianbatti-
sta Groli, l'Assessore ai LL.PP.
Giorgio Albertini, il Consigliere
Comunale Delegato allo Sport
Andrea Roncolato, il Presiden-
te dell'Associazione "I Gelsi"
Lorenzo Serio, la Sig.ra Enrica
Lombardi e il Sig. Palmiro Si-
moncelli del Gruppo Bocciofi-
lo Enrica, alle prese con i tagli
dei nastri.

Centro sportivo comunale 
polivalente “Vittorio Colombo”

Soddisfazioni che vanno ben oltre ogni aspettativa

SPORT
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Sono fiducioso nel ritenere che dopo un ini-
zio attività un po' sottotono le cose in futuro
andranno certamente meglio.
Complessivamente non possiamo dunque la-
mentarci, abbiamo lavorato sodo affinché
questo nuovo comparto sportivo diventasse
l'orgoglio di tutta la Comunità sportiva e le
nostre soddisfazioni vanno ben oltre ogni più
rosea aspettativa. Da un punto di vista pura-
mente amministrativo i prossimi interventi
previsti e già programmati dall'Assessorato
ai LL.PP. riguarderanno il completamento
delle aree verdi che, contestualmente alla
definitiva ultimazione della pista ciclabile
(che creerà un suggestivo collegamento im-
merso nel verde con il capoluogo), trasfor-
meranno il centro sportivo in un luogo
adatto per chi ricerca non solo l'opportunità
di fare sport ma più semplicemente svago,
divertimento e relax.

dotato di un impianto attrezzato per la pratica
di questa disciplina sportiva.
Voglio esprimere un sincero apprezzamento
all'Associazione “I Gelsi”, in particolare al
Presidente Lorenzo Serio e al Responsabile
del settore tennis Flavio Gallizioli, per come
si sono spesi fin da subito affinché le nuove
generazioni appassionate di tennis avessero a
disposizione un alto standard qualitativo in
termini di professionalità e competenza degli
insegnanti.
Per ciò che riguarda il calcetto va ricordato
che la squadra locale, la “Gritti Futsal Caste-
nedolo”, ha iniziato a fine ottobre il Campio-
nato Provinciale CSI di calcio a 5. Rivolgen-
do ai giocatori i miei migliori “in bocca al lu-
po” confido che molte delle loro vittorie pos-
sano avere come scenario proprio il nostro
nuovo palazzetto.
Alla famiglia Biasi, che ha in gestione il bar-
ristorante, rinnovo la mia personale stima.

TARIFFE ORARIE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

2° COMPARTO

BOCCE € 3,50
Dal martedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 una corsia 
è riservata ai pensionati non tesserati

TENNIS SINGOLO € 7,00

TENNIS SINGOLO (con illuminazione) € 9,00

TENNIS DOPPIO € 9,00

TENNIS DOPPIO (con illuminazione) € 11,00
Dal martedì al venerdì fino alle ore 13.00 sarà applicato 
uno sconto di € 1.00 sulle tariffe in vigore

CALCETTO € 40,00

CALCETTO (con illuminazione) € 42,00
SUPPLEMENTO RISCALDAMENTO (escluso Bocciodromo) € 5,00

TESSERA ANNUA SOCI (SOLO TENNIS)
DONNE E UNDER 18 € 20,00
UOMINI E OVER 18 € 30,00
SCONTO SOCI € 1,00

BEACH VOLLEY € 5,00
SUPPLEMENTO PER UTILIZZO DOCCE E SPOGLIATOI 
(PER OGNI GIOCATORE) € 1,50

GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO APERTI 
DAL MARTEDI ALLA DOMENICA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 24.00
PER LA PRENOTAZIONE TELEFONARE AL BAR RISTORO AL N. 030.2731571
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Voglio chiudere questo breve resoconto ricor-
dando l'amico Giuseppe Frusca scomparso
alcune settimane fa. Il suo legame con il Cen-
tro Sportivo “V. Colombo” è dato dal fatto
che pur non avendo un ruolo o incarico istitu-
zionale di sorta, nei freddi mesi invernali
quotidianamente seguiva con interesse i lavo-
ri di costruzione delle strutture con la consa-
pevolezza che il solo fatto di essere cittadino
di una Comunità gli dava giustamente il dirit-
to di verificare che i lavori di un opera così

importante procedessero regolarmente. Que-
sta sua appassionata dedizione non era altro
che la ferma dimostrazione di una ormai rara
sensibilità e di un forte attaccamento al pro-
prio paese. 
Mi dà gioia ricordare che il giorno dell'inau-
gurazione Giuseppe era tra noi e che la mia
soddisfazione, dopo i tanti sforzi compiuti,
trovava nella luce orgogliosa dei suoi occhi la
mia più grande conferma. 

Andrea Roncolato

SPORT

ANNO 2004/2005

Gli Amatori Calcio Castenedolo 
puntano in alto

Gli Amatori Calcio Castenedolo targati INTESA LAVORO, anche quest'anno partecipano al campionato
AICS  di “B”. Dopo due anni di purgatorio in questa categoria: mister, giocatori e società hanno deciso che
nell'anno in corso, la squadra del Presidente Roberto Renica non può più nascondersi, e visti i valori della

rosa non può fare a meno che puntare alla promozione nella massima serie. L'inizio di campionato è stato entusia-
smante e promettente, dopo 4 gare ufficiali il Castenedolo viaggia a punteggio pieno con 4 vittorie: 3 in campiona-
to e 1 nella “Coppa Remels” trofeo ambito da tutte le società partecipanti al campionato AICS. Negli ultimi anni
non si ricordava una partenza così fulminea, pertanto l'entusiasmo valeggia nella squadra Castenedolese e i pre-
supposti di inizio stagione, cominciano a prendere consistentemente forma. Certo il campionato è ancora lungo, ma
la rosa di questa società (composta da 32 giocatori), lavora intensamente durante la settimana per farsi trovare pron-
ta la domenica con l'intenzione di non fare sconti a nessuno. Gli sforzi della società, la serietà dei giocatori, carat-
terizza questo gruppo e merita di essere seguito con una certa costanza.
In conclusione gli Amatori Calcio Castenedolo cercano di ritagliarsi un minimo di interesse da parte della popola-
zione, hanno tutti i presupposti per fare bene, manca solo l'appoggio del pubblico.
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Di seguito pubblichiamo un profilo di
questo vincente pilota di kart ed in
particolare il suo palmares che
certamente sorprenderà
positivamente anche tutti voi lettori

Davide Forè nasce a Brescia il 16.07.1974 in-
comincia a coltivare la passione per il kart fin
da piccolo, tanto che a 8 anni inizia la sua av-
ventura nel mondo delle corse. Ovviamente
in quel periodo si trattava solamente di diver-
timento come tutti i giovanissimi di quell'età,
Davide non aveva pretese particolari ma solo
voglia di correre in pista.
A 16 anni approda nella “100 Italia” e diven-
ta pilota ufficiale della Tony Kart. Ciò gli per-
mette di raggiungere anche traguardi ambi-
ziosi ed infatti già nel 1994 comincia a farsi
conoscere vincendo il Campionato Europeo.
Nel 1995 è Vicecampione del Mondo della
“100 FSA” la F1 del Karting, ma è il 1998
l'anno della svolta: vince il Campionato del
Mondo ed il Campionato Europeo posizio-
nandosi come migliore pilota internazionale.

D
avide Forè, classe 1974, nato a
Brescia, risiede a Castenedolo
da circa un anno e mezzo. E'
Campione del Mondo di kart ca-
tegoria 100 F.A.

Casualmente ho saputo che Davide era un no-
stro concittadino ed ho voluto incontrarlo per
porgergli il benvenuto a nome della nostra
Comunità sportiva e per avere da lui stesso
elementi e notizie che mi consentissero di
farlo conoscere alla cittadinanza castenedole-
se. Ho colto immediatamente una gioia since-
ra nei suoi occhi e credo si sentisse profonda-
mente orgoglioso che la Comunità che lo
ospita cercasse di farlo sentire a casa sua, che
lo trattasse come un cittadino importante.
Da oltre un decennio questo giovane pilota ha
lasciato il segno tangibile del suo talento sui
circuiti di tutto il mondo collezionando titoli
prestigiosi e trofei che ora spiccano lucenti
nella sua abitazione. La sua carriera, iniziata
quando ancora era un bambino, gli ha regala-
to un'infinità di successi e grazie alle sue doti
di guida e di messa a punto si è distinto come
un vero Campione di kart. 
Nello scorso settembre si è aggiudicato il ter-
zo titolo mondiale della carriera con una gara
magistrale, che lo ha visto in testa fin dalla
prima curva, a Muro Leccese. Davide è con-
siderato un vero fuoriclasse nella sua catego-
ria, ha avuto modo di confrontarsi con grandi
campioni e se consideriamo che molti piloti
di F1 hanno iniziato partendo dai kart vor-
remmo poterlo ammirare un giorno dentro a
un abitacolo delle potenti monoposto.
A Davide auguro di continuare a primeggiare
nella disciplina sportiva che più ama e spero
che la nostra Comunità possa condividere
con lui la gioia del prossimo successo come
se sul gradino più alto del podio vi sia uno di
noi.

Andrea Roncolato
Assessore allo sport

Un campione del mondo
è venuto a stare tra noi

SPORT

Muro Leccese, 26 settembre
2004: una fase concitata della
gara vinta nettamente da Da-
vide Forè.
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sa a punto sono le doti principali di questo pi-
lota che bada solo al sodo. Il rendimento in pi-
sta viene garantito e privilegiato rispetto alla
performance esagerata contro il tempo. Il suo
stile di guida costante gli permette di emerge-
re in gara e di avere alla fine ragione degli av-
versari. Davide preferisce puntare dunque le
sue carte migliori proprio sulla costanza; qua-
lità questa che mista ad una giusta aggressi-
vità gli ha permesso nel corso degli anni di ar-
rivare ad una maturità ed ad una capacità di
giudizio in gara davvero eccellenti.

