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Castenedolo:
un paese
attivo

A
d un anno dall’insediamento della
Giunta e del Consiglio Comunale,
riteniamo importante render conto
ai cittadini di Castenedolo del la-
voro svolto dall’Amministrazione

sottolineando alcuni aspetti significativi dell’at-
tività di ciascun Assessorato per fornire essen-
ziali elementi di conoscenza a tutti.

Ricordiamo che è stato approvato il bilancio
2005 che prevede la differenziazione dell’ali-
quota I.C.I. e, malgrado i tagli del Governo ai
Comuni, l’Amministrazione di Castenedolo ha
ridimensionato l’I.C.I. sulla prima casa dal 5 al
4,5 per mille... perché la casa è un bene prima-
rio.

E’ stato approvato il piano per il Diritto allo
Studio. L’impegno di spesa previsto per que-
st’anno è di €. 772.358,00. Si è sempre più svi-
luppata una attiva collaborazione tra le Scuole
(Statale e private) e l’Amministrazione Comu-
nale e ciò consente di rispondere con servizi
adeguati ai bisogni delle famiglie. Il lavoro
svolto ha consentito l’assegnazione di una nuo-

va sezione presso la Scuola Materna Statale
“Mario Rossi” che pertanto dal prossimo set-
tembre funzionerà con 7 sezioni.

E’ stato approvato il piano socio-assistenzia-
le che riteniamo uno strumento efficace per da-
re risposte ai cittadini; è caratterizzato dalla
collaborazione con il mondo del volontariato e
dell’associazionismo, realtà assai attive nel no-
stro paese.

E’ stato approvato il piano sport: un’azione
sinergica fra Amministrazione Comunale e So-
cietà Sportive ha prodotto una migliore qualità
del nostro sport. Gli atleti under 18 iscritti alle
Società Sportive sono aumentati del 60%.

E’ stata attuata una equilibrata programma-
zione della politica del personale intesa a da-
re servizi adeguati fornendo un’efficace rispo-
sta alle esigenze dei cittadini. Con una attenta
valutazione e riorganizzazione di alcuni servi-
zi, si è proceduto all’assunzione di nuovo per-
sonale (compensando i pensionamenti e le di-
missioni): il numero dei dipendenti in servizio
nell’anno 2005 è invariato rispetto al 2004 (55
dipendenti) ma si è tenuto conto in particolare
delle nuove esigenze emerse.

Si è mantenuta costante l’attenzione ai pro-
blemi del territorio e con una azione convinta
e determinata, che ha visto unite tutte le forze
politiche del nostro paese, è stato bloccato l’A-
TE 55.

Nel settore dei Lavori Pubblici, in continuità
ed a completamento di quanto avviato dalla
precedente Amministrazione guidata dal Sin-
daco Giambattista Groli, si è proseguito nella
realizzazione di importanti opere. In questi me-
si, infatti, abbiamo inaugurato la Scuola Mater-
na Statale, la Sala polifunzionale della Scuola
Elementare e la pista ciclo-pedonale “Cammi-
no Papa Giovanni Paolo II”.

Si è posta particolare attenzione alle Politiche
giovanili: è stato costituito il FORUM dei gio-
vani e all’interno di questo numero del Caste-
nedolo Oggi troverete ampia informazione cir-
ca il lavoro che si prefigura.

Nel settore della Vigilanza è stato potenziato
l’Ufficio della Polizia Locale per poter garanti-
re una maggiore sicurezza ai cittadini. Coglia-
mo l’occasione per comunicare che il nuovo
Comandante Luca Quinzani, può ora contare
sulla presenza a tempo pieno dell’agente Tes-
saroli e della sig.ra Cocchiarelli Annamaria,
che svolge funzioni amministrative.

Franca Soretti
Vice Sindaco di Castenedolo
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La Parola
al Sindaco

Castenedolo: la sua
collina, la sua gente
Una comunità oltre i 10.000 abitanti

Nel futuro il nostro intervento si dovrà ispira-
re ad uno sviluppo sostenibile e ad un atteg-
giamento “creativo” in grado di lasciare in
eredità alle future generazioni un patrimonio
culturale. Un patrimonio non stravolto ma ar-
ricchito di realizzazioni e di funzioni che fa-
voriscano il radicarsi di nuovi ed aggiuntivi
valori per una sempre più armonica e conso-
lidata convivenza civile per l’intera Comu-
nità.
Castenedolo, la sua collina, la sua gente; due
caratteristiche da non disperdere che offrono
al paese una qualità di vita evidentemente
apprezzata vista l’immigrazione di molti
nuovi residenti provenienti soprattutto dalla
città alla ricerca di una situazione più a mi-
sura d’uomo.
Come in molti Comuni dell’hinterland citta-
dino, anche a Castenedolo è infatti evidente
la progressiva e costante crescita registrata
negli ultimi anni che ha di fatto determinato il
superamento dello storico traguardo dei n.
10.000 abitanti.
Tale incremento demografico è conseguente
allo sviluppo urbanistico-edilizio ed econo-
mico-produttivo che ha coinvolto l’intero ter-
ritorio.
Negli ultimi anni grazie all’efficace azione
svolta dalle precedenti Amministrazioni gui-
date dal Sindaco Gianbattista Groli sono stati
realizzati nuovi e significativi quartieri resi-
denziali, sia nel Capoluogo che nelle frazioni
(es. via Falcone, via Borsellino, via F.lli Cer-
vi, Villaggio dei platani, Villaggio Marcolini)
uniti ad una serie di recuperi di vecchi casci-
nali, ristrutturazioni ed altri interventi ancora
in fase di completamento che stanno determi-
nando il costante arrivo di nuove e giovani fa-
miglie.
Parallelamente a questa crescita urbanistico-
edilizia si è resa necessaria la costruzione di

I
l Comune di Castenedolo è situato sul-
la collina in prossimità di Brescia, in
una posizione strategica su importanti
vie di passaggio quali la storica via ver-
so Mantova ed al centro dell’asse indu-

striale “Torino-Trieste”, le porte verso l’ove-
st e l’est dell’Europa.
Nel passato, nei secoli scorsi, questa sua po-

sizione di crocevia
fu causa di diversi
saccheggi, guerre,
sofferenze.
Oggi è certamente
fonte di prosperità
e sviluppo. Il patri-
monio culturale
del nostro territo-
rio urbano e rurale
è vario e ricco di
diversità, ma è an-
che il segno tangi-
bile della nostra
identità.

Giuliano Salomoni
Sindaco

Nuovo capogruppo per Progetto Democratico
Dallo scorso mese di marzo sono il nuovo Capogruppo di “Progetto Democratico“ in Consiglio Comunale. Succe-
do all’ex Sindaco Gianbattista Groli che è stato capofila di maggioranza e, con ben 453 preferenze personali (è ri-
sultato il più votato alle ultime elezioni Amministrative del giugno 2004) nei primi mesi di questa nuova Ammini-
strazione aveva assunto questo ruolo dando un segno di continuità.
Per dare un equilibrio più equo e politico a ”Progetto Democratico”, Giambattista Groli, spontaneamente ha rasse-
gnato le proprie dimissioni da Capogruppo Consigliare.
“Progetto Democratico” ha designato me quale nuovo Capogruppo.
A nome di “Insieme per Castenedolo” e di “Progetto Democratico” ringrazio Gianbattista Groli per la sua generosa
disponibilità che mi ha permesso di occupare un posto così importante.
Questo incarico mi onora e mi dà uno stimolo per poter essere all’altezza del mio predecessore che con serietà e com-
petenza ha garantito il buon avvio dell’Amministrazione nell’esclusivo interesse della Comunità di Castenedolo.

Capogruppo di Progetto Democratico
Adelmo Malpetti

Festeggiata Bertagnoli Marghe-
rita, castenedolese n. 10.000.



CASTENEDOLO OGGI / 3

L’aliquota I.C.I. 
per l’anno 2005

Per l’anno d’imposta 2005 l’aliquota I.C.I. è differenziata in: 

� aliquota ordinaria nella misura del 6 (sei) per mille; 
� aliquota ridotta, per l’abitazione principale e le sue pertinenze,

nella misura del 4,5 (quattro,cinque) per mille. 

L’aliquota ridotta pari al 4,5‰ è applicata:
� alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione princi-

pale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a
proprietà indivisa residenti nel comune;

� alle pertinenze dell’abitazione principale, al massimo due, di-
stintamente iscritte in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, as-
servite all’abitazione principale. Si specifica che per pertinenza
si intende il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che
sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza dalla
stessa non superiore a 100 m.l.;

� ai fabbricati posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani
o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero a
seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi im-
mobili non risultino locati.

La detrazione per l’abitazione principale ammonta a € 103,29. Per
la ripartizione e la fruizione della detrazione si rinvia ai medesimi
criteri indicati dal D. Lgs. 504/92 e successive modifiche.

Il pagamento della prima rata (ACCONTO) dovrà essere effettua-
to entro il 30/06/2005 ed è pari al 50% dell’imposta dovuta e cal-
colato applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni spettanti rela-
tive ai 12 mesi dell’anno precedente. Il pagamento della seconda
rata (SALDO) dovrà essere effettuato entro il 20/12/2005, pari al
saldo dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno. Il
versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il termine di
scadenza della prima rata.

N.B. Si specifica che per un aiuto nel calcolo dell’I.C.I. da ver-
sare in autotassazione è possibile collegarsi al sito internet del-
l’Ente: www.comune.castenedolo.brescia.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi aperto al
pubblico nei giorni:

LUNEDI –

MARTEDI 9.15 - 12.30

MERCOLEDI 14.30 - 17.30

GIOVEDI –

VENERDI 9.15 - 12.30

SABATO 9.15 - 12.00

infrastrutture che potessero consentire una
soddisfacente rete di servizi adeguati alle
nuove esigenze della Comunità.
In questo contesto s’inseriscono la realizza-
zione della via del Maglio e della Strada pe-
decollinare “Bruno Boni” che hanno allegge-
rito il traffico veicolare nel centro abitato ol-
tre ad una serie di interventi di rifacimento
marciapiedi, abbattimento barriere architetto-
niche e realizzazione di pista ciclo-pedonali.
L’attenzione dell’Amministrazione Comuna-
le in questi anni si è inoltre indirizzata al
completamento del nuovo Centro Sportivo
polivalente “Vittorio Colombo” che consente
oggi a tutta la popolazione sportiva di fruire
di campi da tennis, bocciodromo, campi da
calcio, pista di atletica etc... cercando di coin-
volgere e valorizzare le Società sportive già
presenti e promuovendone la nascita di nuove
al fine di migliorare la qualità del nostro tem-
po libero.
L’incremento della popolazione ha fatto regi-
strare nuove esigenze e maggiori richieste di
fruizione di servizi già esistenti.
Si è pertanto proceduto a potenziare l’offerta
ormai consolidata sia nell’ambito dei servizi
sociali che scolastici. A questo proposito so-
no stati ampliati e messi in sicurezza molti
edifici scolastici fra cui le tre scuole materne
e tutti i plessi di scuola elementare.
Sempre in questi anni sono stati posti in esse-
re nuovi interventi assecondando le esigenze
di una Società in continuo mutamento (es.
micronido, Centro sociale “Il passatempo”
etc.) che manifesta nuovi problemi e bisogni.
Alla data del 31.12.2004 risultavano essere
residenti a Castenedolo anche n° 657 cittadi-
ni extra-comunitari (n° 356 uomini e n° 301
donne) di cui ben n° 106 minori inseriti pres-
so le Scuole del territorio; per favorirne una
graduale e positiva integrazione è stato atti-
vato uno sportello decentrato della Questura,
sono stati promossi corsi di alfabetizzazione
per adulti e sono stati finanziati progetti di
sostegno scolastico e mediazione culturale.
Nel corso dell’anno 2004 l’Ufficio Anagrafe
ha registrato n° 121 nuove nascite, n° 78 de-
cessi, n° 540 nuovi cittadini immigrati da al-
tri Comuni o Paesi, n° 366 emigrati con un
saldo positivo di n° 217 nuovi cittadini.
Questo particolare settore comunale dopo
molti anni di attenta e qualificata regia svolta
dal funzionario Sig. Pizzati Raffaello, è oggi
impreziosito dalla presenza di personale
esclusivamente femminile, la nuova coordi-
natrice è infatti la Dott.ssa Anita Peri suppor-
tata dalle colleghe Gabriella Mammì, Manue-
la Uccheddu e Michela Comini.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni
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Comuni a scegliere fra l’incremento della
pressione fiscale locale e il taglio delle pre-
stazioni di servizi per le persone, le famiglie,
le imprese e il territorio.
Tutto questo tenendo conto altresì delle diffi-
coltà legate al rispetto dei vincoli del Patto di
stabilità, che ciò nonostante, è stato sempre
rispettato.
Prima di predisporre il nuovo bilancio per
l’anno 2005 l’Amministrazione comunale ha
preferito attendere l’approvazione della legge
finanziaria, al fine di poter assumere con cer-
tezza e serenità alcune decisioni politiche.
E’ per i motivi sopra esposti che la nuova
Amministrazione comunale a partire dall’an-
no 2005, ha ritenuto opportuno diversificare
la pressione tributaria differenziando l’ali-
quota ICI tra prima abitazione e loro perti-
nenze e altri fabbricati: possedere una casa
per viverci è un diritto e per molti cittadini è
ancora un’aspirazione, che spesso richiede
molti sacrifici. 
E’ stata prevista così la riduzione dell’aliquo-
ta dal 5 al 4,5 per mille per le prime abitazio-
ni e loro pertinenze, ed un incremento dell’a-
liquota dal 5 al 6 per mille per tutti gli altri
immobili, al fine di ridurre l’imposizione fi-
scale derivante dal possesso dell’ abitazione
principale, incrementando altresì quella deri-
vante dal possesso di seconde case, aree fab-
bricabili, immobili relativi ad attività com-
merciali e produttive. 
Tale impostazione ha una finalità equitativa:
si intende infatti ridurre l’onere fiscale a fa-
vore delle famiglie che possiedono un solo
immobile ed aumentare quello di coloro che
ne possiedono più di uno. 
Ciò costituisce un primo passo verso la defi-
nizione di un nuova politica fiscale che ga-
rantisca più equità tra i cittadini, adeguando
la pressione tributaria in funzione della diffe-
rente capacità contributiva.

Questo fondamentale
passaggio amministrativo è
stato scandito dalla
questione relativa alla
differenziazione e riduzione
dell’ICI per la prima casa

L
a situazione economica e sociale
del nostro Paese è caratterizzata
da una fase di stagnazione che sta
incidendo sui problemi strutturali
dello sviluppo.

Stiamo vivendo un momento denso di eventi,
legati anche alla costruzione dell’Europa al-
largata, segnato dall’incertezza in cui sia i cit-
tadini che le imprese s’interrogano sul futuro.
I consumi delle famiglie italiane registrano
una flessione ed anche la dinamica degli in-
vestimenti è negativa. Il diffondersi dell’in-
certezza circa l’andamento dell’economia ha
influito sui comportamenti di spesa di tutti.
Considerata quindi la particolare situazione
congiunturale dell’economia italiana, nella
quale si riscontrano preoccupanti elementi di
criticità che determinano gravi ricadute sulle
dinamiche dello sviluppo e sulle condizioni
di vita di ampie fasce della popolazione è ne-
cessario che gli Enti locali concorrano allo
sforzo comune per assicurare migliori condi-
zioni di sviluppo del mercato, con particolare
considerazione delle esigenze delle fasce so-
ciali più deboli.
Purtroppo le ultime manovre politiche adot-
tate dal Governo non agevolano tale compito.
Dopo i tagli ai trasferimenti erariali operati
negli ultimi due anni (circa 520.000,00 euro)
la finanziaria prevede la riduzione della pres-
sione fiscale, il cui costo è fatto gravare sulle
spalle delle Autonomie locali, obbligando i

Giuliano Salomoni
Sindaco

Bilancio 2005
Novità e conferme

IL SINDACO
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minima in quanto il loro gettito viene assorbi-
to dalla compartecipazione IRPEF. Nella leg-
ge finanziaria non si prevede alcun adegua-
mento al tasso di inflazione. 
Per le entrate extra-tributarie è stato delibera-
to l’incremento dei diritti di segreteria da ri-
scuotere in caso di rilascio di atti vari da par-
te dell’ufficio tecnico.
Sono state inoltre previsti maggiori introiti
per concessione loculi, mettendo in vendita le
tombe di famiglia disponibili a seguito del
nuovo ampliamento del cimitero. 
Anche nel bilancio 2005 sono previsti pro-
venti dall’attività di discarica in frazione Ma-
cina, in quanto il contributo, previsto in con-
venzione, da erogare a fine conferimenti, do-
vrebbe essere incassato alla fine del primo se-
mestre 2005. 
Per quanto concerne la spesa in conto capita-
le nell’anno 2005 oltre alle manutenzioni
straordinarie si prevedono i seguenti inter-
venti:
� Rifacimento collettore fognario Pedecolli-

nare Nord € 500.000,00 (da via Falcone al
Padele);

� Esecuzione nuovi loculi cimitero €

290.000,00;
� Realizzazione pista ciclo-pedonale in via

del Maglio € 110.000,00;
� Sistemazione canali con consorzio Medio

Chiese € 50.000,00;
� Sistemazione ponte località Padele €

70.000,00;
� Sistemazione reti pubbliche € 44.600,00.

Tra i nuovi investimenti si specifica che nel-
l’anno 2005 l’Amministrazione comunale in-
tende dare effettiva applicazione al trattato di
Aalborg del 1994 in materia di tutela ambien-
tale attraverso uno studio ambientale prelimi-
nare del territorio comunale, al fine di poter
aderire al suddetto documento.

E’ prevista inoltre, con la nuova legge finan-
ziaria, la facoltà ai Comuni di richiedere al-
l’Agenzia del Territorio, la revisione parziale
per classamento delle unità immobiliari,
quindi la possibilità di avviare una sorta di
perequazione delle rendite catastali esistenti,
che costituiscono la base imponibile dell’ ICI.
L’Amministrazione comunale intende avva-
lersi di tale facoltà, limitatamente ad alcune
tipologie di immobili ubicati in determinate
zone e con rendite risalenti a decenni fa che
nonostante le ristrutturazioni ed i cambi di
destinazione urbanistica, non sono mai stati
adeguati catastalmente.
Il nostro Ente ha cercato, come ogni anno, di
gestire al meglio le proprie risorse senza do-
ver ridurre i servizi, cercando anzi di poten-
ziarli e migliorarli a beneficio dell’intera col-
lettività.
Il lavoro di accertamento ICI verrà gestito di-
rettamente dall’ufficio tributi senza più alcu-
na collaborazione esterna; così come previsto
dalla finanziaria si potranno controllare le di-
chiarazioni relative alle annualità d’imposta
2000 e successive. 
L’addizionale comunale IRPEF viene confer-
mata come negli anni precedenti nella misura
minima dell’0,2%.
Per quanto riguarda i trasferimenti erariali si
ricorda che sono ormai ridotti ad una quota

Analisi delle spese
SPESE CORRENTI

SPESE 2002 accert. 2003 accert. 2004 2005 2006 2007

Spese correnti € 5.194,74 € 5.631,01 € 4.872,43 € 4.848,24 € 4.761,48 € 4.763,78

Totale € 5.194,74 € 5.631,01 € 4.872,43 € 4.848,24 € 4.761,48 € 4.763,78
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del mondo sportivo, trovano pertanto un si-
gnificativo completamento anche in questa
opera che consentirà ai cittadini, ed in parti-
colare ai bambini ed ai ragazzi, di raggiunge-
re con estrema facilità e sicurezza tutte le
strutture del Centro sportivo.
Non va inoltre dimenticato che la nuova pista
ciclo pedonale collega fra loro via Matteotti e
via Garibaldi proseguendo poi, con il percorso
ciclabile “Strada del Nespolo”. Grazie agli in-
vestimenti attuati in questi anni, Castenedolo si
sta dotando di un’ampia rete di piste ciclo-pe-
donali articolate su tutta la collina, valorizzan-
done così l’aspetto paesaggistico-ambientale.
Il costo complessivo dell’opera ammonta ad
€ 520.000, di cui 62.000 erogati dalla Provin-
cia; comprende la realizzazione della pista
per una lunghezza di circa 950 metri, la siste-
mazione del muro con la vecchia proprietà, il
recupero e la messa in sicurezza della scarpa-
ta confinante con la strada Goitese che da
tempo necessitava di un radicale intervento di
sistemazione, la realizzazione di un nuovo
tratto di marciapiede su via Matteotti con at-
traversamento pedonale di collegamento con

S
abato 16 aprile u.s. è stata conse-
gnata alla comunità castenedolese
un’importante opera che testimo-
nia l’attenzione di questa Ammini-
strazione Comunale ad alcuni fon-

damentali aspetti della qualità della vita dei
cittadini. Abbiamo infatti inaugurato una
nuova pista ciclo pedonale, che va ad aggiun-
gersi ad un’ormai lunga serie di analoghi in-
terventi programmati per favorire la riscoper-
ta di alcuni luoghi caratteristici della nostra
collina e per incentivare fra i cittadini, la sana
abitudine di muoversi senza ricorrere sempre
all’utilizzo dell’automobile.
Questo nuovo percorso, oltre ad inserirsi in
uno straordinario ed invidiabile contesto am-
bientale, permette il collegamento in assoluta
sicurezza fra il centro abitato e l’impianto
sportivo comunale polivalente intitolato alla
memoria del Sindaco “Vittorio Colombo”.
Gli straordinari investimenti attuati negli
scorsi anni dalle precedenti Amministrazioni
guidate dal Sindaco Gianbattista Groli per
mettere a disposizione della cittadinanza im-
pianti adeguati alle sempre nuove esigenze

Giuliano Salomoni
Sindaco

IL SINDACO

Consegnato ai castenedolesi
“Cammino Papa Giovanni Paolo II”

L’accesso al cammino “Papa
Giovanni Paolo II” da via Mat-
teotti, presso la Santella della
Madonna del Castello.

