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Tale documento è stato presentato al Prefetto di
Brescia in occasione di una manifestazione
pubblica svoltasi lo scorso venerdì 14 ottobre.
Mi auguro che alla lettura di questa edizione
del “Castenedolo Oggi” la Legge Finanziaria
sia stata approvata recependo le preoccupazio-
ni manifestate da tantissimi amministratori lo-
cali, appartenenti ai vari schieramenti politici.
Il nostro bilancio nella parte corrente, decurta-
te le spese fisse per il personale e le utenze,
ammontava nel 2004 ad € 2.233.116,58 e nel
2005 ad € 2.560.372,28.
Applicando i tagli contenuti nella nuova
Legge Finanziaria il nostro Comune dovreb-
be spendere nel 2006 € 2.083.497,77 ovvero
€ 476.874,51 in meno rispetto all’anno pre-
cedente che vanno aggiunti ai tagli già soste-
nuti nei due anni precedenti per una somma
di oltre 500.000 €.
Amministrare una Comunità e dare risposta ai
bisogni dei cittadini diviene oggi sempre più
difficile proprio per questi continui tagli che
presentati come contenimento degli sprechi si
traducono forzatamente per un Comune come
il nostro dove “le auto blu” non sono mai esi-
stite in riduzioni ai servizi erogati ai cittadini.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni 

I comuni
bresciani
contro 
la finanziaria

L’
editoriale con cui si apre ogni edi-
zione del periodico comunale mette
in evidenza l’argomento di mag-
giore rilevanza. Per questo motivo

ho ritenuto opportuno occupare questo spazio
per riportare integralmente il documento che
insieme ad oltre 100 Sindaci della nostra pro-
vincia ho sottoscritto in merito alle notevoli ri-
percussioni negative che la nuova Legge finan-
ziaria in discussione per l’anno 2006 determi-
nerà sulla finanza locale e quindi sui servizi of-
ferti ai cittadini.

L’amministrazione 
comunale
augura Buon Natale
e buon anno
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Il documento
dei Comuni
contro la finanziaria

La manovra sin qui delineata dal Governo
prevede una riduzione della spesa corrente
nell’ordine di 1,5-1,7 miliardi di euro pari a
circa al 7-8% delle uscite correnti dei Comu-
ni, percentuale che diventa del 12-13% se at-
tualizzata al 2006. Una contrazione inaccetta-
bile che minerà le fondamenta, la coesione ci-
vile e sociale delle nostre Comunità.
L’effetto dei tagli previsti dal Governo inci-
derà pesantemente sui servizi erogati ai nostri
concittadini, nonché sulle politiche di svilup-
po e di occupazione.
Settori vitali della Pubblica Amministrazio-
ne, settori che costituiscono la struttura por-
tante e irrinunciabile del Welfare locale, di
quel sistema di protezioni sociali vanto ed or-
goglio delle municipalità, rischiano di venire
disarticolati e pregiudicati irrimediabilmente. 
Scuole materne e istruzione primaria e secon-
daria (servizi trasporti alunni, contributi per il
Diritto allo Studio), inquinamento, trasporto
pubblico locale, pulizia delle città, illumina-
zione pubblica, manutenzione stradale, inter-
venti di manutenzione urbana ordinaria, bi-
blioteche, musei, eventi culturali, sicurezza
delle città, protezione civile, pronto interven-
to e sicurezza pubblica, servizi connessi alla
distribuzione dell’acqua potabile, servizi di
fognatura e di depurazione, sport, immigra-
zione, minori, inclusione sociale: questi gli
ambiti ed i settori fondamentali che subiran-
no pesanti conseguenze dalla manovra finan-
ziaria del Governo. Si tratta , come è eviden-
te, di ambiti e di settori vitali per la conviven-
za delle nostre Comunità .
I Comuni della Provincia di Breccia chiedono
pertanto al Governo una netta inversione di
rotta, che riveda radicalmente i contenuti e le
misure sin qui prospettate, nonché l’apertura
di un confronto puntuale, che prevede un ruo-
lo paritario e fattivo per tutti gli enti locali.
I Comuni italiani e i Comuni bresciani per
quanto loro compete, non intendono rasse-
gnarsi e sopportare l’ennesimo, gravoso “sa-
lasso” prospettato dal Governo: la richiesta ,
urgente, di un confronto è quindi volta ad
aprire una discussione seria e costruttiva sul-
le regole del patto di stabilità, sul sistema del-
le entrate locali e sulle politiche di sviluppo. 
I Comuni bresciani chiedono altresì che la
Legge Finanziari tenga finalmente e nel do-
vuto conto le specificità dei diversi Enti Lo-
cali attraverso politiche mirate e differenziate
per i grandi e per i piccoli Comuni.
In gioco è la coesione civile e sociale delle
nostre comunità, oggi messa duramente a re-
pentaglio da una manovra finanziaria che agi-
sce pervicacemente sull’intero sistema delle
autonomie locali e, in particolare, sui Comu-
ni, che di questo sistema costituiscono parte
integrante e di assoluto rilievo.

I
Comuni della Provincia di Brescia, Co-
muni già ampiamente penalizzati nel
corso di questi anni, intendono esprime-
re – attraverso questa presa di posizione

– la loro forte e motivata preoccupazione per
la manovra finanziaria prospettata dal Gover-
no per il 2006, manovra gravemente lesiva
dell’autonomia e delle prerogative dell’intero
comparto degli Enti Locali.
Nel condividere pienamente gli obiettivi ri-
chiamati recentemente anche in sede euro-
pea, obiettivi finalizzati al rilancio della cre-
scita economica ed al sostegno delle famiglie
e delle persone più svantaggiate, i Comuni
della Provincia di Brescia rimarcano come
anche su tali obiettivi il coinvolgimento e il
ruolo attivo degli enti locali costituisca parte
fondamentale e ineludibile nei processi di rie-
quilibrio della finanza pubblica.
Giova peraltro ricordare come la pressoché
totalità – si stima intorno al 97% – dei Comu-
ni italiani abbia rispettato i parametri del pat-
to interno e che non è di conseguenza ammis-
sibile imputare e scaricare sui Comuni gli
oneri ed i costi, economico-sociali, di ineffi-
cienze generate da altri settori della Pubblica
Amministrazione.
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La Parola
al Sindaco

Il piccolo sole
di Hiroshima
ci illumina ancora

... E fare nostro l’appello del Sindaco di Hiro-
shima che nel suo accorato richiamo afferma:
«... l’unico modo degno di onorare quelle vit-
time, è di impegnarci per mettere al bando
per sempre ed in tutto il mondo, le armi nu-
cleari».
Come risposta le nostre Amministrazioni
hanno aderito, o si sono impegnate per farlo
alla campagna “Abolition Now”.
La scelta di questo luogo per la commemora-
zione, non è assolutamente una scelta contro.
Il nostro dissenso oggi, non coinvolge la pre-
senza dell’aerobase e dei militari che vi lavo-
rano. Sono decenni che le nostre comunità
convivono con il personale dell’aeroporto.
Loro stessi, le loro famiglie sono parte inte-
grante ed importante della nostra comunità,
sono nostri concittadini, continueranno ad es-
sere nostri amici. 
Qualche mese fa, però, un documento del-
l’aeronautica militare statunitense ha ufficia-
lizzato la presenza in questa base di testate
atomiche raccomandando, tra le altre cose
cautela in caso di mal tempo. Sappiamo an-
che che la base potrebbe essere a rischio per
attentati terroristici. I governi italiani che si
sono succeduti negli ultimi anni, hanno sem-
pre negato la presenza di ordigni nucleari.
In quanto Sindaci, siamo i primi responsabili
della sicurezza dei cittadini e più volte (come
i nostri predecessori) ci siamo rivolti alle Au-
torità competenti per avere informazioni e sa-
pere cosa fare in caso di emergenza. Nessuno
ci ha mai dato una risposta. Noi rappresentia-
mo migliaia di cittadini. 
Chi raccoglie le Loro, e quindi le nostre
preoccupazioni? Parliamo di sicurezza, di eti-
ca, di tutela ambientale, di salvaguardia della
salute, di democrazia. In fin dei conti sono i
valori che crediamo condivisibili da tutti. Og-
gi siamo qui, perché non temiamo di dire che
siamo contro la cultura della morte e le armi

R
ivolgo un particolare ringraziamen-
to al Presidente del Consiglio Co-
munale di Firenze, ai colleghi Sin-
daci, del Comune di Ghedi, Bre-

scia, Borgosatollo, Montirone, Botticino e
Rezzato per la fiducia accordatami che mi dà
il privilegio di poter prendere la parola in
questa occasione.
È per me particolarmente sentito il compito
di commemorare a nome di tutte le Ammini-
strazioni presenti il 60° anniversario di que-
sto tristissimo episodio che sconvolse la sto-
ria del mondo e distrusse in un istante la vita
di centinaia di migliaia di persone. La vita di
una intera città. 
Il nostro dovere è quello di non dimenticare e
di pronunciare un fermo “MAI PIÙ”. Mai
più Hiroshima! Mai più Nagasaki! 

Giuliano Salomoni
Sindaco

Intervento del Sindaco Giuliano
Salomoni in occasione della
cerimonia svoltasi nel mattinata di
sabato 6 agosto u.s. davanti
all’aeroporto militare di Ghedi alla
presenza della sig.ra 
Seiko Ikeda, sopravvissuta
all’esplosione di Hiroshima, 
del Presidente del Consiglio
Comunale di Firenze, di una folta
rappresentanza di sindaci ed
amministratori dei Comuni della zona
oltre che a numerosi cittadini

Cerimonia svoltasi nel mattinata di sabato 6 agosto u.s. davanti all’aeroporto militare di Ghedi.

60° anniversario della bomba
atomica su Hiroshima
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strumenti di morte, non possiamo continuare
ad ignorare che nel nostro territorio esistano
altre bombe nucleari.
Per commemorare questo 60° anniversario,
abbiamo scelto il silenzio, abbiamo guardato
dentro la nostra coscienza. Non si può non
partire da lì. Ma mi chiedo: «è sufficiente co-
sì? Ora è tutto finito? I nostri equilibrismi
creano una nuova società? L’adesione di
gruppi, associazioni, istituzioni significa con-
divisione dello stesso sogno?».
Abbiamo voluto ricordare e ricordarci il moti-
vo che ci ha visto convenire qui e che ora ci de-
ve vedere, continuare ed impegnarci insieme.
Impegnarci per essere costruttori di un mondo di
pace, partendo da qui da questa nostra terra bre-
sciana perché questa esperienza non dica la pa-
rola “fine” ma sia l’inizio di un nuovo corso.
Voglio concludere rifacendomi alle parole del
manifesto di Russel ed Einstein scritto nell’or-
mai lontano 1955 ma ancora così attuale: «...
abbiamo di fronte, se sceglieremo di accettar-
lo, un futuro di felicità, conoscenza, saggezza.
Sceglieremo invece la morte, solo perché inca-
paci di risolvere le nostre controversie? Noi
esseri umani, ci appelliamo a tutti voi, esseri
umani: ricordatevi la vostra umanità e dimen-
ticate il resto. Se ne sarete capaci, si aprirà
per tutti la strada verso un nuovo Paradiso. Se
non lo farete, ci troveremo di fronte il rischio
della morte universale».
Facciamo quindi nostra la speranza di Seiko
Ikeda, sopravvissuta all’esplosione di Hiro-
shima, che ringraziamo per aver avuto la for-
za ed il coraggio di condividere con noi la sua
terribile esperienza (ed il suo sogno).
«La speranza è che si possa riparare ad un
terribile errore del passato, eliminando dalla
nostra storia, la guerra e le armi nucleari che
possono distruggere l’umanità intera».

nucleari non sono altro che questo. Una guer-
ra nucleare, infatti, metterebbe a repentaglio la
stessa sopravvivenza dell’umanità.
Siamo qui insieme ad altri non per un interes-
se di parte e privato ma per la difesa dei dirit-
ti della persona, civile o militare che sia. Sia-
mo qui, perché non possiamo vivere la pace
solo come un affare personale o peggio, come
un affare esclusivo per gli eserciti.
La Pace riguarda tutti, coinvolge le coscienze
dei popoli, è affare per cui vale la pena spen-
dersi; la pace è politicamente non solo perso-
nalmente spendibile, si tratta di sceglierla.
Soprattutto noi Amministratori abbiamo il
dovere di sceglierla. Abbiamo il dovere di so-
stenere maggiormente chi, nei modi più sva-
riati è dalla parte dell’uomo, della famiglia,
dei piccoli, della solidarietà. 
Dobbiamo ritrovare nelle nostre decisioni il
gusto ed il criterio del “bene dell’umanità”,
presente e futuro.
Dobbiamo coinvolgere la gente in questa
scelta, aprire un dibattito, rieducare alle de-
cisioni comuni, non accettare deleghe in
bianco. Dobbiamo insomma combattere l’in-
differenza per rifiutare la logica della guerra.
Crediamo che le vie capaci di condurre i po-
poli alla pace siano quelle “politiche e diplo-
matiche” che si concretizzano in accordi tesi
prevenire e bloccare il conflitti; le vie giuri-
dico-istituzionali che facciano sorgere istitu-
zioni internazionali con la specifica finalità
di garantire la convivenza fra i popoli.
Fino ad oggi qui, abbiamo vissuto come se
tutto ciò che ci circondava facesse parte della
nostra quotidianità. Ora, non possiamo finge-
re di non sapere che nelle viscere della nostra
terra vi sono delle bombe atomiche, non pos-
siamo tacere di fronte a chi vuole toglierci la
terra, fonte della nostra vita, per far posto a

60° DI
HIROSHIMA

La signora Seiko Ikeda, 
sopravvissuta alla bomba di Hiroshima.
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Il miglioramento degli spazi già a disposizio-
ne, la creazione di un centro Diurno Integra-
to, la costruzione di una nuova palestra sono
solo alcuni degli interventi che verranno at-
tuati nel progetto di ampliamento della Casa
di Riposo; grazie ad essi gli ospiti potranno
essere accuditi con tutti i confort ed anche le
famiglie che assistono a domicilio i propri
anziani potranno beneficiare di nuove inter-
venti di sostegno e di supporto
La realizzazione dei suddetti lavori è iniziata
nel novembre 2004 e se ne prevede l’ultima-
zione nel dicembre 2006.
Il costo dell’intervento, comprensivo della
progettazione e direzione dei lavori, è di €
1.538.120,68 di cui € 1.200.000,00 coperti
dal contributo erogato dall’Amministrazione
Comunale e la somam restante a carico della
Fondazione stessa.
Come detto in premessa quest’opera è stata
resa possibile grazie all’entrata straordinaria
riconducibile all’operazione urbanistica “Au-
toparco Brescia Est” che ha visto il coinvol-
gimento di tutti gli Amministratori per af-
frontare e superare al meglio le criticità inevi-
tabilmente presenti.
Dal punto di vista della salvaguardia ambien-
tale l’Amministrazione Comunale ha solleci-
tato l’introduzione nel progetto dei seguenti
accorgimenti:
� oltre 50.000 mq di area saranno destinati al

verde, con piantumazione di alberi lungo
tutto il perimetro per una lunghezza di qua-
si 2 km. E’ prevista la messa in dimora di
circa 30.000 alberi;

� tutta l’area destinata alla sosta degli auto-
mezzi avrà un impianto per lo smaltimento
delle acque meteoriche che verranno con-
vogliate in caditoie di raccolta e canalizza-
te all’interno di sistemi di depurazione.
L’acqua così recuperata servirà poi per irri-
gare;

Strategia per l’investimento
del contributo straordinario
ricavato dall’entrata
dell’Autoparco Brescia-Est

S
i sta concretizzando in questi mesi
un’importante operazione urbanisti-
co-ambientale che interessa il nostro
territorio. Si tratta dell’intervento

“Autoparco Brescia Est” in prossimità dell’o-
monimo casello autostradale promosso dalla
Società Brescia-Padova, che ha consentito al
Comune un’entrata straordinaria immediata-
mente destinata alla realizzazione di un’im-
portantissima opera pubblica a favore della
Comunità: l’ampliamento e la ristrutturazio-
ne del Pio Ricovero con la realizzazione del
Centro Diurno Integrato e l’adeguamento ai
nuovi standard strutturali a cui tutti gli Enti
gestori sono obbligati ad adeguarsi entro il
termine stabilito dalla Regione. 
Un’operazione concertata fra il Comune ed il
Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione “Pio Ricovero” al fine di consentire
l’avvio ed il completamento dei lavori in
tempi rapidi.
L’Amministrazione Comunale in considera-
zione dell’urgenza e dell’assoluta necessità di
attuare gli interventi sopra indicati, ha ritenu-
to di individuare questa come l’opera pubbli-
ca prioritaria significando in tal modo ribadi-
re l’attenzione da sempre riservata all’ambito
dei servizi alla persona e rinnovare l’impegno
a favore della nostra Casa di Riposo, fiore al-
l’occhiello per l’intera Comunità, in conti-
nuità con quanto fatto negli anni scorsi.
Riteniamo importante dare risposta ai bisogni
dei cittadini, soprattutto quando si trovano in
uno stato di bisogno.

Giuliano Salomoni
Sindaco

Ampliamento
e ristrutturazione del Pio Ricovero

Un’importante opera pubblica

IL SINDACO
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� nell’ambito delle assunzione di nuovo per-
sonale circa n° 50 posti saranno riservati ai
cittadini residenti nel nostro Comune.

Come si evince dalla lettura dei dati sopra ri-
portati, il fine delle nostre richieste è stato
dettato dalla necessità di ridurre l’inevitabile
impatto che produrrà sul territorio questa
struttura che è ormai ritenuta da tutti necessa-
ria e fondamentale per una maggiore sicurez-
za per chi viaggia in autostrada.
In contemporanea sfruttando questa opera-
zione l’Amministrazione ha voluto cogliere
l’occasione per migliorare ulteriormente l’as-
sistenza agli anziani e dare così sostegno an-
che alle loro famiglie.