Davide Forè raggiunge così l'apice nella di-
sciplina motoristica che ha promosso qualche
anno addietro Jarno Trulli, con cui ha milita-
to nello stesso team Tony Kart. I due kartisti-
camente dimostrano delle affinità nella sensi-
bilità di guida e nella messa a punto.
Il carattere aperto, la dedizione, la voglia di
correre e la volontà di perseguire un risultato,
rappresentano le peculiarità che distinguono
Forè nell'ambiente motoristico.
E' ormai da tempo che nomi di spicco del pa-
norama kartistico mondiale entrano a far parte
del mondo automobilistico professionistico.
Alcuni dei piloti che primeggiano in formula
uno, ad esempio, provengono proprio dal kart.
Ciò ci fa subito capire come una palestra di tal
genere, formi in maniera adeguata un pilota
che deve affrontare delle prove impegnative
anche in una monoposto di livello superiore. 
Le doti di guida evidenziate nel corso della sua
carriera kartistica rendono Davide Forè uno dei
piloti più preparati al cosiddetto salto di qua-
lità. Non risulta difficile accostarlo a personag-
gi che lo hanno preceduto in questo mondo, da-
te le sue caratteristiche ma soprattutto le sue
vittorie in questo tipo di competizioni. 
Il suo ex compagno alla Tony Kart, Jarno
Trulli e l'altro pilota di F1, Giancarlo Fisichel-
la, sono una testimonianza evidente del fatto
che oggi, avere la capacità di vincere in kart,
significa avere una scuola di tutto rispetto per
potersi proporre come pilota anche in altre ca-
tegorie e Davide Forè ha messo in luce da an-
ni tale capacità andando a vincere i più impor-
tanti titoli del karting internazionale.
La vittoria del Campionato del Mondo “100
Formula Super A”, rappresenta per un kartista
il traguardo e la consacrazione di una carriera,
per il bresciano svolta sempre ai massimi li-
velli. Vittorie di questo genere si acquisiscono
solamente se si è in possesso di qualità supe-
riori alla norma. La regolarità e la buona mes-

Muro Leccese, 26 settembre
2004: Davide Forè sul gradino
più alto del podio. Con questa
vittoria si aggiudica il titolo di
Campione del Mondo di kart
categoria 100 F.A.

Il palmares di Davide Forè

1994: 1° Class. Campionato Europeo categoria 100 F.A
1994: 3° Class. Campionato Nord Americano categoria 100 F.A
1994: 2° Class. Coppa del Mondo categoria 100 F.A
1995: 3° Class. Campionato Oceanico categoria 100 Fsa
1995: 2° Class. Campionato Mondiale categoria  100 Fsa
1996: 5 °Class. Campionato Europeo categoria  100 Fsa 
1996: 6° Class. Campionato Mondiale categoria  100 Fsa
1996: 3° Class. Campionato Nord Americano categoria 100 Fsa
1997: 2° Class. Campionato Europeo categoria 100 Fsa
1997: 6° Class. Campionato Mondiale categoria 100 Fsa
1998: 1° Class. Campionato Europeo categoria 100 Fsa
1998: 1° Class. Campionato Mondiale categoria 100 Fsa
1999: 4° Class. Campionato Europeo categoria 100 Fsa

2000: 1° Class. Winter Cup  100 Fsa

2000: 1° Class. Campionato Mondiale categoria 100 Fsa

2000: 1° Class. Coppa del Mondo categoria 100 Fsa

2000: 2 °Class. Campionato Europeo categoria 100 Fsa

2001: 3° Class. Campionato Mondiale categoria 100 Fsa

2001: 2° Class. Coppa del Mondo categoria 100 Fsa

2001: 1° Class. Master delle Nazioni tenutosi a Bercy 

2002: 3° Class. Campionato Mondiale categoria 100 Fsa

2003: 2° Class. Campionato Europeo 100 Fa

2003: 2° Class. Campionato Mondiale 125 S-Icc

2003: 2° Class. Campionato Asia- Pacifico 100 Fa

2003: 1° Class. Winter Cup 100 Fa

2004: 1° Class. Campionato del Mondo 100 F.A

2004: 1° Class. Campionato  Open Master 100 F.A

2004: 3° Class.  Campionato Europeo 100 F.A

Il suo ex compagno alla Tony Kart,
Jarno Trulli e l'altro pilota di F1,
Giancarlo Fisichella, sono una
testimonianza evidente del fatto 
che oggi, avere la capacità di
vincere in kart, significa avere una
scuola di tutto rispetto
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premiato i vincitori delle varie categorie,
testimoniando l'attenzione per questa nuo-
va disciplina da parte dell'Amministrazione
Comunale, patrocinatrice della manifesta-
zione.
Gli Arcieri della Collina dei Castagni danno
quindi appuntamento all'anno prossimo per
un'altra edizione del Campionato Provinciale
Bresciano nel comune di Castenedolo, e co-
municano che, assieme alle altre compagnie
bresciane, nel 2005 organizzeranno nell'alto
Garda i Campionati Italiani di specialità: 4
giorni di competizione non stop a cui sono at-
tesi oltre 500 concorrenti.

D
omenica 7 novembre 2004 la lo-
cale società “Arcieri della Collina
dei Castagni” ha organizzato la
seconda prova del Campionato
Provinciale Bresciano 2004-2005.

La gara, organizzata secondo la stessa formu-
la dell'edizione dello scorso anno, si è svolta
sulla proprietà Italcementi, che ancora una
volta ha messo a disposizione l'area per l'e-
vento, su un percorso di 20 piazzole di tiro,
ognuna delle quali caratterizzata da un bersa-
glio tridimensionale.
Probabilmente sull'onda del successo della
scorsa edizione, per la prima volta nella storia
del Campionato Provinciale Bresciano la ga-
ra ha registrato il tutto esaurito: 120 arcieri di
tutte le età che al termine hanno espresso una-
nime consenso per l'accoglienza, per l'allesti-
mento della gara nonché per la gradevolezza
del territorio, che ha consentito anche agli ar-
cieri “meno agili” ed a intere famiglie di pas-
sare nella natura una stupenda domenica di
novembre.
Hanno partecipato arcieri delle varie catego-
rie, dal più rudimentale arco storico – costrui-
to artigianalmente con materiali e tecnologie
di migliaia di anni fa – ai più sofisticati “com-
pound” dotati di mirini, vere macchine di pre-
cisione e di potenza.
Nutrita la partecipazione femminile, ed in
crescita la presenza dei “cuccioli” – una tren-
tina i bambini presenti – che si sono confron-
tati con le stesse difficoltà e con le stesse re-
gole dei grandi.
Come consuetudine, al termine della gara
presso la ristorazione Costanzi, in un'atmo-
sfera allegra e partecipata il Consigliere
Comunale allo Sport Andrea Roncolato ha

120 arcieri 
di tutte le età

hanno espresso
unanime

consenso per
l'accoglienza, 

per l'allestimento
della gara 

nonché per la
gradevolezza del

territorio

Arcieri della Collina dei Castagni
Dal Campionato Provinciale Bresciano ai Campionati Italiani

SPORT

Per informazioni sul tiro con l'arco di campagna “Arcieri della Collina dei Castagni” 
Mario Rolli 328.4152586; Francesco Bianchini 335.8184204 - e.mail: 04Co.Ca@libero.it - www.fiarc-brescia.com
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Bocciofila Enrica:
una storia
lunga trent’anni

vello di campionati italiani. Ancora oggi si ricordano in
tanti dei “ragazzi terribili” della Bocciofila Enrica ed an-
cora oggi siamo citati a modello.
Alla metà degli anni novanta dovemmo ridimensionare i
nostri programmi societari, soprattutto per il settore gio-
vanile, in quanto venne meno la disponibilità dell'impian-
to nel periodo invernale. Successivamente, nel 2001, fum-
mo costretti ad emigrare a Capodimonte in attesa che i
tanto sospirati campi comunali vedessero la luce.
Finalmente, non senza traversie, nel 2004 abbiamo potuto
tagliare il nastro del nuovo bocciodromo comunale e po-
tete immaginare con quale entusiasmo da parte dei boc-
ciofili castenedolesi. Tutto questo entusiasmo si è imme-
diatamente trasformato in un rinnovato impegno da parte
della dirigenza del Gruppo Bocciofilo ENRICA nella par-
te gestionale di competenza.
Come rappresentante del Gruppo Bocciofilo ENRICA vo-
glio ricordare l'impegno dell'ex Sindaco G.B. Groli unita-
mente a quello dell'instancabile Assessore allo Sport A.
Roncolato che ci hanno “regalato” questo gioiello che tut-
ta la Provincia ci invidia.
Parimenti ringraziamo pubblicamente lo sponsor Enrica
Lombardi che ci ha accompagnato in questa storia lunga
trent'anni e con la certezza nel cuore che sarà sempre Lei

ad accompagnarci ne-
gli anni a venire. Rin-
graziamo la ditta
BUTFER di Piazza P.
per la sponsorizzazio-
ne della gara regiona-
le giovanile e così pu-
re per i piccoli spon-
sor che ci sorreggono
economicamente con
la pubblicità così co-
me l'Amministrazione
Comunale nel patroci-
nio di talune manife-
stazioni.
Nel 2005 ricorrerà il
trentennio della fon-
dazione e sarà nostra
cura organizzare delle
degne manifestazioni

per gli sportivi di Castenedolo, i quali già hanno potuto
gustare
un piccolo antipasto con le finali della Coppa Brescia.
La mia speranza per il futuro è che il sorgere del nuovo
bocciodromo e la disponibilità della dirigenza indirizzi
sempre più persone verso questo sport che è fonte di di-
vertimento e di buona salute ad ogni età. 