Una pista
ciclo-pedonale
che collega 
la zona urbana
con il Centro
Sportivo
Comunale
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suo lungo Pontificato fra la moltitudine di
azioni ed iniziative ha sempre riservato un par-
ticolare affetto ai giovani, al mondo sportivo,
all’ambiente;  tutti aspetti intrinsechi alla nuo-
va opera.
Rivolgo a nome mio personale e dell’intera
Amministrazione i più sentiti ringraziamenti a
quanti hanno reso possibile questa nuova pista
ciclo-pedonale. Innanzitutto l’Assessore ai lavori
Pubblici dott. Giorgio Albertini, per aver tenace-
mente voluto questo intervento che completa, per
ora, la più grande opera pubblica realizzata dal-
l’Amministrazione Comunale di Castenedolo. 
Il Centro sportivo “Vittorio Colombo”, è una
realtà oggi ammirata ed invidiata da molti al-
tri Comuni sia per il caratteristico contesto

la pista, l’installazione di un adeguato impianto di illuminazione e la
fornitura di arredi sia lungo il tragitto sia nelle due apposite aree verdi
dedicate al gioco dei bambini. Sono state inoltre messe a dimora n° 82
nuove piante di essenze diverse che vanno ad aggiungersi ai n° 55 gel-
si monumentali del viale omonimo.
Durante i lavori di realizzazione dell’opera, l’Amministrazione Comu-
nale ha inoltre con particolare piacere accolto la proposta scaturita dal-
la collaborazione fra la Parrocchia S. Bartolomeo apostolo ed il Grup-
po Alpini di Castenedolo in merito alla dislocazione lungo il percorso
delle stazioni della Via Crucis.
Tale scelta, rafforza il particolare significato religioso che per certi
aspetti può considerarsi già intrinseco nella nuova opera in quanto col-
lega due luoghi di culto particolarmente cari ai cittadini castenedolesi
ovvero la Santella della Madonna del Castello e la santella dedicata al-
la memoria di Sant’Antonio Abate, entrambe riconducibili al 1800.
Mi sia a questo proposito, consentito rivolgere un particolare ringra-
ziamento al parroco don Giovanni Palamini ed al Gruppo Alpini di Ca-
stenedolo nella persona del Presidente Giovanni Mandonico, per la cu-
ra e l’attenzione con cui hanno coordinato la realizzazione delle sta-
zioni della Via Crucis, opere alquanto pregevoli anche dal punto di vi-
sta artistico-culturale.
Colgo inoltre l’occasione per rendere noto alla cittadinanza che l’Ammi-
nistrazione Comunale, ha intitolato questa opera alla memoria di Papa
Giovanni Paolo II,  significando in tal modo testimoniare la gratitudine e
l’affetto dell’intera Comunità castenedolese ad un Papa che nel corso del

Pista ciclo-pedonale parallela
a via Matteotti che collega la
zona urbana col Centro Spor-
tivo.
A destra, momenti dell’inau-
gurazione.

paesaggistico-ambientale in cui è inserita, sia
per l’efficienza nella gestione, per il cui meri-
to rivolgo un particolare ringraziamento al-
l’Assessore allo Sport Andrea Roncolato, ed
ai componenti della Società sportiva dilettan-
tistica “Il Gelsi”.
Grazie al progettista dell’opera arch. Oliviero
Tognazzi, al direttore dei lavori Ing. Michele
Esti ed al responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale arch. Stefano Turati, per aver pro-
grammato e coordinato i lavori con compe-
tenza e precisione.
Un ringraziamento alle Imprese ed alle ditte
che hanno materialmente realizzato l’opera:
l’impresa edile Fratelli Maggi di Castenedo-
lo, il Consorzio Cooperativa CER di Bologna
e la Cooperativa Cimas di Brescia, la Coope-
rativa Tenda verde di Montichiari, la ditta
ERREBI di Castenedolo.
Un grazie particolare, alla famiglia Fanti, per
aver concesso con una servitù a favore del
Comune, un passaggio permanente ed alla fa-
miglia Gamalero che con una permuta di ter-
reno permette il passaggio della pista ciclabi-
le a margine del campo in calcestre.
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Il Primo Maggio:
storia e significato
di una ricorrenza

Le profonde trasformazioni sociali, il muta-
mento delle abitudini, la progressiva omoge-
neizzazione delle abitudini hanno infatti
profondamente cambiato il significato di una
ricorrenza che aveva sempre esaltato la di-
stinzione della classe operaia. 
Oggi ritengo sia doveroso impegnarci per i
più giovani. Trovare infatti un lavoro dopo gli
studi è sempre più difficile. Il lavoro è sem-
pre più precario e questo significa avere una
vita incerta. I giovani attualmente vengono
assunti quasi esclusivamente con contratti a
tempo determinato che impediscono loro di
programmare la vita futura. Ed anche i lavo-
ratori di una certa età una volta posti in mobi-
lità, faticano a trovare un nuovo impiego. 
A Castenedolo in questo primo Maggio, l’Am-
ministrazione Comunale ha inteso unire la
giornata del lavoro alla giornata della solida-
rietà, poiché Castenedolo è storicamente un
paese laborioso e solidale. La sinergia fra la-
voro e volontariato, inteso come impegno quo-
tidiano fatto con uno stile ricco di passione e
gratuità ha radici profonde in questa terra. 
Concludendo, desidero richiamare breve-
mente l’attenzione a tutti coloro i quali opera-
no attivamente per la tutela dei lavoratori af-
finché siano sempre attenti a prevenire ed a
operare per la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro poiché la nostra Provincia
vanta, come noto, il primato non certo invi-
diabile degli infortuni sul lavoro. Siamo vici-
ni a tutti coloro che sono stati vittime di inci-
denti sul lavoro ed ai loro familiari con l’au-
spicio che la nostra Comunità possa per il fu-
turo continuare positivamente a distinguersi
in questo settore, continuino ad avere partico-
lare attenzione attraverso una giusta politica
di prevenzione.
Sono queste le motivazioni con le quali pos-
siamo costruire tutti insieme un futuro di cui
essere fieri.

L
a festa del lavoro affonda le sue
radici nelle battaglie intraprese
dal movimento operaio verso la
fine del secolo scorso e fu ideata
nel 1889, a Parigi. Il 1° maggio

nasce come momento di lotta internazionale
di tutti i lavoratori senza barriere geografi-
che, né tanto meno sociali, per affermare i
propri diritti, per raggiungere obiettivi, per
migliorare la propria condizione. “Otto ore di
lavoro, otto di svago, otto per dormire” fu la
parola d’ordine, coniata in Australia nel
1855, e condivisa da gran parte del movimen-
to sindacale organizzato del primo novecen-
to. Si aprì così la strada a rivendicazioni ge-
nerali e alla ricerca di un giorno, il Primo
Maggio, appunto in cui tutti i lavoratori po-
tessero incontrarsi per esercitare una forma di
lotta e affermare la propria autonomia ed in-
dipendenza. La storia del Primo Maggio rap-
presenta, oggi, il segno delle trasformazioni
che hanno caratterizzato i flussi politici e so-
ciali all’interno del movimento operaio dalla
fine del secolo scorso in poi.

Giuliano Salomoni
Sindaco

IL SINDACO

Nella foto in alto: Luigi Gaffu-
rini, segretario ACLI e asses-
sore al Comune di Brescia, du-
rante il discorso presso la Sa-
la Civica.



Bibliografia

Raoul Follerau  è stato uno straordinario esempio di generosità e di coraggio nonché
un vero è proprio faro per tutti quelli che hanno  a cuore le sorti del mondo e dei di-
seredati. Nato il 17 Agosto del 1903 a Nevers, in Francia, Raoul Follerau nasce ini-
zialmente come letterato ed in particolare come poeta l’inclinazione che non ha co-
munque mai abbandonato nel corso della sua vita. Numerose sono le pubblicazioni
a suo nome così come moltissime sono le toccanti poesie che portano la sua firma.
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... È importante che oggi l’intera comunità espri-
ma la propria gratitudine ed il tributo alla memo-
ria di tutti coloro che hanno perso la vita com-
battendo. È doveroso ricordare, inoltre, il sacrifi-
cio dei caduti per la libertà, sottolineando il va-
lore di questo episodio che nella storia del nostro
paese ha segnato la nascita della Democrazia  e
della Costituzione Repubblicana.
Ricordare è un imperativo primario. Chi sa non
dimentichi e chi, come molti di noi non ha vissu-
to quell’alto e drammatico momento della nostra
storia, lo conosca e sappia comunque contribuire
a generare il bene della Pace e della Fratellanza,
estirpando il male della guerra ed ogni forma di
violenza. Dobbiamo saper ricercare, assieme con
i giovani un sentiero anche se aspro, tortuoso e
difficile per introdurre la forza della tolleranza e
l’Amore della solidarietà nel vivere civile. 
Memoria e storia, ripulite dalla retorica, sono
cammino verso la verità. Esse vanno intese non
come semplice conoscenza, ma piuttosto come
istanza critica ed etica, per un riferimento co-
stante che faccia di ognuno di noi un guardiano
del proprio fratello e della nostra libertà. 
La resistenza oggi deve continuare e non per po-
chi ma per tutti. 
Contro ogni forma di egoismo e di privilegio, di
chiusure settarie e di razzismo deve continuare
contro ogni forma di pigrizia e disimpegno. 
Voglio concludere con la seguente dichiarazione di
Giovanni Paolo II per invitare ad una riflessione sul
significato del 25 aprile - Anniversario della Libe-
razione: “... affrontarono la morte, vittime inermi
offerte in olocausto, o difendendo in armi la propria
esistenza, per affermare un diritto ed una libertà per
se e per gli altri, anche per i figli di chi allora era op-
pressore. Per questo furono martiri ed eroi”.
Grazie, quindi, a tutti coloro che sono intervenu-
ti alla solenne cerimonia trasformando questa in
un momento altamente significativo per la nostra
comunità.

Giuliano Salomoni - Sindaco

25 aprile 2005
60° anniversario della Liberazione:
una ricorrenza dedicata ai giovani

E ora tocca
a voi battervi
gioventù del mondo;
siate intransigenti
sul dovere di amare.
Ridete di coloro
che vi parleranno di prudenza,
di convenienza, che
vi consiglieranno
di mantenere
il giusto equilibrio.

La più grande
disgrazia che vi
possa capitare
è di non essere
utili a nessuno,
e che la vostra
vita non serva
a niente.

Raoul Follerau

E ora tocca a voi

Lino Pedroni presidente ANPI provinciale.



10 / CASTENEDOLO OGGI

Assessorato
giovani

L’amministrazione
vuole dialogare
con i giovani

re sempre pronto e vigile a rispondere. Com-
pito dell’assessorato è anche quello di rac-
cogliere tutte le idee che vengono proposte,
ed impegnarsi al massimo per poterle realiz-
zare sia nel suo ambito diretto sia nell’ambi-
to di altri Assessorati (ad esempio quello
dello sport o dell’urbanistica per gli spazi
d’incontro da pianificare nei Piani Regola-
tori). Ultimo compito, ma non meno impor-
tante degli altri, è l’attenzione che al mondo
giovanile deve essere sempre rivolta, per an-
ticipare e studiare il mutamento che avviene
costantemente.
Questo pensiero ha portato l’Amministrazio-
ne all’ideazione di un Forum Giovanile, in
sostituzione della Commissione giovani, do-
tato di un proprio statuto ed organo consulti-
vo del Consiglio Comunale. 
Il Forum conosce, promuove, attiva le idee
dei giovani e la presenta e promuove agli al-
tri organi. Il forum è dotato di un’assemblea,
del Presidente, del Vicepresidente, del Segre-
tario e può essere composto da tutti i giovani
di età compresa tra i 15 ed i 20 anni o da as-
sociazioni presenti sul territorio da almeno un
anno.
Il Comune, rifacendosi alla “Carta di parteci-
pazione dei giovani alla vita Comunale e Re-
gionale” ha creato il forum con quattro scopi
principali: prima di tutto informare ed invita-
re alla partecipazione,poi promuovere le ini-
ziative che riguardano i giovani. 
Quarto scopo, la prevenzione al disagio che
sarà inteso in termine di promozione. In parte
il progetto giovani è un progetto di preven-
zione al disagio e non di recupero, investendo
anche sulla formazione degli operatori che
quotidianamente sono a contatto con i ragaz-
zi, come educatori ed insegnanti, ma anche
allenatori e dirigenti di Associazioni sportive,
di volontariato ecc.
L’Amministrazione intende svolgere questo
lavoro fianco a fianco con l’Oratorio, che de-
ve essere interlocutore e collaboratore privi-
legiato, poiché è punto imprescindibile di ri-
ferimento per tutti i giovani castenedolesi.
Un ringraziamento in questo caso va a don
Gianni Manenti, sempre disponibile ad intrat-
tenere rapporti con l’Amministrazione ed a
collaborare in tutte le iniziative che hanno co-
me fulcro l’educazione giovanile. Il Forum

Il Forum giovanile
recentemente approvato 
dal Consiglio Comunale avrà
principalmente questa
funzione

L’
Amministrazione Comunale
di Castenedolo è un’osserva-
trice del mondo giovanile ed è
conscia dell’importanza che i
giovani ricoprono nella nostra

società, poiché solo attraverso la comprensio-
ne delle loro speranze e dei loro ideali ci si
può loro affiancare nel cammino di matura-
zione che li riporterà ad essere il pilastro del-
la società di domani.
Per questo motivo l’Amministrazione ha de-
ciso di occuparsi del dialogo con i giovani, di
sostenerli e di lavorare al loro fianco per crea-
re una sinergia che porti a considerare i gio-
vani una risorsa della società e ad inserirli co-
me protagonisti della politica giovanile.
È importante quindi che ci sia un punto fer-
mo, un assessorato che tenga sempre aperto
il dialogo con i giovani, prima di tutto per-
mettendo loro di incontrarsi, di costruire un
dialogo ed un confronto reale costruttivo: se
i giovani chiamano, l’assessorato deve esse-

Giuliano Salomoni
Sindaco

Per informazioni e iscrizioni

Comune di Castenedolo - Ufficio Giovani - tel. 030.2134011 -

www.comune.castenedolo.brescia.it - e-mail: servizisociali@co-

mune.castenedolo.brescia.it. Iscrizioni entro il 10 giugno 2005.

Ti piace la Musica? Cerchiamo giovani o adulti disponibili, an-

che per una serata, a far parte della giuria del concorso musi-

cale. Contattaci!!

Adyunaton 2005
Concorso musicale per gruppi emergenti

CASTENEDOLO | PIAZZA CAVOUR
15-16-17 LUGLIO 2005



F
inalmente nasce il Forum Giovanile del Comune di Castenedolo con delibera
del Consiglio n.18 del 22/03/05. Un ringraziamento lo rivolgo ai miei compa-
gni di amministrazione che, sebbene oggi non ricopro più istituzionalmente
una carica alle politiche giovanili, mi hanno permesso di continuare il lavoro
preparato nella precedente amministrazione e mi hanno consentito di presen-

tarlo in seduta deliberativa, un grande ringraziamento va ai consiglieri di minoranza che
hanno votato la delibera all’unanimità dimostrando di aver apprezzato il lavoro svolto.
Il regolamento del Forum arriva dopo un lavoro pluriennale fatto sul territorio nella
precedente amministrazione dove occupai la carica di Consigliere delegato alle politi-
che giovanili. Un lavoro fatto su un analisi del territorio, alcune volte in solitudine, con
sperimentazioni forse azzardate ma utili, nell’idea che la commissione giovani così co-
me era costituita ormai presentava caratteristiche obsolete e superate.
Superate perché l’impegno politico giovanile se vent’anni or sono poteva dirsi arrivato
a un buon livello, (anni ’70) nel periodo successivo si è visto calare bruscamente e arri-
vare ad avere il colpo di grazia nei primi anni ‘90 creando una sfiducia verso qualsiasi
classe politica. L’impegno però non è completamente tramontato ma si è spostato sul
sociale, con la creazione e la partecipazione alle numerose associazioni e libere aggre-
gazioni sul territorio. Il nuovo Forum giovanile se da un lato si costituisce molto spoli-
ticizzato, nel contempo vuole creare un nuovo senso civico e politico avvicinandosi al-
la politica cittadina attraverso le istituzioni: Consiglio Comunale in primis.
Mi ha fatto molto piacere la presenza dei ragazzi al Consiglio di delibera del regola-
mento del Forum, un primo passo verso un’idea aggregativa Forum - scuola - cittadi-
nanza. Il lavoro che svolgerà il Forum, vuole coordinarsi con tutte quelle agenzie che sul
territorio si occupano di giovani e soprattutto con l’oratorio in una collaborazione attiva
che vuole creare un supporto reciproco e non una vuota alter-
nativa. Sicuramente ci sono tanti ragazzi che non frequen-
tano nessun luogo di ritrovo istituzionale (parrocchia, as-
sociazioni sportive, banda e altre...) e il Forum può diven-
tare un loro riferimento dove possono per far conoscere le
loro esigenze. Questo è ciò che, insieme all’assessore di ri-
ferimento (il sindaco Giuliano Salomoni) inizieremo a fare
cercando di non perdere di vista quei ragazzi già impegnati
che hanno tutto il diritto e in un certo senso anche il dovere di
far sentire la loro voce.
Nel regolamento del Forum, letto e corretto dai ragazzi
che hanno aderito all’iniziativa, non viene definito il nu-
mero di partecipanti a favore di una partecipazione col-
lettiva con gruppi e sottogruppi di lavoro e viene deter-
minato un luogo “dato in consegna ai ragazzi” come ba-
se operativa per ritrovarsi e realizzare le proprie attività.

Giovanni Zani
Consigliere comunale

La parola ai giovani

GIOVANI

istituito servirà a tutto questo con la consape-
volezza e la certezza che sarà sicuramente un
organo importante di riferimento e il Comune
perciò si impegna ad affiancare o mettere a
disposizione strutture e professionalità agli
aderenti al Forum.
A questo proposito auspico la partecipazione
di tutti i giovani e mi auguro che questa ini-
ziativa faccia piacere e sia proficua per loro;
sono sicuro che insieme potremo svolgere un

ottimo lavoro che permetterà ai giovani di
esprimere le loro idee ed iniziative e l’Ammi-
nistrazione Comunale sarà arricchita dal dia-
logo con i giovani, tramite un reciproco e
proficuo scambio. Colgo l’occasione per au-
gurare buon lavoro a tutti i giovani che parte-
ciperanno e si impegneranno nell’iniziativa,
convinto dell’importanza che assume il dia-
logo tra l’Amministrazione ed il mondo gio-
vanile. 

Hei, raga!
Siamo il gruppo di giovani

del nostro Comune. Cosa?

Non pensavate esistesse

qualcuno che “lavorasse”

per i giovani?

Ora lo sapete ...

Abbiamo accolto l’invito

mandatoci dal Sindaco e

che probabilmente sarà ar-

rivato anche a voi. Da allo-

ra, ci incontriamo una volta

al mese per pensare insie-

me alcune attività da pro-

porre ed eventualmente da

attivare per noi ragazzi.

Non è facile capire quali pos-

sono essere le esigenze di

tutti ed è per questo motivo

che vorremmo il vostro aiuto.

Stiamo cercando di orga-

nizzare attività interessanti

relative alla musica (come

Adyunaton che è già attivo

da cinque anni), all’arte, al

cinema, allo sport, all’am-

biente e, perché no, feste. 

Basta chiedere... poi se

sarà possibile si cercherà

di realizzarla.

Se vi interessa collaborare

con noi scrivete al Forum

Giovani presso il Comune di

Castenedolo - e-mail: fo-

rum.giovani@comunecaste-

nedolo.191.it

Fate sentire la vostra vo-
ce, non perdete questa
opportunità.

Forum giovani
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Assessorato
istruzione, cultura
biblioteca

Nati per leggere

Progetto di avvicinamento 
alla lettura rivolto ai bambini 
dai 2 ai 5 anni 
e ai loro genitori

A
ttraverso letture ad alta voce
abbiamo ricreato, nei locali del-
la biblioteca dei bambini, l’at-
mosfera e la suggestione delle
storie. Con l’ausilio di una let-

tura interpretata i bambini hanno potuto sco-
prire il fantastico mondo chiuso dentro i libri.
Nelle mattine del sabato di marzo i piccoli
“lettori” e i loro genitori, venendo in bibliote-
ca, hanno trovato una occasione di percorrere
insieme un viaggio dentro le piccole e mera-
vigliose storie. 
Papà e mamme si sono trovati alle prese con
libri cartonati dove spiccano figure di azioni
familiari (mangiare, dormire, giocare) e di
piccoli animali, libri con sfiziose filastroc-
che, libri dove i bambini sono protagonisti. 
Ai bambini piacciono le storie che danno
l’opportunità di identificarsi nei personaggi e
in biblioteca hanno potuto ascoltare il nonno
che racconta le storie inventate per la sua
bambina, oppure andare lontano fino a diven-
tare “principi e principesse” e perfino prepa-
rare pranzetti stimolati dalla storia “Pentole
magiche e pappe dolci”.
Insieme, mamme, papà e bambini, hanno
scelto il libro da portare a casa e la frase dei
bimbi che più ricorreva era: “Me lo leggi?”.
Alla fine del ciclo possiamo dire che l’espe-
rienza ha suscitato notevole interesse e un po’
di rammarico perché finita.

Fiabe vive dal paese del chissà 
Letture animate per i bambini della scuola dell’infanzia

La biblioteca in questa attività ha portato le storie e i libri nelle aule delle scuole dell’infanzia presenti nel territorio.
Il nostro arrivo nelle aule colorate delle scuole materne ha suscitato una vivace curiosità, che è stata accentuata dall’ar-
rivo del Folletto narratore, tutto verde. 
“Abbiamo portato una storia da voi, ma le storie e i libri abitano solitamente in biblioteca!”.Con questa frase abbiamo
spiegato ai piccoli scolari la magia dei libri, dove e come possiamo trovarla. Alcuni già conoscevano la biblioteca e ci
hanno aiutato a spiegare agli altri come si fa a diventare piccoli “utenti”, come si fa a scoprirla. Già al pomeriggio, do-
po le nostre visite, i bambini sono arrivati accompagnati da nonni e genitori, alla scoperta del mondo che avevano sen-
tito descrivere.
L’intervento con chi si sta avvicinando all’esperienza del libro, al sentirlo e vederlo come momento di studio e di com-
piti, ha l’obiettivo di presentare l’altra faccia della “lettura”, quella che apre all’universo della fantasia, facendo diven-
tare bosco tante manine alzate o mare tante striscioline di stoffa azzurra. 
Abbiamo scoperto che nelle storie i bambini non amano i cattivi, ma sono sempre disposti a dare loro un’altra possibi-
lità. L’esperienza sta continuando accompagnata dallo stesso grande entusiasmo dei piccoli.

Il libro cattura l’attenzione dei bambini.
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tematica di volumi rivolta alle varie fasce
d’età.
Il pomeriggio è stato animato da laboratori
a cura dall’Arci ragazzi di Brescia, nel cor-
so dei quali sono stati realizzati diversi la-
vori attraverso l’impiego di materiale rici-
clabile. Notevole è stata la sorpresa nel ve-
dere nascere fiori, burattini, pupazzetti e
giocattoli da vecchie bottiglie di plastica,
tappi, fili di lana e perfino vecchi calzini, il
tutto con il semplice ausilio di un paio di
forbici e colla.
Alcuni ragazzi erano accompagnati dai ge-
nitori che hanno approfittato dell’occasione
per effettuare prestiti o iscriversi alla biblio-
teca.
A coloro che hanno partecipato ai laboratori è
stata offerta una merenda e regalata la ma-
glietta con il logo della biblioteca.