� i locali che ospiteranno i servizi per i viag-
giatori verranno dotati di pannelli fotovol-
taici; 

� l’intero progetto dovrà essere corredato da
uno studio di inquinamento luminoso ed
acustico;

� nella zona di sosta per i camion verranno
attrezzate apposite colonnine di servizio in
modo d permettere lo spegnimento dei
mezzi e ridurre così l’inquinamento atmo-
sferico;

� gli autotrasportatori castenedolesi potranno
beneficiare di appositi spazi loro riservati
superando così le difficoltà di parcheggi
preseti nel centro abitato;

PIO RICOVERO

PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO - ONLUS
CASTENEDOLO

Relazione tecnica 
sui lavori di adeguamento
della struttura

La necessità di ampliamento e ristrutturazione della Casa di
Riposo deriva dalle DGR Regione Lombardia n. 7/7435 del
14.11.2001 (per quanto concerne la RSA) e n. 7/9474 del
21.06.2002 (per il Centro Diurno), i quali atti hanno fissato gli
standard strutturali che devono essere posseduti dalle Case di
Riposo/Centri Diurni della Regione Lombardia, a pena di revo-
ca dell’autorizzazione regionale al funzionamento. Nel contem-
po hanno fissato in un termine massimo di cinque anni dalla
data di pubblicazione sul BURL delle succitate DGR affinché le
strutture si adeguino. Per la RSA l’originario termine, che sca-
deva il 01.01.2007, è stato prorogato al 01.01.2009.
I requisiti previsti dalla Regione che la nostra struttura non
possiede sono i seguenti:
� Non esistono a tutti i piani le sale da pranzo e di soggiorno

per la realizzazione dei nuclei abitativi;
� I bagni non rispettano le metrature previste, essendo sprov-

visti del giro carrozzina;
� Non è rispettato il vincolo di un bagno per ogni due posti let-

to, adiacente alla camera da letto;
� Inoltre mancano altri requisiti quali la presenza per ogni nu-

cleo dei depositi della biancheria e dei locali vuotatoio/lava
padelle;

� la palestra attualmente utilizzata è sprovvista della doccia
adiacente, nonché dell’ambulatorio del medico;

� i locali del Centro Diurno devono essere distinti da quelli del-
la RSA: deve pertanto esserci una sala da pranzo ad hoc,
una sala destinata al riposo, un locale polifunzionale per la
terapia occupazionale, un bagno protetto specifico. La pale-
stra può essere condivisa con la RSA, ma deve essere cor-
redata dello spogliatoio.

La Casa di Riposo di Castenedolo è allocata in due distinti edi-
fici, dei quali uno (denominato “corpo B” che ospita un nucleo
abitativo e l’ufficio) è costituito da una villa soggetta a tutela
della Soprintendenza per i Beni architettonici ed archivistici
della Lombardia, quindi protetta da un vincolo architettonico
che limita gli interventi di ristrutturazione sull’edificio medesi-
mo. Per questo nucleo abitativo perciò la ASL e la Provincia di
Brescia (deputata al rilascio delle autorizzazioni al funziona-
mento per conto della Regione Lombardia) hanno derogato al-
la presenza sul nucleo puntuale e precisa di tutti i requisiti fis-
sati nella deliberazione 7/7435, pretendendo un intervento mi-
nimo che è consistito nella realizzazione di un ulteriore bagno
per gli ospiti ricavato da un locale preesistente di servizio.
Per il restante edificio, denominato “A”, l’intervento è massic-
cio in quanto i lavori partono dal piano interrato, dove devono
essere messi a norma i locali degli spogliatoi del personale,
per proseguire poi a piano terra con la realizzazione di un ba-
gno per gli ospiti autosufficienti nonché con la ristrutturazione
dei bagni esistenti per ricavarne i bagni con una doccia pro-
tetta per il CDI. Sullo stesso piano dovrà essere divisa l’attua-
le sala da pranzo, per destinarne una parte agli ospiti autosuf-
ficienti ed una parte agli ospiti del CDI. Inoltre a piano terra
verrà realizzata la palestra, provvista di tutti i requisiti richiesti.
L’attuale palestra verrà invece destinata esclusivamente all’u-
tenza esterna.
Ai piani 1° e 2° verranno invece realizzati i nuclei abitativi, con
i parametri fissati dalla Regione, che prevedono la realizzazio-
ne su ogni piano della sala da pranzo e di soggiorno, dei locali
di deposito biancheria sporca e pulita, dell’ambulatorio medi-
co, dei locali vuotatolo, della realizzazione di un bagno ogni
due posti letto, adiacenti alla camera da letto, provvedendo
nel contempo al loro allargamento per consentire il giro car-
rozzina. I nuclei saranno così suddivisi: 
� al 1° piano un nucleo di n. 16 posti letto + 8 posti letto de-

stinati agli autosufficienti;
� al 2° piano un nucleo di 25 posti letto.
La realizzazione dei suddetti lavori è iniziata nel novembre
2004 e se ne prevede l’ultimazione nel dicembre 2006.
Il costo dell’intervento, comprensivo della progettazione e di-
rezione lavori, è di € 1.538.120,68.

Il Direttore Generale
D’Andrea Dott.ssa Patrizia
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Montichiari, date queste che segnano un’ascesa importan-
te, dovuta certamente alle qualità eminenti di animo e cul-
tura, che lo hanno fatto conoscere come meritevole di go-
vernare una Diocesi così lontana e difficile come quella di
Cassano all’Jonio in Calabria. Oratore forte e colto, uomo
abile e temprato alle lotte, egli fin dal primo nascere dei
conflitti tra le masse operaie ed i capitalisti prese il Suo
posto di organizzatore e pacificatore tra il capitale ed il la-
voro, con rispetto per gli avversari e fiducia degli onesti,
intervenendo in modo diretto anche di fronte all’opinione
pubblica, nelle questioni operaie, dalla parte dei più debo-
li e bisognosi. 
Con la medesima delibera la Giunta ha proceduto ad inti-
tolare un’altra area di circolazione sorta come traversa di
via Pisa alla memoria del pittore bresciano Angelo Fiessi,
nato a Castenedolo il 15.5.1891 e deceduto a Brescia il
16.9.1977, noto fra gli artisti locali operosi nella prima
metà del nostro secolo, apprezzato artista della scapiglia-
tura d’inizio secolo, esempio di uomo vissuto d’arte e per
l’arte, persona integra, coerente, semplice e umile, mai
turbato da ambizioni che non fossero quelle di servire una
vocazione sentita come privilegio da non mercanteggiare
né tanto meno tradire.
L’ultima nuova via ricompressa nella delibera succitata è
la pista ciclo-pedonale che collegherà via Carducci e via
F.lli Cervi, intitolata alla memoria di Padre Massimilia-
no Kolbe, testimone con la parola e con la stampa di un
inteso apostolato mariano missionario, morì martire di ca-
rità in campo di concentramento offrendo la Sua vita in
cambio di quella di un padre di famiglia, Suo compagno
di prigionia. Proclamato Beato dal Santo Padre Paolo VI,
diverrà Santo nel 1982 con Papa Giovanni Paolo II.
Lo scorso 21 ottobre con nota prot. n° 552 Area II/Topon,
la Prefettura di Brescia, acquisito il parere favorevole del-
la Società Storica Lombarda, ha comunicato la propria au-
torizzazione alle intitolazioni e denominazioni sopra indi-
cate dando così piena esecutività alla delibera della Giun-
ta Comunale.

Dott.ssa Anita Peri
Coordinatrice Ufficio Anagrafe

Per l’intitolazione a Mons. Giuseppe Rovetta l’Amministrazio-
ne Comunale ringrazia il Rev. Parroco Don Giovanni Palamini
per aver mantenuto viva l’attenzione della Comunità e solleci-
tato il giusto tributo ad un illustre concittadino.

L
o sviluppo edilizio che ha portato Castenedolo
nel corso di quest’anno a superare lo storico tra-
guardo dei n°10.000 abitanti non sembra essere
destinato ad esaurirsi nei prossimi mesi. La

Giunta Comunale ha infatti recentemente deliberato la de-
nominazione di nuove aree di circolazione inserite in lot-
tizzazioni a cui farà seguito la costruzione di nuovi inse-
diamenti abitativi. La denominazione di queste vie per-
metterà agli uffici comunali competenti l’assunzione di
tutti gli atti conseguenti.
La prima area di circolazione, posta nella frazione Capo-
dimonte nell’ambito del Villaggio Papa Giovanni realiz-
zato dalla Cooperativa “La Famiglia Capodimonte”, è sta-
ta intitolata a Madre Teresa di Calcutta, intendendo co-
sì rendere omaggio alla figura di questa “piccola grande
donna” che ha lasciato al mondo intero un testamento di
fede incrollabile e di straordinaria solidarietà e carità.
Sempre a cura della Cooperativa “La Famiglia Capodi-
monte” sono in fase di partenza i lavori per la realizzazio-
ne del piano integrato conosciuto con il nome di “Cascina
Subiolo”, posto fra via del Maglio e via Mameli.
All’interno di questo piano sono state individuate tre di-
stinte aree di circolazione, due intitolate alla sig.ra Laura
Bianchini ed a Monsignor Giuseppe Rovetta ed una de-
nominata Cascina Subiolo per mantenere la storica deno-
minazione della cascina, quale memoria della vecchia so-
cietà contadina da tramandare alle future generazioni.
Queste le motivazioni indicate nella delibera di Giunta
n°158 del 19.09.2005 a sostegno delle intitolazioni:
Laura Bianchini, donna bresciana nata a Castenedolo nel
1903, docente di storia e filosofia, cattolica antifascista,
attiva nelle Resistenza bresciana milanese. Eletta deputa-
to alla Costituente il 2 giugno 1946 nella file della Demo-
crazia Cristiana, si impegna particolarmente nell’ambito
della Commissione Pubblica Istruzione e Belle Arti delle
Camera, protagonista coraggiosa e coerente di una breve
ma intensa e difficile stagione, quella della guerra e della
ricostruzione, una donna a cui va riconosciuta una testi-
monianza morale e civile di alto profilo che oltrepassa la
Sua generazione e può costituire ancora oggi, un esempio
di vita operosa e di ferrea volontà nel raggiungimento dei
obiettivi determinati;
Monsignor Giuseppe Rovetta, Vescovo bresciano, nato
a Castenedolo il 15.10.1861 e morto a Chiari il 3.3.1933
prese i voti nel 1884, canonico della Città di Chiari nel
1890, nel 1904 diviene Abate dell’insigne Parrocchia di

Intitolazione di nuove vie

NUOVE VIE
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15 giugno 1859: 
una data 
da ricordare

Lo scorso 15 giugno l’Amministrazione Co-
munale di Castenedolo rappresentata dal
Signor Sindaco Giuliano Salomoni, dal-

l’Assessore dott. Mario Peri col Vice coman-
dante la Polizia Locale Elisa Daeder e la dele-
gazione della sezione Bersaglieri di Castenedo-
lo guidata dal segretario Sergio Tirelli e dal
consigliere Ferdinando Moreni, si è recata al
monumento dedicato alla memoria del Caccia-
tore delle Alpi, Bersagliere e Patriota, Capitano
Narciso Bronzetti ed ha depositato in Suo ono-
re una Corona d’alloro. 
L’onoranza ha voluto ricordare solennemente il
sacrificio dell’eroe del Risorgimento, ferito a
morte durante la sanguinosa battaglia accadu-
ta il 15 giugno 1859 lungo la strada Roggia Lu-
pa verso Treponti, combattuta dai Volontari
Garibaldini, Cacciatori delle Alpi contro nume-
rosi Austriaci che, sconfitti, abbandonarono
Castenedolo.
Per il Suo eroico comportamento sostenuto
durante la battaglia Giuseppe Garibaldi lo
chiamò “Prode tra i prodi”.
Al fine di mantenere la tradizione Patriottica
dell’onoranza dei Caduti, l’Amministrazione
Comunale alla ricorrenza dell’evento storico ri-
corderà ogni anno il Suo sacrificio ed il tributo
valoroso di Combattente del Risorgimento Ita-
liano, Caduto per l’Unità d’Italia.

Cav. Uff. Pietro Di Venanzo
Cerimoniere Ufficiale

4 novembre 2005
87° anniversario di Vittorio Veneto
Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia

Malgrado il tempo avverso che ha notevolmente ridotti i tempi
di svolgimento, la Celebrazione dell’87° Anniversario di Vit-
torio Veneto - Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Ita-

lia, si è svolta anche quest’anno alla presenza delle Autorità Civili, Re-
ligiose e Militari oltre che di numerosi ex Combattenti del territorio re-
gistrando una sentita e commossa partecipazione popolare.
L’invito appositamente redatto a cura del signor Sindaco con la coper-
tina raffigurante tre bambini che depositano i fiori sulla tomba dei loro
papà caduti in guerra e corredato dalla scritta 4 Novembre Giornata
delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia con la sottostante affermazio-
ne “Mai più guerre nel nostro futuro”, è stato molto apprezzato da tut-
ti i partecipanti alla manifestazione.
La celebrazione, promossa in collaborazione con la Sezione Combat-
tenti e Reduci di Castenedolo, ha avuto inizio al monumento dedicato
alla memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Medaglia d’oro al Va-
lore Militare “Salvo D’Acquisto” con l’alza Bandiera e la deposizione
della Corona d’Alloro, con la partecipazione delle Associazioni Com-
battentistiche d’Arma e di categoria , ognuna con le proprie bandiere e
labari, preceduti dal Gonfalone del Comune di Castenedolo.
Al termine della S. Messa celebrata dal rev. Sig. Arciprete Don Gio-
vanni Palamini il corteo si è recato al Monumento “Caduti per la Pa-
tria” per l’onoranza presieduta dal Sig. Sindaco Giuliano Salomoni,
dall’ex Combattente e Bersagliere Cav. Mario Frusca, ultranovanten-
ne, visibilmente commosso, dal Comandante la Stazione Carabinieri di
Castenedolo Luogotenente Stanislao Munno e dal Comandante la Poli-
zia Locale Luca Quinzani.
Nel corso della mattinata sono state deposte le Corone d’Alloro ai Mo-
numenti dei Bersaglieri, Alpini, Marinai ed alle lapidi che ricordano i
combattenti caduti di tutte le guerre per la libertà.
La celebrazione si è conclusa alla Sala Civica dei Disciplini con la
Commemorazione Ufficiale del Signor Sindaco Giuliano Salomoni
che, ricordando il sacrificio di tutti i Caduti per la Patria, si è riallac-
ciato al motto del programma con la speranza che nel nostro futuro non
ci siano più guerre.
La Commemorazione, applaudita da una notevole presenza della citta-
dinanza si può dire ben riuscita.

Cav. Uff. Pietro Di Venanzo
Cerimoniere Ufficiale

TITOLO

Domenica 6 novembre 2005: deposizione corona d’alloro al Monumento dedicato alla memo-
ria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Medaglia d’oro al Valore Militare “Salvo D’Acquisto”.

Deposizione corona al Monumento alla memoria di “Nar-
ciso Bronzetti” posto al confine fra i Comuni di Rezzato e
Castenedolo.



Durante la visita alla Comunità di Castenedolo, il Vescovo ha incontrato entrambe le
scuole paritarie per l'infanzia "Crescere Insieme" (a destra)  e "S. Giovanni Bosco" (so-
pra) rinnovando sentimenti di profonda gratitudine ed apprezzamento per l'impegno pro-
fuso a da quanti in esse lavorano anche come volontari - Venerdì 21 ottobre 2005.  
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Ottobre 2005: il Vescovo in visita
alla comunità di Castenedolo

Il Vescovo presso il Pio Ricovero di Castenedolo alla presenza della Presidente Sig.ra
Tina Elli incontra gli ospiti ed i loro parenti, gli operatori, i volontari. Venerdì 21 ottobre
2005.

Giovedì 20 ottobre la Civica Amministrazione ha accolto S.E. Mons. Giulio

Sanguineti in visita pastorale nella Zona Valverde offrendo alla cittadinanza

il Concerto "Brixia Musicalis" promosso nell'ambito della rassegna provin-

ciale "Nuove Settimane Barocche". Nella fotografia S.E. il Vescovo, il rev.

Parroco Don Giovanni Palamini, il Sindaco Sig. Giuliano Salomoni, il Vice-

Sindaco Franca Soretti, il Dirigente Scolastico prof. Roberto Luterotti.  

Venerdì 21 ottobre 2005 presso la Sala Civica dei disciplini a Castenedolo, il vescovo
ha incontrato i Sindaci e gli amministratori di tutti i Comuni della Zona pastorale Val-
verde. Nella fotografia, il Sindaco Giuliano Salomoni porge il saluto di benvenuto.

S.E. Mons. Giulio sanguinetti, accompagnato dal rev. Parroco Don Giovanni

Palamini e dal Curato Don Gianni Manenti incontra i bambini, le insegnanti

ed il personale della Scuola Statale dell'infanzia "Mario Rossi". Nel corso

della visita, cui hanno partecipato anche il Dirigente Scolastico prof. Ro-

berto Luterotti, il Sindaco Giuliano Salomoni, l'Assessore alla Pubblica istru-

zione Franca Soretti,  i bambini hanno donato al Vescovo alcuni disegni ed

un mazzo di fiori.