Il presidente 
Dante Bellandi

E'
un grande piacere scrivere queste righe che
raccontano un pò la storia di questa Società
sportiva. Il Gruppo Bocciofilo Enrica viene
da una storia trentennale. Fu infatti nel
1975 che un gruppo di amici, capitanati di

Mario Baratti, fondò la bocciofila castenedolese.
Da allora molti sono
stati i cambiamenti e
tante le persone che
si sono succedute alla
guida del Gruppo
Bocciofilo Enrica,
tuttavia lo spirito che
ci ha accumunato dal
momento della fon-
dazione all'attuale di-
rigenza è rimasto im-
mutato. Lavorare per
il prossimo e per far
conoscere Castene-
dolo alla Provincia di
Brescia. Ed è forse
per questo che il no-
stro sponsor non ci ha
mai abbandonato;
credo che avevamo
fatta anche un pò nostra la filosofia di vita della Sig.na
Enrica Lombardi.
Alla fine degli anni settanta provvedemmo alla copertura
dei giochi di bocce c/o il Circolo Acli; questo fu possibile
grazie appunto a quello spirito di abnegazione che ci ha
contraddistinto sempre. Infatti da un progetto gratuito del-
l'indimenticabile Ing. Cremaschini, assieme al contributo
immancabile del nostro sponsor e dal lavoro gratuito di
una schiera di bocciofili nacque il primo bocciodromo di
Castenedolo. 
Dalla copertura dei campi di bocce ne ebbe un indubbio
vantaggio la Società che potè così organizzare un scuola
bocce di buon livello. Infatti da questa scuola uscirono ra-
gazzi talmente bravi e ben preparati che lasciarono il loro
segno non solo nel boccismo bresciano ma addirittura a li-

SPORT

Nella foto: I membri del primo consiglio della Bocciofila Enrica (1975).
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Assessorato
partecipazione
e decentramento

In democrazia è
importante partecipare

generazione che ha deciso di esserci e di par-
tecipare, hanno fortemente voluto contare co-
me cittadini ancor prima che come uomini.
Questi cittadini, questi soggetti attivi, parti-
colarmente interessati al destino del loro am-
bito territoriale hanno consentito l'elezione di
tutti e cinque i Comitati di Frazione. I rappre-
sentanti ora ci sono (in queste pagine trovere-
te i loro nominativi) sta ai cittadini ricono-
scerli come legittimi portavoce dei loro pro-
blemi. 
Le Commissioni Comunali sono state tutte
convocate, rappresentanti della Scuola, delle
Associazioni no profit che operano sul terri-
torio, dei Comitati di Frazione, delle diverse
categorie sociali e delle professioni svolge-
ranno a pieno titolo nelle Commissioni di
competenza, accanto alle rappresentanze po-
litiche presenti in Consiglio Comunale, un
ruolo propositivo favorendo e approfondendo
discussioni riguardanti il presente e il futuro
della nostra Comunità.
Sono convinto che gli strumenti per favorire
una partecipazione diretta alla gestione am-
ministrativa siano stati messi opportunamen-
te a disposizione di chi vuole impegnarsi, di
chi decide di poter incidere sulle scelte am-
ministrative che riguardano il futuro nostro e
dei nostri figli.
A tutti coloro che hanno la viva consapevo-
lezza che in democrazia “è importante parte-
cipare” va il mio più sentito augurio per un
proficuo lavoro nell'interesse del bene co-
mune.

P
artecipare alla vita politica e ammi-
nistrativa è indice di grande passio-
ne civile, è sentirsi parte vitale e di-
namica di un contesto collettivo
dentro il quale ognuno dovrebbe

dare il proprio contributo in termini di idee,
suggerimenti e proposte finalizzate al miglio-
ramento della qualità della vita del paese in
cui si vive.
Nelle settimane scorse, con l'avvento della
nuova Amministrazione Comunale, si sono
svolte nelle Frazioni le assemblee pubbliche
nelle quali sono stati eletti i componenti dei
Comitati di Frazione.
La partecipazione dei cittadini non è stata
certamente all'altezza delle aspettative, anche
se a dire il vero si poteva immaginare che la
crisi partecipativa che va colpendo comples-
sivamente la nostra democrazia non avrebbe
lasciato spazio a facili speranze. Lo scolla-
mento tra istituzioni e cittadini continua ad
avere riflessi negativi anche in sede locale e
la sempre minore disponibilità ad assumere
su di sé responsabilità pubbliche determina
una oggettiva mancanza di soggetti disposti a
rappresentare le istanze dei cittadini.
L'indifferenza verso le problematiche che in-
vestono la collettività, il disimpegno e un di-
sinteresse strisciante verso tutto ciò che ha ri-
levanza pubblica sono ormai un dato palpabi-
le, soprattutto nei più giovani. Per fortuna
esistono cittadini animati da uno spiccato
senso di appartenenza alle diverse piccole
Comunità decentrate che occupano una parte
importante del nostro territorio comunale. Si
tratta di cittadini attenti che hanno sollecitato
una ordinata espansione urbanistica del no-
stro Comune; cittadini che hanno difeso il
territorio dalle pretese eccessive del progres-
so; cittadini che hanno promosso uno svilup-
po sostenibile del nostro paesaggio collinare. 
Cittadini ammirevoli, che appartengono alla

Andrea Roncolato
Assessore alla 
Partecipazione
popolare e 
Decentramento
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Assessorato
ambiente e territorio

La questione
della ex cava Macina

sta attenzione al numero di carichi – respinti
durante il mese ed al motivo del diniego (ma-
teriale polverulento o con forte odore di sol-
vente – indice di possibile pericolo di infiam-
mabilità).
La caratterizzazione di rifiuti secondo il pro-
tocollo congiunto PROVINCIA-ARPA-CO-
MUNE è proseguita come da programma.
La verifica di “conformità” del materiale
conferito (campione “dinamico”) ha sostan-
zialmente mostrato la costanza di conformità
del materiale posto in discarica.
Nel periodo gennaio/ottobre 2004 sono stati
prelevati ed analizzati complessivamente n°
77 campioni relativi a rifiuti provenienti da
nuovi produttori in fase di omologazione e
conferiti in fase di controllo semestrale, tutti
con esito di conformità ai requisiti richiesti.
Al giorno 31 Ottobre 2004 risultano stoccate
in discarica ?????? tonnellate di rifiuto.
A seguito degli episodi di incendio accaduti
negli anni scorsi nel periodo oggetto della
presente relazione sono stati attuati ulteriori
dispositivi strutturali per la sorveglianza e il
pronto intervento in caso di incendio.
Tre delle sei cisterne adibite alla raccolta e
stoccaggio del percolato sono stabilmente de-
stinate allo stoccaggio dell'acqua di pozzo
idonea per l'impiego in caso di incendio. E'
stato attuato stabile collegamento idraulico
con l'area di discarica e installato gruppo di
motopompe con generatore di corrente. Sul
fronte di scarico dei rifiuti è collocato un po-
tente idrante mobile per eventuale intervento
urgente da attivarsi in caso di emergenza.
In data 28/04/04 è stata convocata, su inizia-
tiva del Direttore Area Ambiente della Pro-
vincia di Brescia, una conferenza dei servizi
(Comune, Provincia di Brescia, ARPA, ente
gestore della discarica, APRICA SpA) per
valutare i risultati del monitoraggio delle ac-
que sotterranee ed in particolare i risultati del
prelievo eseguito in data 17/06/03 a cura del
laboratorio incaricato da APRICA SpA: essi
mostravano presenza di “oli minerali” e
piombo che, pur a livelli di tracce, superava-
no i limiti tabellari relativi alle acque sotter-
ranee stabiliti nel DM 471/99. L'esito degli
esami condotti su campioni prelevati nella
stessa giornata dall'ARPA NON MOSTRA-
VANO alcun superamento. Inoltre i controlli
trimestrali eseguiti nei mesi di Settembre e
Dicembre 2003 avevano mostrato assenza
dei composti succitati negli stessi piezometri.
La conferenza di servizi ha stabilito di proce-
dere ad ulteriore specifico controllo deman-
dando all'ARPA il compito di “validare” i ri-
sultati d'analisi rendendo certo il responso di
sussistenza o meno di tracce dei composti in
esame. Nel successivo mese di Maggio 2004,
dopo accordi sulle metodiche sono stati quin-

Relazione sull'attività condotta
dall'osservatorio per il recupero
ambientale ex cava della Macina 
per il periodo dicembre 2003
ottobre 2004

N
el periodo in oggetto l'osserva-
torio ha svolto la sua attività
mediante sopralluoghi periodici
e riunioni con dirigenti della di-
scarica, tecnici e rappresentanti

dell'amministrazione Comunale, Provinciale
e dell'ARPA.
Dal dicembre 2003 all'ottobre 2004 sono sta-
ti effettuati sopralluoghi in discarica con ca-
denza quindicinale, finalizzati alla verifica
periodica delle modalità gestionali.
Le modalità di svolgimento del sopralluogo
sono state mantenute inalterate rispetto ai
precedenti e sono state caratterizzate da:
� effettuazione “a sorpresa”, quindi senza

preannuncio alla direzione della discarica;
� presenza di almeno due componenti l'os-

servatorio, in genere il presidente ed il con-
sulente tecnico incaricato;   

� visita sul fronte di riempimento e osserva-
zione delle modalità di controllo e svolgi-
mento delle operazioni di scarico dei rifiu-
ti; occasionalmente vengono scattate foto-
grafie per documentare il progressivo riem-
pimento del bacino;

� verifica documentale delle ultime opera-
zioni effettuate in discarica e delle annota-
zioni cumulative mensili;

� stesura e firma di breve rapporto scritto.