D
omenica 24 aprile si è tenuto
l’Open Day della biblioteca co-
munale che ha effettuato un’a-
pertura straordinaria dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Il tema

della giornata era l’ecologia: l’iniziativa è
stata pensata, infatti, in abbinamento alla
Giornata del Verde pulito.
Per l’occasione è stata redatta una bibliogra-
fia per ragazzi e adulti, tuttora disponibile in
biblioteca, ed è stata allestita un’esposizione

Franca Soretti
Assessore alla
Istruzione e Cultura

Il folletto regala ai bimbi un pezzetto di mare.

Open day 
della biblioteca

Piccoli ecologisti all’opera con
un paio di forbici e... tanta fan-
tasia.
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Teatridea
Il teatro va a scuola

P
er la prima volta quest’anno, l’Assessorato alla Cultura ha promosso con notevole
successo la partecipazione delle scuole di Castenedolo alla rassegna TEATRIDEA,
rassegna elaborata dalla Provincia di Brescia in collaborazione con la Regione Lom-
bardia ed il Centro Teatrale Bresciano. La rassegna ha lo scopo di distribuire sul ter-
ritorio provinciale spettacoli per la scuola dell’obbligo, scelti fra le migliori produ-

zioni delle Compagnie italiane di Teatro Ragazzi, al fine di consentire una programmazione
anche ai Comuni carenti di appositi spazi. Semplici produzioni teatrali possono infatti essere
rappresentate anche in auditorium, palestre o saloni purché debitamente attrezzati. La Provin-
cia ha coperto una parte dei costi mentre del rimanente si è fatta carico l’Amministrazione Co-
munale. L’iniziativa è stata indirizzata a tutte le Scuole del Comune, comprese le Scuole Ma-
terne paritarie.
Hanno aderito, scegliendo tra le numerose proposte pervenute, le seguenti Scuole: 

Ringrazio:

� per aver inserito la proposta nel programma della Scuola, il Collegio Docenti ed il Dirigen-
te scolastico;

� per aver accolto positivamente l’iniziativa ed aver dato un apporto determinante alla sua
buona riuscita, gli insegnanti;

� per il coordinamento, la Dott. Stefania Mosconi, che affronta sempre ogni iniziativa con par-
ticolare entusiasmo e notevole creatività al fine di trovare soluzioni organizzative adeguate,
anche quando i problemi sembrano insormontabili.

Pur con tutta la disponibilità nella ricerca di soluzioni alle diverse esigenze, per cause di forza
maggiore (inagibilità della Chiesa Parrocchiale in seguito al terremoto e di conseguenza la non
piena disponibilità dell’Ideal Cinema) lo spettacolo previsto per le classi della Scuola Ele-
mentare del capoluogo è stato rinviato al prossimo anno scolastico, in data da stabilire.

Franca Soretti
Assessore alla
Istruzione e Cultura

CULTURA

SCUOLA TITOLO SPETTACOLO COMPAGNIA DATA ED ORA SPETTACOLO LUOGO

ELEMENTARE 

CAPODIMONTE IL MAGO DI OZ Treatro 3 MARZO 2005 - ore 10.30 Palestra scuola

SCUOLA MEDIA EXTRACOM Centro teatrale bresciano 26 APRILE 2005 - ore 10.30 Sala civica dei Disciplini

ELEMENTARE IL RACCONTO DELLA

CAPOLUOGO TAVOLA ROTONDA Teatro Città Murata 5 MAGGIO 2005 - ore 10.30 Cinema Ideal

SCUOLA STATALE BUMBA

PER L’INFANZIA l’elefantino curioso Teatro del Vento 12 MAGGIO 2005 - ore 10.00 Salone scuola materna

ELEMENTARE PARCOPINOCCHIO

MACINA Il diritto di essere 

bambino Teatro Prova di Bergamo 17 MAGGIO 2005 - ore 10.30 Palestra scuola
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S
abato 12 marzo, io, insieme alla mia classe III B, ci siamo re-
cati alla Sala dei Disciplini per partecipare ad una vera e pro-
pria tavola rotonda. L’argomento principale della nostra di-
scussione sono stati gli infortuni sul lavoro.
Questo tipo di ricerca ci è stata proposta, dal signor Gaffuri-

ni e dal signor Fostini, ancora a Dicembre e per quattro mesi ci siamo
dedicati a questo tipo di esperienza E’ sorta l’esigenza di fare questa ri-
cerca al signor Gaffurini che si è accorto che muoiono o restano ferite
sempre più persone sul lavoro e che le più non denunciano l’infortunio.
I rappresentanti che erano presenti quella mattinata e che hanno guida-
to il dibattito sono stati il signor Mariani (assessore ai servizi sociali), il
vicesindaco Franca Soretti (assessore alla pubblica istruzione), il sinda-
co Giuliano Salomoni, il Signor Gaffurini, il rappresentante dell’UN-
MIL e il rappresentante della CISL. Ognuno di questi, inizialmente, ha
introdotto l’argomento e ognuno ha detto ciò che pensava su questo pro-
blema che ogni anno fa registrare aumenti. Successivamente abbiamo
presentato la nostra ricerca e ognuno di noi ha letto un pezzo.
Essa conteneva: le pagine di presentazione, articoli tratti da “Il giorna-
le di Brescia” e da “Il Corriere della sera”, osservazioni di ogni gruppo
sull’argomento, istogrammi e tabelle e infine gli slogan. Era molto ric-
ca ed interessante, ci siamo veramente impegnati!
Infine i rappresentanti ci hanno ringraziato e come premio ci hanno re-
galato un giubbino catarifrangente per la sicurezza.
E’ stato un argomento importante perché grazie a questo si è aperta una
ricca conversazione in cui ognuno ha detto la sua, ma tutti erano d’ac-
cordo sul fato che di infortuni ne succedono troppi e che bisogna fare
qualcosa per fermarli perché vanno sempre più aumentando.

Ilaria Silotto
Classe III B

Presentazione 
dell’attività
“Infortuni sul lavoro”
ai Disciplini

Mondo del lavoro, 
infortuni e malattie
professionali

Sabato 12 marzo 2005, organizzata
dalla locale sezione dell’U.N.M.I.L.
(Unione Nazionale Mutilati Invalidi

del Lavoro) di Castenedolo in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale
presso la Sala dei Disciplini, si e’ tenuto
un incontro sul tema: MONDO DEL LA-
VORO, INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI. All’incontro erano
presenti il Sig. Sindaco Giuliano Salomo-
ni, l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.
Sandro Mariani l’Assessore alla Cultura
sig.ra Franca Soretti. 
Erano inoltre presenti il presidente pro-
vinciale dell’U.N.M.I.L sig. Remo Bolo-
gnesi.
In un opuscolo distribuito ai partecipanti,
i ragazzi della 3a B della scuola media di
Castenedolo hanno condotto un’indagine
conoscitiva del mondo del lavoro con
particolare attenzione agli infortuni oc-
corsi sul territorio comunale raffrontati ai
dati provinciali e regionali.
Dallo studio effettuato è scaturito che Ca-
stenedolo, con 427 infortuni denunciati in
22 mesi, ha un alta incidenza di infortuni
se raffrontati alla realtà provinciale.
Nei loro interventi il Sindaco e l’assesso-
re Mariani hanno preso atto del dato al-
larmante e si sono detti disponibili, nel-
l’ambito delle loro competenze, a lavora-
re perché in futuro questo dato decresca.
Analogo auspicio ha formulato il segreta-
rio provinciale della CISL Renato Zaltie-
ri, ribadendo il continuo e costante impe-
gno del sindacato teso alla salvaguardia
della sicurezza sui posti di lavoro.
Il delegato comunale dell’U.M.N.I.L. sig.
Giuseppe Gaffurini, che unitamente al
consigliere Fostini, si è prodigato per la
buona riuscita dell’incontro, ha elogiato
il lavoro svolto dalla scolaresca e la sen-
sibilità dimostrata dalla insegnate Mari-
nella Petrera nell’affrontare un problema
tanto importante quanto spesso poco co-
nosciuto. Ha altresì ringraziato le autorità
presenti che con la loro testimonianza
hanno voluto sottolineare l’importanza
del tema trattato.
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GIOVEDI 27 GENNAIO 2005

Il giorno 
della memoria
Yad Washem

ce mentre la prima interpretava la gente
ebrea, precisamente una famiglia con una
bambina.
Al duetto si è aggiunto un altro protagonista
che interpretava il “male” cioè i nazisti; gli
occhi e le orecchie erano tutte su di loro; non
c’erano luci colorate, né effetti sonori, basta-
vano solo le loro voci a farci immaginare.
Lo spettacolo è andato avanti così per circa
un’ora e mezza; nei momenti di silenzio si
sentiva il cigolio delle sedie.
Alla fine le luci del cinema s isono accese e
tutti hanno applaudito per due minuti di fila;
tutti sono stati contenti di aver assistito allo
spettacolo, anche noi.
Quando ormai tutti stanno uscendo noi ci sia-
mo recati dai protagonisti per far loro alcune
domande, abbiamo scoperto che la prima vo-
ce faceva teatro per ragazzi, mentre il ma-
schio stava ancora studiando all’università; a
noi si è aggiunta tutta la classe e ognuno fa-
ceva delle domande.
La sera abbiamo ripensato a quello spettaco-
lo cercando di immaginare la vita di quegli
anni; ripensando ai saccheggi dei tedeschi
nelle case, alle torture degli Ebrei, ai bambini
nei campi di concentramento, alla fame e alla
disperazione.
Tutto questo abbiamo vissuto nel giorno del-
la memoria.

Rubino Mattia e Sberna Andrea
Classe III B

O
ggi siamo andati al cinema Ideal
per assistere ad una rappresen-
tazione teatrale per onorare il
giorno della memoria.
Allo spettacolo erano presenti

altre classi, circa otto.
Ecco, le luci si sono abbassate e una luce
bianca illumina un angolo del palco dove c’è
appoggiato un leggio; una persona si avvicina
e incomincia a leggere.
Una cosa che ci ha colpito è stato che legge-
va talmente bene, con un’espressione coin-
volgente che riuscivamo ad immaginarci le
scene descritte.
Intanto un’altra protagonista è entrata sotto
una luce rossa facendo la parte della narratri-

CULTURA

Attore per caso

In questi giorni ho partecipato alla presentazione del film di Marco Tullio Gior-
dana dal titolo “Quando sei nato non puoi più nasconderti“. Io ho avuto la for-
tuna di potervi partecipare come attore in una piccola parte e questo ha rap-
presentato per me un’esperienza molto bella, entusiasmante e curiosa. Bella
perché io ho solo 12 anni e non mi sarei mai aspettato di far parte del Cast di
un film dal contenuto molto attuale quale l’integrazione degli immigrati, girato
prevalentemente a Brescia, la mia città.
Entusiasmante perché ho conosciuto una realtà che immaginavo solo da spet-
tatore, ignaro di tutto ciò che poteva nascondersi dietro le macchine da presa.
Curiosa per la voglia di vedere, a film ultimato, il risultato di tutto il lavoro svol-
to dal cast dato che le riprese cinematografiche spesso non seguivano un or-
dine cronologico e non mi permettevano di immaginare il risultato finale.
Devo dire che con la visione del film la mia curiosità è stata pienamente ripa-
gata sia per l’argomento estremamente toccante trattato dal regista che dal-
l’entusiasmo di essermi visto proiettato sul grande schermo.
Al termine della proiezione il regista Marco Tullio Giordana mi ha chiamato ac-
canto a se con tutti gli attori presenti in sala e mi ha chiesto se ero soddisfat-
to sia del film che della mia interpretazione riconfermando così la sua grande
sensibilità e delicatezza già dimostrata durante tutte le riprese.

George
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I
l 21 maggio 2005 abbiamo simulato una evacua-
zione antincendio nella scuola media statale; tut-
te le classi sono state coinvolte, circa 260 alunni
sono stati evacuati in due zone di sicurezza.
Sono state allertate due ambulanze, allestito un

nido di primo soccorso con gazebo e presidi medici, ef-
fettuato recupero di alunni mancanti all’appello, soc-
corso per intossicazione da fumo e supporto psicologi-
co. Al termine dell’evacuazione su sollecito da parte dei
docenti della scuola i volontari della CRI sono rimasti a
disposizione degli alunni, dove in tutte le sezioni si è te-
nuto un dibattito informativo. Nel corso del prossimo
anno scolastico verranno programmate altre evacuazio-
ni che interesseranno altri plessi sul nostro territorio e
verranno coinvolti anche vigili del fuoco, carabinieri,
polizia locale, protezione civile, CRI.
La festa del volontariato ci ha permesso inoltre di pre-
sentare tutti i nostri presidi medici che usiamo durante
le nostre attività di pronto soccorso quali defibrillatore
per la rianimazione cardiopolmonare, steccobende e
materassino a depressione per fratture di ogni genere
estricatore montacarichi elettrico in grado di fare le
scale per il trasporto di persone con handicap motori
varie misure di collari cervicali e altre varie attrezzatu-
re in dotazione. Ringrazio tutti coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione dei nostri progetti nonché i
volontari della CRI per il costante impegno e la fiducia
dimostratami.

L’Ispettore
Roberto Costa

Venerdì 18 marzo 2005, nei
locali della Biblioteca Co-
munale, la dott.ssa Antonel-

la Bertolotti ha presentato il libro
“Ninà”, che in lingua morè significa
“Quegli occhi”, steso in collabora-
zione con la fotografa Carla Cinelli. 
Il libro introduce, attraverso il lin-
guaggio degli occhi dei bimbi, nella
situazione di necessità del Burkina
Faso.
E’ una tra le tante testimonianze dei
bisogni d’aiuto che i Paesi dell’Afri-
ca rivolgono a chi è in grado di of-
frire la propria azione solidale.
Il libro era stato presentato in prece-
denza a Brescia, nella libreria Rina-

scita, ed a Milano in Feltrinelli, è
stato realizzato grazie alla generosa
partecipazione di sponsor bresciani.
E’ uno dei tanti modi coi quali la
dott. Antonella Bertolotti cerca la
collaborazione, anche attraverso la
raccolta di fondi, per affrontare i
mille problemi che incontra andan-
do tra le popolazioni che soffrono,
per indigenza e per malattie, nel
Burkina Faso come in Ruanda o in
Togo, Paesi in cui opera con l’Asso-
ciazione INTERMED, di cui è Pre-
sidente.
Per il suo costante impegno con
opere di solidarietà verso queste po-
polazioni, il 13 dicembre scorso a

Milano, presso il teatro Nazionale
“IL VENTAGLIO”, le è stato asse-
gnato il Premio per la Pace 2004.
Ai cittadini di Castenedolo, da sem-
pre attivi nella solidarietà, segnalo
l’impegno di questa organizzazione
e colgo l’occasione pubblica del
giornale per rinnovare i più sentiti
auguri di buon lavoro alla Dott.ssa
Bertolotti ed ai suoi collaboratori.

PS: Chi volesse aiutare l’organizzazio-
ne può rivolgersi direttamente alla
Dott.ssa Bertolotti ed acquistare il li-
bro.

L’Assessore alla Cultura 
Franca Soretti

Quando la cultura incontra la solidarietà

Croce Rossa: 
evacuazione 
antincendio simulata
alla scuola media
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Franca Soretti
Assessore alla
Istruzione e Cultura

Scuola Materna
per tutti?

forma regolare del servizio di scuola materna
fin dal prossimo mese di Settembre.
La soddisfazione per il risultato raggiunto do-
po oltre tre anni di attesa non può tuttavia far-
ci dimenticare che il fabbisogno dei posti di
scuola materna sul nostro territorio non è sta-
to completamente soddisfatto essendovi an-
cora oltre 15 bambini in lista d’attesa e tenu-
to altresì conto che nel corso dell’estate, a se-
guito del completamento di alcune nuove lot-
tizzazioni, sarà facilmente prevedibile l’arri-
vo di altre famiglie che legittimamente ri-
chiederanno la fruizione dei vari servizi, fra
cui appunto la Scuola materna.
Pur non volendo sottovalutare la soddisfazio-
ne per il risultato raggiunto ottenendo l’atti-
vazione della settima sezione, ritengo quanto
mai doveroso confermare l’impegno e l’at-
tenzione dell’Amministrazione Comunale af-
finché gli organismi preposti assumano i do-
vuti provvedimenti per l’attivazione di ulte-

ISTRUZIONE

Esperienza emozionante 
per la 4a di Capodimonte

La nostra classe ha accolto con interesse il bando che invitava a disegnare lo
stemma della banda di Castenedolo, S. Zanardini.
Insieme abbiamo ideato una figura che rappresenta il castagno, simbolo di Ca-
stenedolo, formato da strumenti e note musicali.
Il lavoro ci ha dato modo anche di parlare della banda e del suo importante ruo-
lo nel paese. Con grande sorpresa abbiamo appreso di aver vinto: che onore!!!
Il nostro disegno apparirà sullo stendardo della Banda. Speriamo che in futuro
qualcuno di noi ne farà parte!!!

Classe 4a - Capodimonte

La Banda ringrazia per la partecipazione e l’impegno tutti gli alunni dell’Istituto Com-

prensivo e comunica che lo stendardo è in costruzione.

N
elle scorse settimane l’Ammini-
strazione Comunale ed il Diri-
gente Scolastico Dott. Mario
Falanga hanno ricevuto dal
Centro Servizi Amministrativi

di Brescia (ex Provveditorato) la tanto attesa
notizia di assegnazione della settima sezione
presso la Scuola statale dell’Infanzia “Mario
Rossi” di Castenedolo.
I colloqui intercorsi con i funzionari compe-
tenti, le sollecitazioni inoltrate agli organismi
regionali, lo straordinario investimento eco-
nomico profuso dal Comune per l’amplia-
mento e la messa in sicurezza dell’edificio
scolastico (oltre € 1.650.000) hanno infatti
determinato l’inserimento della Nostra ri-
chiesta fra le priorità della Provincia di Bre-
scia con la conseguente assegnazione della
nuova sezione.
Ben 25 bambini castenedolesi in lista d’attesa
e le loro famiglie potranno pertanto fruire in
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Restiamo pertanto in attesa di ulteriori notizie
ufficiali confidando che a fronte dello straor-
dinario impegno economico profuso dal Co-
mune di Castenedolo per adeguare ed amplia-
re tutti gli edifici scolastici vi sia un’analoga
attenzione anche da parte delle altre Istituzio-
ni coinvolte!

riori posti di scuola dell’infanzia consenten-
do in tal modo a tutti i bambini aventi diritto,
inclusi gli anticipatari in base alla Riforma
Moratti, la fruizione di un servizio legittima-
mente richiesto e per il quale sono a ribadire
la perfetta idoneità della sede messa a dispo-
sizione dall’Ente locale.

Anno scolastico 2005-2006

Nello scorso mese di dicembre tutte le famiglie castenedolesi con figli in età scolare
hanno ricevuto la nuova edizione della Carta dei servizi scolastici e socio-educativi
presenti sul territorio di Castenedolo.

Si tratta di un coloratissimo opuscolo, elaborato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione
del Comune in collaborazione con le varie istituzioni scolastiche, offerto gratuitamente ai
genitori per consentire agli stessi di scegliere consapevolmente fra le diverse offerte for-
mative.
Nel mese di gennaio infatti le Segreterie delle Scuole e l’Ufficio Servizi alla persona hanno
raccolto, per la prima volta contemporaneamente, le iscrizioni per il prossimo anno scolasti-
co al fine di consentire un’adeguata programmazione sia dell’attività didattica sia dei servi-
zi ad essa collegati quali la mensa, il trasporto scuolabus, la sorveglianza pre-scuola etc..
La Carta dei Servizi illustra dettagliatamente tutte le attività scolastiche ed educative rivolte
ai bambini, dalla prima infanzia (micronido) fino alla scuola superiore (borse di studio ed as-
segni al merito anche per il laureandi) senza tralasciare tutte quelle prestazioni socio-cultu-
rali e sportive rivolte alla generalità della popolazione giovanile (Biblioteca, CAG, attività
sportive etc.).
Ricordo a chi fosse interessato o avesse dimenticato di richiedere per i propri figli alcuni dei
servizi sopra elencati, che presso l’Ufficio Servizi può essere ritirato l’opuscolo ed è ancora
possibile procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione pur non potendo più beneficiare di
alcuna tariffa agevolata.

Ufficio Servizi alla persona Comune di Castenedolo

Tel. 030.2134011 - Ufficio aperto al pubblico ogni lunedì e mercoledì 

dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30; il sabato dalle 9.15 alle 12.00
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Assegni di studio
e riconoscimenti 
per l’anno scolastico 
2003-2004

Riconoscimenti al merito scolastico

Cognome e nome Votazione

1) Acquaviva Luca Ottimo
2) Benaglio Gianluca Ottimo
3) Bonzi Laura Ottimo
4) Cresseri Giulia Ottimo
5) Nodari Laura Ottimo
6) Pelucchi Matteo Ottimo
7) Trombetta Luca Ottimo
8) Forgione Valentina Laurea 105/110
9) Bettoni Claudia 98/100

10) Costanzi Isabel 9,636
11) Costanzi Faustantonio 9,273
12) Berta Andrea 8,545
13) Manodori Elisabetta 8,444
14) Gorni Veronica 8,364
15) Spagnoli Mara 8,167
16) Cacciaguida Paolo 8,091
17) Genovese Davide 8,091
18) Romano Simona 8,000
19) Mattei Ornella 8,000
20) Andriolo Alessandro 7,667
21) Bettoni Stefano 7,600
22) Bertoloni Simona 7,500
23) Quaresmini Silvia 7,500
24) Silotto Dario 7,500
25) Vivaldini Fabio 7,500
26) Cavagnini Elisa 7,375
27) Renica Chiara 7,364
28) Catenari Luca 7,300
29) Savoldini Laura 7,300

ISTRUZIONE

Assegni di studio dell’importo di € 400,00

Cognome e nome Media scolastica  

1) Bolat Zubeyde 9,455
2) Barison Michela 8,222
3) Brivio Valentina 7,800
4) Dancelli Oscar 7,700

Assegni di studio dell’importo di € 300,00

Cognome e nome Media scolastica  

1) Cacciaguida Roberta Laurea 110/110 con Lode
2) Bonini Chiara  Laurea 110/110  
3) Farinelli Claudia 100/100
4) Galvagni Marina 100/100  
5) Mostarda Federica 100/100  
6) Romano Elena 100/100  
7) Stanga Valentina 100/100

Nel corso della
cerimonia è stata
premiata anche
una studentessa,
dott. Lottici Fran-
cesca, residente
a Cremona, che
si è laureata pre-
sentando una te-
si riguardante il
nostro territorio.