Il Vescovo in visita alla scuola paritaria per l'infanzia "Crescere Insieme".
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confermativo, sono quelle vigenti oggi e pre-
sentano almeno tre inconvenienti. In primo luo-
go i riformatori del centrosinistra hanno creato
fra lo Stato e le Regioni una serie di competen-
ze concorrenti che finiscono spesso di fronte al-
la Corte costituzionale. In secondo luogo non
hanno affrontato il problema del federalismo fi-
scale. E in terzo luogo, infine, hanno dato mag-
giori poteri alla periferia, ma non hanno fatto
nulla per rafforzare quelli del governo centrale.
Abbiamo aggiunto alla nostra Costituzione un
po’ di federalismo, ma siamo ancora, fra le
maggiori democrazie europee, quella in cui il
premier dispone di minori poteri. 
Con la riforma del centrodestra il pendolo oscil-
la dall’altra parte. La riforma si chiama «devolu-
tion» perché così ha voluto Bossi per valorizza-
re il suo ruolo, ma si compone di due elementi.
Le Regioni hanno maggiori poteri esclusivi e ri-
ducono considerevolmente le competenze dello
Stato, ma il premier, d’ora in poi, assomiglierà al
cancelliere tedesco e al primo ministro spagnolo
più di quanto non assomigli ai presidenti del
Consiglio della nostra tradizione repubblicana.
Il primo elemento comporta molti rischi. L’e-
sperienza belga degli anni Settanta e Ottanta di-
mostra che la trasformazione federale di uno
Stato è generalmente un’operazione terribil-
mente costosa. Si aprono nuovi sportelli senza
che i vecchi vengano chiusi. Vengono assunti
nuovi burocrati senza che i vecchi vengano con-
gedati o trasferiti. Non basta. La funzione pub-
blica italiana non è la migliore d’Europa, ma le
amministrazioni locali sono spesso ancor meno
preparate. Più che l’«unità della Patria» (un te-
ma spesso retorico e strumentale) dovrebbero
preoccuparci in questo momento, oltre a una
certa misura di solidarietà nazionale, l’unità e la
coerenza degli indirizzi. Vogliamo avere tante
pseudopolitiche estere e pseudopolitiche econo-
miche quante sono le Regioni della Repubblica?
Vi sarà un referendum, come sappiamo. Ma il
problema non è quello di dire sì o no alla secon-
da riforma federale approvata da un governo a
fine legislatura. Il problema è quello di evitare
che le cose buone vengano buttate via con le co-
se cattive e che gli italiani, voltandosi indietro,
debbano giungere alla conclusione di avere per-
so quindici anni in chiacchiere inutili. 
Di fronte a tutto ciò e riprendendo all’efficace
monito di Pietro Nenni, la strada dell’indizione
di una nuova Assemblea Costituente, che abbia
il compito di aggiornare la Costituzione, sem-
bra essere rimasta ormai l’unica cosa seria da
fare per uscire dal caos istituzionale in cui il
Nostro Paese è drammaticamente precipitato.A

pr
op

os
ito

 d
i..

.GIANBATTISTA GROLI

La Costituzione
da salvare

A
ll’indomani delle macerie morali e
materiali della Seconda Guerra mon-
diale tra gli esuli anti-fascisti ed i
confinati nelle prigioni o nella clan-

destinità taluni divennero in seguito leaders del-
la nascente democrazia italiana. Fra essi vi fu
un fine ed intelligente democratico socialista,
Pietro Nenni, che pensando a quale fosse la pro-
cedura migliore per dare un efficace assetto isti-
tuzionale al Paese in un Suo celebre scritto di-
chiarò “...o la Costituente o il caos!”.
L’Assemblea Costituente presieduta da Giu-
seppe Saragat prima e da Umberto Terracini
poi, fu varata nel 1946 e donò all’Italia una Co-
stituzione che garantì sessant’anni di democra-
zia, libertà e sviluppo.
La storia della Repubblica ci ricorda che fra i
tentativi di Riforma della Costituzione che se-
guirono vi sono state ben tre Commissioni Bi-
camerali per le Riforme Istituzionali (Presiden-
te Aldo Bozzi 1983-1985, Pres. Iotti-De Mita
1992-1994, Presidente D’Alema 1997-1998)
nessuna delle quali, per ragioni diverse, riuscì
nel proprio intento.
La Riforma federale voluta dalla Casa delle Li-
bertà, impostata dai cosiddetti “cinque saggi”
di Lorenzago, e approvata definitivamente lo
scorso 16 novembre dal Parlamento Italiano
potrebbe essere la più breve ed effimera della
Storia costituzionale italiana.
E’ stata varata dalla maggioranza contro la vo-
lontà dell’opposizione, è malvista da un gran
numero di costituzionalisti e verrà sottoposta
entro sei mesi a un referendum confermativo
che potrebbe demolire in un giorno ciò che il
Governo ha laboriosamente costruito durante
un’intera legislatura. Il compiacimento di Bos-
si, l’entusiasmo della Lega e i brindisi potreb-
bero occupare, negli annali della politica italia-
na, lo spazio di un paragrafo. Sarebbe stato inu-
tile quindi, il dibattito sul federalismo e sulla
Riforma della Costituzione che ha dominato gli
ultimi quindici anni? Non furono questi eviden-
temente, fra il 1996 e il 2001, i sentimenti del
centrosinistra. Nell’ultima fase del governo
presieduto da Giuliano Amato, l’Ulivo ritenne
che un po’ di federalismo avrebbe giovato alle
sue fortune elettorali e approvò, in gran fretta,
la modifica del Titolo V della Costituzione. Le
nuove regole, approvate poi da un referendum

PPrreennddee  aavvvviioo  ccoonn  qquueessttoo  nnuummeerroo  llaa  rruubbrriiccaa  ““AA  pprrooppoossiittoo  ddii......””  ddeeddiiccaattaa  aallll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddii  aallccuunnee  tteemmaattii--

cchhee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  llooccaallee  oo  nnaazziioonnaallee  aa  ccuurraa  ddii  GGiiaannbbaattttiissttaa  GGrroollii..  LL’’aarrggoommeennttoo  ttrraattttaattoo  iinn  qquueessttoo  nnuummeerroo  èè  llaa  rree--

cceennttee  aapppprroovvaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  ddeellllaa  RRiiffoorrmmaa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  mmeegglliioo  nnoottaa  ccoommee  ““DDeevvoolluuttiioonn””..
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Assessorato
pubblica istruzione

Approvato il piano
di diritto allo studio
2005-2006

che ha riconfermato per energie e risorse pro-
fuse la posizione di assoluta priorità dei ser-
vizi alla persona, assistenza e scuola in pri-
mis, nell’ambito della più complessa ed arti-
colata azione politica locale.
Il Piano Diritto allo Studio sottoposto all’ap-
provazione del Consiglio Comunale va inol-
tre inquadrato nella delicata fase di prima ap-
plicazione della Legge di Riforma dei diversi
ordini di scuola, applicazione che dovrà esse-
re necessariamente integrata e supportata da
ulteriori interventi normativi indispensabili
per il superamento dei non pochi problemi
che già oggi si stanno manifestando.
La Riforma “Moratti” (Legge n° 53/2003) in-
troduce significative modifiche che interagi-
scono anche con i compiti affidati alle Ammi-
nistrazioni Locali, ma non sempre queste no-
vità sono supportate dall’assegnazione di
adeguate risorse economiche e professionali.
Basti citare a tale esempio la situazione venu-
tasi a creare presso le scuole per l’infanzia in
cui i posti non sono sufficienti neppure per
accogliere i bambini che hanno già compiuto
i tre anni. La mancata assegnazione di nuove
sezioni e quindi di nuovi insegnanti ha di fat-
to impedito nella quasi totalità delle scuole
pubbliche italiane l’avvio dell’ingresso anti-
cipato per i bambini di due anni e mezzo.
Un altro aspetto assai rilevante della nuova
legge è l’importanza attribuita alla persona-
lizzazione dell’insegnamento, con particolare
riferimento alla frequenza degli alunni diver-

L’
inizio del nuovo anno scolastico
è da sempre accompagnato con
la discussione in seno al Consi-
glio Comunale del documento di

programmazione di tutti gli interventi erogati
dal Comune a sostegno ed integrazione del-
l’attività scolastica, denominato appunto
“Piano per il Diritto allo Studio”.
Lo scorso 29 settembre, dopo l’analisi già at-
tuata in seno all’apposita Commissione pre-
sieduta dalla Dott.sa Maria Rosa Bianchini,
anche il Consiglio Comunale ha quindi avuto
modo di conoscere le scelte e gli investimen-
ti proposti dall’Amministrazione Comunale

Franca Soretti
Assessore alla
Istruzione e Cultura

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2005-2006

SCUOLA 
PER L'INFANZIA

"Mario Rossi"
"S.Giovanni Bosco"
fraz. Capodimonte

"Crescere
Insieme”

"Bonomelli"
Buffalora

TOTALE

anno 2004-2005
168 +10 

(inseriti nel mese 
di gennaio 2005)

75 + 20 micronido 71 + 20 micronido 12 336

anno 2005-2006 192 75 + 20 micronido 70 + 20 micronido 12 349

variazioni +14 0 -1 0 + 13

SCUOLA 
PRIMARIA

Statale 
capoluogo

"Giuseppe Moreni"
fraz. Macina

Frazione 
Capodimonte

"Bellini"
Buffalora

TOTALE

anno 2004-2005 272 76 111 11 470

anno 2005-2006 286 86 111 10 493

variazioni + 14 + 10 0 - 1 + 23

SCUOLA 
SECONDARIA DI 1°

"Leonardo da Vinci" capoluogo "Giuseppe Tovini" Buffalora TOTALE

anno 2004-2005 248 6 254 

anno 2005-2006 237 11 248 

variazioni - 11 +5 -6
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ISTRUZIONE

tutti gli investimenti sui servizi alla persona
lasciando altresì invariati i costi a carico del-
le famiglie. Siamo infatti consapevoli della
situazione di particolare criticità economica
che molte famiglie stanno affrontando ed ab-
biamo per questo ritenuto importante pur in
presenza di un continuo incremento dei costi
per la gestione dei singoli servizi non aumen-
tare le rette. 
Sempre in questa ricerca di interventi concre-
ti a favore delle famiglie e di supporto al ruo-
lo genitoriale abbiamo agito di concerto con
le autorità scolastiche un’azione sinergica
che ha finalmente consentito l’avvio della
settima sezione presso la Scuola statale per
l’infanzia. Grazie allo straordinario investi-
mento profuso per la messa in sicurezza e per
l’ampliamento dell’edificio scolastico sito in
via XXVIII Maggio un maggior numero di
bambini castenedolesi potrà ora frequentare
una scuola sicuramente all’avanguardia per
standard gestionali e strutturali.
Nel corso dell’estate si è inoltre registrato
un avvicendamento nella Dirigenza dell’i-
stituto comprensivo “Leonardo da Vinci”; il
Dott. Mario Falanga è stato infatti nominato
dirigente del Liceo Bagatta di Desenzano ed
a Castenedolo è giunto il prof. Roberto Lu-
terotti. 
Certa di interpretare la volontà dei colleghi
amministratori e dei collaboratori dell’Uffi-

samente abili. Anche in questo ambito assi-
stiamo però ad una insufficiente attribuzione
di organici con continue riduzioni delle ore di
sostegno riconosciute ad ogni alunno in diffi-
coltà. Per sopperire a questi tagli ogni istituto
scolastico ha conseguentemente incrementa-

to le richieste di prestazioni
degli assistenti ad personam
il cui onere grava completa-
mente a carico dei Comuni.
Si tratta di servizi particolar-
mente delicati il cui livello
qualitativo è strettamente
correlato ad una puntuale
programmazione fondata
sulla continuità educativa e
sull’aggiornamento costante
degli operatori, elementi
questi che possono essere
garantiti solo attraverso l’in-
dividuazione di risorse eco-
nomiche regolari e consoli-

date e non tramite l’erogazione di contributi
una-tantum come quello collegato alla Legge
finanziaria 2004 richiamato all’interno del
presente Piano.
Ritengo tuttavia importante sottolineare che
anche per il nuovo anno scolastico la nostra
Amministrazione Comunale ha ritenuto prio-
ritario nell’ambito della programmazione
complessiva della propria azione confermare

Riflessioni 
sul piano 
di diritto 
allo studio

Il piano di diritto allo studio pre-
sentato non ha sostanziali novità
rispetto all’anno precedente.

Viene rinnovata la convenzione tra
l’amministrazione comunale e le
due scuole paritarie presenti sul no-
stro territorio riconoscendone in tal
modo l’operato nei confronti della
comunità. E’ inoltre attivata a tempo
pieno la settima sezione alla Scuola
dell’infanzia “Mario Rossi”.
Tutte le forze operanti nella scuola,
dirigente scolastico, insegnanti, per-

sonale ausiliario e l’amministrazio-
ne comunale hanno lavorato in mo-
do sinergico per la buona riuscita di
tutto ciò che riguarda il mondo sco-
lastico e i servizi ad esso connessi.
La scuola, l’istruzione, sono un di-
ritto ed è un dovere da parte del-
l’amministrazione garantirlo a tutti
indistintamente nel miglior modo
possibile.
Potrebbe apparire scontato ma così
non è, perché avendo personalmen-
te a che fare con diverse realtà sco-
lastiche mi sono resa conto che la
qualità dei servizi e delle strutture
offerti alla nostra comunità è sicura-
mente tra i migliori esistenti nella
nostra provincia.
E’ soprattutto una questione di scel-
te, di priorità evidenziate, che que-
sta amministrazione ha messo a
frutto negli anni nella consapevo-
lezza e nella convinzione che l’i-

struzione dei nostri figli è importan-
te nella misura in cui si proietta nel
futuro. Lavoriamo per il presente
aiutando così il nostro futuro a cre-
scere.
Non abbiamo punti d’arrivo perché
la vita stessa è in continua evoluzio-
ne e continuiamo a lavorare rispet-
tando le esigenze emergenti della
nostra comunità.
Un’ultima considerazione: l’anima
di un bambino ha in sé una visione
romantica e ideale della vita. Grandi
uomini mantenendo questa visione
hanno realizzato sogni ritenuti im-
possibili rendendo migliore la no-
stra vita attuale; hanno creduto e
lottato per un mondo migliore. Stia-
mo vicini ai nostri bambini da essi
abbiamo molto da imparare non
spegniamo i loro sogni ma sognia-
mo con loro.

Gloria Colombo
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Micronido Scuola 
cattolica per l’infanzia
“Crescere insieme”

Nell’attuale civiltà così complessa, altamente scientifica e tecnolo-
gica in cui regna il mito dell’efficientismo a svantaggio dell’effica-
cia ed il mito dell’apparenza a scapito dell’essere, è di primaria

importanza restituire spazi e tempi educativi che rispettino l’armonico e
graduale sviluppo del bambino. Questa, non indifferente, responsabilità
richiede a noi come scuola un’attenzione particolare per saper interveni-
re nel modo più adeguato nell’educazione e formazione dei bambini.
La Crescere insieme vuole essere un ambiente di vita, di formazione e di
cultura che si ispira ai valori evangelici; mette il bambino al centro del-
l’attenzione e dell’attività educativa, come valore umano sommo ed irri-
petibile da cogliere, amare, formare e preparare. Adotta, pertanto, uno
stile educativo caratterizzato da disponibilità, amabilità e fermezza;
semplicità e famigliarità; rispetto reciproco e gratuità; serenità e gioia.
Favorisce il coinvolgimento attivo dei genitori nel processo educativo
dei bambini, predisponendo momenti di incontro, di dialogo, di forma-
zione ed aggiornamento, per una migliore interazione scuola famiglia.
La scuola, in quanto di ispirazione cristiana, fa riferimento esplicito:
� alla concezione cristiana dell’uomo, del mondo e della storia, dei qua-

li Gesù Cristo è il centro; 
� al magistero pedagogico della Chiesa.
Pertanto l’azione educativa, didattica e formativa, l’organizzazione del-
l’ambiente fisico e psicologico in cui i bambini vivono, l’impegno di col-
laborazione richiesto ai genitori che liberamente hanno scelto questa
scuola si configurano come autentica risposta al messaggio cristiano.
La scuola riconosce inoltre quali suoi principi ispiratori:

A) la Costituzione Italiana ed
in particolare gli articoli 3-33-
34 della costituzione rispet-
tando e favorendo: l’ugua-
glianza formale e sostanziale;
l’accoglienza; la frequenza; la
partecipazione; libertà d’inse-
gnamento; l’aggiornamento
del personale.
B) gli aspetti programmatici
degli Orientamenti del ’91 ri-
guardanti l’educazione del
bambino dai tre ai sei anni,
esplicandone lo scopo e la fi-
nalità primaria: la formazione

integrale della personalità del bambino, affinché possa diventare un
soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe della vita socia-
le in quanto cittadino. Evitiamo naturalmente ogni iperstimolazione che
sarebbe a danno d’ogni originalità e creatività; anzi sarebbe un’offesa e
una discriminazione alla vera immagine del bambino, per cui l’orario
giornaliero e settimanale si alterna tra momenti specifici educativi e mo-
menti di svago e ricreativi. 
Nessuno di questi momenti viene sottovalutato, perché tutto ha un uni-
co fine, la formazione armonica, integrale di ogni bambino.

cio Pubblica istruzione colgo l’occasione per
rinnovare al Dott. Falanga sentimenti di sti-
ma e gratitudine per la qualificata e puntuale
azione agita a favore della nostra Comunità
scolastica e rivolgo al nuovo Dirigente Prof.
Luterotti i migliori auguri per il nuovo incari-
co affidatogli sicura che la quotidiana siner-
gia consolidatasi grazie alla sensibilità e di-
sponibilità del Dott. Falanga e dei suoi colla-
boratori potrà rinnovarsi ulteriormente nel
comune intento di fornire adeguate risposte
ad una popolazione in continuo incremento. 
Registriamo infatti anche per l’anno scolasti-
co 2005-2006 un aumento degli iscritti so-
prattutto alle scuole per l’infanzia ed alla
scuola primaria; tale situazione comporta
inevitabilmente maggiori costi per garantire a
tutti i servizi quali mensa, scuolabus, pre-
scuola, libri di testo etc. e mette in evidenzia
talvolta nuovi problemi per la cui risoluzione
devono essere individuate ulteriori risorse
come già accaduto per esempio per l’attiva-
zione del servizio di trasporto scuolabus per
alunni diversamente abili.
Ritengo infine doveroso ringraziare tutti i di-
pendenti comunali che operano all’interno
dell’Ufficio Pubblica Istruzione per l’impe-
gno profuso nel concretizzare gli interventi
programmati dall’Amministrazione Comu-
nale e nel dare risposta ai piccoli e grandi
problemi del variegato mondo scolastico ca-
stenedolese. Un ringraziamento anche all’Uf-
ficio tecnico comunale per il lavoro svolto
nella scorsa estate per garantire una corretta
manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili comunali.
Un particolare riconoscimento alla Dott.ssa
Stefania Mosconi che unisce a notevoli capa-
cità organizzative una forte sensibilità perso-
nale nell’affrontare e coordinare tutti gli
aspetti riconducibili ai settori dell’assistenza
e della pubblica istruzione. Grazie al suo co-
stante impegno l’Ufficio Servizi alla persona
è divenuto punto di riferimento qualificato
per i cittadini, per gli utenti dei vari servizi e
gli interlocutori delle varie realtà scolastiche
del territorio.
L’augurio è che anche per il nuovo anno sco-
lastico l’impegno, la competenza e la volontà
di quanti operano a vario titolo in questo set-
tore possano contribuire al raggiungimento di
tutti gli obiettivi prefissati e soprattutto con-
sentano lo “star bene” a scuola dei nostri ra-
gazzi.