L'esito dei sopralluoghi è risultato soddisfa-
cente; non sono state riscontrate irregolarità
documentali e le tipologie di rifiuto conferite
sono sempre risultate conformi a quelle auto-
rizzate: durante i sopralluoghi si è sempre po-

Mario Peri
Assessore 
all’ambiente e
territorio
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colato effettuata in data nel settembre 2003
e giugno 2004 conferma l'assenza di mate-
riale radioattivo.

� Qualità delle acque da piezometro (falda):
nei controlli trimestrali di questo periodo
(II° semestre 2003 e I° semestre 2004) il
raffronto tra la qualità rilevata nei piezome-
tri a monte e quelli a valle della discarica
non mostra inquinamenti per le sostanze ri-
tenute di maggior interesse ambientale (fe-
noli, solventi organici, metalli tossici) ed
anche per quelle finora oggetto di attenzio-
ne quali gli “oli minerali”.

L'esame dei risultati analitici dei singoli poz-
zi nei vari periodi di campionamento mostra
ancora saltuariamente qualche presenza di
tracce di alcuni composti che però non sono
indicatrici di trafilamenti o perdite che invece
sono caratterizzate dalla presenza simultanea
di buona parte di inquinanti presenti in mag-
gior concentrazione nel percolato (cloruri,
ferro, ecc.).
Come sempre finora queste tracce vengono
riscontrate più nei pozzi “a monte” della di-
scarica piuttosto che “a valle”. Va poi sempre
tenuto presente che trattasi di pozzi piezome-
trici – e non piuttosto pozzi in uso – che quin-
di anche dopo abbondante spurgo (limitato
però dal rischio di restare senza acqua per il
campionamento) trascinano tracce di mate-
riale indisciolto.
In particolare nel controllo eseguito nel mese
di Settembre 2003 sono state riscontrate trac-
ce di pesticidi azotati (erbicidi) nei piezome-
tri “uno” (a monte) e “cinque” (a valle).
Nei successivi controlli eseguiti in dicembre
2003, marzo 2004 e giugno 2004 non sono
stati riscontrati superamenti.
� qualità dell'aria: i parametri oggetto d'a-

nalisi sono, come svolto finora, il metano,
gli idrocarburi non metanici e i composti
organici solforati. A questi si sono aggiunti
le polveri totali sospese, le polveri con di-
mensioni lineari inferiori a 10 micron, am-
moniaca, sostanze organiche volatili. Le
concentrazioni rilevate sono in linea con
quanto rilevato in impianti simili e ben al di
sotto di livelli di pericolosità. Inoltre per
quanto attiene ai valori riscontrati per le
polveri totali e frazione fine va segnalato
che i valori medi annui relativi alle polveri
totali rilevati all'esterno della discarica ri-
spettano il più basso dei valori limite di ri-
ferimento normativi.

Il ritmo di conferimento dei rifiuti non peri-
colosi si è attestato nei mesi di Settembre e
Ottobre in trenta carichi giornalieri, il che fa
prevedere la fine della attività per gennaio
2005.
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di effettuati prelievi sui piezometri ed analiz-
zati campioni sia da parte del laboratorio in-
caricato da APRICA SpA sia da parte del la-
boratorio incaricato dal Comune di Castene-
dolo; esperti dell'ARPA hanno inoltre valida-
to i risultati del laboratorio incaricato da
APRICA SpA assistendo alle operazioni di
analisi. I risultati, concordi, hanno mostrato
assenza di contaminazione per i parametri in-
dagati. Successiva ispezione con apposita te-
lecamera montata su sonda ha consentito di
escludere la presenza di tracce visibili di oli
minerali nel piezometro “uno”, finora saltua-
riamente interessato da riscontri analitici di
tracce di oli minerali.
Sono stati puntualmente effettuati con perio-
dicità trimestrale i controlli analitici delle
componenti ambientali inerenti la discarica
in oggetto a cura del laboratorio incaricato da
APRICA - ASM secondo gli accordi con il
Comune di Castenedolo; le componenti og-
getto di controllo oltre ai dati meteorologici
sono le seguenti:
� liquido percolato prodotto dalla discarica;
� acqua dei pozzi piezometrici della discari-

ca;
� aria ambiente al perimetro;
� aria ambiente in punti interni alla discarica.
I risultati analitici riportati nella relazione rie-
pilogativa annuale 2003 e nelle relazioni tri-
mestrali relative al periodo gennaio 2004 - ot-
tobre 2004 indicano:
� qualità del percolato: correlato alla piovo-

sità del periodo ed esaminato in rapporto al
lotto di provenienza della discarica, il per-
colato mostra caratteristiche conformi alle
aspettative. L'analisi radiometrica sul per-
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Cava di argilla “Santa Giustina”
� l'argilla dalle cave di Valsabbia, Castenedo-

lo e dalla cava di Genepreto (Pavia).

La prima fase della lavorazione comprende la
macinazione e l'essicazione. Le materie pri-
me opportunamente dosate ed eventualmente
addizionate con correttivi alimentano gli im-
pianti di macinazione. Qui vengono trasfor-
mate in polvere finissima ed avviate a deposi-
to sotto forma di farina omogeneizzata. In se-
guito il tutto passa in forni dove raggiunge la
temperatura di 1450° C, ottenendo il clinker,
i cui componenti conferiscono al cemento
l'attività idraulica. Per la combustione vengo-
no utilizzati carbon fossile e petcoke. In par-
ziale sostituzione del carbon fossile sono uti-
lizzate le farine animali, che dalle alte tempe-
rature vengono distrutte in condizioni di mas-
sima sicurezza. 
La fase conclusiva del processo produttivo
consiste nella macinazione del clinker col
gesso.
Tutto il ciclo produttivo viene controllato e
comandato da un'unica sala. I tecnici preposti
sono in grado di evidenziare eventuali ano-
malie e di mettere in atto le azioni preventive
e correttive eventualmente necessarie a ripor-
tare sotto controllo il sistema.
Stiamo ancora aspettando che la Regione
Lombardia conceda l'autorizzazione definiti-
va per completare la coltivazione degli ultimi
due lotti – da tempo proprietà dell'Italcemen-
ti – così da porre mano al recupero dell'area a
fini agricolo-naturalistici.
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L
a cava di argilla “Santa Giustina”
è situata sul monte di Castenedo-
lo prevalentemente sui fogli 24 e
25 del catasto terreni. Di pro-
prietà della ditta Italcementi di

Bergamo, la cava è inserita nell'ambito estrat-
tivo A.T.E. 05 ed ha una superficie di 356.340
metri quadri.
Il terreno sul quale si svolge il lavoro di cava
è soggetto a vincolo paesistico: a fine coltiva-
zione la destinazione prevista sarà agricola
e/o naturalistica. 
La gestione produttiva dell'A.T.E. prevede la
definizione di un assetto morfologico di recu-
pero conforme alle sistemazioni concordate
tra l'azienda Italcementi ed il Comune di Ca-
stenedolo. La convenzione sottoscritta tra il
Comune e l'azienda Italcementi in data
16/12/02 prevede il completamento dell'esca-
vazione e la realizzazione - nell'arco tempo-
rale di quattro anni - di opere per il comples-
sivo recupero dell'intera area, affinché essa
possa tornare come un tempo in armonia con
l'ambiente circostante.
Ma l'argilla scavata dove va a finire? E a co-
sa serve poi?
L'argilla viene trasferita con camion alla ce-
menteria di Rezzato, sorta nel 1964 in occa-
sione del centenario dalla fondazione dell'I-
talcementi.
Il cemento nasce da materie prime di origine
naturale sottoposte a preventivo trattamento
di frantumazione per ridurne la pezzatura ed
agevolarne il trasporto:
� il calcare proviene dalla cava di Monte Mar-

guzzo, dislocato tra Rezzato e Mazzano;

AMBIENTE E TERRITORIO
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per gli agricoltori

difformità a leggi e regolamenti è punibile
penalmente.
Indipendentemente dall'obbligo di presenta-
zione del PUA, la gestione del letame deve
attenersi ad alcune norme: prima della distri-
buzione il letame deve essere stoccato per al-
meno 90 giorni in apposite concimaie con
raccolta del colaticcio; è vietato il deposito
del letame sul terreno nudo (è consentito solo
per il tempo necessario alla distribuzione, co-
munque non oltre un'annata agraria nel me-
desimo luogo e in ogni caso a distanze supe-
riori a 20 m da corpi idrici superficiali, quali
canali, rogge ecc.).

B) Utilizzo dei fanghi in agricoltura

L'utilizzo agronomico dei fanghi di depura-
zione (normato dal D.Lgs.99 del 27 gennaio
92) deve essere autorizzato dalla Regione ed
ogni distribuzione deve essere comunicata
preventivamente al Comune competente per
territorio. I fanghi di depurazione sono rifiuti
e pertanto il loro trasporto deve essere ac-
compagnato dal formulario. Il trasporto dei
rifiuti rimane inoltre soggetto ad iscrizione
all' Albo Nazionale gestori dei Rifiuti nei ca-
si in cui sia effettuato da soggetto diverso dal
produttore. La violazione delle norme in ma-
teria di utilizzo dei fanghi può comportare
l'applicazione delle sanzioni in materia di ge-
stione dei rifiuti che, in entrambi i casi, sono
spesso di carattere penale.
L'agricoltore è di solito il destinatario finale
dei fanghi, pertanto non è tenuto direttamen-
te all'esecuzione degli adempimenti sopra ci-
tati; tuttavia è necessario tenere presente che
la mancata vigilanza da parte sua può costi-

R
itengo sia utile informare le
aziende agricole in merito ad al-
cuni adempimenti e normative
di carattere ambientale al fine di
favorire lo svolgimento della lo-

ro attività nel rispetto delle leggi e dei regola-
menti vigenti, pur limitando queste note agli
argomenti di interesse più generale.