Nel Consiglio Comunale del 24 febbraio 2005 sono stati consegnati
i riconoscimenti al merito scolastico e le borse di studio agli studenti meritevoli di Castenedolo
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Alla scoperta
del nostro 
ambiente

Un ringraziamento particolare alle Associa-
zioni Libera Caccia e Federcacciatori di Ca-
stenedolo per la preziosa disponibilità che
avevano offerto.
I lavori realizzati dai ragazzi saranno esposti
alla conclusione dell’anno scolastico per il
momento vogliamo invitarvi ad alcune rifles-
sioni con questa lettera indirizzata a tutti i cit-
tadini scritta dagli alunni delle classi quarte.

A
nche quest’anno il Comune di
Castenedolo ha aderito alla
Giornata del Verde Pulito pro-
mossa dalle Regione Lombardia
e dalla Provincia di Brescia. 

Gli Assessorati alla Pubblica Istruzione,
Agricoltura, Lavori Pubblici e Servizi Comu-
nali, Ecologia ed Ambiente hanno collabora-
to fra loro nella elaborazione del progetto fi-
nalizzato alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sui temi della tutela ambientale.
Mettendo a disposizione gli strumenti e le com-
petenze professionali di ciascun Assessorato si
è costruito un percorso preliminare di coinvol-
gimento degli studenti dell’Istituto comprensi-
vo di Castenedolo con particolare riferimento
alle classi del 2° ciclo di scuola elementare ed a
quelle della scuola media inferiore.
La Giornata del verde pulito oltre ad essere in-
tervento di sensibilizzazione ed informazione
rivolta a tutta la cittadinanza, diviene altresì il
punto di arrivo di un percorso di educazione
ambientale essenzialmente focalizzato alla co-
noscenza, valorizzazione e tutela del territorio.
Hanno aderito alla proposta dieci classi che
attraverso l’aiuto degli insegnanti e di opera-
tori del settore hanno affrontato temi come il
riciclaggio, la plastica e il suo utilizzo, la car-
ta e la sua lavorazione. Si sono recati presso
un supermercato per conoscere meglio gli
imballaggi e hanno verificato se e come è
possibile fare una spesa più “ecologica”.
Hanno effettuato uscite sul territorio con oc-
chi più attenti per osservare conoscere e mi-
gliorare l’ambiente circostante.
Purtroppo, come sapete, non è stato possibile
realizzare il momento conclusivo previsto
per domenica 24 aprile a causa della pioggia,
ma la buona volontà dei nostri ragazzi sarà
comunque premiata con la piantumazione di
10 alberi nella zona verde adiacente alla bi-
blioteca Comunale.

CULTURA

Ai cittadini di Castenedolo
Cari cittadini, siamo gli alunni delle classi quarte A e B di Castenedo-
lo capoluogo. A marzo abbiamo effettuato un’uscita in alcuni parchi
pubblici del paese e abbiamo notato alcune cose che non funzionano:
� intorno agli alberi c’erano più rifiuti che nei cestini;
� i giochi sono stati scarabocchiati e rovinati con disegni osceni;
� gli attrezzi non erano ben fissati al suolo;
� in alcuni parchi i cestini per l’immondizia erano scarsi;
� il prato verde era pieno di cartacce, mozziconi di sigarette, oggetti di

plastica ed escrementi.

Vedendo tutto questo ci siamo sentiti delusi, disgustati e un po’ arrab-
biati, perché ci sembra che l’ambiente non venga rispettato.
Inoltre pensiamo che rovinando i parchi vengano sprecati i soldi di tut-
ti i cittadini.Perciò vi chiediamo un aiuto per conservare nel modo mi-
gliore sia l’ambiente naturale che gli attrezzi costruiti dall’uomo.
Vi diamo alcuni suggerimenti:
� buttate tutti i rifiuti negli appositi cestini;
� raccogliete i “bisogni”  dei vostri animali;
� se vi viene voglia di scrivere portatevi un foglio e non usate i giochi

come lavagna;
� gli alberi e i fiori sono bellissimi: ammirateli ma non toccateli.

E’ piacevole distendersi sull’erba, fare capriole e correre quando i
prati sono puliti.

PERCIO’ TENIAMO PULITO L’AMBIENTE, PERCHÉ ROVINANDOLO
RECHIAMO DANNI ANCHE A NOI STESSI.
IL MONDO NON FINISCE CON NOI!!

“Teniamo
pulito
l’ambiente... 
il mondo 
non finisce 
con noi!”

a cura dell’educatrice professionale LUISA TAGLIANI
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Assessorato
servizi sociali

Il nuovo Piano
socio assistenziale

nuti una serie di aiuti che hanno l’obiettivo di
sostenere le persone in situazione di difficoltà
economica, rivolte soprattutto agli anziani,
ma anche ad altre fasce di popolazione. Per
quanto attiene, invece, i servizi offerti dalla
Regione Lombardia, si pensi ad esempio al
“buono affitto” o al “contributo prima ca-
sa”, gli uffici dell’area servizi sociali si fanno
carico di raccogliere tutte le richieste avanza-
te dai cittadini, predisponendo, successiva-
mente, le relative graduatorie per l’erogazio-
ne dei contributi disponibili.
Nel Piano di quest’anno, anche in seguito a
richieste mirate da parte di taluni abitanti, si è
proceduto ad introdurre due nuovi interventi
che sinteticamente si possono definire”spazio
gioco” e “soggiorni climatici per anziani par-
zialmente autosufficienti”.
La prima proposta, si colloca nel settore di in-
terventi rivolti alla prima infanzia ed alla fa-
miglia in senso più ampio, con l’obiettivo di
favorire una maggiore socializzazione, favo-
rendo la costituzione di un legame con il ter-
ritorio anche per i nuclei familiari di recente
insediamento nella nostra comunità. Si tratta
di un servizio rivolto essenzialmente a fami-
glie con bambini nella fascia di età compresa
tra 0 e 6 anni, essendo tuttavia subordinato ,
secondo una legge di settore, ai necessari fi-
nanziamenti rilasciati dall’Ente Regione.
L’intervento rivolto invece agli anziani par-
zialmente autosufficienti, coglie un duplice
obiettivo, ovvero allargare il servizio già esi-
stente a cui oggi possono partecipare esclusi-
vamente gli anziani ospiti all’interno della ca-
sa di riposo e recare sollievo alle famiglie che
accudiscono al loro interno queste persone. In
tale direzione, la volontà dell’Amministrazio-
ne è indirizzata a porre in atto adeguati inter-
venti che rispondano alle esigenze della fami-
glia, intesa quale centro delle politiche sociali
e realtà fondamentale della nostra comunità. 
Si proseguirà, ponendo particolare attenzione
all’aggiornamento dello studio sulla popola-
zione anziana, attuato lo scorso anno, con l’in-
serimento costante e puntuale dei nuovi dati.
Tale strumento, consente di disporre in tempo
reale dell’esatta situazione, ponendo l’Ammi-
nistrazione nella condizione di programmare
ed attuare gli interventi più idonei al mutare
della casistica presente nel territorio.
Con il piano approvato si è voluta dare rispo-
sta a problematiche consolidate e generalizza-
te, ma anche ai nuovi bisogni emergenti, a
fronte di continui e rapidi cambiamenti del
tessuto sociale. Consapevoli che il lavoro che
ci attende è solo all’inizio, la volontà e l’entu-
siasmo per dare risposte adeguate alle richie-
ste emergenti e sempre più differenziate vede
comunque l’Amministrazione attenta e pronta
a mettere in campo soluzioni adeguate.

I
l Piano socio assistenziale approvato
nella seduta del consiglio comunale del
24 febbraio, si colloca nel segno della
continuità con quanto deliberato negli
anni precedenti.

L’impostazione dei piani varati negli anni scor-
si, in merito ai servizi erogati, ha consentito di
raggiungere un buon livello di efficienza, per-
mettendo di offrire risposte pronte ed adeguate
alle necessità presenti sul nostro territorio.
Tenendo altresì conto dei limiti di spesa pre-
scritti dalla legge Finanziaria 2005, che ha ri-
stretto l’autonomia di entrata e di spesa dei
comuni, di fatto sono state poste le condizio-
ni per una diminuzione delle capacità di pro-
grammazione economico-finanziaria da parte
delle autonomie locali. 
Tale impostazione, di conseguenza, ha gene-
rato negli Enti locali difficoltà nella gestione
di offerta dei servizi, che rischia nel medio
termine, di divenire sempre più restrittiva ed
inadeguata per dare risposta ai bisogni dei
cittadini e delle imprese.
Anche la nostra amministrazione ha agito,
pertanto, nell’ottica di una ottimizzazione
delle risorse, con la necessità di garantire co-
munque una serie di prestazioni, rivolte so-
prattutto alle fasce deboli della popolazione,
in modo da evitare iniquità a danno di cate-
gorie già in stato di difficoltà.
In questa prospettiva si inserisce il lavoro di
partecipazione al Tavolo Zonale (Distretto
n.3 Brescia Est) nel cui ambito vengono defi-
niti e programmati un sempre maggior nume-
ro di interventi di natura socio-assistenziale,
coniugati con gli aspetti socio sanitari. 
Nell’ambito di un’offerta di sostegni puntua-
li che mirano a dare risposte a situazioni assi-
stenziali sempre più complesse e diversifica-
te, uno strumento di primaria importanza è
costituito dall’accordo con i Sindacati dei
pensionati; in questo documento sono conte-

Alessandro Mariani
Assessore
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Avviso istituzione “Sportello Affitto 2005”
Per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, 
relativi all’anno 2005 (art. 11 legge 9-12-1998 n. 431)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
� residenza nel Comune dove si presenta la domanda;
� essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato anche riferito ad alloggi di edilizia residenziale pubblica asse-

gnati a canone finanziario;
� nessuna titolarità di proprietà o diritti di proprietà o futura assegnazione in proprietà di alloggi adeguati concessi da enti pubblici;
� nessun componente sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo

familiare nell’ambito regionale;
� l’alloggio non deve essere incluso nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
� superficie utile interna dell’alloggio non superiore ai 110 mq maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare do-

po il quarto;
� valore ISEE - fsa non superiore ad € 12.911.

PER INFORMAZIONI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RIVOLGERSI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
(TEL. 030/2134011) DA MERCOLEDI 1 GIUGNO 2005 FINO A VENERDI 21 OTTOBRE 2005.
Orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 9.15 / 12.30 - 14.30 / 17.30 e sabato 9.15 / 12.00.

Bando contributo
acquisto prima casa

Finalità 
Agevolare l’accesso alla prima casa di abitazione per famiglie resi-
denti in Lombardia.

Beneficiari
Tutte le tipologie di famiglie escluse le persone sole ovvero in or-
dine di priorità:
� Giovani coppie (sposate da non più di tre anni o che hanno inten-

zione di sposarsi entro 1 anno ovvero entro il 22 febbraio 2006);
� Gestanti sole;
� Genitore solo con uno o più figli minori a carico;
� Nuclei familiari con almeno tre figli;
� Famiglie e/o nuclei familiari diversi dalle precedenti categorie.

Criteri
Riferimento alla situazione economica equivalente del nucleo fami-
liare (ISEE) che tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare, im-
mobiliare e del numero componenti della famiglia e della loro situa-
zione (presenza di disabili).

Tipologie di intervento ammessi
� alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
� alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
� alloggi autocostruiti;
� alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito

di durata non inferiore a cinque anni.
N.B.: L’alloggio o l’intervento edilizio può essere acquistato o realiz-
zato entro 1 anno (ovvero entro il 22 febbraio 2006).

Requisiti beneficiari
� Essere cittadini italiani, dell’Unione Europea, ovvero cittadino ex-

tracomunitari, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno almeno biennale;

� non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la stessa fi-
nalità;

� non essere proprietari di altro alloggio adeguato nel territorio del-
la Regione Lombardia;

� essere in possesso di un indice di situazione economica equiva-
lente (ISEE) non maggiore di € 35.000 (trentacinque mila).

Requisiti alloggio

� non essere di lusso;
� avere le caratteristiche adeguate ad usufruire delle agevolazioni fi-

scali previste per la “prima casa”;
� avere un valore (di acquisto, di recupero edilizio o di costruzione)

non superiore ad € 200.000 e non inferiore ad € 25.000
la proprietà dell’alloggio deve essere in capo ad uno o più compo-
nenti il nucleo familiare per almeno il 50%;

Tutti gli interventi (acquisto costruzione, recupero edilizio) devono
essere stati realizzati con finanziamento specifico di durata non in-
feriore a 5 anni ed effettuati non prima di tre anni.

Entità del contributo

Una tantum di € 5.000.

Attenzione

Le domande possono essere presentate esclusivamente presso i
centri di assistenza fiscale (caaf) convenzionati.

DA LUNEDI 4 APRILE 2005
FINO A GIOVEDI 30 GIUGNO 2005

Per informazioni e per il ritiro dell’elenco dei CAAF convenziona-

ti e del “Bando” rivolgersi presso: UFFICIO SERVIZI ALLA PER-

SONA (tel. 030/2134011). Orari di apertura al pubblico: lunedì e

mercoledì 9.15 / 12.30 - 14.30 / 17.30 - sabato 9.15 / 12.00.



24 / CASTENEDOLO OGGI

Obiettivo Volontariato
ta a dare risposte alle situazioni di difficoltà
che, anche all’interno della nostra comunità
si manifestano.
L’idea nata e fortemente sostenuta all’interno
della Commissione ha trovato sin da subito
piena condivisione nei gruppi di volontariato
che in accordo con la commissione stessa
hanno attivamente collaborato per la buona
riuscita dell’iniziativa.
Una sentita partecipazione ha consentito di
elaborare un programma che si è sviluppato
nell’arco dei tre giorni previsti, dal 29-30
aprile al 1° Maggio.
Il primo evento programmato all’insegna del-
la riflessione e con l’intento di motivare cosa
significa oggi essere impegnato nel volonta-
riato, in un contesto sociale complesso e sog-
getto a rapidi mutamenti, ha visto coinvol-
gente protagonista Monsignor Vinicio Alba-
nesi, Presidente della Comunità di Capodar-
co. La sua esperienza di testimone che, quoti-
dianamente vive le difficoltà di rapporti diffi-
cili con gruppi culturalmente ed etnicamente
diversi è stata di efficace pregnanza. 
Nel pomeriggio di sabato 30 aprile, nella
Piazza Cavour, antistante la Chiesa di San

L
a Commissione Assistenza e Ser-
vizi Sociali del Comune, sin dai
primi incontri aveva individuato
nei gruppi di volontariato una
componente fondamentale per co-

struire un percorso di scambio reciproco vol-
to al mantenimento di un forte legame con il
territorio. Chi meglio di quanti si occupano
quotidianamente di dare risposte ai più debo-
li, a coloro che vivono in condizioni di diffi-
coltà o addirittura di emarginazione può esse-
re l’interlocutore diretto per svolgere un’a-
zione di collaborazione per conoscere e ri-
spondere ai bisogni che si manifestano all’in-
terno di una comunità?
Con questi intenti ed in considerazione dello
sforzo costante che viene messo in atto da
quanti operano in tale settore è nata l’idea di
dare vita a “Obiettivo Volontariato”, metten-
do al centro dell’attenzione una realtà talvol-
ta poco evidente, ma che invece opera con
forte decisione all’interno del nostro tessuto
sociale.
Una realtà diversificata e complessa nelle sue
componenti, organizzata all’insegna dei prin-
cipi della solidarietà e della gratuità, proietta-

Alessandro Mariani
Assessore

SERVIZI SOCIALI

Nelle immagini alcuni momen-
to del 1° Maggio: festa del vo-
lontariato.
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I Comuni di Borgosatollo, Botticino, Castenedolo, Mazzano,
Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato e San Zeno
Naviglio in collaborazione con Tempo Libero 
Soc. Coop. Sociale ONLUS e Cooperativa Campus

Sportelli informativi 
per immigrati
PPeerr  rriinnnnoovvaarree  iill  ppeerrmmeessssoo  ddii  ssooggggiioorrnnoo,,  rriicchhiieeddeerree  llaa  ccaarrttaa  ddii

ssooggggiioorrnnoo  oo  iill  nnuullllaa  oossttaa  aall  rriiccoonnggiiuunnggiimmeennttoo  ffaammiigglliiaarree  èè  nnee--

cceessssaarriioo  pprreennddeerree  aappppuunnttaammeennttoo  tteelleeffoonnaannddoo  iill  MMAARRTTEEDDII,,

MMEERRCCOOLLEEDDII  ee  GGIIOOVVEEDDII  ddaallllee  1122..3300  aallllee  1144..3300  aall  nnuummeerroo

334488..5599..2200..110022..

ORARI E RECAPITI DEGLI SPORTELLI

� AZZANO MELLA: ogni GGIIOOVVEEDDII  DDAALLLLEE  1155..0000  AALLLLEE  1177..0000,

presso sala civica di via Marconi 3, tel.030.97.48.449

� BORGOSATOLLO: ogni LLUUNNEEDDII  DDAALLLLEE  1177..0000  AALLLLEE  1199..0000  e

SSAABBAATTOO  DDAALLLLEE  0088..0000  AALLLLEE  1100..0000, presso l’Ufficio Anagra-

fe, in via Roma 13 , tel.030.21.07.204

� CAPRIANO: ogni GGIIOOVVEEDDII  DDAALLLLEE  1100..0000  AALLLLEE  1122..0000, presso

il Municipio in P.zza Mazzini 8, tel. 030.97.48.683

� CASTENEDOLO: ogni LLUUNNEEDDII  DDAALLLLEE  1155..0000  AALLLLEE  1188..0000,

presso l’Ufficio Servizi Sociali, in via XV giugno 1, tel.

030.21.34.011

� FLERO: ogni MMEERRCCOOLLEEDDII  DDAALLLLEE  1100..3300  AALLLLEE  1122..3300, presso

la biblioteca in via Mazzini 11, tel. 030.25.63.320

� MAZZANO: ogni VVEENNEERRDDII  DDAALLLLEE  1166..0000  AALLLLEE  1188..0000, presso

la saletta comunale in via Matteotti n. 20, a Ciliverghe di

Mazzano, tel. 030.21.20.927

� MONTIRONE: ogni MMEERRCCOOLLEEDDII  DDAALLLLEE  1144..3300  AALLLLEE  1166..3300  ee

SSAABBAATTOO  DDAALLLLEE  1100..3300  AALLLLEE  1122..3300,,  presso l’Ufficio Anagrafe

in p.zza Risorgimento 1, tel. 030.21.71.061

� PONCARALE: ogni MMAARRTTEEDDII  DDAALLLLEE  1177..3300  AALLLLEE  1199..3300,

presso la biblioteca in via Sorelle Girelli 12/a, tel.

030.25.41.063

� REZZATO: ogni MMAARRTTEEDDII  DDAALLLLEE  1155..3300  AALLLLEE  1188..0000  ee  MMEERR--

CCOOLLEEDDII  DDAALLLLEE  1166..3300  AALLLLEE  1199..0000, presso la Biblioteca Co-

munale,,  in via L. Da Vinci 48, tel. 030.25.93.078

� SAN ZENO NAVIGLIO: ogni VVEENNEERRDDII  DDAALLLLEE  1166..0000  AALLLLEE

1188..0000, presso l’Ufficio Anagrafe/Assistente Sociale, in p.zza

Marconi 3, tel. 030.21.60.555

AA  qquueessttoo  sseerrvviizziioo  ppoossssoonnoo  aacccceeddeerree  ggrraattuuiittaammeennttee  ggllii  iimmmmii--

ggrraattii  ssttrraanniieerrii  RREESSIIDDEENNTTII  oo  LLAAVVOORRAATTOORRII  aa::  AAzzzzaannoo  MMeellllaa,,  BBoorr--

ggoossaattoolllloo,,  BBoottttiicciinnoo,,  CCaapprriiaannoo  ddeell  CCoollllee,,  CCaasstteenneeddoolloo,,  FFlleerroo,,

MMaazzzzaannoo,,  MMoonnttiirroonnee,,  NNuuvvoolleennttoo,,  NNuuvvoolleerraa,,  PPoonnccaarraallee,,  RReezzzzaa--

ttoo,,  SSaann  ZZeennoo  NNaavviigglliioo..

Bartolomeo, sono stati allestiti gli spazi espositi-
vi dei Gruppi di volontariato quali punti d’incon-
tro e conoscenza delle attività svolte, non solo a
livello territoriale.
Nel corso della serata, presso il Teatro Ideal è
stato portato in scena, dalle Suore Operaie di Ge-
sù di Nazareth il musical “Ad oriente del giardi-
no” il cui messaggio di impegno alla solidarietà
ed alla fratellanza ha intensamente coinvolto e
raggiunto i numerosissimi presenti. Di fronte ad
una sala colma di persone interessate ed entusia-
ste, lo spettacolo si è snodato in un crescendo del
ritmo, fino al finale che è stato punto di compo-
sizione e d’incontro.
Il 1° Maggio giornata conclusiva, la manifesta-
zione si è integrata e rafforzata con la Festa dei
Lavoratori. E’ proseguita, in mattinata l’esposi-
zione degli stands, che hanno ravvivato la Piaz-
za, vedendo convergere veramente tante persone
incuriosite che hanno avuto la possibilità di co-
noscere una realtà non evidente o ostentata , ma
indispensabile e pulsante all’interno della nostra
comunità
Un’esperienza nuova, che è intenzione dell’Am-
ministrazione riproporre in accordo con i Gruppi
di Volontariato anche per i prossimi anni e per la
cui organizzazione attendiamo suggerimenti e
proposte dai gruppi medesimi.
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motivo si è già realizzato un incontro
informativo alla popolazione a cui ne se-
guiranno altri mirati (scuole, oratorio,
ecc.). E’ stato realizzato un opuscolo infor-
mativo, che l’Amministrazione distribuirà
alla cittadinanza;

2. monitoraggio: consiste nell’individuazio-
ne di focolai larvali presenti sul territorio.
A questo proposito sono già state posizio-
nate delle ovitrappole che consentiranno di
individuare i cosiddetti focolai larvali, ov-
vero dove le zanzare depongono le uova, in
modo da osservare la diffusione del feno-
meno e adottare le corrette azioni preventi-
ve e correttive;

3. interventi larvicidi: consentono di impe-
dire lo schiudersi delle larve, bloccando
così la propagazione degli adulti;

4. eventuali interventi adulcitidi: visto il
loro impatto sull’ambiente saranno previsti
solo nel caso di forti infestazioni adulti di
zanzara tigre.