Franca Soretti
Assessore alla Pubblica istruzione
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Capodimonte: 
scuola per l’infanzia
“S. Giovanni Bosco”
Un modo speciale di fare educazione

comunità castenedolese un servizio pubblico a tutte le fa-
miglie con bimbi dai 18 mesi ai 5 anni.
Da qualche anno accoglie un totale di 95 bambini di cui
20 al micronido (tra i 18 mesi ed i 3 anni) e 75 alla scuo-
la materna (tra i 3 ed i 5 anni). Le insegnanti sono nove,
due le ausiliarie ed una cuoca. I contratti di lavoro del
personale sono quelli dell’associazione nazionale adasm-
fism. Gli spazi delle attività didattiche, ricreative e del ri-
poso sono ampi e luminosi. I due giardini, quello piccolo
riservato al micronido e quello più grande per la materna,
sono un significativo polmone verde che ha consentito di
organizzare attività di orto e giardinaggio con i piccoli
utenti. Il progetto educativo è volto allo sviluppo globale
del bambino nella sua famiglia e nella sua comunità ed è
ricco di tante attività: il circle time dell’approccio socio-
affettivo, la pratica pscicomotoria, i laboratori espressivi
e altri momenti che scandiscono il tempo scolastico. La
formazione delle insegnanti, che viene fatta da tempo al-
l’interno della scuola con l’intervento di specialisti diver-
si, è stata affidata dall’attuale Consiglio di Amministra-
zione ad un equipe di professionisti CIDAF, ente accre-
ditato dal Ministero dell’Università e della ricerca per la
formazione dei docenti ed il sostegno alla famiglia. Si
continua, inoltre, ad investire nella formazione dei geni-
tori, offrendo loro, oltre ad alcuni incontri serali, anche la
possibilità di essere ascoltati singolarmente da una psico-
loga presso la scuola.
La nostra scuola ha sempre cercato, dunque, di cogliere
le esigenze dei piccoli utenti e delle loro famiglie, ade-
guandosi ai cambiamenti e cercando di aggiornare con
coraggio e sensibilità metodologie e contenuti, riuscen-
do a mantenere finora il profondo legame con la comu-
nità che l’ha generata e la fedeltà ai principi educativi
che l’hanno ispirata. Finchè riusciremo a credere che sia
importante fare educazione in modo speciale, continue-
remo a sostenere con generosità la scuola materna priva-
ta ed è questo lo spirito che dà un profondo significato
alla sua esistenza cinquantennale accanto all’offerta for-
mativa della scuola statale.

Il Consiglio di Amministrazione 
della Scuola Materna S. Giovanni Bosco

V
ista la crescita demografica del nostro comune
e le nuove esigenze delle famiglie in cui, or-
mai, quasi sempre entrambi i genitori lavorano,
le scuole dell’infanzia private del territorio non

sono più solo un servizio alternativo alla scuola statale,
ma ne sono diventate complementari, anzi, indispensabili
per soddisfare le esigenze dell’utenza, pur mantenendo
una loro peculiarità organizzativa ed un’offerta formativa
differenziata.
Trattandosi, appunto, di un servizio necessario, anche la
loro esistenza sembra cosa certa, duratura e, soprattutto,
indipendente dallo spirito di volontariato sociale grazie al
quale, le scuole come la nostra, sono sopravvissute al riti-
ro delle comunità religiose che le hanno gestite per anni
ed a mille altre difficoltà ideologiche, logistiche ed eco-
nomiche. Si avverte ora un pericoloso senso di indifferen-
za che nasce, speriamo, da una mancata conoscenza di
informazioni sulla loro origine e sulla loro tradizione.
Non tutti sanno che la loro gestione è interamente affida-
ta ad un Consiglio di Amministrazione composto da pre-
sidenti e consiglieri, regolarmente eletti, che prestano un
servizio assolutamente gratuito mettendo a disposizione il
loro tempo e le loro competenze più diverse in campo
educativo, didattico, amministrativo, contabile e persino
edile. La cosa più sorprendente è la responsabilità legale
che questi volontari si accollano. Si tratta, infatti, di strut-
ture sottoposte a severi controlli dell’Asl per i cibi e per
gli edifici, che si devono attenere a normative e leggi pre-
cise, come la 626 per la sicurezza o la legge sulla privacy,
che devono presentare un bilancio. Sono realtà sempre
più burocratizzate.
I contributi più consistenti arrivano dal comune, quando
ci sono amministrazioni sensibili come la nostra, che da
anni ci ha sostenuto, ma che ora deve fare i conti con i ta-
gli imposti dal governo. Il bilancio non quadrerebbe, tut-
tavia, senza l’aiuto di tante persone della comunità che
collaborano organizzando varie attività benefiche. Sono
proprio la solidarietà e lo spirito comunitario che rendono
la Scuola Materna S. Giovanni Bosco speciale ispirando-
ne anche i programmi. 
La nostra scuola materna paritaria con il suo micronido è
situata nella frazione di Capodimonte ed offre all’intera

ISTRUZIONE
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� (dal 2° anno in poi) essere iscritti alla
scuola secondaria di secondo grado ed
aver ottenuto nell’anno scolastico 04/05
una votazione media conclusiva pari o su-
periore a 7;

� e possedere una situazione economica
equivalente (ISEE come da normativa vi-
gente) inferiore ad € 10.884,01 (assegno di
€ 400,00 non cumulabile con l’assegno per
il riconoscimento al merito).

Potranno inoltrare domanda per ricevere
il riconoscimento simbolico al merito sco-
lastico anche coloro i quali possiedono un
ISEE superiore a € 10.884,01 ed abbiano
ottenuto una media con votazione superio-
re a 7 oppure si siano diplomati nell’A.S.
04/05 con una votazione superiore a 90/100
oppure si siano laurati nel corso dell’anno
2005 con votazione inferiore a 110/110.

Le domande di ammissione devono essere
presentate da lunedì 21 novembre a sabato
31 dicembre 2005 presso l’Ufficio servizi
alla persona.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.15 - 12.30 e 14.30 -17.30
Sabato dalle ore 9.15 - 12.00

L’assessore alla Pubblica Istruzione
Cultura, Biblioteca ed Informazione

Franca Soretti

Riconoscimenti 
al merito scolastico

Requisiti
� aver superato gli esami della scuola secon-

daria di primo grado (a.s. 04/05) con il giu-
dizio di ottimo (pergamena e riconosci-
mento simbolico);

� aver ottenuto all’esame di maturità (a.s.
04/05) una votazione pari o superiore a
100/100 (assegno di € 300,00 non cumula-
bile con l’assegno di studio);

� aver conseguito nel corso dell’anno 2005
una laurea con votazione pari o superiore a
110/110 (assegno di € 300,00).

Assegni di studio

Requisiti
� (per il 1° anno di scuola secondaria di se-

condo grado) aver superato gli esami della
scuola secondaria di primo grado con la va-
lutazione di ottimo;

Assegni di studio
e riconoscimenti 
al merito scolastico
2004-2005

La studentessa castenedolese Laura Lo Faro è
risultata vincitrice assoluta nella categoria
“Scuola medie” del concorso provinciale “A
qualcuno piace giallo... E a voi?” con il raccon-
to “Senza ritorno” presentato nello scorso an-
no scolastico in veste di alunna della classe III
A della scuola media “Leonardo da Vinci” di Ca-
stenedolo.
Per esprimere l’apprezzamento e la stima del-
l’Amministrazione Comunale, il Sindaco e l’As-
sessore alla Pubblica istruzione  nel corso di
una breve cerimonia tenutasi Sabato 12 No-
vembre presso la Sede Municipale hanno fat-
to omaggio alla giovane cittadina di un mazzo
di fiori oltre che di n° 2 biglietti per la parteci-
pazione alle visite guidate promosse dalla Bi-
blioteca Comunale alla Mostra “Gauguin e Van
Gogh” e “Millet”.
Hanno partecipato alla cerimonia i genitori del-
la studentessa, il Dirigente Scolastico e la
prof.ssa Angiola Zorzi.

Bando
riservato 
agli studenti
residenti 
nel Comune di
Castenedolo
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“SpazioCompiti”
a Castenedolo?

I
l Comune di Castenedolo, in collaborazione con
la cooperativa sociale Caravella, che ha sede nel
territorio stesso di Castenedolo, sta organizzando
un Servizio di aiuto e sostegno compiti per la

scuola secondaria di primo e secondo grado (scuole
medie e superiori). L’iniziativa nasce a seguito della
lettura di un bisogno emergente, e cioè quello di dare
una risposta, a costi agevolati rispetto alle iniziative
private, alle difficoltà che sempre più al giorno d’og-
gi, i ragazzi incontrano misurandosi con le specifiche
discipline scolastiche. L’obiettivo che ci si propone è
quello di offrire uno spazio in cui, figure professiona-
li qualificate e competenti, possano aiutare i ragazzi
nello svolgimento dei compiti e, in particolare, dare
loro un sostegno in tutte quelle discipline, che a pre-
scindere dall’impegno della persona, risultano ostiche
creando quindi difficoltà di apprendimento.
“SpazioCompiti” nasce dalle numerose richieste
emerse e dalla volontà da parte del comune referente
di strutturare una risposta il più adeguata possibile,
ma soprattutto accessibile per le famiglie, garantendo
un servizio nel e sul territorio di appartenenza, attra-
verso il coinvolgimento di risorse fisiche e umane
(cioè luogo adibito a “SpazioCompiti”e figure profes-
sionali da impiegare nel progetto) di Castenedolo.
La fase iniziale del progetto prevede la raccolta di
specifiche informazioni attraverso questionari ed altri
strumenti che verranno a breve distribuiti nelle scuo-
le, al fine di poter costruire, in un secondo tempo, un
intervento mirato e pertinente. A tal proposito chiedia-
mo quindi la cortese collaborazione di tutti coloro
che, ritenendo interessante l’iniziativa potrebbero
parteciparvi, chiarendoci i bisogni e le esigenze didat-
tiche cui cercheremo di far fronte. 
Inoltre si intendono ricercare insegnanti, neolaureati,
laureandi del territorio disposti, a seconda delle diver-
se esigenze, ad offrire le proprie specifiche competen-
ze, con modalità retributive da concordare con la coo-
perativa. Si estende quindi l’invito a contattarci allo
030.2732939, recapito telefonico della cooperativa,
sia per usufruire del servizio sia per proporsi come ri-
sorsa professionale/formativa. 
Ci auguriamo che quest’iniziativa possa incontrare il
gradimento della comunità di Castenedolo e quindi si
possa, grazie alla vostra partecipazione e collabora-
zione, trasformare al più presto questa proposta in una
realtà concreta.

Cooperativa Caravella - Castenedolo

ISTRUZIONE

Iscrizioni anno scolastico 
2006-2007: da lunedì 9 gennaio
a sabato 28 gennaio 2006

Attenzione: il periodo di raccolta delle iscrizioni presso l’Istituto
comprensivo potrebbe subire delle modifiche in base al Decreto Mi-
nisteriale emesso nel mese di dicembre.

A SCUOLA per l’iscrizione alle Prime classi di Scuola per l’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado presso la Segreteria dell’Istitu-
to comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” (via Rimembranze, 7 -
tel. 030.2731301). Mattino: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
11.00 alle ore 13.30; martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle
ore11.00. Pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore
16.00.

IN COMUNE per l’iscrizione a:
� SCUOLABUS (Utenti scuola per l’infanzia statale “Mario Rossi”,
Crescere Insieme, Scuole primarie plesso Capoluogo, Capodimonte e
Macina, scuola secondaria di primo grado);
� MENSA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1°;
� SCUOLA STATALE PER L’INFANZIA “M. ROSSI”;
� PRE-SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1°

presso l’Ufficio Servizi alla persona (tel. 030.2134011). Mattino dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.30; sabato dalle ore 9.15
alle ore 12.00. Pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore
17.30.

Spazio d’ascolto
A CURA DEGLI ASSESSORATI PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

Nell’ambito degli interventi della Legge 285/1997 il Comune di Ca-
stenedolo ha deciso di proseguire nella positiva esperienza del pro-
getto Spazio d’ascolto che nello scorso anno ha visto coinvolte le so-
le scuole medie mentre viene ora offerto anche alle scuole elementa-
ri dell’intero territorio. Il progetto opera nell’ambito della prevenzione
al disagio e come sostegno alla genitorialità dando l’opportunità a tut-
ti i genitori, agli insegnanti e ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni circa di
consultare un’esperta per questioni legate alla difficoltà di gestione
dei difficili rapporti tra adulti (genitori, insegnanti) e ragazzi (figli, alun-
ni), o per questioni legate al difficile rapporto con se stessi, tipico di
questi anni giovanili. Il servizio sarà attivo per la durata di tutto l’anno
scolastico ed è completamente gratuito per le famiglie.
Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento, te-
lefonando alla segreteria della Scuola Media (tel. 030.2731301) chie-
dendo della signora Ines. I ragazzi invece potranno prendere appunta-
mento direttamente con la psicologa a scuola.
I giorni di ricevimento sono il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e il ve-
nerdì dalle ore 10,30 alle ore 12 per genitori e insegnanti; il venerdì
dalle ore 9 alle ore 10,30 per i ragazzi. 
La sede di ricevimento rimane la Scuola Media. La figura professionale
che si occuperà del progetto è la psicologa Dott.ssa Boglioni Emanuela,
consulente e formatrice in educazione socio-affettiva.
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Assessorato
cultura, biblioteca

Poesia
sotto le stelle

turni e stellari di Dante, Petrarca, Boccaccio e
Tasso; naturalmente non poteva mancare il ri-
ferimento all’amor, che move il sole e le altre
stelle, che è l’ultimo verso della Divina Com-
media. Nella terza puntata Alessandra Giap-
pi, docente e poetessa lei stessa, ci ha guidato
attraverso le liriche ermetiche di alcuni auto-
ri contemporanei, tra i quali Luzi, Betocchi,
Zanzotto e Caproni, raccontando anche inte-
ressanti aneddoti della vita di questi perso-
naggi. Con questi autori si è chiuso il percor-
so inziato con Saffo: e così, per sommi capi,
abbiamo gustato le poesie su questo tema, per
un arco di tempo di 2.500 anni.
Il clima non è stato molto favorevole, perché
la prima sera pioveva e faceva freddo, per cui
la manifestazione si è svolta all’interno del pa-
lazzo Frera, mentre nelle altre due sere il caldo
era soffocante. Tuttavia ha seguito questo ciclo
di poesia un pubblico qualificato, composto da
un nucleo di fedelissimi, presenti a tutte e tre le
puntate, integrato nelle varie serate da un buon
numero di persone diverse, attirate ora dall’u-
no o dall’altro dei temi trattati. 
La presentazione dei testi è stata svolta, di
proposito, in forma semplice, per non risulta-
re pesante e pedante. Tuttavia, se la forma è
stata semplice, il contenuto è stato sempre

elevato, con spiegazioni adatte al livello dei
testi trattati da questi grandi poeti, e alla loro
complessità.

Credo che possa essere un vanto per l’Ammi-
nistrazione di Castenedolo avere al proprio
attivo un’iniziativa di questo genere, così cul-
turalmente qualificata. Infatti non sono molti
i paesi e le città che credono in tali program-
mi, e puntano invece solo sull’effimero e sul
gradimento immediato. Per la realizzazione
di questo ciclo desidero ringraziare tutti colo-
ro che vi hanno collaborato, in particolare la
dott. Stefania Mosconi che ne ha curato i vari
aspetti organizzativi.

A
ll’interno del ricco programma di
“Estate insieme 2005”, l’Assesso-
rato alla cultura dell’Amministra-
zione comunale di Castenedolo ha

voluto quest’anno il ciclo “Poesia sotto le
stelle”. Il ciclo si è articolato in tre serate del
mese di giugno (i martedì 14, 21 e 28) dedica-
te alla descrizione del cielo e degli astri, al te-
ma della notte e dell’atmosfera notturna nella
poesia antica e moderna. 
La formula di svolgimento,
già collaudata con successo
in precedenti edizioni di
questo genere, è consistita
nella presentazione del te-
ma da parte di un relatore,
seguito o accompagnato
dalla lettura di brani delle
poesie in oggetto, affidate a
tre voci narranti. Queste,
che si sono alternate nelle
tre settimane, sono state le
voci esperte e cariche di
passione di Beatrice Faedi,
Livia Castellini e Franca
Ferrari: a loro sono stati af-
fidati, nell’ordine, i testi dei
poeti greco-latini, di quelli
medioevali e rinascimentali, e infine di quelli
del Novecento.
Così scrivendo delle voci narranti, ho in qual-
che modo già delineato lo svolgersi del pro-
gramma. La prima puntata, affidata alla cura
di chi scrive questo commento, ha riguardato
i testi della poetessa greca Saffo (600 a.C.),
seguita da alcuni lirici corali greci e dai latini
Catullo e Ovidio. Abbiamo potuto apprezzare
particolarmente, in conclusione di serata,
l’intensità di Beatrice Faedi mentre recitava il
canto disperato dell’innamorato lasciato fuo-
ri della porta, del poeta Ovidio. La seconda
serata ha visto la prof. Elisabetta Lazzari
spiegare con vastità di conoscenze i testi not-

Prof. Gian Enrico
Manzoni

14 giugno 2005: La notte e le
stelle nel cielo dei poeti anti-
chi. Nella foto l’attrice Beatri-
ce Faedi.