A) Gestione dei reflui zootecnici

Tale gestione è normata dalla L. r. 37/93 che
prevede l'autorizzazione di un piano per l'uti-
lizzo agronomico dei reflui denominato
PUA. Sono esclusi da tale obbligo:
� gli allevamenti familiari (finalizzati al con-

sumo diretto famigliare, con un numero di
capi non superiore a 100 per i piccoli ani-
mali da cortile, non superiore a 1 tonnellata
per equini, suini, bovini e caprini,con un
massimo complessivo di 3,00 tonnellate di
peso vivo);

� gli allevamenti di piccola consistenza (infe-
riore a 8 tonnellate per bovini, suini ecc. e 3
tonnellate per avicoli e cunicoli) devono
comunque presentare una comunicazione;

� gli allevamenti bovini di tipo tradizionale
che producono solo letame.

Si evidenzia pertanto che gli allevamenti di-
versi da quelli bovini che non rientrano tra
quelli familiari o di piccola consistenza anche
se producono solo letame, sono obbligati alla
presentazione del PUA.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 3.10.08 del Re-
golamento Locale di Igiene le stalle per bovi-
ni ed equini adibite a più di 2 capi devono es-
sere dotate di apposita concimaia.
L'utilizzo dei reflui zootecnici è disciplinato
anche dalla normativa statale D.Lgs. 152/99
relativa alla tutela delle acque dall'inquina-
mento in base alla quale l'utilizzo dei reflui in

Mario Peri
Assessore 
all’agricoltura

Alcune notizie per
informare le

aziende agricole
in merito 
ad alcuni

adempimenti e
normative di

carattere
ambientale al fine
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svolgimento della

loro attività 
nel rispetto 
delle leggi
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Platani: verifica dello stato sanitario

Il Platano è soggetto ad una grave malattia
denominata cancro colorato. Per contrastare
il diffondersi della malattia è stato emanato il
Decreto 17 aprile 1998 ed una successiva cir-
colare regionale relativi alla lotta obbligato-
ria al cancro colorato del Platano. Si riporta
in sintesi la procedura da seguire:
1. ogni intervento di taglio della chioma o

delle radici relativo a platani deve essere
preventivamente autorizzato, sotto il profi-
lo sanitario, dal Servizio Fitosanitario Re-
gionale che ha tempo 30 gg. Per risponde-
re alla richiesta. Trascorso inutilmente tale
termine il richiedente può procedere come
riportato al punto successivo (silenzio-as-
senso).

2. Deve essere comunicato al Servizio Fitosa-
nitario Regionale il giorno previsto per l'in-
tervento ed attenersi alle disposizioni pre-
viste dalla normativa vigente sia per quanto
riguarda il taglio sia per quanto riguarda il
trasporto e la disposizione del legname.

Per ulteriori indicazioni si rimanda alla circo-
lare regionale n. 27 del 15 aprile 1999.

Competenze del Comune

La competenza del Servizio Fitosanitario Re-
gionale riguarda gli aspetti sanitari dell'inter-
vento mentre il Comune mantiene le compe-
tenze sotto l'aspetto ambientale e paesaggisti-
co e pertanto:
1. nel caso di taglio obbligatorio di piante in-

fette il Comune può richiedere, come acca-
de di norma, la ripiantumazione di alberi
sostitutivi;

2. il Comune può non autorizzare tagli di
piante sane anche nel caso in cui è stata
portata a termine la procedura sotto l'aspet-
to sanitario.

Pertanto si ritiene opportuno che la richiesta
di interventi su platani sia allegata alla richie-
sta taglio piante che di regola è presentata al
Comune. Il Comune rilascerà il proprio prov-
vedimento dopo la conclusione della proce-
dura prevista per la verifica dello stato sanita-
rio dei platani (parere o silenzio-assenso del
Servizio Fitosanitario Regionale).

Ulteriori informazioni 
e modulistica

L'Ufficio Tecnico Comunale è disponibile
per fornire eventuali chiarimenti ed ulteriori
informazioni nonché tutta la modulistica ne-
cessaria per il taglio piante (orario al pubbli-
co: martedì e venerdi dalle 9.15 alle 12.30; ri-
volgersi al dott. Alberto Forelli).
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tuire un elemento di responsabilità a titolo di
colpa in caso di eventuali abusi.
Sempre restando in tema di rifiuti, è bene ri-
cordare che l'abbandono o il deposito incon-
trollato di rifiuti effettuato da un'impresa è
punibile penalmente ai sensi della normativa
vigente.
Per quanto riguarda l'attività agricola, gli
inerti naturali (pietre e sassi) e gli scarti vege-
tali (stocchi, residui di potatura ecc.) prove-
nienti da un terreno, se sono riutilizzati sul
medesimo terreno, non sono considerati co-
me rifiuto a condizione che:
� il loro utilizzo abbia finalità agronomiche

(drenaggio terreni, concimazione ecc.);
� provengano dallo stesso terreno e non da

altri siti o attività.
In particolare i residui vegetali provenienti da
attività diverse da quelle agricole e da luoghi
diversi dai terreni di destinazione (es. sfalci
di cigli stradali) sono considerati rifiuti e per-
tanto il loro trasporto e utilizzo devono esse-
re AUTORIZZATI DAGLI ENTI COMPE-
TENTI.

C) Tagli piante

Il taglio piante è di regola normato dal Piano
Regolatore Generale del Comune che preve-
de la presentazione di richiesta di autorizza-
zione al taglio o denuncia di taglio a seconda
del tipo di piante interessate e del tipo di in-
tervento.
Esistono alcuni casi in cui gli interventi di ta-
glio coinvolgono altri Enti ed in particolare la
Provincia nel caso dei boschi e il Servizio Fi-
tosanitario Regionale nel caso di tagli di
piante di platano.
Se l'area interessata dal taglio piante rientra
nella classificazione di bosco prevista dalla
Legge Regionale L.r. 8/76 e successive modi-
fiche la competenza per l'autorizzazione de-
gli interventi di taglio è della Provincia di
Brescia.

L'Ufficio Tecnico
Comunale è

disponibile per
fornire eventuali

chiarimenti ed
ulteriori

informazioni
nonché tutta la

modulistica
necessaria per il

taglio delle piante
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colazione stradale ma, date le loro qualifiche
di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, si occupano anche dell'accerta-
mento di violazioni in materia ambientale,
edilizia e commerciale.
Nonostante le rigidità imposte dalla legge fi-
nanziaria, che non consente nuove assunzio-
ni, attraverso una riorganizzazione generale
del personale comunale si cercherà di solle-
vare il più possibile la Polizia Locale dal di-
sbrigo di pratiche amministrative affinché il
personale in divisa possa essere impiegato
maggiormente in servizio esterno sul territo-
rio.
Per lo svolgimento dei servizi esterni la Poli-
zia Locale dispone di un ottimo supporto
strumentale: due autovetture, due motociclet-
te, un rilevatore di velocità elettronico (tele-
laser) ed un dispositivo elettronico per la mi-
surazione di percentuale di tasso alcolico pre-
sente nel sangue (etilometro), acquistati dalla
precedente Amministrazione Comunale che
ha dimostrato una particolare attenzione alla
necessità di dotare la Polizia Locale di stru-
menti tecnologicamente all'avanguardia. Tale
riorganizzazione, che terminerà entro la fine
del 2004, comporterà anche una limitazione
ad alcuni giorni della settimana del tempo de-
dicato al ricevimento del pubblico, che co-
munque attraverso il numero telefonico
030.2732703 potrà contattare direttamente il
personale della Polizia Locale per qualsiasi
richiesta di intervento o di informazione.

I
l 1° settembre ha preso servizio il nuo-
vo Comandante della Polizia Locale
Luca Quinzani che va a sostituire il
Sig. Giovanni Passiatore, il quale ha
rassegnato le proprie dimissioni per

pensionamento ed al quale vanno i nostri rin-
graziamenti per la serietà e la competenza
con cui ha svolto oltre 30 anni di servizio per
il Comune di Castenedolo. Tale novità è l'oc-
casione per riorganizzare il servizio in vista
delle nuove problematiche che riguardano
l'ordine e la sicurezza della cittadinanza. An-
che se la patente a punti ha notevolmente mi-
gliorato la sicurezza della circolazione stra-
dale registrando un maggior rispetto delle
norme di comportamento sancite dal Nuovo
Codice della Strada, il lavoro della Polizia
Locale non è diminuito affatto in quanto il
problema del rispetto dell'ambiente e dell'in-
serimento dei cittadini extracomunitari nella
dinamica realtà del nostro Comune impegna-
no non poco i nostri vigili. Infatti gli agenti di
Polizia Locale non si interessano solo di cir-

Mario Peri
Assessore polizia locale
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Assessorato
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Lavoro 
commerciale
e attività produttive

nuovo piano di localizzazione dei punti ven-
dita di quotidiani e periodici (di durata bien-
nale), in base al quale è stato stabilito il nu-
mero massimo di autorizzazioni rilasciabili
per l'esercizio di suddetta attività, nelle quat-
tro località in cui è suddiviso il territorio co-
munale (Capoluogo, Alpino/Bettole, Capodi-
monte e Macina).
L'ufficio commercio nel corso dell'anno è sta-
to impegnato nella gestione ordinaria dell'at-
tività amministrativa ed in particolare ha
provveduto a rilasciare i seguenti atti ammi-
nistrativi:
� Fiera Sacri Tridui: n.7 autorizzazioni tem-

poranee di occupazione suolo per bancarel-
le e giostre;

� Fiera IV di Ottobre: n. 29 autorizzazioni
temporanee di occupazione suolo per ban-
carelle e n. 6 per giostre;

� Fiera San Bartolomeo: n.1 autorizzazione
per fuochi d'artificio;

� Iniziative varie per trattenimenti pubblici
temporanei: n. 13 autorizzazioni di occupa-
zione suolo e n. 3 autorizzazioni per som-
ministrazione di cibi e bevande;

� Iniziative varie di beneficenza e politiche:
n. 32 autorizzazioni per occupazione suolo
pubblico;

� Comunicazioni relative ad esercizi di vici-
nato n. 13;

� Pubblici esercizi: n. 17 autorizzazioni per
aperture/subingressi/ampliamenti;

� Mercato settimanale n. 27 autorizzazioni;
� Sono stati inoltre organizzati un “Corso di

formazione per la manipolazione di prodot-
ti alimentari in sostituzione del libretto sa-
nitario” nei mesi di marzo e aprile con la
collaborazione della società Atena a cui
hanno aderito 31 operatori ed un “Corso di
vetrinistica”, i cui diplomi sono stati conse-
gnati nell'ambito della festa della IV di Ot-
tobre (per informazioni rivolgersi alla
dott.ssa Mariagrazia Cestone).