L
a zanzara tigre (Aedes albopictus)
è una zanzara, originaria del sud-
est asiatico, ma introdotta dall’A-
merica con gli scambi commer-
ciali, che, anche se non trasmette

malattie, ha un forte impatto sanitario in
quanto estremamente molesta. Questo inset-
to, che agisce di giorno, a differenza delle
normali zanzare, pungendo ripetutamente
nello stesso posto produce edemi fortemente
irritanti (eritematosi).
Per prevenire e controllare la diffusione nel
territorio di questo dittero, l’Amministrazio-
ne Comunale ha deliberato, per l’anno in cor-
so, di attivare un intervento strutturato per la
lotta alla zanzara tigre. 
La prima e reale motivazione di questo inter-
vento pubblico sta nel fatto, che rispetto agli
interventi saltuari, posti in atto in passato, si
vuole intervenire con un piano di intervento
mirato tecnicamente e scientificamente ap-
propriato. 
Per meglio comprendere in cosa effettiva-
mente consiste, è utile richiamare quanto pre-
sentato nel corso dell’incontro promosso
presso la Sala Civica dei Disciplini il giorno
19 aprile. 
I relatori – il Dr. Mario Grottolo del Centro
Studi Naturalistici Bresciani e il Dr Alberto
Forelli dell’Amministrazione Comunale –
hanno messo in evidenza, non solo il costan-
te fenomeno di diffusione della zanzara tigre
e i rischi ad esso connesso, ma anche le mo-
dalità, scientificamente e tecnicamente cor-
rette, di prevenzione e di lotta. 
Per tali motivi l’intervento, posto in atto da
questa Amministrazione, presenterà una pre-
cisa articolazione, che brevemente si richia-
ma:
1. informazione e coinvolgimento della cit-

tadinanza: è un momento indispensabile
per ogni attività di prevenzione. Per tale

Alessandro Mariani
Assessore

Anche da noi è arrivata
la zanzara tigre

SALUTE ED AMBIENTE

La zanzara
tigre non è
pericolosa ma
le sue punture
sono
fastidiose
poiché agisce
anche in pieno
giorno
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GIOVEDI 2 GIUGNO

Nell’ambito della FESTA PATRONALE
DELLE FRAZIONI MACINA - BODEA

BALLANDO... BALLANDO
con la partecipazione dell’Orchestra
FERRARI. Serata di ballo liscio offerta
dall’Amministrazione Comunale

MARTEDI 14 - 21 - 28 GIUGNO

POESIA SOTTO LE STELLE
Il cielo, gli astri, la notte nella poesia
antica e moderna.
Lettura artistica e commento di testi
esemplari.
A cura di Prof. Gian Enrico Manzoni.

Ore 21.00 presso Palazzo Frera. In caso
di pioggia gli incontri si
svolgeranno nella sala
polivalente di Palazzo Frera.

1° incontro | MARTEDI 14 GIUGNO

La notte e le stelle nel cielo
dei poeti antichi
Relatore: Gian Enrico Manzoni
Voce narrante: Beatrice Faedi

2° incontro | MARTEDI 21 GIUGNO

Contemplando il cielo dal
Medio Evo al Rinascimento
Relatrice: Elisabetta Lazzari
Voce narrante: Livia Castellini

3° incontro | MARTEDI 28 GIUGNO

La notte e le stelle nella
poesia italiana del Novecento
Relatrice: Alessandra Giappi
Voce narrante: Franca Ferrari

GIOVEDI 16 GIUGNO

ore 21.00: Nell’ambito della FESTA DI
PRIMA ESTATE e del
volontariato (19° edizione)
presso la Casa Albergo:

“Quan che l’amur el ghe ...”

Commedia brillante di Egidio Bonomi
offerta dall’Amministrazione Comunale
Associazione culturale “Alchimia di
Brescia”.
In caso di pioggia lo spettacolo si
svolgerà presso la Sala Civica dei
Disciplini.

Comune di Castenedolo
a cura dell’Assessorato alla Cultura

Estate insieme 2005
Programma manifestazioni rassegna estiva
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GIOVEDI 23 GIUGNO

ore 21.00: Nell’ambito della FESTA DI
PRIMA ESTATE e del
volontariato (19° edizione)
presso la Casa Albergo:

FISARMONICHE 
SOTTO LE STELLE
Esibizione Marcolino offerta
dall’Amministrazione Comunale.
In caso di pioggia lo spettacolo verrà
sospeso.

GIOVEDI 30 GIUGNO

ore 21.00: Presso il cortile dell’Oratorio
Pio X:

A PASSO DI DANZA
Saggio di fine anno degli allievi di
DANZAVIVA.
In caso di pioggia lo spettacolo verrà
rinviato alla sera successiva sempre
presso il cortile dell’Oratorio Pio X.

GIOVEDI 7 LUGLIO

Presso parco comunale Località Bettole
di Castenedolo (via Taetto) proiezione
del film per ragazzi

“MISSIONE TATA” 
Serata promossa in collaborazione con
la Parrocchia “Natività di Maria” di
Bettole di Buffalora.

Ingresso gratuito.

In caso di maltempo la proiezione sarà
effettuata presso il teatro della
Parrocchia “Natività di Maria” Bettole di
Buffalora (Brescia).

GIOVEDI 14 LUGLIO

Presso Piazza Falcone alle ore 21.00:

Esibizione del gruppo 
PLATA LATINO
Serata latino-americano con
animazione, ballerini e tanta musica...
In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà presso la palestra comunale.

VENERDI 15 - SABATO 16
DOMENICA 17 LUGLIO

Ore 21.00 presso Piazza Cavour:

ADYUNATON
Concorso musicale per gruppi
emergenti promosso dal Forum dei
Giovani.
In caso di maltempo la manifestazione
si svolgerà presso la palestra comunale.

MERCOLEDI 20 LUGLIO 

“L’AIDA”
Arena di Verona. 
Iscrizioni presso la Biblioteca Comunale.
Pullman offerto dall’Amministrazione
Comunale.
Partenza alle ore 17.00.

GIOVEDI 21 LUGLIO 

Ore 21.00 presso Piazza Cavour:

GLI AMMINISTRATORI
INCONTRANO I CITTADINI
In caso di pioggia l’incontro si svolgerà
presso la Sala Civica dei Disciplini.

Estate insieme 2005
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GIOVEDI 28 LUGLIO

Ore 21.00 presso Parco Comunale di via
Pisa:

PER GIORGIO GABER
Canzoni e monologhi di un amico

di e con Davide Giandrini.
In caso di pioggia lo spettacolo si
svolgerà presso la Sala Civica dei
Disciplini.

MARTEDI 2 - 9 - 16 - 30 AGOSTO

CINEMA SOTTO LE STELLE 
Inizio ore 21.15 presso il cortile 
di Palazzo Frera - Ingresso € 3,50. 

MARTEDI 2 AGOSTO

LA FEBBRE con Fabio Volo

MARTEDI 9 AGOSTO 

GARFIELD film di animazione per
bambini

MARTEDI 16 AGOSTO 

THE AVIATOR con Leonardo Di Caprio

MARTEDI 30 AGOSTO

SHARK TALE film di animazione per
ragazzi

In caso di pioggia le proiezioni si
svolgeranno presso la Sala Civica dei
Disciplini.

GIOVEDI 1 SETTEMBRE 

Ore 21.00 presso la Cascina Cavagnini,
via Volta,1:

TEATRO POETICO DI GAVARDO

“IL BORGHESE GENTILUOMO”
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà
presso la Sala Civica dei Disciplini.

GIOVEDI 8 SETTEMBRE

Ore 21.00 presso Piazza Paolo VI
Frazione Capodimonte:

“L’ACCHIAPPASOGNI”
Regia di Sergio Mascherpa.
Spettacolo per bambini (scuola materna
ed elementare).
In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà presso la palestra comunale
della frazione Capodimonte.

SI RINGRAZIA LA BCC DEL GARDA 
PER LA SPONSORIZZAZIONE OFFERTA

Estate insieme 2005
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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

IV / CASTENEDOLO OGGIIV / CASTENEDOLO OGGI

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 - tel. 030.2702117
Cell. 320.0776688 - (tutte le visite sono solo su appuntamento)

Orario di apertura

LUNEDI 16,30-18,30 Borgosatollo

MARTEDI 10,30-12,15 Capodimonte 15,30-17,00 Montirone

MERCOLEDI 16,30-18,30 Borgosatollo

GIOVEDI 10,30-12,15 Borgosatollo

VENERDI SOSPESO 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

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 15,30-18,30 app.

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

GIOVEDI 16,00-19,00 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 15 - 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
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ORARIO DEI MEDICI E FARMACIE DI CASTENEDOLO

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

APPUNTAMENTO

APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO
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La zanzara tigre non ha confini
Per fermarla serve l’aiuto di tutti

Come è fatta | Ha dimensioni simili a quelle delle zanzare comuni. Si riconosce per
le zampe e il torace con linee bianche.
Da dove viene | E’ originaria dell’Asia sud-orientale. Si è diffusa mediante il tra-
sporto di merci, in particolare all’interno di piccole raccolte d’acqua nei copertoni
d’auto. In Italia è arrivata nel 1990, in provincia di Brescia nel 1993, nella zona del
basso Garda.
Come vive | Ha quattro stadi di sviluppo: l’uovo è deposto in luoghi umidi; resisten-
do al disseccamento e al freddo è il principale mezzo di diffusione. La larva e la pupa
sono acquatiche. L’adulto è un insetto cattivo volatore; la femmina è responsabile
delle punture. Per riprodursi può utilizzare piccole raccolte d’acqua: è sufficiente un
sottovaso. Lo sviluppo da uovo ad adulto è di breve durata: da 5 a 15 giorni.
Periodo di attività | L’adulto è attivo da aprile a ottobre-novembre con un massimo
di densità tra agosto e settembre. Le uova possono resistere durante l’inverno, an-
che in assenza di acqua e schiudersi in primavera.
Quali danni provoca | Nelle nostre zone non trasmette malattie pericolose per
l’uomo. Il problema maggiore è dovuto alle fastidiose punture con un’attività molto
aggressiva durante le ore diurne.

METODI DI LOTTA

1. Informare: leggere e mettere in pratica le indicazioni di questo opuscolo e farle
conoscere a quante più persone possibili.

2. Prevenire è il metodo più importante per evitare le infestazioni.
3. Lotta diretta con prodotti insetticidi nei tempi e modi corretti.

COME PREVENIRE L’INFESTAZIONE

� Non abbandonare all’aperto qualsiasi oggetto che possa raccogliere acqua: ba-
rattoli, lattine, vasetti, teli di plastica con pieghe e avvallamenti, giocattoli, ecc.

� Capovolgi gli oggetti che non puoi rimuovere (es. carriole).
� Evita l’intasamento di caditoie, tombini, griglie e grondaie.
� Per eliminare dell’acqua disperdila sul terreno anziché versarla nei tombini.
� Limita l’irrigazione del giardino per evitare la formazione di ristagni e luoghi umidi.

Controlla le raccolte d’acqua che non si possono eliminare

� Svuota e pulisci ogni settimana i sottovasi e le vaschette di condensa dei condi-
zionatori.

� Copri con teli o reticelle zanzariere vasche e bidoni contenenti acqua.
� Durante l’inverno pulisci e lava con cura tutti i contenitori non rimuovibili e la-

sciati all’aperto in modo da eliminare eventuali uova di zanzara.
� Chiudi le cavità degli alberi o riempile di sabbia.

Lotta diretta

Utilizza prodotti insetticidi quando non è possibile eliminare o coprire le raccolte
d’acqua o in caso di forti infestazioni. Sono da utilizzare prodotti larvicidi contro le
larve che si sviluppano in acqua, rappresentati da pastiglie da disciogliere ogni 15
giorni circa; prodotti liquidi; filo di rame senza guaina. Presso le farmacie sono ac-
quistabili, a tariffa agevolata, i prodotti larvicidi in pastiglie e liquidi. Prodotti adul-
ticidi contro gli insetti adulti. Di regola devono essere utilizzati da personale abili-
tato solo in caso di forte infestazione.
Quando utilizzarli | Durante il periodo di attività della zanzara tigre (di regola da
aprile ad ottobre).
In caso di infestazioni | Se riguardano aree private rivolgersi a ditte di disinfe-
stazione abilitate. Se riguardano aree pubbliche segnalare la situazione all’Ufficio
Tecnico Comunale (030.2134011).
Cosa fa il Comune | Il Comune interviene in aree pubbliche con trattamenti larvi-
cidi presso caditoie stradali e altri focolai e trattamenti adulticidi in aree verdi. Per
verificare la diffusione della zanzara tigre è svolta un’attività di monitoraggio.

Vengono poi suggeriti alcuni accorgimenti,
che possono essere adottati per ovviare con
poco dispendio di denaro, alla ovodeposizio-
ne e allo sviluppo larvale di questi insetti. In
primo quello di pulire periodicamente i sotto-
vasi e di evitare il ristagno di acqua, in secon-
da quello di introdurre nei sottovasi e nei va-
si dei cimiteri barrette o fili di rame che im-
pediscono lo sviluppo larvale. 
Maggiori indicazioni sono, comunque, a di-
sposizione nell’opuscolo che l’Amministra-
zione ha fatto stampare e disponibile per il ri-
tiro presso l’Ufficio tecnico comunale negli
orari di apertura al pubblico. Parte del conte-
nuto è riportato in queste pagine.
La corretta e capillare informazione è, come
si diceva, momento indispensabile per il
buon esito della campagna di prevenzione
contro la zanzara tigre; tale campagna deve
coinvolgere attivamente tutti i cittadini al fine
di mettere in atto tutti quei comportamenti
semplici, ma indispensabili sull’intero terri-
torio comunale.
Molte realtà, al fine di garantire il buon esito
di questa iniziativa, sono state coinvolte, a
cominciare, ad esempio, dalle farmacie che
tengono a disposizione di coloro, che ne fa-
ranno richiesta, due prodotti, venduti a prez-
zo concordato, che servono ad intervenire
nelle aree private (caditoie, pozzetti, ecc.). 

Si è, altresì, ritenuto importante iniziare un
processo di coinvolgimento dei comuni con-
finanti o comunque interessati all’evento. A
tale scopo, sono stati avviati dei momenti di
verifica con il Comune di Brescia, per dare
luogo ad un organismo di coordinamento,
che possa avvalersi di un supporto informati-
vo e scientifico quale quello del Museo di
Scienze Naturali di Brescia e/o del Centro
Studi Naturalistici Bresciani, al fine di realiz-
zare campagne tecnicamente e scientifica-
mente mirate e uniformi su tutto l’ampio ter-
ritorio interessato.
In tale modo si ritiene di raggiungere una mi-
gliore efficienza ed efficacia degli interventi
mirati, non solo nel monitoraggio della diffusio-
ne del fenomeno, ma in modo prioritario nella
prevenzione e nella lotta alla zanzara tigre.



Assessorato
allo sport

Un elogio
a chi costruisce
lo sport

positiva sulla vita di ognuno, ha sancito un
notevole sviluppo e rafforzamento delle So-
cietà Sportive operanti in ambito locale, fa-
vorendo nel contempo la comparsa di disci-
pline inedite.
Le nuove tendenze orientate a migliorare at-
traverso l’attività sportiva il proprio benesse-
re fisico, il diffuso interesse per lo sport e la
possibilità di poterlo praticare in contesti otti-
mamente attrezzati ha fatto crescere i Gruppi
Sportivi locali che sono passati dagli 11 della
stagione 1995/1996 ai 18 che attualmente an-
novera la Comunità sportiva castenedolese.
Non dobbiamo dimenticare che tanti sono gli
appassionati di sport che con grande impegno
hanno finalizzato il loro interesse sportivo al-
la creazione di preziose Associazioni dando
vita ad un dinamico “Sistema Sport” grazie al
quale molti giovani possono oggi dar prova
delle loro attitudini atletiche, godendo appie-
no delle emozioni che l’attività agonistica sti-
mola continuamente in modo positivo.
I responsabili dei gruppi sportivi, sensibili da
sempre alla funzione sociale, formativa ed
educativa che sta alla base dello sport, rive-
stono dunque un ruolo indispensabile che va
costantemente riconosciuto da parte di tutta
la Comunità in quanto contribuiscono note-
volmente al miglioramento della qualità della
vita della Comunità stessa.
Allenatori, istruttori, preparatori atletici, diri-
genti, collaboratori ad ogni livello in molti
casi hanno fatto dello sport una propria ragio-
ne di vita e questi 130 protagonisti della di-
mensione sportiva locale quotidianamente
offrono opportunità sportive ai nostri ragazzi
ampliando concretamente l’offerta sportiva.

A
mministrare una Comunità si-
gnifica sempre agire nell’inte-
resse della collettività con l’o-
biettivo di progettare il futuro
delle nuove generazioni nella

consapevolezza che soltanto lo sviluppo in
sede locale delle numerose offerte culturali,
educative, sociali e sportive, può aiutare con-
cretamente la crescita individuale, consoli-
dando ed arricchendo la convivenza civile
della Comunità stessa.
Tutti gli investimenti amministrativi posti in
essere dall’Amministrazione Comunale, fi-
nalizzati alla realizzazione di importanti
strutture quali luoghi di svago e divertimento
per i più giovani, non avrebbero avuto alcun
senso se le giovani generazioni non fossero
state direttamente coinvolte ed informate in
merito ai progetti che le riguardavano e così è
stato anche per il settore riconducibile allo
sport.
Fra i compiti e i doveri istituzionali propri
dell’Amministrazione Comunale riguardanti
lo sport vi è senza alcun dubbio la promozio-
ne giovanile dell’attività sportiva. L’ostinata
opera promozionale che ha caratterizzato
l’impegno dell’Assessorato allo Sport e l’in-
cisivo sostegno alle molteplici manifestazio-
ni sportive promosse in questi anni, associate
alla realizzazione di un’impiantistica sportiva
di elevata qualità, hanno sortito significativi
risultati in termini di incremento della popo-
lazione sportiva in ambito locale, basti pensa-
re che gli atleti castenedolesi “under 18” che
praticano sport sul territorio sono quasi tripli-
cati in meno di un decennio passando dai 147
della stagione sportiva 1995/1996 ai 433 del-
la stagione 2003/2004.
La crescente consapevolezza riferita ai bene-
fici effetti derivanti dalla pratica sportiva
agonistica o più semplicemente da una co-
stante attività fisica, che ricadono in maniera

Andrea Roncolato
Assessore
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Un nuovo servizio: l’ufficio sport 
e cultura presso la Biblioteca Comunale

Dal mese di giugno 2005 entrerà in funzione il nuovo ufficio sport e cultura
presso la Biblioteca Comunale. Grazie all’assunzione della bibliotecaria
dott.ssa Chiara Raza che si è affiancata alla sig.ra Carla Malavolta, è stato
infatti significativamente potenziato il settore, inserito nell’Area Servizi al-
la persona, coordinato dagli assessori Andrea Roncolato (sport, decentra-
mento e partecipazione popolare) e Franca Soretti (vice-sindaco con dele-
ghe alla cultura, istruzione, biblioteca ed informazione).
Presso il nuovo ufficio ubicato all’interno della biblioteca comunale (via
Carducci 48/M) l’assessore Roncolato effettuerà il ricevimento pubblico
ogni sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
I nuovi recapiti a cui far riferimento per avere informazioni in merito agli
ambiti sopra indicati o per concordare un appuntamento con l’assessore
Roncolato sono i seguenti: telefono 030.2731613 oppure 030.2130325 -
fax 030.2731613 - e-mail: cultura.sport@comunecastenedolo.191.it. Re-
sponsabile Area Servizi alla persona dott.ssa Stefania Mosconi, tel.
030.2134011.
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vere lo sport e un doveroso elogio va rivolto
a chi ha costruito e continua ancora con pas-
sione a costruire nuove occasioni per poter
fare sport di qualità e la qualità, si sa, non è
mai un caso ma il risultato di uno sforzo in-
telligente.
L’impegno dell’Assessorato allo Sport conti-
nuerà ad essere finalizzato a favorire le scelte
individuali di ogni giovane mettendo ognuno
nella condizione di poter decidere liberamen-
te il tipo di sport da praticare, anche affron-
tando diverse attività sportive, facendo tesoro
alla fine del proprio percorso sperimentale
delle indicazioni che possono fornire con
competenza i vari operatori sportivi.
Questo presupposto favorisce l’individuazio-
ne delle predisposizioni e delle potenzialità
che ogni giovane può esprimere rispetto a
particolari tipologie di sport garantendo allo
stesso la possibilità di potersi cimentare con
maggiore consapevolezza nelle pratiche
sportive che il nostro “Sistema Sport” offre.
Ci auguriamo fortemente che l’impegno di
questi anni non sia stato vano e possa favori-
re ulteriormente lo sviluppo dello sport a Ca-
stenedolo e possa avvicinare nuovi giovani
alle molteplici discipline presenti sul territo-
rio. 
Senza alcuna pretesa che fra questi vi possa
essere il campione di domani ma più sempli-
cemente con l’auspicio che fra questi nuovi
protagonisti possano emergere gli sportivi del
futuro capaci in prospettiva di mantenere vi-
vo e sempre vitale l’interesse verso lo sport
locale con tutti i suoi contenuti positivi.
Per il raggiungimento di questo obiettivo le
Società Sportive e l’Assessorato allo Sport
stanno investendo grandi energie e continue-
ranno ostinatamente a farlo consapevoli che
ne va del futuro dello Sport nel nostro Paese.

L’Assessore allo Sport
Andrea Roncolato

In sostanza emerge chiaramente che non esi-
ste solo lo sport da praticare ma anche lo
sport da costruire, da inventare, da organizza-
re, da mantenere vivo e soprattutto esiste lo
sport da amministrare visto che molti e com-
plessi rimangono gli obblighi di carattere bu-
rocratico cui devono sottostare gli organismi
sportivi.
E’ tuttavia chiaro che se non esistessero sul
territorio realtà sportive organizzate sarebbe
pressoché impossibile per i nostri giovani
poter praticare sport, per questo va ricono-
sciuto il giusto merito a coloro che fanno vi-

SPORT

Associazioni e Gruppi Sportivi 
di Castenedolo

AGS Oratorio Pio X 

Amatori Calcio Castenedolo

Arcieri della Collina dei Castagni (Tiro con l’Arco di Campagna)

Arrampicata Sportiva Castenedolo

Associazione Culturale “Danza Viva”

Associazione Culturale per lo Sviluppo Armonico dell’Uomo (Yoga)

Associazione Sportiva Dilettantistica “I Gelsi” (Tennis)

A.S.C. Castenedolese 

Atletica Virtus Castenedolo

Circolo Ippico “Il Castegno”

Federcacciatori Castenedolo

Fly Angling Club (Pesca a mosca)

Gritti Futsal Castenedolo (Calcio a 5)

Gruppo Bocciofilo “Enrica”

Play Basket Castenedolo

Sci Club Castenedolo

Volley Castenedolo 

Yoshitaka Karate Club Castenedolo
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E’ vero: 35 anni sono molti; ma il pronuncia-
re queste parole non rende giustizia alle cose
effettivamente fatte in tutto questo tempo.
Anni ’70: la nascita e la crescita fino alla par-
tecipazione dei nostri atleti ai campionati ita-
liani di specialità. Anni ’80: questo è stato il
periodo “buio” attraversato dalla società; in-
fatti ci si limitava al reclutamento dei giovani
per poi cederli a società più blasonate. Anni
’90: la rinascita con la convinzione di poter
far bene; infatti i risultati non si sono fatti at-
tendere molto (numerosi i titoli provinciali,
regionali, italiani di categoria, sia a squadra
che individuali).
Anche la nostra società sportiva ha quindi
subìto il passare del tempo con alti e bassi,
ma una cosa è rimasta pressoché immutata: la
presenza perenne di Erminio Rozzini, fonda-
tore e vero fulcro di tutti questi anni. Sempre

I
l 12 marzo scorso, presso la Sala Civi-
ca di Castenedolo (ex chiesa dei Disci-
plini), si è svolta la tradizionale festa di
chiusura della passata stagione sportiva
dell’Atletica Virtus Castenedolo; in ta-

le occasione si è anche festeggiato il 35° an-
no di fondazione della nostra gloriosa so-
cietà.
Si fa presto a dire 35 anni: ma pensare al
1969 (anno di fondazione) è come tuffarsi nel
passato, soprattutto se si guardano le foto di
quegli anni. Tutto era così diverso: le divise
degli atleti in “puro cotone” (e non fatte con
qualche innovativo materiale usato per gli
sport estremi), le scarpette con i chiodi lunghi
per la terra battuta (le piste in sintetico sareb-
bero venute molto dopo), i ragazzi con i pan-
taloni a “zampa di elefante”, le ragazze con i
capelli alla moda (di allora ovviamente).