Festa del Patrono 2005

Le manifestazioni promosse dalla Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la Festa del patrono 2005 sono state av-
viate mercoledì 24 agosto con l'inaugurazione della Mostra “Radio che passione” presso la Sala Civica dei Disciplini alla presenza di S.E. Mons, Mario Vigilio Olmi.

In occasione della Festa del Patrono 2005 la banda cittadina “Silvio Zanardini”
ha tenuto in Piazza Cavour un apprezzato concerto che ha visto una folta parte-
cipazione di pubblico.

Come tradizione nel corso della celebrazione solenne per la Festa del patrono
si è ripetuto lo scambio dei doni fra il Sindaco ed il Parroco.

18 / CASTENEDOLO OGGI
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BIBLIOTECA

Dott.ssa 
Maria Chiara Raza
bibliotecaria
Carla Malavolta
ass. di biblioteca

La biblioteca si fa grande
trimonio che terminerà con l’adozione di una
nuova segnaletica, che speriamo possa essere
più chiara e rendere gli utenti autonomi nella
ricerca dei documenti. Nel corso dell’anno ilI

n prossimità delle festività natalizie co-
gliamo l’occasione per tracciare un bi-
lancio delle attività della Biblioteca Co-
munale nel corso del 2005, anno partico-

larmente “intenso” che ha visto l’introduzio-
ne di alcune novità.
Nel corso dell’estate è stata portata a termine
la risistemazione della sezione ragazzi attra-
verso l’impiego di una collocazione per col-
lane editoriali, che dovrebbe rendere più faci-
le e immediato il reperimento dei testi da par-
te di utenti in giovane età. 
A partire dal mese di agosto si è, inoltre, dato
avvio al progetto di automazione del prestito,
co-finanziato dal Sistema Bibliotecario Bre-
scia Est (al quale la nostra biblioteca aderisce
dal 1995) e dalla Provincia di Brescia, inizian-
do con l’etichettatura della narrativa per adulti
con codice a barre. L’automazione delle proce-
dure di prestito dovrebbe consentire, oltre a
una velocizzazione delle stesse, un maggior
controllo sull’esattezza dei dati registrati. 
Nel corso di questa operazione si sta, altresì,
procedendo all’annuale revisione delle rac-
colte, che prevede lo scarto del materiale usu-
rato o obsoleto, e a una ricollocazione del pa-

La rassegna estiva promossa dall'Assessorato alla cultura ha ri-
scosso come sempre un significativo successo di pubblico e
gradimento. Fra gli appuntamenti più graditi il saggio della
scuola Danzaviva “A passo di danza” svoltosi giovedì 30 giugno
in una gremitissima Piazza Cavour.
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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

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 (visita solo su appuntamento) - Cell. segr. 349.5566805

Orario di apertura

LUNEDI 14,00-17,00 Borgosatollo

MARTEDI 10,00-12,00 Capodimonte 14,00-17,00 Montirone

MERCOLEDI 14,00-17,00 Borgosatollo

GIOVEDI 10,00-12,00 Borgosatollo

VENERDI 10,00-12,00 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 16,00-19,00 app. 10,30-11,30

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

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 14,30-15,30

MARTEDI 15,30-18,30 app.

MERCOLEDI 9,00-10,00 10,00-12,00

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 16,00-19,00 app.

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

MERCOLEDI 10,30-12,30

GIOVEDI 10,00-13,00 16,00-19,00 app.

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

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 10,00-13,00 16,00-19,00 app.

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

MERCOLEDI 10,00-13,00 16,00-19,00 app.

GIOVEDI 16,00-19,00 app.

VENERDI 10,00-12,30 16,00-19,00 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

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA
DDAALLLLEE  OORREE  1100..0000  DDEELL  SSAABBAATTOO  MMAATTTTIINNAA  

FFIINNOO  AALLLLEE  OORREE  88..0000  DDEELL  LLUUNNEEDDII  MMAATTTTIINNAA  

DDAALLLLEE  OORREE  1144..0000  DDEELL  GGIIOORRNNOO  PPRREEFFEESSTTIIVVOO  
EE  GGIIOORRNNOO  FFEESSTTIIVVOO  CCHHIIAAMMAARREE  IILL  111188

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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Nell’ambito del suddetto progetto è stata pre-
disposta una nuova postazione PC per gli
utenti, dotata di lettore DVD e stampante a
colori. Sono stati, inoltre, acquistati una foto-
copiatrice, un nuovo fax in sostituzione di

quello precedente ormai ob-
soleto ed un PC portatile.
Entro la fine dell’anno do-
vrebbero infine essere con-
segnate anche due nuove
stampanti, una a colori per le
locandine e una ad aghi per
la stampa delle etichette ne-
cessarie al completamento
del lavoro di nuova catalo-
gazione.
Ulteriori novità riguardano
l’emeroteca, vale a dire il
luogo dove si possono con-
sultare i periodici, che è sta-
ta recentemente risistemata
per essere più accogliente.
Attualmente potete trovare
in biblioteca undici riviste,
due quotidiani (uno locale
ed uno nazionale) e un pe-
riodico in lingua araba. A

partire dal mese di luglio i numeri arretrati
delle riviste possono essere presi a prestito
per una settimana, l’ultimo numero, invece, è
riservato alla lettura in sede.
Oltre ai già citati servizi di consultazione e
prestito di libri (siamo ormai a quota 20.800!)
e periodici posseduti dalla Biblioteca di Ca-
stenedolo, ricordiamo che è possibile, attra-
verso il servizio di prestito interbibliotecario
attuato dal Sistema Bibliotecario Brescia Est,
accedere ai documenti dell’intera Provincia
di Brescia e di Cremona, nonché a quelli pos-
seduti dalla Biblioteca Queriniana e dal Siste-
ma Bibliotecario Urbano. Il servizio è intera-
mente gratuito e, generalmente, si richiede
per la fornitura del documento un tempo di
attesa compreso tra i tre e i sette giorni.
Da qualche tempo è, inoltre, possibile attiva-
re delle richieste di prestito interbibliotecario
su scala nazionale. In questo caso, tuttavia, il
rimborso delle spese di spedizione è a carico
dell’utente.
Visto il recente inizio dei corsi di inglese, ci
sembra opportuno sottolineare la presenza di
un cospicuo patrimonio di libri in lingua ori-
ginale, sia classici che best-sellers, e della ri-
vista Speak Up e relativi CD allegati.

Per informazioni, suggerimenti e proposte te-
lefonate al n. 030.2731613, oppure venite a
trovarci in Via Carducci, 48/M.
Vi aspettiamo numerosi!

personale ha partecipato ad alcuni corsi di ag-
giornamento promossi dall’Ufficio Bibliote-
che della Provincia di Brescia e dal Sistema
Bibliotecario Brescia Est, riguardanti la ge-
stione del materiale multimediale e le tecni-
che di lettura ad alta voce.
Dal 20 giugno u.s. è entrato in vigore il Re-
golamento per l’accesso al Servizio Internet,
che la biblioteca offre gratuitamente (sono a
pagamento le stampe e l’eventuale acquisto
di floppy).
Nel mese di gennaio del corrente anno l’Uffi-
cio Servizi alla persona ha elaborato in base al-
le indicazioni fornite dall’Assessore alla cultu-
ra Franca Soretti ed alle modalità contenute nel
bando 2005 un progetto di potenziamento del
servizio biblioteca ai sensi della L.R. 81/85 de-
nominato “Una biblioteca che si fa grande”.
Il progetto è stato particolarmente apprezzato
ed ha ottenuto dalla Giunta Regionale la con-
cessione di un contributo di € 7.000,00.
Fra gli obiettivi in esso contenuti alcuni sono
già stati parzialmente raggiunti quali ad esem-
pio l’incremento e la qualificazione del perso-
nale, una maggior partecipazione alle propo-
ste del Sistema Bibliotecario Brescia Est, il
potenziamento dei servizi multimediali, l’in-
centivazione delle attività di promozione alla
lettura in collaborazione con le istituzioni sco-
lastiche mentre altri verranno attuati nei pros-
simi mesi (il progetto deve infatti essere com-
pletato entro il mese di dicembre 2006).

Domenica 9 ottobre

la Comunità castene-

dolese ha vissuto una

particolare giornata

di festa in occasione

della Prima S. Messa

celebrata dal novello

sacerdote Don Fau-

sto Arici. Nella foto-

grafia il Sindaco Giu-

liano Salomoni ed il

Vice-Sindaco Franca

Soretti offrono al sa-

cerdote un dono of-

ferto dall’Ammini-

strazione Comunale

quale augurio per il

nuovo ministero ed a

ricordo del trascorso

incarico di Consiglie-

re Comunale.
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Storie di paura coinvolgeranno, invece, i ra-
gazzi delle classi quinte della Scuola Prima-
ria con il progetto BRRRRR... fantasmi, stre-
ghe, vampiri, a cura della coop. Zeroventi di
Brescia, che si svolgerà presso la sezione ra-
gazzi della Biblioteca Comunale nel mese di
febbraio.  
Agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Leonardo da Vinci, nonché a quelli delle due
Scuole Paritarie per l’Infanzia “San Giovan-
ni Bosco” e “Crescere Insieme”, sono inoltre
stati proposti due corsi d’aggiornamento sul-
le tecniche di costruzione del libro e sulla
lettura a voce alta.
Resta, infine, aperta a tutte le classi interessa-
te la possibilità di concordare con il persona-
le della biblioteca visite guidate alla sezione
ragazzi, corredate di letture e presentazioni di
novità editoriali, nonché, per i più piccini, vi-
site delle bibliotecarie alle scuole. Si rinnova,
inoltre, la disponibilità alla collaborazione
con gli insegnanti per la stesura di bibliogra-
fie tematiche.

V
isto il successo del progetto di pro-
mozione alla lettura per le scuole,
presentato lo scorso anno dall’As-
sessorato alla Cultura in collabora-

zione con la Biblioteca Comunale, si è pensa-
to di riproporre l’iniziativa anche per l’anno
scolastico 2005/2006, coinvolgendo diverse
fasce d’età.
Per le classi prime della Scuola Secondaria di
Primo Grado sono state proposte le Letture
sotto le stelle, progetto vincitore del premio
nazionale del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, a cura della coop. Co.librì di
Brescia in collaborazione con il Centro Studi
e Ricerche Serafino Zani di Lumezzane. Gli
incontri si terranno mercoledì 30 novembre
presso la palestra del Capoluogo e avranno
per oggetto letture mitologiche, “storie di
stelle”, informazioni e curiosità astronomi-
che, presentazione di libri di divulgazione
scientifica, il tutto accompagnato da immagi-
ni di costellazioni proiettate su un planetario
itinerante. 

Dott.ssa 
Maria Chiara Raza
bibliotecaria
Carla Malavolta
ass. di biblioteca

BIBLIOTECA

L’ABC della lettura 
2005-2006

Aspettando Natale
EDIZIONE 2005

Iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Castenedolo 
in collaborazione con le Botteghe del Castagno e con l'Oratorio Pio X

Rassegna teatrale per bambini 
Nel mese di dicembre ogni domenica pomeriggio con inizio alle ore 15.00 
presso il Centro Canossiano in via Zanardelli saranno proposti momenti 
di animazione e divertimento per tutti i bambini:

Domenica 4 dicembre | “L'Acchiappasogni”

Domenica 11 dicembre | “Nella bottega dei giocattoli”
Alle ore 14.30 arriva S. Lucia... raccolta di giocattoli e materiale didattico 
nell'ambito dell'iniziativa “UN DONO IN DONO”.

Domenica 18 dicembre | “Martin Coccole coccole”

INGRESSO GRATUITO
La festa continua poi in piazza Cavour grazie alle simpatiche iniziative 
promosse in collaborazione con le Botteghe del Castagno

Domenica 18 dicembre - dalle ore 16.30

CHRISTMAS PARTY 
Babbo Natale con la slitta, un simpatico cantastorie,
Elfo scultore di palloncini e truccabimbi

DOLCE NATALE
Degustazione gratuita di zucchero filato 

Sabato 24 dicembre - dalle ore 15.30 

ZOCCOLI E ZAMPOGNE
Arrivano gli zampognari accompagnati dalle 
asinelle di Gombola!

IL TRENINO DI NATALE
Un fantastico trenino porterà a spasso grandi 
e piccini con musiche natalizie!!!!

Buon divertimento 
e tanti auguri a tutti!!!!
L'assessore alla Cultura 
Franca Soretti

LE BOTTEGHE DEL CASTAGNO | ORATORIO PIO X
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Assessorato
servizi sociali

Progetti di attività
socialmente utili

Le positive esperienze già in essere in altri
Comuni della provincia di Brescia quali
Botticino, Leno, Manerbio oltre alle solleci-
tazioni pervenute all’Amministrazione Co-
munale da cittadini castendolesi impiegati
in attività socialmente utili presso altri Enti
hanno fatto sì che anche il nostro Comune
valutasse attentamente tale opportunità veri-
ficandone la compatibilità con le esigenze
degli uffici. A questo proposito sono stati
predisposti appositi progetti per l’impiego di
n. 8 lavoratori socialmente utili nei settori
servizi sociali, pubblica istruzione, affari ge-
nerali, biblioteca e servizi comunali. Ogni
progetto può avere una durata di mesi sei rin-
novabili per un ulteriore periodo di uguale
durata. L’utilizzo dei suddetti lavoratori non
determina l’instaurazione di alcun rapporto
di lavoro con questo Ente e l’unico onere per
il Comune di Castenedolo è la stipula di ade-
guate polizze assicurative contro gli infortuni
sul lavoro, malattie professionali e responsa-
bilità civile verso terzi.
Congiuntamente all’approvazione dei proget-
ti la Giunta Comunale ha nominato la Com-
missione incaricata di sottoporre i lavoratori
eventualmente segnalati dal Centro per l’Im-
piego della Provincia di Brescia ad un collo-
quio per accertarne l’idoneità.
Compongono la Commissione il Segretario

Comunale Avv. Angela Russo,
la responsabile dell’Area Af-
fari generali, Servizi alla per-
sona e demografici Dott.ssa
Stefania Mosconi, il responsa-
bile dell’Area Tecnica e Servi-
zi Comunali Arch. Stefano Tu-
rati e la Sig.ra Giusy Bettinzo-
li in qualità di segretaria.
Nel mese di novembre hanno
già iniziato il proprio servizio
due lavoratori socialmente uti-
li impiegati con risultati più
che soddisfacenti nel settore
socio-culturale (accompagna-
mento nel servizio di trasporto
per persone diversamente abili
e supporto alla biblioteca) e
servizi comunali (affianca-
mento agli operai).

A margine di questo breve resoconto oltre ad
auspicare che questa positiva esperienza possa
ulteriormente consolidarsi nei prossimi mesi,
ritengo doveroso rivolgere un particolare rin-
graziamento al Sig. Sergio Cerotti, validissimo
collaboratore tuttofare, ed al Sig. Gianni Maz-
za perché con il loro volontariato quotidiano
hanno fatto sì che dalla cessazione dell’ultimo
obiettore, Gianluca Casella, ad oggi alcuni dei
servizi potessero continuare ad essere garanti-
ti a titolo completamente gratuito.

L
o scorso 5 settembre la Giunta Co-
munale con delibera n° 150 ha ap-
provato l’avvio anche a Castenedolo
dell’impiego in attività socialmente

utili di lavoratori titolari di trattamenti previ-
denziali (trattamento straordinario di integra-
zione salariale, trattamento di indennità di
mobilità ed altro trattamento speciale di di-
soccupazione).
Ci si è così avvalsi della facoltà prevista dal
D. Lgs. 468/1997 “Revisione della disciplina
sui lavori socialmente utili, a norma dell’art.
22 della L. 24 giugno 1997 n° 196” per cer-
care di supplire senza costi aggiuntivi alla
scomparsa degli obiettori di coscienza da an-
ni impiegati anche presso il Comune di Ca-
stenedolo per lo svolgimento di numerosi ser-
vizi soprattutto nell’ambito dell’assistenza e
della cultura.
L’entrata in vigore della Legge 266/2004 ha
infatti determinato la sospensione anticipata
del servizio obbligatoria di leva e conseguen-
temente anche degli obiettori che potranno
essere sostituiti da volontari del servizio civi-
le nazionale tramite la predisposizione di pro-
getti specifici presentanti da Enti accreditati.
Il Comune di Castenedolo ha già assunto tut-
ti i provvedimenti necessari per ottenere l’ac-
creditamento aderendo alla proposta di parte-
nariato di ANCI Lombardia e presumibil-
mente dal prossimo mese di maggio dovreb-
be vedersi assegnato il primo volontario.
Appare tuttavia evidente che i servizi a cui
si faceva prima riferimento (consegna pasti,
servizio di trasporto ed accompagnamento
persone diversamente abili, supporto logi-
stico-organizzativo alle varie manifestazio-
ni culturali etc.) non possono essere inter-
rotti e che per evitare aggravi di spesa con
l’affidamento a personale appositamente in-
caricato, si dovessero cercare soluzioni al-
ternative.

Alessandro Mariani
Assessore 
Servizi Sociali

Un aiuto per le cure termali

L'Assessorato ai Servizi Sociali
avendo riscontrato sul territorio, so-
prattutto fra la popolazione anziana,
una consistente presenza di utenti
dei Centri termali di Sirmione e rite-
nendo importante individuare forme
di supporto e sostegno a tali cittadi-
ni ha contattato l'Ente gestore degli
impianti termali e programmato con
lo stesso un incontro pubblico di
informazione che si terrà nella pros-
sima primavera a Castenedolo.