L’
attività produttiva e commer-
ciale che caratterizza l'econo-
mia del nostro Comune com-
prende svariati settori. Infatti
sono presenti sul territorio im-

prese che operano in comparti differenti (in-
dustriale, agricolo, artigianale, commerciale
e di servizi), ognuno dei quali dotato di crite-
ri programmatori e procedure gestionali spe-
cifiche.
Lo sviluppo economico dovrebbe assicurare
il benessere di tutta la collettività e perché
questo si realizzi è fondamentale che vi sia un
equilibrio tra “offerta” e “capacità di doman-
da della popolazione stabilmente residente e
quella fluttuante”.
Fondamentale è pertanto l'attività ammini-
strativa dell'Ente Comunale nella fase pro-
grammatoria, attraverso il coordinamento dei
piani commerciali con quelli urbanistici, al
fine di favorire una più razionale evoluzione
dell'apparato produttivo e commerciale.
Nel primo semestre il Consiglio Comunale ha
approvato il c.d. “piano edicole” ovvero il

Mario Peri
Assessore
al Commercio
e Attività produttive

Nelle foto: Festa della IV do-
menica di ottobre: il Sindaco
Giuliano Salomoni e l’assesso-
re Mario Peri premiano i par-
tecipanti al Corso per vetrinisti
(ISFOR 2000) al quale hanno
partecipato commessi e pro-
prietari dei negozi di Castene-
dolo.
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Assessorato
all’urbanistica

I tanti perché
di un no all’ATE 55

provincia deve essere autosufficiente per
quanto riguarda l'estrazione di sabbia e
ghiaia.
Ma quali sono le caratteristiche del nuovo
ambito?
� Superficie: 540.000 mq di cui 463.000 mq

sul territorio di Castenedolo.
� Produzione totale: 800.000 mc.
� Riserve residue stimate: 15.200.000 mc.
� Volumi complessivi stimati: 16.000.000

mc.
� Profondità massima escavabile dal Piano

Campagna 30 m.

Va inoltre sottolineato come il Consiglio Co-
munale, con il voto favorevole di tutte le for-
ze politiche presenti sul territorio ha votato in
due occasioni (delibera 82 del 10-12-2003 e
delibera 43 del 30 settembre 2004) il proprio
parere contrario, ritenendo inaccettabile l'ap-
provazione della proposta relativa all'istitu-
zione del nuovo ATE 55.
Proprio in questi giorni sarà discusso e votato
il piano cave in Regione Lombardia. Ci augu-
riamo che il consiglio, vista la contrarietà più
volte espressa dall'Amministrazione Comu-
nale possa decidere di stralciare l'ATE 55 (già
approvato in commissione VI).
Da anni discutiamo di maggiore potere alle
amministrazioni locali in materia di aggior-
namento dei poteri, richiesta legittima e au-
spicabile in un passaggio consegne/risorse
ma come è possibile un percorso simile se poi
non vengono ascoltate le amministrazioni,
quando si pronunciano su temi così vitali per
il loro territorio?
Ci auguriamo che i comuni possano, anche
in questa difficile partita non essere più solo
spettatori e controllori dei destini del pro-
prio territorio, come avviene d'altra parte
per ogni altro aspetto della pianificazione
territoriale.

D
a mesi ormai sentiamo parlare
insistentemente della realizza-
zione sul territorio di Castene-
dolo e Mazzano, precisamente
in località Ca' dell'Ora, del Nuo-

vo Ambito Estrattivo ATE 55.
Ma che cosa è l'ATE 55?
L'ATE 55 è un nuovo ambito territoriale
estrattivo, non una integrazione ad un bacino
già esistente, ma un intervento nuovo e non
contiguo con altre aree dove già insistono ba-
cini estrattivi.
Questo in difformità con articolo 6 comma 2
della Legge Regionale 14/98 dove si ribadi-
sce che nella identificazione degli ambiti
estrattivi, devono essere accorpate aree conti-
gue a quelle già oggetto di attività, con prio-
rità rispetto all'apertura di altre aree.
Ma a Castenedolo esiste già un bacino estrat-
tivo chiamato ATE 21, con 5.000.000 di mc.
di escavazione nel decennio, tra i più estesi
della Regione Lombardia, mi pare di poter di-
re che in termini di quantitativi scavati il co-
mune di Castenedolo ha già contribuito am-
piamente da molti anni.
Mi sembrerebbe altremodo sconveniente
continuare a consumare altro territorio a fini
estrattivi soprattutto se più del 30% dell'esca-
vato provinciale non viene utilizzato in ambi-
to provinciale ma viene esportato in province
e regioni diverse, vanificando il concetto pre-
scritto dalla L.R. 14/98, secondo il quale ogni

Santina Bianchini
Assessore
all’Urbanistica

ULTIMA ORA

L’ATE 55 è stato cancellato con la
Delibera del Consiglio Regionale
n. 1114 del 25-11-2004 avente
per oggetto: “Piano cave della
provincia di Brescia - settore sab-
bie e ghiaia - L.R. n. 14/90”.
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A.A.ATE 55: 
cercasi coerenza 

Da tempo l'Amministrazione
Comunale si sta battendo per
far giustamente bocciare
presso la regione un progetto
di disastroso impatto ambien-
tale denominato ATE55 (una
cava di ghiaia di 540.000 mq
sul confine tra Castenedolo e
Mazzano, profonda 30 metri
per un escavato di circa 16
milioni di m3), organizzando
conferenze stampa, manife-
stazioni. 
Contemporaneamente però
l'amministrazione vuole for-
temente l'insediamento di co-
struzioni di dubbio beneficio
per i cittadini Castenedolesi
come l'interporto (un par-
cheggio TIR con servizi con-
nessi su un'area di 100.000
mq) oltre allo stadio con an-
nessa cittadella commerciale
(su un'area di 600.000 mq).
Sia la cittadella commerciale
che lo stadio che i parcheggi,
verranno realizzati in profon-
dità. Trattandosi di un'area
ghiaiosa, possiamo dunque,
dato le metrature e la quantità
d'escavato, parlare di cava di
ghiaia? 
Il Gruppo “Vivere Castene-
dolo” è contrario a tutti questi
progetti in quanto riteniamo
di poter far quadrare i conti
comunali anche senza dan-

neggiare il territorio. Contra-
riamente alla matematica, la
salvaguardia dell'ambiente
per l'attuale amministrazione
è un'opinione! Vivere Caste-
nedolo.

Croce Rossa 
di Castenedolo 

“Natale con noi”

E' nostra consuetudine ormai
da parecchi anni, durante il
periodo natalizio, tra le mille
luci ed addobbi colorati, te-
nervi compagnia con la nostra
bancarella. 
Così anche quest'anno, confi-
dando nella Vostra genero-
sità, sfideremo il freddo nelle
giornate dell'11-18 e 24 di-
cembre p.v. non solo per farvi
i nostri più sinceri auguri, ma
con il ricavato speriamo di
riuscire a far fronte alle in-
genti spese che di continuo
affrontiamo.
Per poter dare continuità ai
vari servizi attivati necessitia-
mo infatti di una nuova am-
bulanza, in quanto ormai la
nostra comincia a manifestare
i primi segni di un duro e fati-
co lavoro.
Purtroppo i preventivi supe-
rano sempre di troppo i nostri
budget ed in questi anni ci
siamo posti tanti traguardi da
raggiungere ci siamo impe-

gnati con costanza e dedizio-
ne, abbiamo affrontato non
poche spese per rendere sem-
pre migliori i servizi per la
nostra comunità.
Obiettivi non sempre rag-
giungibili per mancanza di
fondi, ma noi non ci scorag-
geremo e continueremo ad
impegnarci.
A tal proposito rivolgo l'at-
tenzione a tutta la comunità
confidando nel Vostro aiuto e
quale periodo migliore se non
questo: il Natale.
E' doveroso da parte mia e dei
miei volontari ringraziare fin
da ora e augurare a tutti Voi,
all'Amministrazione Comu-
nale un sereno Natale ed un
felice Anno Nuovo.