Trentacinque anni
di stile “Virtus”

SPORT

Novembre 1969: nasce l’Atletica Virtus Castenedolo.
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Circolo Tennis 
“I Gelsi”

Dopo essere partiti nell’ottobre
del 2004 con la Scuola Tennis
dei ragazzi delle scuole ele-

mentari e medie, supportati dalla
“Emidio Rossi Tennis School”, il 25
gennaio 2005 abbiamo dato vita, con
una riunione alla quale hanno parteci-
pato il nostro Presidente Lorenzo Se-
rio e circa una ventina di tennisti, al
Circolo Tennis “I Gelsi”.
Da questo ed altri incontri è nata la
necessità di creare una serie di attività
per incentivare il gioco del tennis,
quindi anche di ritagliare una serata
dedicata al tennis nella quale i vari
soci e non si potessero confrontare a
“suon di racchettate”.
Abbiamo trovato l’accordo con l’As-
sessore allo Sport Andrea Roncolato
che ci ha dato la possibilità di utiliz-
zare i campi dopo le ore 20.00 nelle
giornate del lunedì sebbene il centro
fosse chiuso e comunque assumendo-
ci la responsabilità della chiusura del-
la sola zona di competenza degli spo-
gliatoi.
Con orgoglio inoltre abbiamo costi-
tuito una squadra che ha iniziato il 23
aprile la partecipazione al Campiona-
to Provinciale CSI.
Sempre in collaborazione con la
“Emidio Rossi Tennis School” il Cir-
colo ha organizzato un corso di tennis
per adulti che si è svolto nel mese di
maggio.
Per informazioni in merito alle atti-
vità del Circolo potete contattare Fla-
vio Gallizioli al 3388226139 o Mau-
rizio Frusca al 3298074208 oppure
direttamente il Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “Vittorio Colom-
bo” in Via Olivari, 14 allo 030
2731571.
Buon tennis a tutti!

Flavio Gallizioli

presente, pronto a nuovi suggerimenti, nuovi sti-
moli, nuove tecniche di allenamento. Analizzan-
do la storia di questa società, e, soprattutto con-
teggiando le centinaia di atleti che si sono susse-
guiti negli anni, non si può che fare riferimento
ad Erminio come il vero mentore di tutto ciò, al
punto tale da aver caratterizzato la squadra con il
suo stile, lo “stile Rozzini”, come qualcuno lo
ama descrivere. E pensiamo che sia proprio il
modo giusto di definire una persona che è capa-
ce di catalizzare l’attenzione dei giovani e di far-
li sentire un gruppo, sebbene l’atletica leggera
sia, per antonomasia, uno sport individuale.
Vero scopritore di talenti, senza Erminio sarebbe
stato impossibile ottenere risultati così prestigio-
si; senza di lui, l’attuale gruppo dirigente non si
sarebbe formato. Senza di lui, anche atleti di mo-
deste capacità non avrebbero continuato la loro
attività, nonostante gli scarsi risultati: lo “stile
Rozzini” appunto.
E, durante il 35°, questo stile è stato testimonia-
to sia dalla forte partecipazione di pubblico, che,
soprattutto, dalla premiazione degli ex presiden-
ti che hanno in tutti questi anni guidato l’Atleti-
ca Virtus Castenedolo. Nei loro occhi forte è sta-
ta la commozione e la nostalgia per i tempi an-
dati, ma senza dubbio grande la felicità nei loro
cuori per essere stati ricordati: ma non poteva
che essere così, perché questo è lo stile che ci ha
insegnato Erminio.
Vorremmo concludere ringraziando sinceramen-
te Erminio Rozzini e tutte quelle persone che, di-
rettamente o indirettamente, sono venute a con-
tatto con la nostra società, esortandole a suppor-
tarci anche per il futuro, per far sì che altri anni-
versari possano essere festeggiati.

Atletica Virtus Castenedolo

12 marzo 2005: Erminio Rozzi-
ni, coach e Anima della “Vir-
tus”, riceve dal Sindaco Giu-
liano Salomoni e dall’Assesso-
re allo Sport Andrea Roncola-
to una targa ricordo in occa-
sione del 35° Anniversario del-
la fondazione dell’”Atletica
Virtus Castenedolo”.

Si fa presto a
dire 35 anni:
ma pensare al
1969 (anno di
fondazione) è
come tuffarsi
nel passato,
soprattutto se
si guardano 
le foto di
quegli anni



32 / CASTENEDOLO OGGI

Gruppo 
Bocciofila 
Enrica

atleti in zona medaglia e cioè dal 2° al 4° po-
sto in classifica. Attualmente siamo ottavi
nella classifica del Comitato su 40 società
bocciofile partecipanti al Campionato Pro-
vinciale.
La nostra Bocciofila ha organizzato con suc-
cesso le seguenti gare:

� REGIONALE GIOVANILE INDIVIDUA-
LE (in tre distinte categorie);

� PROVINCIALE SERALE INDIVIDUA-
LE (A/B/C/D + donne).

Per quel che concerne il futuro la Bocciofila
Enrica ha in programma per il mese di set-
tembre l’organizzazione della fase finale del-
la “Coppa Brescia”, manifestazione a squa-
dre che già abbiamo patrocinato e organizza-
to lo scorso anno.
Ci è stata garantita inoltre dal Comitato Pro-
vinciale la presenza di atleti alle fasi elimina-
torie del Campionato Italiano che quest’anno
si svolgerà a Brescia. Un degno riconosci-
mento all’impegno dei nostri dirigenti nel-
l’organizzazione delle manifestazioni e al-
l’Amministrazione Comunale nella realizza-
zione di un impianto che molti ci invidiano.
Da parte nostra si può dire che ce la mettiamo
tutta al fine di favorire la pratica dello sport
boccistico (vedi anche l’inizio della Scuola
Bocce) anche se non mancano, a volte, alcuni
problemi peraltro indipendenti dalla ns. vo-
lontà. Noi siamo tuttavia sempre pronti a rin-
novare il nostro impegno.

Romano Pietro 

SPORT

CATEGORIA “D”

1^ CLASSIFICATA CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE con l’atleta PLUDA DANIEL

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE BOCCIOFILA VALVERDE con l’atleta PLUDA DANIEL

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE BOCCIOFILA CALCINATO con l’atleta MAGGIALI ADELMO

CATEGORIA “C”

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE BOCCIOFILA SERLE con l’atleta GOBBINI MARIO

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE BOCCIOFILA AMATORI con l’atleta GOBBINI MARIO

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE A COPPIE BOCC. DESENZANO con gli atleti GOBBINI MARIO / ROSSINI FLAVIO

1^ CLASSIFICATA CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE con gli atleti DAMONTI FAUSTO/GOBBINI MARIO

1^ CLASSIFICATA CAMPIONATO PROVINCIALE A TERNE con gli atleti DAMOMTI F./ GOBBINI M./ ROSSINI F.

CATEGORIA DONNE “D”

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INVIVIDUALE BOCCIOFILA TRAVAGLIATO con l’atleta PICCIOLI SANTINA

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE BOCCIOFILA CONSOLATI con l’atleta PICCIOLI SANTINA

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE NIKOLAJEWKA con l’atleta PICCIOLI SANTINA

1^ CLASSIFICATA GARA PROV.LE INDIVIDUALE GHEDESE con l’atleta ROSSINI LAILA

12 marzo 2005: al termine del
“5° TROFEO BUTFER” svoltosi
presso il Bocciodromo Comu-
nale il Presidente Dante Bel-
landi consegna all’Assessore
allo Sport Andrea Roncolato
una targa ricordo in occasione
del 30° Anniversario della fon-
dazione del Gruppo Bocciofilo
Enrica 

E’
da sei mesi che abbiamo ini-
ziato il campionato 2004
/2005 e già la nostra Società,
seppur piccola e senza anno-
verare nelle proprie file gio-

catori di massima categoria, può vantare al-
cuni risultati di tutto rispetto che in basso a si-
nistra elenchiamo. Ai suddetti primi posti so-
no seguiti molti altri piazzamenti di nostri
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C
he bello! Un palazzetto con le tri-
bune gremite di genitori, amici e
appassionati che scandiscono il
nome del nostro paese. Uno stri-
scione a carattere cubitali che re-

cita: SEMBRAVA UN SOGNO INVECE E’
REALTA’: CASTENEDOLO E’ QUA.
E’ questo lo scenario da sogno in cui i nostri
ragazzi della categoria Allievi (nati nel ’92-
’93) hanno conteso il titolo di campioni pro-
vinciali a 3 squadre di grande blasone, Iseo,
Roncadelle e Real basket, nel week-end del 7
e 8 maggio al Palazzetto di Molinetto di Maz-
zano.
Alla fine ha prevalso il Roncadelle, squadra
superiore dal punto di vista fisico, che solo
sul filo di lana ha avuto la meglio sul Playba-
sket Castenedolo in una “tiratissima “finale.
Per i nostri ci sono stati lo stesso solo applau-
si, per la grinta messa in campo domenica,
ma soprattutto per come si erano guadagnati
la possibilità di disputare la finale, battendo il
giorno prima i favoriti padroni di casa del
Real Basket Mazzano; con una prova tutta
cuore e tecnica che ha veramente entusiasma-
to gli appassionati presenti. Facendo un passo
indietro bisogna ricordare che la nostra squa-
dra era stata ammessa a questa final-four do-
po aver vinto il proprio girone di qualifica-
zione nei primi mesi della stagione e dopo
aver ottenuto il secondo piazzamento utile (in
verità 1° ex-equo) nella seconda fase ELITE.
Questo risultato di eccellenza assoluta deve
essere motivo di orgoglio per i ragazzi che,
tutti indistintamente, hanno profuso un impe-
gno serio e costante, ma anche entusiasta , per
l’intera stagione. Se devo evidenziare un
punto di forza di questa squadra , non ho dub-
bi nell’indicare, oltre le buone potenzialità
tecniche e motorie individuali, la grande
unità e solidarietà che hanno cementato un
vero gruppo. In questo momento di grande

Playbasket
tra le grandi...

SPORT

La squadra degli Allievi Play-
Basket Castenedolo Vicecam-
pioni Provinciali.

Sembrava un
sogno invece
è realtà:
Castenedolo 
è qua!
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Per il Playbasket Castenedolo questo rappre-
senta il primo risultato di assoluto rilievo a li-
vello provinciale, ma non è l’unica soddisfa-
zione per la società del presidente Frusca, che
ha visto quest’anno le squadre Cadetti, Esor-
dienti e Aquilotti ottenere risultati più che
soddisfacenti.
L’auspicio che si possa, anche grazie alla col-
laborazione dell’Amministazione Comunale
(a questo proposito un ringraziamento va al-
l’Assessore Andrea Roncolato che sabato ha
voluto vivere con noi questa emozione dalle
tribune di Mazzano), trovare per il futuro
nuovi spazi per incrementare l’attività, per
coinvolgere un sempre maggior numero di
ragazzi e perché no, raggiungere obiettivi an-
cora più ambiziosi.

Stefano Poli
Allenatore e Dirigente Responsabile Playbasket Castenedolo

euforia, un personalissimo ringraziamento a
chi da qualche anno consente, con la propria
disponibilità , a giocatori e tecnici di cimen-
tarsi in questo meraviglioso sport anche a Ca-
stenedolo:
� al presidente GianPiero Frusca che con

passione infinita sacrifica ogni momento li-
bero per seguire tutte le squadre nelle loro
attività e ha appoggiato il sottoscritto nel-
l’idea di allacciare una proficua collabora-
zione con il Real Basket Mazzano per ga-
rantire più flessibilità e futuro al nostro mo-
vimento; 

� a Diana che oltre a svolgere una fondamen-
tale opera di reclutamento e coinvolgimen-
to con il MiniBasket, che svolge in prima
persona, costituisce anche un insostituibile
motore organizzativo per tutte le attività di
segreteria e per le manifestazioni promo-
zionali.

SPORT

L’ASSESSORATO ALLO SPORT E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “I GELSI”
IN COLLABORAZIONE CON

BIESSE MTB ITALIA
ORGANIZZANO

Domenica 2 ottobre 2005
con partenza alle ore 9.30 il

GARA DI MOUNTAIN BIKE APERTA AI TESSERATI F.C.I.
ED AGLI ENTI DELLA CONSULTA

Partenza ed arrivo presso il Centro Sportivo Comunale Polivalente “Vittorio Colombo” di via Olivari 14
Il circuito si svilupperà nell’area dell’ex cava Italcementi

Mini Bike
La stessa mattina verrà organizzata una manifestazione promozionale aperta a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni

anche non tesserati, con qualsiasi tipo di bicicletta. Il percorso sarà tracciato in vicinanza del Centro Sportivo e
sarà lungo circa 800 metri da ripetere più volte a seconda dell’età.

Le iscrizioni si faranno la mattina stessa della manifestazione e sono gratuite.
E’ obbligatorio l’uso del casco e saranno disponibili in prestito per chi ne fosse sprovvisto.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE A MTB ITALIA ALLO 030.2593455

1° TROFEO “I GELSI”
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Mi dà una grande gioia vedere ballare i miei
allievi, constatare che dopo grandi fatiche
eseguono bene le coreografie! E che soddi-
sfazione per loro!
Grazie ai progetti di educazione alla danza
realizzati nella Scuola Elementare Capoluo-
go e Macina (resi possibili dagli insegnanti e
dall’Amministrazione Comunale) anche la
componente maschile ha potuto apprezzare e
conoscere i pregi di quest’arte che si pensa
ancora prerogativa tipicamente femminile.
Così non è poiché da sempre, da quando esi-
ste l’uomo, musiche e danze hanno sempre
fatto parte integrante della vita quotidiana e
dello spirito umano.
Sono orgogliosa nel poter dire che numerosi
sono i bambini maschi che frequentano le le-
zioni di danza.
Tutti, allievi, insegnanti e collaboratori vi
danno appuntamento il 9 giugno ore 21.00 al
Teatro Sociale di Brescia per lo spettacolo di
fine anno. 
Un abbraccio a tutti i miei ballerini ...

Simona Romano

V
oilà lo spettacolo! Bello, entu-
siasmante, pieno di emozioni...
ma in due ore è già finito! Per
prepararlo quanto tempo, quan-
to impegno! 

Eh sì, perché la danza è un’arte che dà molto
ma pretende altrettanto, e così due ore alla
settimana i bambini si preparano a sostenere
una lezione di tecnica classica o jazz che ri-
chiede disciplina, forza, dinamismo e…con-
centrazione, e chi non possiede queste doti le
acquisisce.
La danza infatti non è soltanto un linguaggio
non verbale attraverso il quale esprimere i
nostri sentimenti e le nostre emozioni, ci in-
segna anche ad essere costanti, ad insistere, a
resistere, a farcela, rafforza il carattere dei
bambini e favorisce uno sviluppo armonico
del corpo e la collaborazione con i compagni
aiuta la socializzazione.
La creazione di una coreografia richiede in-
fatti un grande impegno e partecipazione da
parte di tutti gli allievi che giorno dopo gior-
no rendono i movimenti di tanti un unico mo-
vimento pulito e in armonia con la musica.

La danza è ...

SPORT

La danza non è
soltanto un
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Non  solo parole...
gesti, passi, ritmo, danza...

quante emozioni!

A
giugno l’appuntamento è al Tea-
tro Sociale di Brescia per il sag-
gio di danza classica e moderna
dell’Associazione Culturale
“Danzaviva”. La realizzazione

dello spettacolo è, per allieve ed allievi, sicu-
ramente un’esperienza altamente educativa
sia sul piano artistico che umano.
Bimbi e adolescenti sono chiamati a vincere
la paura, a gestire la propria ansia, ad affron-
tare una prova: esibirsi su un palcoscenico.
Lo spettacolo, infatti, è anche insegnamento
che va oltre l’apprendimento della tecnica
della danza: rende consapevoli i danzatori
che anche nella vita solo attraverso un duro e
costante lavoro si possono ottenere risultati
soddisfacenti. Ciò è possibile grazie a Simo-
na che riesce a motivare, ad entusiasmare i
suoi giovani ballerini.
La danza classica non è solo un’attività spor-
tiva, è soprattutto un’arte. 
Arte perché attraverso la musica il corpo
esprime sentimenti, emozioni. Imparare a
danzare significa comprendere le proprie ca-
pacità creative, utilizzare una disciplina per
esternare la propria espressività.
Ecco perché molte bambine e bambini fre-
quentano la Scuola “Danzaviva” diretta con
maestria, professionalità e dedizione da Si-
mona Romano. Ella sa trasmettere l’amore
per un’arte complessa e difficile, la danza
classica; sa stimolare un sensibile interesse
per questo linguaggio artistico che unisce al
rigore tecnico una capacità altamente emo-
zionale. Grazie Simona.
E grazie anche all’Assessore allo Sport An-
drea Roncolato per aver consentito l’uso dei
locali della nuova palestra annessa alla Scuo-
la Elementare Capoluogo e per la stima, più
volte dimostrata, nei confronti di questa As-
sociazione.

I genitori delle allieve/i

SPORT

Quando l’arte della danza 

ispira la poesia 

Ballerine
Danzate bambine, danzate!
Libratevi nell’aria 
come splendide Farfalle 
perché non solo nei Sogni 
è possibile volare …

Il Volo della Danza
Giovani corpi volteggiano leggeri 
sul palcoscenico della Vita 
mentre indimenticabili Emozioni 
volano verso l’infinito 
sulle Ali della Danza …

Andrea Roncolato

La danza
classica non è
solo un’attività
sportiva, è
soprattutto
un’arte
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Assessorato
all’agricoltura

Note informative
per gli agricoltori

preventivamente al Comune competente per
territorio.
I fanghi di depurazione sono rifiuti e pertan-

to il loro trasporto deve essere accompagnato
dal formulario.

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.

Platani: verifica dello stato sanitario

Il Platano è soggetto ad una grave malattia
denominata cancro colorato. Si riporta in sin-
tesi la procedura da seguire:
1. ogni intervento di taglio della chioma o

delle radici relativo a platani deve essere
preventivamente autorizzato;

2. deve essere comunicato al Servizio Fitosa-
nitario Regionale il giorno previsto per
l’intervento ed attenersi alle disposizioni
previste dalla normativa vigente.

Competenze del Comune

Il Comune può non autorizzare tagli di piante
sane anche nel caso in cui è stata portata a ter-
mine la procedura sotto l’aspetto sanitario.
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;
rivolgersi al dott. Alberto Forelli).

R
itengo sia utile informare le
Aziende Agricole in merito ad al-
cuni adempimenti e normative di
carattere ambientale al fine di fa-
vorire lo svolgimento della loro

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’u-
tilizzo agronomico dei reflui denominato
PUA. Sono esclusi da tale obbligo:
– gli allevamenti familiari;
– gli allevamenti di piccola consistenza;
– 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. L’utilizzo dei reflui
in 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 deve essere autorizzato dalla Regione
ed ogni distribuzione deve essere comunicata

Mario Peri
Assessore
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Assessorato
alla polizia locale
e commercio

Polizia locale:
l’impegno continua

si eseguono controlli sistemici di prevenzio-
ne all’uso e allo spaccio di droga da parte di
gruppi di giovani segnalati in vari punti del
nostro territorio.
Sotto controllo il fenomeno di tendenza gio-
vanile di imbrattamento di muri del centro
storico e, attraverso il diretto coinvolgimento
di alcuni ragazzi e dei loro genitori, è stato
possibile limitarne le conseguenze.
Attenzione sempre alta alle problematiche re-
lative alla tutela ambientale che riguardano
l’abbandono di deiezioni animali e di rifiuti in
genere, le costruzioni e i depositi di materiali
abusivi; vanno inoltre controllati costantemen-
te gli orari di apertura dei pubblici esercizi.
Per quanto riguarda il lavoro di ufficio si è
provveduto ad assolvere le seguenti incom-
benze:
– istruttoria per la formazione dei ruoli delle

sanzioni amministrative comprese quelle a
carattere penale e di pubblica sicurezza,

– istruttoria delle denunce di infortunio sul
lavoro,

– istruttoria di pratiche volte al rilascio del
contrassegno invalidi,

– istruttoria per le autorizzazioni per traspor-
ti eccezionali.

Una grande mole di lavoro gestita dal Co-
mandante che affiancato dal Vice Comandan-
te coordina il delicato lavoro dei quattro
Agenti che compongono il nostro Comando.
La notevole quantità di lavoro d’ufficio ed il
rapporto col pubblico ha inoltre suggerito la
presenza di un impiegato amministrativo per
lo svolgimento delle pratiche.
La necessità di far fronte alle moltissime in-
combenze del servizio di Polizia Locale e
l’intento di ottimizzare il servizio di vigilan-
za sul territorio anche nelle ore serali e not-
turne ci hanno suggerito di stipulare una con-
venzione per la gestione in forma associata
del servizio di Polizia Locale con l’Ammini-
strazione del Comune di Mazzano. La colla-
borazione fra i due Comuni è maggiormente
utile in questo periodo in cui bisogna assicu-
rare la tutela dei cittadini, risolvere eventi
particolari legati alla circolazione stradale e
vigilare sul patrimonio pubblico e privato. La
convenzione ha la durata di un anno e il Co-
mandante della Polizia Locale del Comune
richiedente dirigerà il servizio.
Certo di interpretare i sentimenti della cittadi-
nanza esprimo un sentito ringraziamento a
tutti gli Agenti della polizia locale del nostro
comune per l’intenso e delicato lavoro che
svolgono, ringraziamento che mi fa piacere
estendere anche ai Carabinieri della locale
stazione.

Per chiamate e informazioni tel 030.2732703.