L'Assessore ai Servizi Sociali 
Alessandro Mariani
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tudini di vita appartenute alle generazioni che
hanno vissuto “solo“ 50 anni or sono, nel se-
condo dopoguerra. Le condizioni oggettive
del convivere sociale sono profondamente
mutate, la stessa farmacologia ha compiuto
passi in avanti notevoli, consentendo un mi-
glioramento delle condizioni generali di salu-
te nonché significativi progressi nella cura
delle principali patologie, sviluppi impensa-
bili solo fino a pochi decenni addietro. Si è
detto che è possibile mantenere, con l’osser-
vanza di poche e semplici regole una buona
salute corporea, conservando anche una con-
dizione di sufficiente prontezza mentale,
conseguibile anche adottando il criterio della
regolarità nelle abitudini, evitando quindi di
sottoporsi ad eccessivi sforzi fisici e mode-
rando i consumi alimentari. Molto importan-
te, come ha evidenziato il relatore, è conser-
vare la continuità nel movimento, cammi-
nando frequentemente e con regolarità.
Il giorno successivo, assistiti da condizioni di
tempo ottimali, un nutrito gruppo di persone
“over”sessantacinquenni, ha partecipato ad

D
a alcuni anni, il comune organizza
in concomitanza con la festa dei
nonni prevista per la giornata del 2
ottobre una serie di iniziative.

Un calendario che, pubblicizzato per tempo,
a partire da venerdì 30 settembre, con un in-
contro presso la Sala Civica dei Disciplini,
ha visto brillante e competente relatore il Dr
Renzo Rozzini, del Gruppo di Ricerca Geria-
tria di Brescia e Direttore di Medicina e Ge-
riatria dell’Ospedale Poliambulanza di Bre-
scia.
Il Dr. Rozzini invitato a trattare il tema “Non-
ni e Salute, Semplici regole per conservare
salute e benessere” di fronte ad un pubblico
attento e coinvolto, che ha manifestato richie-
ste di approfondimento attraverso puntuali
domande, con stile divulgativo ed efficace ha
presentato in maniera comprensibile una se-
rie di suggerimenti volti a consentire il man-
tenimento, anche in età avanzata, di uno stato
di salute psico-fisica accettabile. Non sono
mancati all’interno della sua relazione spunti
che hanno consentito un confronto con le abi-

Alessandro Mariani
Assessore 
servizi sociali

Una riflessione, un viaggio,
un momento insieme

La festa dei nonni

SERVIZI SOCIALI

C.A.G. estate 2005

Cento bambini frequentanti la scuola elementare e
un piccolo gruppo che la scuola la frequenterà a
settembre hanno partecipato con grande entusia-

smo dall’11 al 28 luglio alle attività proposte dal Centro di
Aggregazione Giovanile Mondallegro.
Tre settimane intense e divertenti quelle del C.A.G. estate
2005, il filo conduttore si è ispirato al mondo degli india-
ni d’America trasformando i due gruppi in tribù Apache e
Cheyenne. I bambini si sono lasciati coinvolgere, manife-

stando grande creatività e fantasia, nella costruzione della
tenda, nella realizzazione di un medaglione e di una fa-
scia, ma anche grande sensibilità quando gli è stato chie-
sto di attribuirsi un nome indiano, che in qualche modo
potesse rappresentarli.
La settimana ha previsto due uscite in piscina presso la
struttura Prato Blu, due pomeriggi di giochi e laboratori
presso la sede del Cag e una gita di tutta una giornata.
Le tre gite hanno avuto come meta:il Parco Pastore a Ca-
stiglione delle Stiviere, il Villaggio di Aquila Chiazzata
dove i bambini hanno imparato-giocando alcuni aspetti
della cultura dei Pellerossa e infine il Parco Acquatico
Cavour a Valeggio sul Mincio con i numerosi e diverten-
ti scivoli.
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pali in cui le usanze del tempo, scandivano la
vita di corte nell’epoca in cui regnava la fa-
miglia Gonzaga. Perla della visita la quattro-
centesca “Camera degli Sposi”, opera di An-
drea Mantegna. Di grande interesse l’accesso
alla centralissima Basilica di Sant’Andrea,
dove è stato possibile ammirare la cripta sot-
tostante, all’interno della quale sono custodi-
te alcune reliquie di Cristo, portate dal solda-
to di nome Longino, che lo ferì sul Monte
Golgota. Questi resti, consistenti in alcune
manciate di terra bagnate dal sangue del Re-
dentore sono mostrate alla venerazione dei
fedeli, secondo un rituale consolidato, il gior-
no del Venerdì Santo, precedente la Festività
Pasquale.

Domenica 2 ottobre Festa degli Angeli Cu-
stodi, assurta a momento di riconoscimento
nazionale per la figura ed il ruolo dei nonni
all’interno delle famiglie, dopo la S. Messa, e
gli Auguri offerti dalla Banda Musicale “Sil-
vio Zanardini” si è tenuto, un partecipato
pranzo, al quale hanno fatto seguito alcuni
momenti di intrattenimento musicale condot-
ti dal DJ Maurizio. L’occasione è stata altresì
propizia per momenti d’incontro e di dialogo
volti a favorire una maggiore conoscenza tra
tutti i partecipanti. Per me, come per il Sinda-
co Giuliano Salomoni, è stata un’occasione
per vivere in modo conviviale e divertente la
realtà della nostra comunità fuori dai formali
e quotidiani schemi. Un particolare ringrazia-
mento va rivolto a coloro che in qualsiasi for-
ma hanno dato il loro contributo per l’orga-
nizzazione di questa Festa, in primis ai fun-
zionari dell’Assessorato, all’Assistente So-
ciale Paola Fantoni, alla sig.ra Adele Biasotti
nonché agli altri volontari della Parrocchia
che, anche quest’anno si sono resi disponibili
per consentirne un eccellente svolgimento.

un’escursione nella Città di Mantova. Meta
del viaggio il Centro storico della città con
visita a Palazzo Ducale, ove, in questo perio-
do è allestita una mostra dedicata a “Rubens
ed Eleonora de Medici, duchessa di Manto-
va”. Accompagnati da una guida turistica che
ha descritto ogni singolo scorcio della città, i
partecipanti hanno compiuto un’approfondita
escursione. All’interno del Palazzo Ducale è
stato possibile visionare gli ambienti princi-

Grande entusiasmo anche per i giochi con l’acqua e la pas-
seggiata presso il Centro sportivo dove, grazie alla pa-
zienza di alcuni componenti della Bocciofila, i bambini
hanno potuto sperimentarsi nel gioco delle bocce.
Come sempre ha avuto un ruolo molto importante la pro-
fessionalità e l’impegno degli educatori che hanno saputo
offrire ai bambini uno spazio non solo aggregativo ma an-
che educativo.
Un grazie di cuore a Elisa, Barbara, Denise, Ilaria, Rober-
ta, e Laura che hanno offerto gratuitamente il loro tempo
coadiuvando gli educatori nella gestione delle varie atti-
vità.

Luisa Tagliani
Educatrice Professionale

Una porta aperta 
per le persone in difficoltà...
Nei primi mesi del nuovo anno, la nostra Comunità potrà contare su
una nuova realtà nata per offrire opportunità di aiuto a persone che
si ritrovino in situazioni di difficoltà legate ai disagi dei nostri tem-
pi, sempre più in aumento, purtroppo.
Sta infatti nascendo anche a Castenedolo un "luogo privilegiato di
ascolto", presso i locali del Centro Canossiano formato da un grup-
po di persone volontarie, disponibili e preparate, pronte ad accoglie-
re ascoltando, quanti fossero alla ricerca di un punto di riferimento,
con l'obiettivo di poter offrire un possibile aiuto.
Maggiori informazioni su come opererà il Centro e le procedure per
i possibili contatti ed incontri, verranno diffuse nel momento in cui
il Centro stesso diventerà operativo.

Alcuni ospiti della Casa Albergo
di Castenedolo accompagnati
dai volontari, dall'animatrice e
dall'Assessore ai Servizi Socia-
li Dott. Alessandro Mariani han-
no partecipato all'ultima edizio-
ne delle Olimpiadi per Anziani
tenutasi lo scorso mese di giu-
gno a Rivoltella del Garda clas-
sificandosi al primo posto. La
simpatica manifestazione è sta-
ta organizzata dalle Cooperati-
ve sociali Rondine ed Hygea.
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iniziare un cammino che porti alla conoscenza e alla ac-
cettazione emotiva del proprio essere.
L’iniziativa di “Insieme a piccoli passi” è volta a proporre
un supporto pratico per far fronte ai disagi concreti, ed è
offerta all’interno di uno spazio le cui finalità sono il so-
stegno ed il supporto psicologico, correlati a strumenti di
orientamento ed accompagnamento educativo. L’organiz-
zazione prevede la presenza di un gruppo multidisciplina-
re con figure professionali quali l’infermiera pediatrica,
l’educatore e lo psicologo che si faranno carico di dare ri-
sposta ai bisogni espressi dalla madre e più in generale del-
la coppia. Obiettivo del progetto risiede nel disporre inter-
venti mirati che, con l’ausilio di figure professionali quali-
ficate conducano all’attuazione di momenti di confronto
pratico ed emotivo, per la costruzione insieme alla coppia
del complesso percorso che porta all’essere genitori.
Il servizio consiste nelle seguenti attività:

� 5 incontri di gruppo aperti alla cop-
pia, a partire dal quinto mese di gravi-
danza;

� 2 visite domiciliari (educatore e infer-
miera pediatrica), la prima è prevista
nella settimana del rientro a casa,
mentre la seconda è programmata en-
tro 1 mese dal parto.

Le modalità di accesso prevedono la
partecipazione al ciclo di incontri ed al-
le visite domiciliari, che sono libere ed
interamente gratuite.
Un’eventuale richiesta di consulenza
specialistica costituisce, invece, una

voce economica che non rientra nelle attività offerta dal
servizio.
Il numero massimo di partecipanti, previsto per ogni
gruppo, è di 10 persone. L’adesione e l’iscrizione possono
essere effettuate il lunedì dalle ore 14,30 alle 16,30 - te-
lefonando al numero 030.2134011. 
Per maggiori informazioni concernenti la presente inizia-
tiva è possibile rivolgersi anche all’Assistente Sociale
Paola Fantoni negli orari di ricevimento del pubblico (tel.
030.2134011).

L’Assessore ai Servizi sociali
Dott. Alessandro Mariani

D
all’analisi di alcuni interessanti dati riguardanti
i bisogni e le esigenze delle donne nelle diverse
fasce d’età, è emersa attraverso un’attenta os-
servazione, condotta all’interno della Coopera-

tiva Caravella avente sede a Castenedolo in via Brescia
n°10, la rilevazione di bisogni che hanno originato come
strumento d’intervento “Insieme a piccoli passi”, un pro-
getto rivolto alle future mamme, ed in generale alle cop-
pie, in uno dei momenti più delicati della vita: la nascita
di un figlio.
Nella considerazione dell’evento nascita, accade spesso
che siano presi in considerazione principalmente gli
aspetti positivi ad esso collegati, ignorando invece alcuni
effetti che si originano, quali preoccupazioni, paure ed an-
sie e che, in molte situazioni rischiano di rappresentare un
pesante fardello. Nell’immaginario collettivo si è portati
perciò a ritrarre la figura della puerpera come giovane
donna che esprime felicità. Nella realtà
dell’esperienza quotidiana, la casistica
presenta donne che sostengono la ma-
ternità, all’interno di situazioni caratte-
rizzate da molteplici difficoltà. Le stes-
se, non sempre sono adeguatamente aiu-
tate ed assistite, venendo di fatto private
del legittimo diritto a godere, in modo
sereno, del lieto evento rappresentato
dalla nascita. Queste difficoltà, inserite
in un contesto più generale che compor-
ta per la donna, il difficile compito di ri-
vestire molteplici ruoli sociali, porta al
manifestarsi di condizioni d’inadegua-
tezza ed insicurezza che condizionano l’esistenza della
persona stessa. I timori e le ansie conseguentemente ge-
nerati, producono un precario equilibrio socio culturale e
personale che si riverbera in un’incerta condizione fami-
liare, con ricadute negative contestualizzate ad un mo-
mento di grande e profondo cambiamento quale il diveni-
re genitori.
Il ritorno a casa nel periodo post-partum comporta per le
neo-madri la manifestazione di una reazione emozionale
confusa. In questa fase è necessario che la mamma trovi
una legittimazione al suo nuovo ruolo con la possibilità di
chiedere aiuto e comprensione. E’, inoltre, fondamentale

SERVIZI SOCIALI

Insieme a piccoli passi
Per un sollievo in un momento difficile
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Lo Spazio Gioco, allestito in appositi locali
posti all’interno del Centro di Aggregazione
Giovanile Modallegro vuole quindi rappre-
sentare un momento d’incontro per bambini
piccoli e le loro famiglie al di fuori dell’am-
bito scolastico, sperimentando così la crea-
zione di uno spazio aperto ed informale per la
socializzazione.
Tale sperimentazione, offerta come opportu-
nità da una legge di settore rivolta alla realiz-
zazione di Politiche regionali per la famiglia
(Legge 23/99), conferisce una certa dose di
ottimismo, al fine di poter avviare anche a
Castenedolo un’iniziativa che potrà nel futu-
ro essere sostenuta grazie all’attivazione di
risorse locali.
Gli obiettivi che sono stati individuati nell’am-
bito del progetto sono di seguito evidenziati:
a) favorire la socializzazione e la costruzione

di relazioni significative tra bambini da 0 a
6 anni e tra i loro genitori, attraverso la
creazione di uno “spazio gioco”, acco-
gliente, aperto e creativo;

b) favorire l’instaurarsi di relazioni a rete tra
le famiglie, che possano sortire effetti an-
che al di fuori dello “Spazio Gioco”, in
modo da evitare che l’esperienza di essere
genitori venga vissuta in solitudine;

c) promuovere e valorizzare l’opera di quei
genitori che spontaneamente operano a fa-
vore della creazione di opportunità di in-
contro informale per i bambini e di soste-
gno tra famiglie all’interno del territorio di
Castenedolo.

La creazione di questo spazio, così come de-
scritto, denominato “Astrobimbo”, prevede
l’apertura per un pomeriggio la settimana, il
mercoledì, nel periodo da novembre 2005 a
maggio 2006 dalle 16.00 alle 18.00 e nella
mattina del sabato, nello stesso periodo, dalle
9.00 alle 12.00.

L’
Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune, con la collaborazione
della Cooperativa Tornasole di
Brescia, che ha maturato un’espe-

rienza nella redazione di progetti in ambito
sociale, ha predisposto l’attivazione di un
nuovo servizio comunale che ha preso avvio
lo scorso 23 novembre.
La Cooperativa Tornasole da anni è impegna-
ta nello studio di progetti rivolti ad una lettu-
ra attenta della situazione sociale, delle gio-
vani famiglie residenti nel territorio, ponendo
in essere quelle attività di promozione delle
risorse educative, relazionali e di solidarietà
delle famiglie che consentano una buona in-
tegrazione nel tessuto sociale della comunità.
Partendo da questa premessa ed evidenzian-
do un elemento che sembra essere diffuso e
tipico dei territori comunali posti nell’inter-
land della città, è stata rilevata anche nel ter-
ritorio di Castenedolo una condizione di po-
tenziale solitudine delle giovani famiglie.
Per “giovani famiglie” si fa riferimento non
certo all’età anagrafica dei rispettivi compo-
nenti, ma all’esperienza di essere genitori di
bambini piccoli e quindi in una condizione che,
come per ogni neofita, necessita di supporto,
condivisione ed aiuto. L’essere genitore è un
“arte” che nessuno insegna, ma che necessita,
per essere appresa ed esercitata, di condivisio-
ne con altri genitori delle gioie e delle preoccu-
pazioni che la condizione stessa suscita.
L’importanza di vivere in un tessuto sociale
vivo e ricco di relazioni significative, che
comporta anche il “mettere radici” in un ter-
ritorio, per taluni nuovo e diverso, è un’esi-
genza fondamentale per tutte le famiglie. 
I bambini, soprattutto se piccoli e se non fre-
quentanti il Nido o la Scuola Materna, vivono
spesso la prima fase della loro esistenza uni-
camente in compagnia di persone adulte,
queste ultime però talvolta molto indaffarate
e frettolose.
La socializzazione spontanea e informale dei
bambini è necessaria per una buona crescita e
per un percorso di autonomia e di acquisizio-
ne della propria individualità, scarsamente
sviluppata o pressoché nulla al di fuori delle
istituzioni scolastiche.
Per tali motivazioni ed a fronte della consta-
tazione di un rilevante aumento della popola-
zione residente nel nostro Comune, in parti-
colare di giovani coppie con bambini piccoli,
fenomeno tipico dei comuni situati nell’hin-
terland di Brescia, abbiamo pensato ad un of-
ferta che risponda ad esigenze ludiche e ri-
creative dei bambini da 0 a 6 anni e dei loro
genitori.

Alessandro Mariani
Assessore

Spazio Gioco
Nuova opportunità d’incontro
per “i più piccoli” e le famiglie
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� giochi con l’acqua;
� laboratorio del colore
� feste.

Alcuni laboratori saranno riservati ai genito-
ri quali opportunità per l’incontro e la cono-
scenza tra gli adulti, ma anche di riflessione
sulla esperienza genitoriale e di valorizza-
zione della presenza volontaria di ognuno
all’interno delle attività dello “spazio-gio-
co”. I laboratori possono essere infatti utiliz-
zati per acquisire competenze creative spe-
cifiche da “riutilizzare” all’interno dello
spazio gioco.
Le attività previste con i genitori sono:
� laboratorio per creare libri di fiabe;
� laboratorio di massaggio infantile;
� musica e danze;
� laboratorio sul colore;
� laboratorio di formazione genitori, sulla re-

lazione genitori-figli, attraverso lo sfondo
fiabesco.

Maggiori informazioni concernenti la pre-
sente iniziativa sono disponibili presso
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Castenedolo, rivolgendosi direttamente
all’Assistente Sociale Paola Fantoni negli
orari di ricevimento del pubblico (tel.
030.2134011).