Roberto Costa
Ispettore CRI - Castenedolo

L’ACLI 
a Castenedolo

L'ACLI, Associazione Cri-
stiana Lavoratori Italiani, è
stata fondata a livello nazio-
nale nel 1944 a ha festeggiato
i 60 anni di storia.
Qui a Castenedolo l'ACLI è
stata fondata nel 1955 e l'an-
no prossimo festeggeremo il
cinquantesimo anno di fonda-
zione. L'associazione è nata
per iniziativa della chiesa co-
me patto associativo tra i la-Id
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La ormai tradizionale bancarella della Croce Rossa in 
Piazza Cavour a Castenedolo: un modo per finanziare la solidarietà
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voratori, tra gente sempli-
ce per educarli e formarli
ai valori sociali e cristia-
ni,per tutelarli e garantirli
nei loro diritti, per orga-
nizzarli al fine di condurli
insieme verso le battaglie
sociali necessarie a loro e
alle loro famiglie. Le
ACLI da sempre si sono
schierate dalla parte dei
lavoratori e degli strati
sociali più deboli della
società: gli emarginati, gli
emigranti, le persone so-
cialmente ed economica-
mente più deboli.
Nel periodo tra la prima e
la seconda Repubblica sin
sono verificati notevoli
mutamenti, la crisi dei
movimenti, dei partiti con
la conseguente scomparsa
di alcuni e la metamorfosi
di altri. L'ACLI da questo
passaggio è uscita inden-
ne, perché ha saputo al
suo interno rinnovarsi
trovando sempre forze
nuove (nulla infatti,conti-
nua ad esistere se non si
rinnova, se non muore e
rinasce) e perché alla base
ci sono valori, motivazio-
ni che si radicano in tre
patti di fedeltà: fedeltà al
Vangelo e alla Chiesa, la
fedeltà al mondo del lavo-
ro e dei lavoratori e la fe-
deltà alla democrazia.
L'ACLI è stata attenta a
modificarsi col cambiare
della società.
La globalizzazione è il
nuovo nome della questio-
ne sociale; questa è la sfi-
da di questo secolo nel
quale, più che mai, si do-
vrà fare attenzione a valo-
ri come la tolleranza, il
perdono, la pace, la consa-

pevolezza che soltanto at-
traverso il dialogo fra le
diversità si possono dav-
vero affrontare i problemi,
tentando eque soluzioni. 
L'obbiettivo è ricercare e
realizzare insieme quei
valori umani ed universa-
li che esistono in tutte le
culture e civiltà.
Come movimento ACLI
di Castenedolo, cerchia-
mo di proporre momenti
di aggregazione e di ap-
profondimento su temi
cari ai valori delle ACLI:
stiamo proponendo inizia-
tive sul mondo del lavoro,
riferito soprattutto ai gio-
vani (che vivono una si-
tuazione di disagio causa-
to da nuove forme con-
trattuali) perché pensiamo
che la conoscenza sia la
prerogativa più importan-
te per capire ed affrontare
questi cambiamenti.
L'ACLI offre anche il ser-
vizio di patronato per
sbrigare pratiche, utile
per persone anziane ed in
difficoltà. 
Questo servizio viene
svolto presso il palazzo
Frera tutti i giovedì dalle
ore 8.45 alle 11.45.

Il consiglio ACLI

Museke = Sorriso
(in lingua kirundi)

A Castenedolo, in via
Brescia 10, ha la sua sede
il Gruppo Operazione
Museke onlus, una Asso-
ciazione di volontariato
che nella sua storia pluri-
decennale in varie terre di
missione, prima fra le
quali il Burundi, ha visto
passare e operare innu-
merevoli volontari molti
dei quali castenedolesi.
Il nome Museke è legato
a quel grande evento che
10 anni fa ha coinvolto un
gran numero di persone
che si sono mobilitate a
favore dei bambini ruan-
desi salvati da morte certa

e che ora hanno trovato
accoglienza e amore nelle
varie famiglie adottive.
Da qualche anno il grup-
po Museke ha avviato il
progetto di adozione
(progetto Nderanseke)
per aiutare i bambini bu-
rundesi orfani, abbando-
nati e di strada che vengo-
no accolti, appena possi-
bile, dalle famiglie in lo-
co. A tutt'oggi le adesioni
sono circa 300: i bimbi
sono sotto il diretto con-
trollo di due suore burun-
desi che verificano la loro
situazione familiare, sani-
taria e scolastica e seguo-
no la loro crescita.
Ora Museke vuole rinno-
varsi e ringiovanire, per-
ciò lancia un appello a
tutte le persone di buona
volontà che vogliono av-
vicinarsi ai problemi de-
gli altri. Il gruppo si apre
volentieri ad accogliere
nuovi elementi nel consi-
glio, vuole proporre ai
giovani esperienze in lo-
co, desidera intensificare
i rapporti con le altre
realtà missionarie e di vo-
lontariato: è consapevole,
infatti, che sono sempre
utili e costruttivi il con-
fronto e la collaborazione
con altri gruppi che lavo-
rano in campi diversi, ma
condividono lo stesso spi-
rito di solidarietà e di so-
stegno ai più svantaggiati.
Per saperne di più si
può telefonare al nume-
ro 030/2130053 (nei
giorni di martedì e gio-
vedì) oppure inviare allo
stesso numero un fax.

Dalla Casa Albergo,
Fondazione 

Pio Ricovero 
Inabili al Lavoro

A seguito delle elezioni
Amministrative del no-
stro Comune è stato rin-
novato ,nel mese di ago-

sto, il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fonda-
zione che gestisce la “Ca-
sa Albergo”.
Il consiglio, che rimarrà
in carica per 5 anni, è così
composto:
Presidente

Elli Tina

Vicepresidente 

Soncini Antonio 

Vicepresidente 

Grasselli Angelo 
Grechi Alessandro
Palamini don Giovanni 
Sostegni Giorgio 
Valenti Claudio

Tra gli impegni più impor-
tanti del nuovo Consiglio
vi è, senza dubbio, la rea-
lizzazione della nuova ala
della residenza per anziani
che ospiterà, al piano ter-
ra, il Centro diurno e una
nuova palestra e la messa
a norma di tutto l'edificio
esistente per adeguarlo al-
le nuove normative regio-
nali che prevedono il rifa-
cimento di tutti i bagni di
pertinenza delle camere da
letto e la realizzazione di
sale da pranzo, sale di sog-
giorno e ambulatori per
ogni piano.
L'appalto dei lavori è sta-
to vinto dall'impresa Sa-
letti di Castenedolo ,ditta
che ha una notevole espe-
rienza nella ristrutturazio-
ne di Case di Riposo, e, a
giorni, inizierà il cantiere
I lavori di adeguamento,
che sono complessi per-
ché l'impresa dovrà lavo-
rare tenendo conto delle
esigenze degli anziani
ospiti che continueranno
a risiedere nella struttura,
termineranno entro gen-
naio del 2007.
L'inizio dell'attività del
nuovo Consiglio è pur-
troppo coincisa con la
partenza delle Suore dalla
Casa di Riposo.
Le Suore Francescane
Missionarie di Gesù
Bambino ci hanno lascia-
to infatti dopo ben 80 an-
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ni di presenza in cui si sono
dedicate con amore e abnega-
zione ai nostri ospiti.
La Superiora Generale del-
l'Ordine, Madre Maria Felici-
ta Decio, in una lettera rivolta
ai Consiglieri, ha espresso il
suo vivo rincrescimento per
la soluzione presa di ritirare
le suore dall'Ente; l'avanza-
mento dell'età e lo stato di sa-
lute di una larga parte di larga
parte delle sue consorelle, ol-
tre che la scarsità di vocazio-
ni, l'hanno costretta a chiude-
re parecchie Case sul territo-
rio italiano
La loro partenza è stata vissu-
ta con grande rammarico da-
gli ospiti, dal Consiglio di
Amministrazione, dal perso-
nale ma anche dall'intera co-
munità di Castenedolo che ha
sempre apprezzato la loro
presenza umile e discreta ma
sempre di piena disponibilità.
Il Consiglio di Amministra-
zione, proprio perché ritiene
la presenza del personale reli-
gioso importante sia per gli
ospiti che per l'Ente, ha preso
contatti con altri Ordini Reli-
giosi di Suore per chiederne
la diponibilita. 
L'impegno di tutto il Consi-
glio per raggiungere questo
scopo ci auguriamo possa da-
re risultati positivi in tempi
brevi

Tina Elli 
Per il Consiglio della Pio Ricovero 

Servizio Kit: 
un prezioso contributo

alla popolazione

Il servizio “Kit linea blu”, or-
mai al 13° anno di operatività
non ha bisogno di presenta-
zione per la nostra comunità.
In ogni caso, per rinfrescare
la memoria, rammentiamo al-
meno lo scopo che si prefigge
e che è contenuto nell'articolo
1 del regolamento: “Il gruppo
svolge un servizio di assisten-
za alle persone in difficoltà,
sia interne che esterne all'ente
(Casa Albergo), che per moti-
vi di salute, devono spostarsi
presso centri sanitari per ana-
lisi, visite o altro scopo defi-

nito, per ragioni di solida-
rietà, sociali e/o umanitarie.
Gli interventi effettuati que-
st'anno sono stati 2650 dei
quali 1200 circa interni e gli
altri 1450 per esterni.
Per svolgere questo servizio il
gruppo si avvale di 3 autovet-
ture e un furgone attrezzato
per il trasporto con carrozzel-
la. Circa 20 persone di buona
volontà prestano il loro servi-
zio volontaristico ,ma abbia-
mo la necessità di avere per-
sone in più, quindi contattate-
ci allo 030.2130515, in assen-
za dei volontari è sempre atti-
va una segreteria telefonica.
Quest'anno ci troviamo nella
condizione di dover sostituire
un'autovettura ma attenzione:
da più persone della nostra
comunità ci è stato chiesto se
avevamo fatto richiesta di
contributo a mezzo telefono,
non l'abbiamo mai fatto, non
siamo noi!!!
Ovviamente ogni aiuto è bene
accetto, si traduce in solida-
rietà anche questo.
P.S. Il gruppo dei volontari
del “Servizio Kit Linea Blu”
coglie l'occasione per ringra-
ziare l'Amministrazione Co-
munale per lo spazio conces-
so su queste pagine e per il ri-
conoscimento consegnatoci
in occasione della festa dei
nonni. Vorremmo ringraziare
inoltre tutte le persone che,
partecipando alla festa di Pri-
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ma Estate, ci permettono
di realizzare molte inizia-
tive rivolte ai nonni della
Casa Albergo e a tante
realtà che operano nel set-
tore del volontariato e
della cooperazione.
Un caro saluto dai volon-
tari della Casa Albergo.