C
ontinua l’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale e del perso-
nale del corpo di Polizia locale
per il controllo del territorio e
delle problematiche di ordine

pubblico e non solo.
Il comune di Castenedolo a confronto con le
realtà locali limitrofe risulta essere una realtà
abbastanza tranquilla in cui vivere, ma questo
dato positivo non deve far abbassare la guar-
dia solo perché non si segnalano eventi parti-
colarmente gravi. Il Comando di Polizia Lo-
cale assicura servizi giornalieri indispensabi-
li e particolari e cerca di intensificare gli in-
terventi che di volta in volta richiedono una
maggiore attenzione, al fine di soddisfare la
sempre crescente richiesta di sicurezza da
parte dei cittadini. Sono garantiti i seguenti
servizi:
– il presidio davanti alle scuole durante l’en-

trata e l’uscita degli studenti;
– il controllo della viabilità, in modo partico-

lare nel centro storico, con attenzione al
transito veicolare e alla zona disco;

– rilievo degli incidenti stradali;
– accertamenti anagrafici di residenza;
– notifiche e sopralluoghi di varia natura;
– servizi volti a garantire il regolare svolgi-

mento di tutte le manifestazioni a carattere
politico, religioso, culturale, sportivo.

Come vedete una mole di lavoro esterno al-
l’ufficio che porta i nostri agenti a confron-
tarsi e collaborare con vari uffici comunali
nell’ambito specifico del controllo del terri-
torio: così sono stati intensificati gli interven-
ti nei settori edilizio-ecologico-ambientale,
con affiancamento di un Agente al personale
dell’Ufficio Tecnico comunale nel caso dei
rilievi presso le cave di ghiaia, di argilla e nei
controlli relativi agli abusi edilizi; in collabo-
razione con i Carabinieri della locale stazione

Mario Peri
Assessore

SI RICORDANO 
GLI ORARI 
DI RICEVIMENTO 
DEL PUBBLICO

lunedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.00
martedì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00
mercoledì dalle ore 16.00
alle ore 18.00
venerdi dalle ore 9.00 
alle ore 12.00
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L’
attività produttiva e commerciale che caratte-
rizza la vita economica del nostro Comune si
articola in vari settori ed è in continua evolu-
zione: cambia lentamente ma inesorabilmente
il quadro complessivo che vede una riduzione

delle piccole attività (es: quelle familiari ed agricole). 
La continua urbanizzazione ha portato in questi anni il no-
stro territorio ad essere sede di attività commerciali che
hanno un bacino di utenza sovraccomunale poiché per le lo-
ro dimensioni si rivolgono sia alla città capoluogo che ai
paesi contermini. Queste attività possono costituire una mi-
naccia per il commercio del centro storico – le tradizionali
attività familiari – che resta comunque il “cuore” dell’inte-
ro sistema distributivo comunale. E’ un dato storico, una
tradizione che vogliamo salvaguardare: alle botteghe del
centro è affidata l’importante funzione di “vivacità urbana”
e di una qualità urbanistica che deve connotare il centro del
Comune. L’Amministrazione Comunale da anni si è impe-
gnata a supportare lo sforzo dei commercianti locali favo-
rendo nel limite del possibile realtà associative come le
Botteghe del Castagno, che rappresentano una entità a cui
va riconosciuta una valenza strategica. E’ perlomeno curio-
so che una forza politica di opposizione che siede in Consi-
glio Comunale possa chiedere “per quale motivo è stato de-
ciso” di sostenere con aiuti economici tali attività, critican-
dol’intervento dell’Amministrazione.
L’Ufficio Commercio è costantemente impegnato nella ge-
stione ordinaria, rilasciando vari atti amministrativi relativi
ad autorizzazioni temporanee di occupazioni del suolo pub-
blico per bancarelle, giostre, commercio itinerante, postazio-
ni fisse nell’area del mercato di via Pisa (sabato) ed a Capo-
dimonte (lunedì), oltre ad autorizzazioni per trattenimenti
pubblici temporanei, iniziative politiche e di beneficenza, au-
torizzazioni a pubblici esercizi per aperture, subingressi, am-
pliamenti.
E’ stato organizzato un corso di formazione per la manipola-
zione di prodotti alimentari in sostituzione del libretto sanita-
rio, che ha visto la partecipazione di trentacinque operatori
locali. E’ stato inoltre predisposto il regolamento per il servi-
zio di autonoleggio con conducente che dovrebbe essere atti-
vo entro il 2005.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio, Rag.
Laura Marchini: 030.2134024.

A proposito di... fatture, ricevute
di pagamento, scontrini...
Quanto conservarli?

Quanta carta nelle nostre case? Quanti documenti teniamo per an-
ni nei cassetti o nei faldoni delle nostre abitazioni? Quanti invece
abbiamo perso o gettato impropriamente, perchè ignari dell’ordi-
namento vigente a riguardo. In questo scritto vi diamo un’indica-
zione su come gestire e per quanto tempo conservare fatture,
scontrini, multe e tutte le “carte” del nostro archivio domestico. 
Le ricevute di pagamento delle utenze domestiche (bollette
pagate di Luce Telefono Gas Acqua Rifiuti) vanno archiviate
per 5 anni, mentre sono 10 anni per il canone della TV e per le
bollette dei telefoni cellulari.
Gli atti di compravendita della casa e il contratto d’affitto, van-
no conservati sempre. Per chi possiede una casa di proprietà,
deve conservare le ricevute delle spese condominiali per 10
anni e per 5 anni le bollette dell’ICI. Per chi è in affitto 2 anni
per spese condominiali, 5 anni per le spese straordinarie e per
il canone d’affitto.
I contratti d’apertura e tenuta conto con le banche si conser-
vano per tutta la durata del rapporto con la medesima. Gli
estratti conto per 1 anno, le matrici degli assegni per 6 mesi,
60 giorni è il periodo entro il quale si può contestare un’opera-
zione sbagliata, 10 sono gli anni per impugnare l’estratto con-
to nel caso d’errori od omissioni non riconosciute dalla banca.
Le ricevute del pagamento del premio assicurativo, così come le
polizze furto incendio, si conservano per 1 anno; 2 anni è invece
il tempo per ottenere il risarcimento di un incidente stradale.
La dichiarazione dei redditi, l’Iva e tutti i documenti fiscali,
vanno conservati per 5 anni dal presentazione.
Bastano 5 anni per le multe su tutti i mezzi di trasporto: auto-
mobili, motorini ecc. mentre sono 3 gli anni per bollo e ricevu-
te di pagamento.
Le fatture delle parcelle di avvocati, medici e architetti sono
da tenere per 3 anni.
Per contestare ai negozianti eventuali difetti di un prodotto
comperato, basta lo scontrino; il tempo a disposizione è di 26
mesi, lo stesso vale per prestazioni d’artigiani (falegnami,
idraulici, elettricisti ecc.), mentre per alcuni prodotti lo scon-
trino va conservato per tutta la durata della garanzia.
Da conservare sempre gli atti notarili, le ricevute di pagamen-
to dei contributi INPS, documentazione medica e mutui.
Contratti di lavoro e buste paga vanno conservati fino alla
pensione.
Per maggior sicurezza, vi consigliamo inoltre, di aumentare di
1 anno, quanto sopra riportato.
Con questa nostra speriamo di aiutarvi ad eliminare un po’ di
carta che inutilmente tenete in casa, ma anche di farvi capire
che è importante conservare tali documenti per evitare spia-
cevoli inconvenienti come pagare una seconda volta.

Adelmo Malpetti
Capogruppo consiliare “Progetto Democratico”

Congratulazioni
A Brescia opera dal 1967 il G.A.L.A.B. (Gruppo Accademico Leonessa Acconciatori Bresciani) con l’obiettivo di formare e perfezionare
la professionalità del coiffeur  per uomo e donna , gruppo che esprime come Presidente la Sig. Graziella che opera a Castenedolo, in Via
Zanardelli. Gli studenti acconciatori dell’Accademia Bresciana hanno partecipato al campionato mondiale di acconciatura sia maschile
che femminile – 1 700 concorrenti di 56 nazioni – risultando i vincitori e riportando in Italia la Coppa del Mondo dei coiffeurs dopo 18
anni. Complimenti alla sig. Anna Graziella Giacomelli, Presidente G.A.L.A.B. da parte dell’Amministrazione Comunale!

Un commercio
in evoluzione
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Assessorato
lavori pubblici

Il piano
delle opere pubbliche

Ponte in località Padele

E’ necessario riattare e consolidare il ponte
sulla roggia Molina che porta in località Pa-
dele, rovinata dal passaggio di mezzi pesanti
che hanno gravemente compromesso la stabi-
lità della struttura. Il progetto, curato dall’
Ing.Belpietro, prevede quindi la sistemazione
e il consolidamento dell’antica opera monu-
mentale mantenendone le caratteristiche ar-
chitettoniche originali con una spesa di euro
70.000.

Rifacimento collettore fognario
pedecollinare nord

Nella zona pedecollinare nord è necessario
intervenire per il rifacimento del collettore
fognario preposto alla raccolta delle acque
nere delle aree residenziali della collina. Il
tronco di fognatura presenta gravi carenze
strutturali che provocano abbondanti sver-
samenti di reflui sui sovrastanti terreni in
occasione della presenza di piogge. Il pro-
getto per la realizzazione del nuovo collet-
tore pedecollinare nord è curato dall’Ing.
Delle Curti e prevede una spesa di circa
600.000 euro.
Le varie manutenzioni ordinarie prevedono
poi un’ulteriore spesa di 635.000 euro, di
cui almeno 200.000 saranno assorbiti dal ri-
facimento dei manti stradali. Tali operazioni
sono la continuazione di interventi manuten-
tivi delle strade iniziati da qualche anno con
grande sforzo economico da parte del Co-
mune. 
Altre considerevoli somme saranno destinate
alla conservazione del pregiato e consistente
patrimonio immobiliare di proprietà dell’
Amministrazione Comunale. 145.000 euro
invece serviranno per la realizzazione e ma-
nutenzione delle aree verdi e dei parchi (si
veda ad esempio la recente sistemazione del-
la pista ciclabile Giovanni Paolo II, la pian-
tumazione delle aree in via Colombo e via
Olivelli).
Si stanno ultimando i lavori per l’amplia-
mento del complesso cimiteriale con la crea-
zione di 176 nuovi loculi, la sistemazione
delle aree verdi con la realizzazione dell’im-
pianto di irrigazione con un impegno di spe-
sa di 450.000 euro.
Come si può vedere l’Assessorato con le
strutture civiche ed amministrative è forte-
mente impegnato nel dare corso alle numero-
se opere programmate. 

Pista ciclo-pedonale 
del Sobiolo

L’
Assessorato alle Opere Pub-
bliche per questo 2005 ha pre-
visto molteplici iniziative per
la realizzazione e la sistema-
zione di vari comparti del pae-

se. Si comincerà con la creazione di una pista
ciclo-pedonale che collegherà il nuovo com-
parto residenziale del Sobiolo con il paese.
Dalla località Alpino la pista si snoda lungo
via del Maglio fino a collegarsi con via F.lli
Cervi ed infine arrivare al Parco di via Pisa,
in centro al paese. Il progetto, curato dall’
Ing. Grechi, si inserisce in un intervento più
vasto che prevede la necessaria costruzione
di piste ciclabili in grado di collegare zone di-
verse del paese creando una continuità di pas-
saggio che permetterà ai cittadini di potersi
spostare più agevolmente e creerà una mag-
giore coesione tra le nuove zone residenziali,
oltre ovviamente ad incentivare l’utilizzo dei
percorsi tesi a valorizzare il paesaggio caste-
nedolese. L’operazione prevede una spesa di
circa 265.000 euro.

Tombinatura canale 
via dei Santi

Si rende necessario tombinare e quindi rico-
prire un tratto di canale laterale a via dei San-
ti in località Bettole. 
La strada presenta un forte flusso di traffico
automobilistico e di autocarri molto pericolo-
so per i passanti perché la zona è sprovvista
di marciapiede. 
Il progetto, curato dall’Ing. Negrinelli, preve-
de la copertura di circa 200m di canale e la
successiva realizzazione del marciapiede.

Giorgio Albertini
Assessore
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Primo intervento è quello di inviare ad ogni
famiglia un opuscolo che aiuti a spiegare me-
glio come effettuare la raccolta dei rifiuti, sia
a livello casalingo sia a livello di smaltimen-
to in cassonetti, campane o nell’isola ecologi-
ca. In questo modo si è sicuri di sensibilizza-
re anche coloro che per svariati motivi non
hanno ancora aderito all’iniziativa. 
Un secondo intervento è stato fatto modifi-
cando il regolamento dei “servizi di smalti-
mento dei rifiuti urbani” con nuovi criteri di
assimilabilità per i rifiuti speciali e urbani,
rendendo così maggiormente efficace lo
smaltimento, intervenendo dove richiesto an-
che presso strutture non domestiche (ad
esempio aziende) provvedendo a raccogliere
tutti quei prodotti ingombranti e cercando
quindi di differenziare maggiormente i pro-
dotti di scarto dei cicli produttivi.
Si è cercato nel limite del possibile di incre-
mentare il numero dei cassonetti/campane
etc. presenti sul territorio, in maniera da rego-
lare meglio la raccolta e la pulizia stessa del
cassonetto, fatta soprattutto nel periodo esti-
vo con maggior frequenza. 
E’ stato potenziato anche il servizio di spaz-
zamento manuale, soprattutto nei punti in cui
è difficile intervenire con spazzatrici (come
ad esempio nel centro storico) e di spazza-
mento meccanico.

Iniziative per un paese pulito

In collaborazione con l’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione si è data vita all Giornata del
Verde pulito, ed a tutte una serie di iniziative
volte a sensibilizzare e creare una sempre
maggiore coscienza ecologica, ambientale
nei bambini e nei ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie e di conseguenza anche tra i
loro genitori. 

N
el corso dell’anno 2004 il Co-
mune di Castenedolo ha brillan-
temente eseguito le indicazioni
imposte dalla legge Ronchi
(Decreto Legislativo 22/97) che

norma le modalità tecnico-organizzative di
svolgimento dei servizi di nettezza urbana. Il
progetto della raccolta differenziata dei rifiu-
ti ha raggiunto l’obiettivo imposto dalla leg-
ge, cioè il raggiungimento del 35% della rac-
colta. L’impegno è stato notevole sia da parte
dell’Amministrazione Comunale sia da parte
dei cittadini, ma questo primo traguardo è so-
lo il punto di partenza di un progetto a più
ampio raggio che si prefigge l’obiettivo di
migliorare costantemente i risultati ottenuti.
Per questi motivi l’Assessorato ai servizi Co-
munali si è impegnato a proporre nuove ini-
ziative volte a sensibilizzare la popolazione
sul tema della raccolta differenziata.

Giorgio Albertini
Assessore

Raccolta differenziata
Un dovere per il comune e per tutti i cittadini

ECOLOGIA
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ECOLOGIA

Il progetto si è articolato in due fasi:
� Percorsi educativi-didattici di educazione

ambientale”, di cui fanno parte il percorso
rifiuti (classi terze della scuola elementa-
re), percorso natura (classi quarte e quinte
della scuola elementare) ed la città sosteni-
bile ( per la scuola media).

� Giornata del verde pulito).

Percorsi rifiuti

Obiettivo è stato quello di comprendere l’im-
portanza della corretta gestione dei rifiuti e
del pericolo ambientale derivante dal loro
cattivo smaltimento. Attraverso attività di-
vertenti, si è cercato di sviluppare una co-
scienza ecologica che sarà fondamentale nei
prossimi anni.
Al percorso hanno partecipato le classi terze
del capoluogo, per un totale di 57 alunni ri-
partiti in 3 classi.

Percorso natura

Obiettivo del percorso è far conoscere la
complessità del mondo naturale ed il valore
della biodiversità, riconoscere le forme di vi-
ta nei vari ecosistemi, scoprire e mettere in
pratica i comportamenti che permettono di
indagare e osservare la natura senza danneg-
giarla. Hanno partecipato le classi quarte del
capoluogo e della Scuola di Capodimonte,
per un totale di 72 alunni ripartiti in 3 classi.

La città sostenibile

L’obiettivo è stato quello di analizzare la qua-
lità e la quantità degli imballaggi esistenti, at-
traverso la visita a un supermercato, per com-
prendere il ruolo centrale che il consumatore
assume nei confronti dell’ambiente quando
sceglie un prodotto.
Hanno partecipato le quattro classi di terza
media per un totale di 93 alunni.

Giornata del verde pulito

Prevista per il giorno 24 aprile, la giornata
ecologica è stata posticipata al 6 maggio a
causa del maltempo. 
Ogni classe che ha aderito ad un percorso di
educazione ambientale ha ricevuto un albero
che è stato piantato nell’area verde adiacente
alla biblioteca.

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA
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Assessorato
all’urbanistica

Asalvaguardia
dell’ambiente

timento rifiuti (discarica) di cui la zona è già
ampiamente gravata (parere fatto proprio dal
Consiglio Regionale Lombardo).
In conformità con quanto sostenuto pare
inaccettabile un nuovo bacino estrattivo ed
una nuova discarica.
Va inoltre evidenziata la modalità di presen-
tazione del progetto senza che ci sia stata pre-
ventivamente alcun rapporto tra la ditta pro-
ponente e l’A.C..
Senza entrare nel merito di un progetto che
pare oltremodo datato e difforme in alcune
parti alla normativa vigente, vogliamo so-
prattutto evidenziare che la discarica è stata
progettata su un terreno a destinazione agri-
cola non oggetto di alcuna attività estrattiva
esistente o prevista e progettata in adiacenza
ad una discarica esistente, con evidenti pro-
blemi di individuazione delle responsabilità
in seguito ad eventuali danni ambientali; si
pone inoltre un problema molto serio riguar-
dante il materiale di scavo recuperato fuori da
qualsiasi piano estrattivo.
Ci pare insomma di poter esprimere con chia-
rezza e con fermezza la netta contrarietà al
procedimento e che tutte le iniziative possibi-
le saranno prese per scongiurare l’eventualità
dell’apertura di questo nuovo sito.

Una nuova richiesta per una
discarica controllata di rifiuti
non pericolosi in località
Macina di Castenedolo: 
un determinato NO
dall’Amministrazione
comunale di Castenedolo

D
opo un faticosissimo lavoro per
bloccare la realizzazione del
nuovo ambito estrattivo deno-
minato ATE 55, l’amministra-
zione comunale è nuovamente

impegnata a rigettare il progetto per una nuo-
va discarica per rifiuti non pericolosi in loca-
lità Macina.
Con una delibera di giunta del 9 maggio
2005, confermata poi con una delibera di
consiglio comunale del 19 maggio 2005
l’A.C. si è espressa immediatamente sull’ar-
gomento senza aspettare la conferenza di ser-
vizio prevista per legge.
Le motivazioni del rigetto sono molteplici e
si ricollegano a quanto già espresso per il pa-
rere contrario all’ATE 55.
Infatti con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 54 del 30 settembre 2004 l’Ammini-
strazione Comunale aveva già espresso con-
trarietà all’insediamento di un nuovo polo
estrattivo denominato ATE 55, proprio per-
ché riteneva inaccettabile l’approvazione del-
la proposta relativa all’istituzione del nuovo
ATE 55 sul Comune di Castenedolo, anche
per il fatto che un impianto a secco di tali di-
mensioni e caratteristiche poteva far presup-
porre la progettazione di un impianto di smal-

Santina Bianchini
Assessore
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Questi intenti dovranno concretizzarsi me-
diante lo sviluppo a livello cittadino di una
propria Agenda 21 in conformità con quanto
delineato durante l’Earth Summit di Rio ‘92 e
allineata con le più innovatrici città Europee.
L’Amministrazione Municipale dovrà attiva-
re una fase di organizzazione a cui farà segui-
to la fase di attivazione dell’A21L; tale pro-
cesso si articolerà nelle seguenti fasi:
� progettazione delle attività necessarie al-

l’avvio del processo;
� costituzione del Forum permanente di

Agenda 21 Locale;
� redazione della relazione sullo stato del-

l’ambiente (RSA);
� predisposizione e successiva attuazione di

un Piano d’Azione Locale per la sostenibi-
lità.

Tale processo sarà fortemente improntato ai
principi della partecipazione e del coinvolgi-
mento dei cittadini; lo strumento principale
per attuare tale obiettivo è la convocazione
dei protagonisti della dinamica cittadina in un
Forum permanente destinato a intavolare le
problematiche del sistema urbano castenedo-
lese e successivamente ed in maniera concer-
tata ad adoperarsi per definire degli obiettivi
risolutivi e le azioni adatte a perseguirli.
Il risultato finale del lavoro di concertazione,
come previsto dalla procedura di Agenda 21
Locale, consisterà nella predisposizione di un
Piano d’Azione per la sostenibilità del Comu-
ne di Castenedolo, il cui contenuto dipenderà
dalle problematiche emerse durante il Forum.
Tale piano comprenderà un elenco finale del-
le azioni per il conseguimento di una dinami-
ca cittadina sostenibile e compatibile con le
dinamiche future e con quelle vicine.
Tale documento sarà posto a disposizione
delle Autorità Municipali affinché ne utilizzi-
no in toto o parzialmente le indicazioni, frut-

L’
amministrazione comunale
nell’ambito degli indirizzi ge-
nerali di governo per il quin-
quennio 2004-2009 ha previ-
sto tra le finalità la tutela del

territorio in linea con i principi dello sviluppo
sostenibile e per questo ha ritenuto opportuno
al fine di conseguire gli obbiettivi dello svi-
luppo sostenibile aderire alla Carta di Aal-
borg e agli “Aalborg Commitments” impe-
gnandosi alla attuazione dei programmi di so-
stenibilità in esse contenuti mediante l’avvio
del processo di Agenda 21 a livello locale e,
pertanto, impegnarsi ad adottare piani d’azio-
ne di lungo periodo che mirino alla salva-
guardia dell’ecosistema comunale e del suo
sviluppo secondo i principi della sostenibi-
lità.
Si è dunque presentata istanza per l’assegna-
zione del contributo predisponendo idonea
domanda così come previsto dal Bando re-
gionale.
Impegnarsi in tal senso sottintende la volontà
di porre l’ambiente come cardine dello svi-
luppo, considerandolo indissolubilmente le-
gato alla propria capacità di riprodursi nelle
sue ricchezze ed alla necessità di soddisfare i
bisogni non solo della popolazione presente
ma anche di quella futura: i nostri figli.

Santina Bianchini
Assessore

Il processo di 
Agenda 21 locale: una
straordinaria opportunità

ECOLOGIA

“Viviamo in un pianeta inserito in una delicata ed intricata rete di re-
lazioni ecologiche, sociali, economiche e culturali che regolano le no-
stre esistenze. Se vogliamo raggiungere uno sviluppo sostenibile, do-
vremo dimostrare una maggiore responsabilità nei confronti degli eco-
sistemi dai quali dipende ogni forma di vita, considerandoci parte di
una sola comunità umana, e nei confronti delle generazioni che segui-
ranno la nostra”.