L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Alessandro Mariani

Durante l’apertura sarà presente un animato-
re e due o tre genitori volontari con il compi-
to di programmare e gestire le attività e l’ac-
coglienza all’interno dello “Spazio Gioco”.
La compresenza operatori e genitori è un ele-
mento qualificante per il progetto in quanto
pensata per favorire la costruzione di relazio-
ni significative adulti bambini, per promuo-
vere l’incontro tra famiglie e per valorizzare
le risorse che i genitori mettono a disposizio-
ne volontariamente. In particolare si ritiene
che l’attivazione diretta dei genitori possa
contribuire a costruire un clima di fiducia e
collaborazione che può avere effetti positivi
anche al di fuori dello stesso spazio-gioco,
nella vita quotidiana.
All’interno dello spazio gioco ogni bambino
sarà libero di giocare spontaneamente o di
aderire alle attività proposte. I bambini do-
vranno essere accompagnati da un genitore o
da un adulto che ne è responsabile. All’inter-
no dello spazio gioco saranno realizzati alcu-
ni laboratori autogestiti ed alcuni supportati
da professionisti come strumenti e opportu-
nità per favorire l’incontro e la conoscenza
tra “grandi e piccoli”.
Gli atelier programmati all’interno del Pro-
getto e rivolti ai bambini sono:
� espressività corporea;
� laboratorio sulle emozioni;
� laboratori creativi per varie ricorrenze (Na-

tale, carnevale ecc.);

SPAZIO GIOCO

Alloggi di edilizia
residenziale
pubblica

BANDO DI ASSEGNAZIONE

Bando per la sola formazione della graduatoria valevo-
le ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibi-
li nel comune di Castenedolo (Regolamento regionale
n. 1 del 10 febbraio 2004 così come integrato dalla Leg-
ge regionale n. 7 del 8 febbraio 2005).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

� residenza anagrafica o svolgimento di attività lavora-
tiva esclusiva nel Comune dove si presenta la do-
manda; 

� residenza anagrafica o svolgimento di attività lavora-
tiva da 5 anni in Lombardia per il periodo immediata-
mente precedente alla data di presentazione della do-
manda;

� assenza di precedente assegnazione in proprietà im-
mediata o futura di alloggio realizzato con contributo
pubblico;

� assenza di precedente assegnazione in locazione di un
alloggio ERP, qualora il rilascio sia dovuto a provve-
dimento amministrativo di decadenza;

� valore ISEE - ERP non superiore ad € 14.000 (per ca-
none sociale);

� valore ISEE - ERP non superiore ad € 17.000 (per ca-
none moderato);

� non essere titolare del diritto di proprietà o altri diritti
reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare nel territorio nazionale;

� non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP
negli ultimi 5 anni e aver pagato le somme dovute al-
l’ente gestore;

� non essere stato occupante senza titolo di alloggi ERP
negli ultimi 5 anni.

DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2005 

Ritiro modulistica presso l’Ufficio Servizi alla perso-
na. Orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì
9.15 / 12.30 - 14.30 / 17.30 e sabato 9.15 / 12.00.

Presentazione istanze solo su appuntamento (tel.
030.2134011).
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The Mirror Games, Allopez, Dream Hunter,
Keronoise, Pandora’ Sound Machine.
La giuria composta da musicisti e da alcuni
giovani del Forum ha sicuramente avuto un
difficile compito nello scegliere durante le
quattro serate i finalisti della domenica sera.
Le tre band giudicate le migliori sono state
Hue ‘n Cry al primo posto, Dream Hunter al
secondo e Pandora’ Sound Machine al terzo.
Ottima performance anche per i gruppi di
giovani castenedolesi che sono arrivati in fi-
nale.
Un grazie particolare a tutti i giovani del Fo-
rum che hanno organizzato con impegno ed
entusiasmo quattro serate di musica e di ag-
gregazione.

Luisa Tagliani

G
rande successo per il concorso mu-
sicale Adyunaton svoltosi nel mese
di luglio, che giunto alla sua quinta
edizione è ormai un importante ap-

puntamento per tanti giovani appassionati di
musica.
Quest’anno il numero elevato di iscrizioni
pervenute e il desiderio di offrire a tutti i gio-
vani uno spazio in cui esibirsi ha visto “co-
stretti” gli organizzatori ad aggiungere una
serata alle tre già previste.
Quattordici bend hanno suonato sul palco di
Castenedolo dimostrando un’ottima prepara-
zione e grande professionalità.
In ordine di apparizione Le Cime, Mustang,
Sound Blaze Hue ‘n Cry, Due parole, Disco-
nect, No Name, Shopping Shark, Matinèe,

Adyunaton 2005

FORUM GIOVANI

Lo scorso 11 settembre una rappresentanza del Forum Giovani 
ha partecipato alla Marcia della Pace Perugina-Assisi 
unendosi al folto gruppo delle ACLI di Castenedolo. 
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Assessorato
allo sport

Sport: nella natura
è un’altra cosa

l’ambiente e la varietà dei paesaggi a fior di
pelle con una grande sensazione di libertà.
Chi, dunque, più degli sportivi ha interesse a
proteggere le opportunità offerte allo sport
dalla natura? 
Il crescente bisogno di vivere spazi di tranquil-
lità, lontani dalla frenesia quotidiana, spingo-
no sempre più persone a svolgere attività all’a-
ria aperta, in grado di liberare corpo e mente.
Per questo si sono concretizzate occasioni pre-
ziose che ci hanno divertito ed entusiasmato,
che hanno contribuito a scaricare lo stress ac-
cumulato seguendo i ritmi esasperati della vita
moderna. Sono stati momenti di piacere e di
sport che ci hanno proiettato in un clima di se-
renità riconquistata grazie allo “star bene con
se stessi a contatto con la natura”.
Abbiamo pensato a questo tipo di iniziative
sportive perseguendo duplici obiettivi. Oltre a
quello di carattere puramente agonistico, che
ispira il gesto atletico con il fine unico di pri-
meggiare nel corso di una gara o più semplice-
mente di ben figurare nella competizione tra
concorrenti che amano la stessa disciplina
sportiva che si svolge all’aperto, vi è stata la
volontà di vivere l’ambiente attraverso lo sport
salvaguardandolo affinché rimanga una pre-
ziosa risorsa presa in prestito dai nostri figli.
La riscoperta di momenti di svago e di relax
immersi nella natura a contatto con gli ani-
mali, il rivendicare il diritto di godere libera-
mente ma rispettosamente delle risorse pae-
saggistiche che sono parte importante di ciò
che ci circonda: sono queste le linee guida cui
ci siamo ispirati al fine di coniugare al meglio
sport, natura e divertimento.
Lo scorso 2 ottobre si è svolto con partenza
dal Centro Sportivo Polivalente Comunale
“V. Colombo” il 1° Trofeo I Gelsi, gara di
mountain bike organizzata in collaborazione
con l’Associazione Sportiva “MTB ITALIA”
di Rezzato (guidata con appassionata compe-
tenza da Vittorio Cascioma e dal suo staff)
che si è impegnata intensamente al fine di
rendere tecnicamente accattivante la corsa in
modo tale che potesse attirare l’attenzione
degli atleti dal curriculum sportivo più signi-
ficativo. 
In una giornata caratterizzata da una pioggia
battente, dei 220 iscritti alla gara hanno preso
il via 110 atleti di diverse categorie che han-
no dato il meglio di sé affrontando un percor-
so suggestivo che si snodava sui saliscendi
naturali della nostra collina. Faceva un certo
effetto osservare i colori accesi delle divise
dei tanti corridori, affaticati dall’impegnativo
circuito e irriconoscibili dal fango sul viso,
transitare tra i filari dei vigneti dipinti già con
i colori autunnali e proiettarsi a velocità im-
pensabili sulle stradine sterrate che portano
fino alla cava Italcementi. 

N
ell’ultimo periodo l’Assessorato
allo Sport ed i Gruppi sportivi ca-
stenedolesi hanno voluto organiz-
zare eventi e manifestazioni che

hanno avuto come scenario naturale la cam-
pagna circostante ed il suggestivo paesaggio
collinare in cui i nostri antenati insediarono la
Comunità in cui viviamo. 
Vi sono sport che principalmente vengono
praticati nel corso di tutta la stagione sportiva
in strutture “indoor”, su campi da gioco nei
quali si muovono atleti o giocatori sostenuti
da tifosi che alimentano con entusiasmo l’a-
gonismo espresso dalle squadre o dai singoli.
Esistono poi discipline sportive, come ad
esempio il calcio, nelle quali a mio parere il
concetto di sport “a contatto con la natura”,
nella sua estensione migliore, non trova
un’appropriata collocazione pur essendo pra-
ticate all’aperto.
Senza nulla togliere a questo tipo di attività
sportive credo invece sia importante risaltare
anche le peculiarità di altre discipline che
consentono concretamente di ritrovare una
dimensione più autentica e più naturale, ca-
paci di rappresentare efficacemente il giusto
equilibrio tra uomo ed ambiente. 
Dopo aver dotato di nuovi impianti le attività
sportive “indoor” (atletica leggera, gioco delle
bocce, tennis e calcetto) praticate sul territorio,
senza mai dimenticare la necessità di soddi-
sfarne altre (basket e volley in primis) con la
realizzazione di un palazzetto dello sport all’al-
tezza delle locali ambizioni sportive, lo sport
locale ha sentito forte il bisogno di “sfruttare”,
senza ferirlo ulteriormente, il contesto naturali-
stico in cui siamo immersi promuovendo ap-
puntamenti che sono stati apprezzati soprattut-
to per la grande carica ideale, prima ancora che
sportiva, che li ha contraddistinti. 
Chi fa sport nei boschi, negli spazi aperti,
lungo i corsi d’acqua o in montagna, vive

Andrea Roncolato
Assessore allo sport
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le contesto paesaggistico, sconosciuto ai più,
sa procurare.
Sport e natura, gesto atletico e ostacoli natu-
rali, agonismo e rispetto dell’ambiente sono
stati gli ingredienti di una manifestazione che
meritava più seguito e che certamente ripro-
porremo. La seconda edizione del “Trofeo I
Gelsi” verrà infatti organizzata il prossimo
anno. Se il tempo in quell’occasione ci assi-
sterà sono certo che la gara con le sue pecu-
liarità attirerà tanti spettatori che potranno
così verificare di persona quanto sia emozio-
nante assistere a questo tipo di competizioni e
soprattutto quanto sia degno di nota il nostro
paesaggio collinare.
Il 16 ottobre presso la Cascina San Francesco
in collaborazione con il “Gruppo Escursioni-
sti a cavallo del Castagno” si è svolto il “Bat-
tesimo della Sella”, un’iniziativa che prende
ispirazione dalla volontà già precedentemen-
te espressa di coniugare sport, natura e diver-
timento. 
Il gruppo degli “Escursionisti” la domenica
precedente aveva organizzato la nona edizio-
ne del “Giro Enturen al Paes” che aveva por-
tato in Piazza Cavour una cinquantina di ca-
valli e cavalieri. Dopo aver lasciato la piazza
i cavalieri hanno percorso i sentieri e le stra-
de della collina rivivendo quelle sensazioni
che quotidianamente vivevano i nostri avi
dentro a quel profondo legame tra uomo e na-
tura che necessariamente bisogna riscoprire
per non perdere il gusto delle tradizioni rura-
li, parte importante della nostra storia, e con
esse il senso della vita.
Grazie alla grande ospitalità dimostrata da
Pierangelo Cavagnini, dalla moglie Adele,
dalle figlie e dai tanti cavalieri appartenenti al
“Gruppo” che hanno messo a disposizione i
loro cavalli, 115 bambini hanno potuto vive-
re l’emozione della loro prima volta in sella
ad un cavallo. Bambine e bambini tra i 3 e i
10 anni accompagnati da genitori entusiasti
hanno vissuto emozioni nuove dispensando
continui sorrisi, hanno respirato la natura,
hanno sussurrato ai cavalli la loro gioia e so-
no stati ripagati con quella premurosa atten-
zione e quel rispetto che spesso solo gli ani-
mali sanno esprimere ai più piccoli.
In ricordo di questa giornata speciale ad ogni
bambino salito in sella è stato consegnato un
attestato di partecipazione, con l’auspicio
possa diventare un impavido cavaliere da
grande. 
Con Pierangelo Caprioli, Presidente di questi
appassionati amanti dei cavalli, organizzere-
mo all’inizio della prossima estate un’intera
giornata che vedrà protagonisti ancora i ca-
valli con diverse iniziative indirizzate a di-
verse fasce d’età, adulti compresi. Sarà una
giornata estiva da vivere in campagna all’in-

Grazie alla disponibilità dei numerosi pro-
prietari dei terreni interessati dal tracciato
della gara, efficacemente interpellati dall’As-
sessore all’Agricoltura Mario Peri (che senti-
tamente ringrazio per l’impagabile collabora-
zione), è stato possibile rendere particolar-
mente affascinante lo scenario dentro cui si è
sviluppata l’inedita manifestazione sportiva. 
Dopo molteplici sopralluoghi, seguendo le
fasi che hanno portato alla definitiva indivi-
duazione del percorso, mi sono reso conto
che vi sono scorci di paesaggio sulla collina
che mai avrei pensato potessero esistere. La
collina racchiude luoghi ed angoli talmente
incantevoli che è un peccato non farli cono-
scere ai castenedolesi. 
Ripristinare strade ora interrotte dalla vegeta-
zione o addirittura fagocitate dai terreni colti-
vati, evidenziando nel contempo percorsi na-
turali con indicazioni facilmente comprensi-
bili e riqualificando laddove è possibile ciò
che è andato perduto negli anni attraverso
un’irrispettosa attività di escavazione, è tra
gli obiettivi prioritari di questa Amministra-
zione Comunale in quanto siamo consapevo-
li che tutti i cittadini hanno il diritto di poter
godere della benefica sensazione che un simi-

SPORT

1° Meeting “Muoviti!... Muoviti!...”: 
sport e divertimento per tutti

Dal 6 al 12 giugno u.s. si è svolto presso il Centro Sportivo Comunale Poli-
valente “V. Colombo” il 1° Meeting “Muoviti!... Muoviti!...”, torneo di pro-
ve multiple a squadre (basket, beach volley, tennis, bocce e calcetto) che
ha visto l’entusiastica partecipazione di 12 gruppi per un totale di circa 250
iscritti tra giovani e adulti. La riuscita kermesse sportiva verrà riproposta il
prossimo anno. Nella foto il gruppo “Gang Bang” vincitore del Meeting al
momento della premiazione con il suo leader Jacopo Ferremi, il Sindaco Giu-
liano Salomoni, l’Assessore allo Sport Andrea Roncolato e il Presidente del-
la Commissione Sport Massimo Mori.
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gredienti essenziali di altri Gruppi sportivi
presenti sul nostro territorio. Infatti l’”Ar-
rampicata Sportiva Castenedolo”, lo “Sci
Club Castenedolo”, il “Fly Angling Club”
(pesca a mosca), la “Federcacciatori” e il
“Circolo Ippico il Castegno” svolgono in
prevalenza la propria attività sportiva all’a-
perto, a contatto costante con la natura. So-
no convinto che se dovessimo “confinare” i
loro affiliati tra le mura di una palestra cer-
tamente si sentirebbero come “pesci fuor
d’acqua”.
Collina e campagna, sentieri e strade sterra-
te, boschi e campi coltivati diventeranno
sempre più frequentemente lo scenario privi-
legiato delle manifestazioni sportive, agoni-
stiche e non, perché è forte il desiderio di
riappropriarsi del nostro tempo libero viven-
dolo all’aria aperta, perché è grande la voglia
di divertirsi a stretto contatto con la natura,
perché è importante voler bene al nostro ter-
ritorio, ma soprattutto perché se non rispet-
tiamo la natura faremo un grave torto a noi
stessi.

A tutti i castenedolesi auguro un Sereno Na-
tale e un Felice Anno Nuovo.

L’Assessore allo Sport 
Andrea Roncolato

segna del gioco, dello sport, della natura e del
divertimento, perché godere dei salutari ef-
fetti del vivere in cascina può contribuire a
rasserenare lo spirito.
Anche la compagnia degli “Arcieri della Col-
lina dei Castagni” presieduta da Francesco
Bianchini ha organizzato sulla collina, all’in-
terno della cava Italcementi, due appunta-
menti che hanno saputo coniugare splendida-
mente sport e natura. 
Un “open day” promosso il 19 novembre u.s.
ha offerto a tanti cittadini l’opportunità di ci-
mentarsi al tiro con l’arco su bersagli tridi-
mensionali: un’occasione per scoprire i se-
greti della disciplina e contestualmente di co-
noscere meglio brani originali della nostra
terra. Il giorno successivo si è svolta la prima
prova del “Campionato Provinciale di Tiro
con l’arco di campagna” a cui hanno parteci-
pato oltre 120 arcieri provenienti anche da
fuori provincia.
Scoccare una freccia con il vento che ti toglie
la concentrazione, camminare sul terreno
sconnesso per raggiungere la piazzola suc-
cessiva, affondare nel fango alla ricerca della
posizione migliore per colpire il bersaglio o
gareggiare sotto la pioggia sono aspetti che
attraverso gli sport “indoor” di certo non si
possono vivere. 
E’ opportuno ricordare che il legame “Sport
e Ambiente” e “Uomo e Natura” sono gli in-

SPORT

Il Commissario Tecnico 
della Nazionale Italiana 
di Atletica Leggera a Castenedolo

Sala dei Disciplini gremita sabato 12 novembre per il convegno or-
ganizzato dal Comitato Provinciale Fidal, dalla Virtus Castenedo-
lo con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ca-

stenedolo.
Dopo la presentazione da parte del Presidente  Provinciale Fidal Giu-
seppe Portone e gli “onori di casa” da parte dell’Assessore allo Sport
Andrea Roncolato, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di

Atletica Leggera Nicola
Silvaggi ha intrattenuto
più di settanta allenatori
provenienti da tutta la
Lombardia per oltre due
ore sul tema: Aspetti tec-
nici e didattici dei lanci.