Ferrari Club 

Circa un anno fa, nel me-
se di Settembre, nasceva
nel nostro paese un Ferra-
ri Club.
Nato con lo scopo di pro-
pagandare la passione per
l'automobilismo sportivo
e di sostenere i colori del-
la Ferrari, il nostro Club
si è distinto dai tanti altri
per le sue continue atti-
vità, sia in campo “moto-
ristico” che benefico.
Diretto da sette favolosi
ragazzi sempre in piena
attività organizzativa, il
Ferrari Club Castenedolo
è riuscito ad ottenere nel
mese di ottobre 2004 180
adesioni, questo grazie
anche alle tante entusia-
smanti iniziative promos-
se dal gruppo sempre ric-
co di sorprese.
Durante l'anno appena
trascorso abbiamo orga-
nizzato svariate gite: da
quella del Ferrari day (do-
ve il nostro sodalizio di-
spone di svariati Pass per
il paddock) a quella del
Motor Show (dove abbia-
mo assistito alla premia-
zione dei caschi d'oro),
dalla gara di Kart alle tra-
sferte di Imola, Francia,
Ungheria e Monza.
Abbiamo inoltre dato vita
(in collaborazione con il
comune di Castenedolo)
ad una giornata benefica
dedicata alla Croce Rossa
Italiana, sezione di Caste-
nedolo, con lo scopo di
raccogliere fondi neces-
sari per completare l'alle-
stimento della loro au-
toambulanza. La festa ini-

ziata con una sfilata di
vetture Ferrari per le vie
del paese, si è protratta
sulla piazza principale
dove erano presenti oltre
ad una monoposto di For-
mula 1 anche dei giochi
gonfiabili per i bambini.
Purtroppo il tempo non è
stato per niente clemente
con noi ed ha condiziona-
to buona parte della gior-
nata, ma non il nostro spi-
rito, incoraggiandoci così
ad organizzarne un'altra
ancora più bella per il
prossimo anno.
Amici ferraristi se non fa-
te ancora parte del nostro
gruppo affrettatevi, la
Ferrari continua a tenere
in alto il nome dell'Italia
nel mondo, dimostrando
una superiorità schiac-
ciante. Siamo molto orgo-
gliosi di tutta la nostra
squadra che continua a
mietere successi su suc-
cessi, è un momento ma-
gico per noi, un momento
che dobbiamo godere tut-
ti insieme fino in fondo!!!

Nell'augurare a tutti voi
ed alle vostre famiglie un
bellissimo inverno vi sa-
luto al grido FORZA
FERRARI. 

Il Presidente
Gianpiero Mazzoleni

Tutti i mercoledì dalle ore
21 - Ferrari Club Castene-
dolo - Via Matteotti 9 (Pa-
lazzo Frera) - www.ferra-
riclubcaste
nedolo.it

“Eravamo quattro
amici al bar...”

Benvenuti allo spazio Sci
Club Castenedolo.
Siamo al terzo anno di at-
tività e, per chi non ci co-
noscesse ancora, è nostro
desiderio presentarci.
Eravamo quattro amici al
bar... ci univa la stessa
passione per la neve e lo
sci, quindi abbiamo pen-
sato: perché non rendere
partecipi altre persone
che come noi amano que-
sta attività?
Tre anni fa abbiamo fon-
dato lo Sci Club Castene-
dolo che è aperto a tutti
quanti praticano questo
sport, o vogliono iniziare
a praticarlo da 2 a 99 an-
ni. Durante la stagione in-

vernale sono organizzate
gite o week-end nelle più
importanti località sciisti-
che come ad esempio
Cervinia, Courmayeur,
Val Gardena, Pila, Val di
Fassa, Obereggen, e tante
altre splendide località.
Il costo di queste gite sa-
rebbe oneroso... ma noi,
seguaci della filosofia
dello spender poco e di-
vertirsi tanto, abbiamo
trovato amici che ci aiuta-
no: i nostri sponsor ai
quali va un particolare
ringraziamento.
Siamo affiliati alla Fede-
razione Italiana Sport In-
vernali e forniamo anche
a chi lo desidera, la tesse-
ra FISI che consente
sconti e un'importante co-
pertura assicurativa al
modico costo di 28 euro
per gli adulti e solo 15 eu-
ro per minorenni residenti
a Castenedolo.
La nostra proposta: e se
da quattro amici al bar di-
ventassimo tanti amici
sulle piste da sci? 
Siamo in tanti e manchi
solo tu... contattaci e oc-
chio ai manifesti affissi in
occasione delle gite.

Stefano Lamberti
Sci Club Castenedolo

Stefano Lamberti
339.411.37.49

Massimo Lombardi
340.536.23.35

Paolo Boschetti
338.896.35.29

Stefano Trebeschi
339.828.03.35

Il Presidente Gianpiero Mazzoleni (a sinistra) ed il Vice
Presidente Giovanni Losio durante la consegna della
tessera del nostro sodalizio a Rubens Barrichello (Mon-
za 2004).
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L’Associazione 
Nazionale 
Carabinieri

L'Associazione Nazionale
Carabinieri è stata istituita
con Decreto Presidenziale n.
1286 del 25.07.1956 e si pre-
figge di promuovere e cemen-
tare i vincoli di cameratismo
e solidarietà fra i militari in
congedo e quelli in servizio e
tra gli appartenenti alle altre
Forze Armate e rispettive As-
sociazioni.
Tener vivo fra i Soci, il senti-
mento Patrio, lo spirito di
corpo, il culto delle gloriose
tradizioni dell'Arma e la me-
moria dei suoi eroici Caduti.
Realizzare l'assistenza mora-
le, culturale, ricreativa ed
economica a favore degli
iscritti e loro famiglie.
Gli iscritti all'Associazione
s'impegnano a prestare il pro-
prio concorso in caso di pub-
bliche calamità e situazioni
eccezionali, se richieste dalle
competenti Autorità.
La Sezione Carabinieri di
Molinetto e Castenedolo è
stata istituita nell'anno 1960 a
seguito dello scioglimento di
quella in Rezzato e pertanto
precisamente il 19 giugno
2005 sarà festeggiato il 45° di
fondazione in Molinetto.
Le nostre attuali attività, oltre
a promuovere tra i Soci lo spi-
rito di corpo, l'amicizia e la
collaborazione con le altre As-

sociazioni d'Arma, effettua un
importante servizio di volon-
tariato per la vigilanza presso i
Musei “Della moda e del co-
stume” e “Del vino e cavatap-
pi” in Ciliverghe presso la
maestosa villa Mazzucchelli.
Per lo sport, la Sezione è rap-
presentata da una squadra di
calcio ed una di tiro al bersa-
glio che partecipano ai vari
tornei locali.
La Sezione ha inoltre inaugu-
rato il 16.11.1997 in Castene-
dolo un Monumento dedicato
al “V. Brigadiere Salvo D'Ac-
quisto” ed in data 15.11.1998
in Molinetto il Monumento
“Al Carabiniere”.
Partecipa con la propria ban-
diera ed una rappresentanza
alle varie manifestazioni dei
Comuni di Mazzano e Caste-

nedolo nonché dei paesi limi-
trofi.
Nell'anno 1999 la Sezione ha
donato alla Casa di riposo
“Fiorini” di Molinetto una se-
dia a rotelle per disabili, men-
tre per la Casa Albergo di Ca-
stenedolo ha contribuito al-
l'acquisto di un'apparecchia-
tura medica e ha elargito una
grossa somma al Centro Ope-
rativo di Soccorso Pubblico
di Mazzano per la realizza-
zione della nuova sede.
In data da destinarsi verrà
inaugurata la sede della nuo-
va Stazione Carabinieri di
Mazzano in Molinetto.
L'organigramma della Sezio-
ne in carica fino all'aprile
2006, e composto da (vedi ta-
bella).
Nell'organico della Sezione
oltre ai Soci effettivi e simpa-
tizzanti per un totale di 186
unità vi è un gruppo di Donne
“Benemerite” che oltre a par-
tecipare in divisa a tutte le ce-
rimonie, hanno adottato a di-
stanza una bambina filippina
e nelle festività Natalizie
provvedono a regalare a tutti
gli anziani dei ricoveri di Mo-
linetto e Castenedolo un pic-
colo omaggio consegnandolo
personalmente in una signifi-
cativa cerimonia.

Il Presidente
M.M. ”a” 

Piccinelli Cav. Angelo
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to 1. M.M.”a” PICCINELLI Angelo Presidente

2. Brig. GUMIRATO Riccardo Vice Presidente

3. M.M.'a' s. U.P.S. FERRARI Romano Consigliere

4. M.M.'a' s. U.P.S. PALAZZO Leandro Consigliere

5. App. U.P.G. ATTINASI Pietro Consigliere

6. C.re Aus. AIARDI Pierluigi Consigliere - Alfiere

7. C.re Aus. LONATI Piergiorgio Consigliere

8. C.re Aus. DUZETTI Rinaldo Consigliere

9. C.re Aus. GHIDONI Ivano Consigliere

10. Vice Brig. BONTEMPI Fausto Segretario di Sezione

11. Simpatizzante DI VENANZO Pietro Cerimoniere di Sezione