Kofi Annan - Segretario generale ONU
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ni, le organizzazioni locali e le imprese priva-
te e adottare una propria Agenda 21 locale.
Attraverso la consultazione e la costruzione
del consenso, le amministrazioni locali do-
vrebbero apprendere e acquisire dalle comu-
nità locali e dal settore industriale, le infor-
mazioni necessarie per formulare le migliori
strategie”.
L’Agenda 21 locale può in questo modo esse-
re definita come un processo, condiviso da
tutti gli attori presenti sul territorio (Stakehol-
der), per definire un piano di azione locale
che guardi al 21° secolo.

Le caratteristiche tipiche 
di un percorso di Agenda 21

Partecipata perché si basa per definizione
sul coinvolgimento della Comunità locale
nelle scelte che ne determinano lo sviluppo in
chiave sostenibile (scelte che vengono prese
all’interno del forum)

Aperta perché non prevede set predefinito di
attori, ma è aperta al coinvolgimento di qual-
siasi soggetto interessato a prendere parte del
processo di sviluppo sostenibile della propria
comunità

Locale perché è una politica che tenta di de-
clinare localmente i principi di sostenibilità
dello sviluppo definiti da alcuni documenti
internazionali. Il processo costruito da A21
mira a trasformare teorie globali sulla soste-
nibilità in concrete azioni locali di sviluppo.

Integrata perché è una politica che tratta più
risvolti della sostenibilità focalizzando l’at-
tenzione non solo sulla dimensione ambien-
tale, ma anche sugli aspetti, sanitari, econo-
mici ecc. che contribuiscono allo sviluppo
sostenibile locale.

to di un processo democratico, esteso a tutte
le componenti della cittadinanza.
L’integrazione del Piano d’Azione in quelli
che sono gli strumenti normativi attuali o fu-
turi di pianificazione del territorio comunale
permetterebbe all’Amministrazione ed ai
suoi cittadini di rispettare l’impegno, ufficia-
le e morale, di garantire una vita dignitosa e
salutare, che essi hanno nei confronti di loro
stessi, dei cittadini del pianeta intero e dei cit-
tadini futuri.
La sostenibilità, così come il proprio itinera-
rio: l’A21L, non sono di pertinenza del pote-
re politico o di qualcun altro in particolare,
ma bensì diritti di tutte le persone, che quindi,
come in ogni processo democratico, richiedo-
no il contributo di tutti i beneficiari affinché
si realizzino.
Di conseguenza, benché promotrice e princi-
pale sostenitrice dei processi di Agenda 21
Locale, questa Amministrazione ricercherà i
contributi delle persone o associazioni inte-
ressate al tema della qualità della vita e del-
l’ambiente nella nostra città.
Un’opportunità dunque significativa ed im-
portante per tutta la comunità.

Per saperne di più... 
Che cosa è l’Agenda 21 locale

Agenda 21 è un documento di intenti ed
obiettivi programmatici su ambiente, econo-
mia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di
tutto il mondo, durante la Conferenza delle
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UN-
CED) svoltasi a Rio De Janeiro nel giugno
1992.
Tale documento, al capitolo 28 “Iniziative
delle amministrazioni locali di supporto al-
l’Agenda 21” riconosce un ruolo decisivo al-
le comunità nell’attuare le politiche di svilup-
po sostenibile, tenuto conto che oltre il 45%
della popolazione mondiale vive in contesti
urbani, percentuale destinata a crescere fino
al 63% nel 2030.
Nel capitolo 28 si legge “Ogni amministra-
zione locale dovrebbe dialogare con i cittadi-

ECOLOGIA
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Dal Circolo ACLI

A sessant’anni in pensione?
no grazie!
Il circolo ACLI di Castenedo-
lo compie nel 2005 60 anni,
come il movimento naziona-
le, ma di pensione non ne
vuole sentire parlare. Anzi, si
sente giovane, fresco e bril-
lante più che mai, convinto di
essere attuale per intenzioni,
proposte e persone. Perchè
sono persone giovani in spiri-
to (per l’età ... ci stiamo at-
trezzando) che animano la vi-
ta del circolo di Castenedolo.
E lo dimostra soprattutto la
quantità e la qualità delle pro-
poste di cui vuol fare parteci-
pe tutta la cittadinanza, vedi
gli incontri e la marcia della
pace nel mese di gennaio, le
serate dedicate al tema della
giustizia il 21, 28 aprile e 5
maggio (in sala civica), il 17 e
24 maggio ai referendum del
12 giugno, la giornata del 1°
maggio festa dei lavoratori
con il pranzo sociale.
Ricordiamo i prossimi appun-
tamenti: il 19 giugno la gita a
Grazzano Visconti e Castel-
l’Arquato (Piacenza), dal 12
al 16 agosto campeggio per
famiglie e amici a S.Antonio
di Mavignola, la seconda do-
menica di ottobre alla marcia
della pace Perugia Assisi.
Vogliamo in questa occasione
ringraziare l’Amministrazio-
ne Comunale e la Parrocchia
di Castenedolo per la collabo-
razione  ed il sostegno alla
realizzazione delle iniziative.

Il consiglio ACLI

Quarant’anni 
dell’AVIS

Il 29 maggio l’AVIS Comu-
nale di Castenedolo festeggia
il 40° anno dalla fondazione.
L’Associazione Volontari Ita-
liani del Sangue opera sul ter-
ritorio del nostro Comune con
sede e segreteria in via dei
Santi dove mensilmente si
riunisce il Consiglio Diretti-
vo. 

L’organizzazione delle gior-
nate di donazione – quattro
domeniche all’anno – (prelie-
vi raccolta sacche, visite me-
diche e ristoro) si avvale di
nostro personale tecnico e
medico che collabora volon-
tariamente con operatori in-
viati dall’AVIS Provinciale.
Dalla fondazione – a cui han-
no dato origine una dozzina
di concittadini già donatori –
il numero di Castenedolesi ad
oggi coinvolti nel dono del
sangue supera i 1500 e sono
state raccolte nel nostro cen-
tro (ex scuola materna “Ric-
cardo Pisa”) ed al Centro Tra-
sfusionale di Brescia oltre
32.000 (trentaduemila) unità
di sangue.
Con grande soddisfazione
possiamo affermare che l’A-
VIS è la più longeva tra le
realtà di volontariato che han-
no operato ed operano a Ca-
stenedolo, è apolitica, acon-
fessionale e si sostiene con
“mezzi” propri autofinan-
ziandosi con le donazioni di
sangue degli associati e riu-
scendo – ed è il nostro orgo-
glio – a ridistribuire ad altre
associazioni di volontariato
ciò che ci rimane in cassa:
reinvestiamo la generosità in
solidarietà.

Il Presidente
Dott. Mario Peri

Servizio Kit

Da queste pagine, nel numero
scorso, avevamo accennato
che ci trovavamo nelle condi-
zioni di dover sostitutire uno
dei nostri mezzi di trasporto,
la sostituzione è avvenuta ed
è stata effettuata con un auto-
mezzo che, per le sue caratte-
ristiche tecniche, ci ha con-
sentito di risolvere diversi
problemi (vedi foto).
È stata attrezzato per il tra-
sporto di una carrozzella e,
tanto per fare un esempio, ci
semplifica le cose quando il
furgone più grande è impe-
gnato. L’acquisto è stato reso
possibile grazie al contributo
(in ultima parte) messo a di-
sposizione dall’altro gruppo
di volontari che effettuano la
festa di Prima Estate. Oltre
che a questi colleghi, la no-
stra riconoscenza va anche a
quelle persone o Enti che,
sebbene in misura minore,
hanno contribuito a questa
realizzazione. 
E questa è la buona notizia.
Purtroppo non tutte le cose
vanno per il loro verso.
In questo ultimo periodo il
notro gruppo ha perso due
elementi preziosi: la signora
Franca Gatta e il signor Cesa-
re Filippetti. Inutile sottoli-
neare quanto sia grande ilId
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Sabato 19 marzo 2005 - Benedizione del Rev. Parroco Don Giovanni Palamini del nuovo
mezzo acquistato dal Gruppo volontari Casa Albergo e destinato ai servizi di trasporto
degli ospiti del Pio ricovero e dei cittadini effettuati dal servizio kit.
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vuoto che hanno lasciato e
non ci riferiamo alla casellie-
ra bianca del turno di servi-
zio, quello speriamo che
qualche altra persona di buo-
na volontà lo riempirà. È la
loro presenza, la loro amici-
zia, la loro disinteressata di-
sponbilità a dare una mano a
chi ha bisogno che ci manca.
Chi vorrà riempire quelle ca-
selline ci potrà contattare al nu-
mero telefonico 030.2130515,
aspettiamo fiduciosi.
Vi ricordiamo inoltre un ap-
puntamento molto importante
per la socializzazione e la so-
lidarietà nel nostro paese: la
Festa di prima estate.
Un momento per stare insie-
me lavorando e facendo del
bene, perché come diceva
Madre Teresa di Calcutta sul-
la vita:

La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un  dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.

La vita è la vita, difendila.

Aiutatateci a rendere possibi-
le e duraturo il nostro impe-
gno, questo sogno di vita.

I volontari 
della Casa Albergo

Dalla Croce Rossa:
unisciti a noi

Anche la C.R.I. di Castenedo-
lo, in collaborazione con
l’Associazione dell’aeronau-
tica di Gardone Riviera, ha
aderito a questa iniziativa di
solidarietà. Quintali di tappi
di plastica sono stati raccolti e
venduti ad un’industria bre-
sciana, macinati e riciclati.
L’iniziativa è stata accolta
con molto entusiasmo da
scuole materne, elementari,
oratori, alcuni reparti d’ospe-
dale e privati. La raccolta si è
svolta in diversi paesi: da Ca-
stenedolo a Capodimonte a
Borgosatollo, Ghedi, Desen-
zano, Boario Terme e molti
altri paesi ne sono interessati.
Il costante impegno di questa
iniziativa che ha interessato
molto volontari, ha portato ad

una raccolta di oltre 257 q.li
di tappi. Il ricavato ha con-
sentito l’acquisto di quattro
carrozzine per disabili con
difficoltà motorie temporanee
o permanenti, di cui due sono
state assegnate alla C.R.I. di
Castenedolo. A tal proposito
sottolineo che il ricavato del-
la vendita di questi tappi vie-
ne usato solo per tale scopo.
Ringraziandovi per l’interes-
samento dimostratoci ricordo
che a settembre inizierà un
nuovo corso per diventare
V.D.S. (volontari del soccor-
so) in quanto i nostri progetti
sono numerosi, i servizi ri-
chiesti notevoli, i volontari
pochi. Spero che questo ap-
pello venga accolto da tutti
quelli che insieme a noi vo-
gliono vivere l’esperienza del
volontariato, per dar conti-
nuità a servizi attivati di varia
assistenza sul nostro territo-
rio.
Per ulteriori informazioni te-
lefonare al n. 3285898256 ore
serali o ogni martedì dalle 20
alle 22 al n. 030.2130595.

L’Ispettore Costa Roberto
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Dalla CGIL - Sindacato SPI Pensionati Italiani 
Lega di Castenedolo

La Sede del Sindacato dei Pensionati Spi-Cgil di Castenedolo è in via Folonari 51
(telefono 030.2130442). Gli orari d’apertura sono i seguenti:

Periodo della denuncia dei redditi (730 - Unico - Ici):
lunedì e martedì dalle ore 8.40 alle 12 e dalle ore 14 alle 17

Per pensioni, assegni familiari, ecc.:
mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30   |   venerdì dalle ore 8.30 alle 11

Brescia, 14 marzo 2005: con i 237 quintali di tappi di plastica raccolti dai volontari del-
la Croce Rossa sono state acquistate quattro carrozzelle: due sono state consegnate ai
volontari di Gardone Riviera, una agli alpini di Molinetto ed una in dotazione alla dele-
gazione di Castenedolo. Nella foto i Sigg. Gaffurini Pietro e Santi Mario.
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Dalla Caritas 
Parrocchiale 

di Castenedolo

“Ma di tutte più grande è
la carità” (1 Corinzi,
13,13). Con il documento
“Evangelizzazione e te-
stimonianza della Carità”
la Conferenza Episcopale
Italiana stabiliva il pro-
gramma pastorale della
Chiesa per l’ultimo de-
cennio del secondo mil-
lennio, ponendo come
obiettivo che in tutte le
parrocchie venisse istitui-
ta la Caritas con il compi-
to di essere “antenna” ca-
pace di captare nel territo-
rio i bisogni dei deboli e
dei poveri.
Nel 1970 il pontefice
Paolo VI esprimeva la vo-
lontà di costituire nella
Chiesa la Caritas, organi-
smo in grado di dare at-
tuazione alle proposte
evangeliche di amore ver-
so “gli ultimi”, in forma
strutturale e coordinata.
Caposaldo di questa isti-
tuzione è la Carità, dono
di Dio, che manifesta il
suo amore nella morte in
croce del Figlio per la sal-
vezza di tutti gli uomini.
Tre sono le sue funzioni
fondamentali: far cono-
scere il Vangelo di Cristo
(funzione pedagogica),
alla cui luce deve indiriz-
zare la sua ricerca per co-
gliere sul territorio i biso-
gni primari di chi ne è pri-
vo, (funzione conosciti-
va); sensibilizzare la co-
munità affinché si renda
consapevole della neces-
sità di aiutare chi si trova
in difficoltà economiche
o spirituali.
Il documento dei Vescovi
al n. 26 esprime l’impor-
tanza di “rifare con l’a-
more il tessuto della co-
munità ecclesiale”, quin-
di l’esigenza di manife-
stare con la vita e con le
opere il Vangelo della ca-
rità.

In risposta al programma
pastorale dettato da que-
sto primo documento, (al-
tri ne seguiranno a com-
pletamento per la sua rea-
lizzazione) il nostro par-
roco don Carlo Pillon il
20 febbraio 1995 convo-
cava un gruppetto di fede-
li, sensibili al problema,
per dare inizio nella co-
munità di Castenedolo al-
l’organismo voluto da
Paolo VI ed allora ripre-
sentato dai Vescovi come
obiettivo pastorale da
raggiungere negli anni
novanta: la Commissione
Caritas in ogni parroc-
chia.
Compito della Commis-
sione: assolvere alle tre
funzioni primarie soprac-
citate onde realizzare sul
territorio le risposte con-
crete ai bisogni in esso ri-
levati.
Si è così dato inizio ad un
cammino di formazione
con l’intervento di sacer-
doti diocesani che aveva-
no fatto esperienza nei
vari settori della Carità,
formazione che è prose-
guita mensilmente con i
sacerdoti della nostra par-
rocchia e che quest’anno

è sfociata in un vero e
proprio corso guidato da
persone che donano tem-
po e intelligenza nell’aiu-
tare in modo cristiano i
poveri, poiché la carità si
differenzia dalla solida-
rietà o da un semplice ge-
sto di beneficenza.
Il documento al n. 39 af-
ferma: “La carità evan-
gelica, poiché si apre alla
persona intera e non sol-
tanto ai suoi bisogni,
coinvolge la nostra stessa
persona ed esige la con-
versione del cuore. Può
essere facile accogliere
qualcuno senza acco-
glierlo pienamente. Acco-
gliere il povero, il malato,
lo straniero, il carcerato
è fargli spazio nel proprio
tempo, nella propria casa
nella propria città e nelle
leggi. La carità è molto
più impegnativa di una
beneficenza occasionale:
la prima coinvolge e crea
un legame, la seconda si
accontenta di un gesto”.
Nei dieci anni trascorsi da
quel 20 febbraio 1995, la
Commissione si è grada-
tamente trasformata in
gruppo operativo, è cre-
sciuta nel numero delle

persone e nelle opere,
realizzandone molte sia a
livello locale che con ri-
sposte alle diverse emer-
genze provenienti da luo-
ghi lontani: terremoti, fa-
me in varie parti del mon-
do, mense dei poveri in
diocesi, emergenza Koso-
vo, ricostruzione di forni
e parrocchie in Bosnia,
aiuto ai bambini afgani fi-
no all’ultimo Tsunami del
sud-est asiatico e molte
altre risposte con livelli
più o meno consistenti.
Tutto si è potuto realizza-
re grazie alla grande ge-
nerosità dei Castenedole-
si, sempre molto sensibili
nei confronti di chi soffre.
E’ tuttavia sempre indi-
spensabile per ogni ope-
ratore Caritas interioriz-
zare in modo profondo e
convinto il concetto che
la fonte del suo agire è
Cristo, fonte di incom-
mensurabile amore, che
ha detto: “In verità vi di-
co: ogni volta che avete
fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a
me” (Mt 25, 40).

Alda Loda
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Comitato di frazione
S. Giustina, 

Finiletti, Rodenga

Ogni processo di trasforma-
zione del territorio produce
ripercussioni sulla qualità del
paesaggio, da cui dipendono,
a loro volta, le condizioni di
vita delle popolazioni umane,
animali e vegetali e le possi-
bilità di continuare a fruire
delle risorse.
La nostra che per secoli è sta-
ta zona tipicamente rurale, as-
siste oggi agli innumerevoli
progetti di trasformazione
che inducono molti di noi a
riflettere sulla validità, in una
prospettiva futura, delle scel-
te operate.
Le più significative riguarda-
no:
– l’allungamento della pista e

sviluppo dell’ aeroporto;
– passaggio del raccordo au-

tostradale - SP;
– tracciato del Treno Alta Ca-

pacità, Alta Velocità, e rela-
tiva stazione e deposito va-
goni;

– stadio di calcio e annessa
Cittadella Commerciale;

– autodromo;
– parcheggio per 450 autotre-

ni con edificazione di relati-
ve strutture di servizio.

Che qualità di vita può con-
dursi ai margini di queste
grandi strutture?
Che aria ci sarà dato di respi-
rare, se nonostante il già ele-
vatissimo inquinamento at-
mosferico in atto in tutta la
Pianura Padana, ancora si
continua senza sosta a sottrar-
re terre all’agricoltura e alla
silvicoltura?
Il già precario rapporto fra la
superficie del territorio e la
popolazione che su di esso ri-
siede, ci impone oggi una
grande attenzione ogni volta
che si affrontano progetti per
insediamenti di qualsiasi na-
tura.
È questo il pensiero che au-
spichiamo guidi coloro che
abbiamo eletto  ad ammini-
strarci.

Su questa terra dove siamo
nati, abbiamo operato e conti-
nuiamo a farlo, alla quale sia-
mo profondamente legati af-
fettivamente, è giustificato il
sacrificio che stiamo perpe-
trando in nome di un mal in-
terpretato “progresso”?

I Consiglieri del Comitato
di frazione Santa Giustina,

Finiletti, Rodenga

Consiglio di frazione
Bettole

Dopo tre anni dalla realizza-
zione del supermercato
“L’AFFARE È”, in via Don
A. Recaldini, i lavori di rin-
novo per la zona di Via Ober-
dan e Villaggio Betulle stan-
no volgendo al termine. Per i
”vecchi” abitanti della zona il
paesaggio non è il più lo stes-
so, tra le novità:

� Realizzazione della nuova
Via Don A. Recaldini che
costeggia il supermercato;

� Realizzazione di circa una
cinquantina di posti auto
per i residenti;

� Sostituzione del vecchio si-
stema di illuminazione;

� Realizzazione di una nuova
mini-isola ecologica per la
raccolta differenziata di
carta, vetro, plastica, rifiuti
organici oltre ai cassonetti
grigi per R.S.U..

I lavori sono in divenire, ma
già si può scorgere dal nuovo
aspetto che il quartiere sta
pian piano assumendo la vivi-
bilità la disponibilità dei ser-
vizi ed i collegamenti con le
vicine realtà.
Infine, il Consiglio di Frazio-
ne segnala il problema della
viabilità di Via Santi che pe-
riodicamente si presenta per-
ché di non facile risoluzione.
La passata Amministrazione
con il Sindaco Groli – che si
è molto impegnato al riguar-
do – e il Comune di Brescia,
sono giunti a definire un pro-
getto che può risolvere defi-
nitivamente l’annoso proble-
ma della viabilità della zona
con la riqualificazione di Via
Bose.
Auspichiamo, che l’Ammini-
strazione in carica, prosegue
con altrettanta determinazio-
ne sulla strada intrapresa e
porti a termine il progetto a
lungo studiato e mediato in
concerto con l’Assessorato
dei Lavori Pubblici di Bre-
scia.
Nell’immediato verrà collo-
cato nel punto più critico di
Via Santi un semaforo che
bloccherà gli autocarri che
supereranno una velocità si
sicurezza e sarà realizzato,
mediante segnaletica orizzon-
tale, un opportuno corridoio
riservato ai pedoni.
In attesa che l’Amministra-
zione illustri il lavoro svolto e
i programmi futuri attraverso
un’assemblea pubblica il
Consiglio della Frazione Bet-
tole ringrazia per la disponi-
bilità e l’impegno dimostrati
nel risolvere i problemi della
Frazione. 

da
lle

fr
az

io
ni



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::  ((LLUUGGLLIIOO  EE  AAGGOOSSTTOO  SSAABBAATTOO  CCHHIIUUSSOO))

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))

Lunedì e Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

Martedì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00

e-mail: vigili@comune.castenedolo.brescia.it

BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee  ((tteell..  003300..22773311661133))  --  UUffffiicciioo  SSppoorrtt  --  CCuullttuurraa

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 presso la Biblioteca Comunale

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

PPUUNNTTOO  PPRREELLIIEEVVII  EE  CCOONNSSEEGGNNAA  RREEFFEERRTTII

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

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCOO

Telefonare per informazioni allo 030.2499830

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle 13.00

AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  EE  CCUURREE  DDOOMMIICCIILLIIAARRII

Telefonare per informazioni allo 030.2499837 (settore anziani)

Telefonare per informazioni allo 030.2731108 

(settore diversamente abili) Presidio ASL - Castenedolo

CCAAMMBBIIOO  DDEELL  MMEEDDIICCOO,,  NNUUOOVVII  NNAATTII

Telefonare per informazioni allo 030.2499843

AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  AALLLL’’EESSTTEERROO

Telefonare per informazioni allo 030.2499843

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  IIGGIIEENNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  EE  VVAACCCCIINNAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII

Centro unico di prenotazione tel. 030.3537122

AASSLL  --  DDIISSTTRREETTTTOO  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  33  BBRREESSCCIIAA  EESSTT

Via F.lli Kennedy 115 - Rezzato - centralino 030.2499811

Ufficio relazioni col pubblico 030.2499824

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.30

MMEEDDIICCIINNAA  DDEELL  LLAAVVOORROO

Telefonare per informazioni allo 030.2136994 fax 030.2136441

Presidio ASL - Castenedolo c/o Palazzo Frera tel. 030.2131064

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 appuntamenti e consulenze allo 030.2593651
dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 13.00
oppure presso l’ASL di Castenedolo 030.2731763