Il c.t. della Nazionale Italiana di Atle-
tica Leggera Nicola Silvaggi.
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1° Trofeo “I Gelsi”

2 ottobre 2005: i momenti più significativi
della gara di mountain bike denominata 
“1° Trofeo I Gelsi”,  organizzata in
collaborazione con l’Associazione Sportiva
“MTB ITALIA” di Rezzato (nella foto a destra lo
staff dell’MTB ITALIA con gli Assessori Andrea
Roncolato e Mario Peri e il Presidente
dell’Associazione “I Gelsi” Lorenzo Serio). 
Gli atleti iscritti sono stati 220, i partenti 110. 
Il percorso ha avuto come suggestivo
scenario i vigneti e il nostro paesaggio
collinare. Vincitore assoluto Gianpaolo
Fappani, nella categoria “Donne” ha prevalso
Daniela Bresciani e Vittorio Oliva è giunto
primo nella categoria “Esordienti”.
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Gli “Amatori Calcio 
Castenedolo” 
non tradiscono le aspettative

C
ome già annunciato nella scorsa
edizione, il Castenedolo aveva pre-
fissato come obiettivo finale della
stagione calcistica 2004-2005, il

raggiungimento della promozione nella mas-
sima serie del campionato A.I.C.S. Ebbene
alla fine di questo appassionante anno, il
gruppo di Castenedolo dopo circa 12 anni,
centra questo obiettivo con enorme soddisfa-
zione di tutti i giocatori, e di tutto lo staff di-
rigenziale.
Una stagione veramente da incorniciare, no-
nostante le varie assenze per infortuni, la
squadra ha retto bene il confronto con altre
società di ben altro calibro. Un campionato
dove questo gruppo si è dimostrato compatto,
e ha fatto della sua omogeneità e sportività,
l’arma in più per giungere alla sospirata pro-
mozione, e inoltre aggiudicarsi per il secondo
anno consecutivo la “Coppa Disciplina”, a
dimostrazione che questa società è formata
da atleti corretti ed educati.
Il salto di categoria è avvenuto dopo aver
conseguito 14 vittorie e 6 pareggi, con 48
punti totali raggiunti; 14 splendide vittorie
tutte da menzionare, ma una in particolare ha
un valore superiore alle altre, ottenuta contro
la “Ghidini Games” dove in palio c’era l’ulti-
mo biglietto disponibile per il treno che por-
tava alla serie “A”.
Il gruppo di Castenedolo giunto in questa
partita rimaneggiato per varie assenze, si è
rimboccato le maniche e senza eccessivi ti-
mori ha surclassato gli avversari di valore su-
periore (almeno sulla carta) e che erano sicu-
ri di potersi aggiudicare questa gara senza
particolari sforzi; ma di sicuro non avevano
fatto i conti con Marocchi e compagni.
Una partita ricca di emozioni e che il Caste-
nedolo ha fatto sua battendo la Ghidini per 3
reti a 0, entusiasmando i numerosi tifosi pre-
senti, accorsi per dare il loro contributo alla

CALCIO

I protagonisti nella stagione 2004-2005 della promozione nella massima serie del Campionato
A.I.C.S.

Il Sindaco Giuliano Salomoni, l’Assessore allo Sport Andrea Roncolato, il Presidente Roberto Re-
nica, le due vecchie glorie Giovanni Bravo e Alberto Romano in un momento della cena organiz-
zata per festeggiare il 30° anniversario della fondazione.
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D
opo l’abbandono dell’allora Presidente Pialorsi
Luigi, avvenuto nel giugno del 2004, il calcio a
Castenedolo ha seriamente rischiato di chiude-
re i battenti, stante l’impossibilità di sostenere

economicamente tutta l’attività agonistica.
Fortunatamente, un gruppo di persone, animate solo dal
desiderio di dare continuità ad un’attività, che per seguito
e numero di praticanti è da sempre tra le più importanti
realtà sportive del nostro Comune, ha fatto sì che l’A.S.C.
Castenedolese potesse continuare ad esistere.
Del nuovo gruppo dirigente fanno parte il Presidente Bru-
no Savio, i Vice-Presidenti Alberto Romano e Walter Co-
melli, il direttore sportivo Pierangelo Zanelli, il responsa-
bile del settore giovanile Vittorio Calvanese, i responsabi-
le della scuola calcio, Nunzio Latti e Luigi Bartoli, oltre
che allenatore degli esordienti, Giuseppe Bonzi. La segre-
teria è curata da Angelo Zanardini.
Nonostante la politica di austerity perseguita dai nuovi di-
rigenti, peraltro in linea con quella della maggior parte

squadra, e alla fine non hanno
potuto fare a meno di fare i com-
plimenti a questo gruppo meravi-
glioso giunto quest’anno al 30°
anno di fondazione.

30° anno di fondazione

In merito a ciò, il Presidente Ro-
berto Renica in accordo con tutta
la dirigenza attuale, e vecchi fon-
datori di questa società, hanno
organizzato un raduno, dove si
sono ritrovati vecchi e giovani
tesserati dell’A.I.C.S. Castene-
dolo. Inutile descrivere la bellez-
za della serata dove si sono tro-
vati a confronto due, se non tre
generazioni che hanno vestito la
maglia di questa squadra.
Trent’anni di fondazione è dav-
vero un bel traguardo, ed è grazie
al Presidente Renica, e a persone
come lui, e che prima di lui han-
no lavorato per tenere in piedi
questa società, dove sono passati
giocatori di qualità, e che hanno
sposato perfettamente la linea di
questo campionato emozionante,
e che anno dopo anno diventa
sempre più bello ed appassionan-
te, con incontri spettacolari ed
avvincenti. Chi ha la fortuna di
seguire questa squadra può testi-
moniare quanto appena detto, chi
invece non è a conoscenza dei
valori di questo gruppo, è invita-
to a verificare personalmente la
bellezza e l’emozione che può
regalare il campionato Amatori,
specialmente se in campo c’è
una squadra come “Intesa lavoro
- Castenedolo”.
Concludo con l’immancabile
ringraziamento a tutti i giocatori
e alla dirigenza, che in questi tre
anni hanno collaborato insieme
al sottoscritto per raggiungere
traguardi importanti, e fare in
modo che il gruppo sportivo di
Castenedolo possa dire la sua an-
che nel campionato Amatori. So-
no sicuro che lo spirito di grup-
po, la combattività e l’unità che
caratterizza questa società abbia
dato inizio ad un avvincente sca-
lata di successi, coronando un
sogno partito 30 anni fa.

CALCIO A.S.C. 
Castenedolese:
“Giovanissimi”...
campioni

Giovanissimi 2003/2004
Allenatore Roberto Bonzi. La rosa dei giocatori: Benaglio Gianluca, Beghi Alberto, Berta Marco, Bettoni Ste-
fano, Bevilacqua Riccardo, Bianchini Andrea, Bonandi Daniele, Brozzi Gianpaolo, Co’ Fabio, Donatoni Manuel,
Ferremi Stefano, Figaroli Andrea, Gallina Justin, Hilmi Yassine, Lodrini Diego, Lombardi Andrea, Maggi Manuel,
Massardi Daniele, Poli Andrea, Porro Mattia, Renica Marco, Romano Marco, Vivaldini Davide, Zorzi Nicola.
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Nella stagione sportiva 2004/2005 termina-
ta nel mese di giugno 2005, i nostri ragazzi
nati negli anni 1990 e 1991 hanno nuova-
mente vinto il campionato provinciale di
categoria, oltre ai Tornei di Borgosatollo e
Roè Volciano.
In entrambe le stagioni sportive alla guida
tecnica di questi ragazzi, di indubbie qualità
tecniche ed agonistiche, l’allenatore Roberto
Bonzi che ha potuto contare sull’aiuto di pre-
ziosi collaboratori quali il vice Franco Ferra-
ri, Natale Poli, Alessio Figaroli, Aldo Maggi
e Luigi Bartoli.
L’attività della nostra Associazione viene
svolta nelle accoglienti e funzionali strutture
del Centro sportivo comunale polivalente
“Vittorio Colombo”. 
All’Amministrazione Comunale va quindi il
nostro doveroso ringraziamento per la dispo-
nibilità che ha sempre avuto nei nostri con-
fronti e che ci ha permesso di fare del buon
calcio a Castenedolo.
Con l’augurio che il nostro impegno porti an-
cora a tante e belle soddisfazioni, estendo a
tutti i dirigenti, allenatori, giocatori, collabo-
ratori dell’A.S.C. Castenedolese e a tutte le
famiglie dei nostri ragazzi, i migliori auguri
di Buon Natale.

Debora Zanardini

delle società calcistiche, non solo del calcio
dilettantistico, la nostra Società è riuscita a
mantenersi ai massimi livelli conquistando la
permanenza in Prima Categoria grazie alla
vittoria ottenuta nel derby-spareggio dei
play-out con il Borgosatollo.
Tutto questo per merito dei nostri calciatori,
nella maggior parte di origini castenedolesi
che, pur di giocare nella squadra del loro pae-
se, hanno rinunciato quasi interamente ai
rimborsi spese percepiti nelle stagioni prece-
denti.
Motivo d’orgoglio per la nostra Società resta
in ogni caso il settore giovanile che da anni,
grazie al lavoro svolto ad iniziare dalla scuo-
la calcio e portato avanti nelle categorie supe-
riori, continua a regalare importanti successi
a livello provinciale, regionale e nazionale.
Nelle ultime due stagioni sono stati i nostri
“Giovanissimi” a tenere alto il nome del-
l’A.S.C. Castenedolese.
Nella stagione sportiva 2003/2004 i nostri ra-
gazzi nati negli anni 1989 e 1990, già vincen-
ti in Tornei internazionali, hanno conquistato
il 1° posto nel campionato provinciale di ca-
tegoria, il titolo di Campioni Regione Lom-
bardia “Coppa Italia Milan Clubs”e il 4° po-
sto assoluto nelle finali nazionali, che si sono
svolte a Milanello (VA), sugli stessi campi
dove i campioni del Milan si allenano quoti-
dianamente.

CALCIO

Giovanissimi 2004/2005
Allenatore Roberto Bonzi. La rosa dei giocatori: Almici Daniele, Bartoli Marco, Benaglio Gianluca, Berta Marco, Berta Alessan-
dro, Bevilacqua Riccardo, Brescianini Stefano, Brozzi Gianpaolo, Co’ Cristian, Gallina Justin, Gatta Renato, Giardina Vincenzo, Lo-
drini Diego, Lombardi Andrea, Maggi Manuel, Maggi Daniele, Pisa Claudio, Poli Andrea, Renica Mauro, Romano Marco, Rubino
Mattia, Sberna Andrea, Speziani Andrea.
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nica 16 ottobre ed ha visto un’affluenza di
pubblico incredibile: 115 bambini, di età fra i
3 e i 10 anni, hanno provato l’ebbrezza del
“Battesimo della sella”.
Protagonisti, oltre ai cavalieri in erba, an-
che i disponibili destrieri che grazie alla

collaborazione di Adele con
Lara e Vanessa, di Alfredo
Raffi con il cow-boy e pala-
freniere Gorini, si sono ado-
perati per la riuscita della
manifestazione.
Ricordo cosa si prova la pri-
ma volta che si sale a caval-
lo: resta una sensazione che

non dimentichi per tutta la vita. La possibi-
lità di “guidare” qualcosa di vivo trasmette
la consapevolezza di potere creare un rap-
porto con l’animale, un feeling, un comple-
tamento.
Penso che quest’iniziativa non sia consistita
solo nel mettere dei bambini in groppa ad un
cavallo, credo che abbia creato i presupposti
per costruire una delle più belle amicizie che
anch’io ho avuto la fortuna di vivere: quella
tra un bambino ed un animale che non dà mai
niente per scontato, il cavallo!
Perché questa è un’amicizia dove il bambino
è alla pari con l’animale, deve costruire un
linguaggio in comune, è incentivato a “parla-
re” con l’animale: non per niente ci troviamo
alla cascina San Francesco!
Quindi un grazie di cuore al Comune ed al-
l’Assessorato allo Sport, all’amico Roncola-
to, al clan Cavagnini che hanno gratificato i
piccoli cavalieri con un attestato di partecipa-
zione.
Ricordo che la società “Gruppo escursionisti
a cavallo del Castagno” accoglie nell’ambito
della propria attività sportiva ragazzi diversa-
mente abili, per un inserimento in un mondo
che, per fortuna, resta ancora magico, il mon-
do del cavallo.

N
ella splendida cornice della cascina
San Francesco, situata ai piedi della
collina di Castenedolo, si sono svol-
te, grazie alla ineccepibile organiz-

zazione della famiglia Cavagnini e del “Grup-
po escursionisti a cavallo del Castagno”, due
manifestazioni equestri nel me-
se di ottobre. Infatti il 9 ottobre
più di 50 cavalieri, monta mista
inglese ed americana, si sono
misurati in una gita di cinque
ore nella zona del Parco della
Collina dei Castagni di Caste-
nedolo.
Non solo, perché poi, con la
guida (e presidente del gruppo) Pierangelo
Caprioli, abbiamo raggiunto la brughiera di
Ghedi, tanto amata dallo scrittore ghedese
Arturo Marpicati. “Sole sulle vecchie strade”
è il titolo di un famoso libro del Marpicati e,
davvero, il sole ci ha permesso di vivere la
brughiera in una dimensione quasi fiabesca.
La seconda manifestazione si è svolta dome-

Antonella Bertolotti

Battesimo della sella
e trekking nel Parco
della Collina dei castagni
Due giornate alla Cascina San Francesco

IPPICA

9 ottobre 2005, “9° Giro Enturen al Paes”: cavalieri in Piazza Cavour.

16 ottobre 2005: Cascina San
Francesco, battesimo della
sella:  115 bambini a cavallo
per essere cavalieri da grandi.
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Yoshitaka Karate Club
Castenedolo

L
a scuola Yoshitaka-Castenedolo ha
iniziato la nuova stagione 2005/2006
sulle ali dell’entusiasmo dei risultati
ottenuti e raggiunti lo scorso anno.

L’intenzione è sempre quella di invitare nuovi
allievi a conoscere ed apprezzare questa me-
ravigliosa disciplina orientale: il Karate.
La parola karate significa «mano vuota»; es-
sa racchiude in sé un’indicazione tecnica e
un’idea filosofica e come tutte le arti marzia-
li è una disciplina ad alto contenuto morale e
spirituale.
La sua caratteristica, come ci trasmette il no-
stro Maestro Giorgio Capuccini, è legata non
solo alla pratica, ma alla filosofia e al modo
di vedere e vivere la vita.
Attraverso appunto la pratica è possibile mo-
dificare e migliorare alcuni comportamenti,
inibire i lati negativi ed esaltarne i positivi. Il
Karate rappresenta quindi la via e il modo di
formare la propria personalità, matura ed
equilibrata con tutto ciò che ci circonda.
Il nostro Maestro ha il compito di far percepi-
re ad ognuno dei suoi allievi la propria via; è

un percorso lento e faticoso ma solo attraver-
so l’impegno, la forza, la determinazione, la
coscienza, i sacrifici, si può aprire la mente e
capire la propria interiorità, arrivando ad ar-
ricchirsi.
Il Karate è un’arte marziale e come tale una
disciplina socializzante: nella nostra palestra
infatti, il nuovo allievo entra a far parte di una
Grande Famiglia, all’interno della quale ci
sono delle regole da rispettare, ma la vera es-
senza è fare attività motoria, divertendosi e
imparando a conoscere il proprio corpo come
strumento. La nostra scuola ha la responsabi-
lità della formazione e della crescita dell’al-
lievo: si intraprendono così percorsi tecnici
diversi a seconda dell’età e delle caratteristi-
che dell’allievo.
Il Maestro Giorgio e l’Istruttrice Elisabetta so-
no in costate aggiornamento per preparare al
meglio le lezioni e studiare programmi di inse-
gnamento idonei alla disciplina del Karate.
E’ uno sport sano e ci si può divertire anche a
90 anni; è importante sottolineare che il con-
cetto di arte marziale è insito nella parola

ARTI MARZIALI

Gli atleti dello Yoshitaka Karate Club Castenedolo che hanno partecipato con buoni risultati alle competizioni agonistiche.
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stessa di Karate e come tale va prima capito e
poi praticato.
Questa disciplina trasmette delle emozioni
vere e uniche; sono indescrivibili le sensazio-
ni del karateka nell’attimo in cui sale sul tata-
mi per disputare un Kumitè. Il confrontarsi
con l’avversario, misurarsi e convincersi del-
le proprie capacità sono momenti di crescita
della persona; si impara ad affrontare gli im-
previsti, gli ostacoli che la vita ci pone innan-
zi. Sono in questi momenti che emerge il ca-
rattere di un karateka e di un uomo. Abbiamo
imparato ad apprezzare le doti del nostro
Maestro, la saggezza dei suoi consigli e la sua
forza interna ci hanno fatto capire l’importan-
za della persona, dell’uomo giusto, corretto e
leale. Lui non ci incita mai alla vittoria ad
ogni costo, lui pretende la determinazione e
la convinzione delle proprie capacità, unita
alla voglia di vincere divertendosi, sempre
nel rispetto dell’avversario.
Il Karate dà la possibilità a chiunque di ini-
ziare un cammino di sport e di vita; sicura-
mente durante la via ci saranno degli ostaco-
li, si commetteranno degli sbagli, degli errori,
ma l’importante è avere la consapevolezza
che le cose belle si raggiungono solo con i sa-
crifici.
Il nostro Maestro è sempre il primo a metter-
si in discussione e ci insegna a non avere la
presunzione di aver raggiunto la meta, la vet-
ta, l’apice... come nella vita anche nel Karate
non si finisce mai di imparare a crescere.

L’allievo
Alessandro Berta

I risultati dell’annata 2004-2005

Nel 2004-2005 gli atleti della A.S.D. Yoshitaka Karate Club, hanno
partecipato ad eventi sportivi oltre che provinciali, anche regionali,
in particolare nella regione Veneto.

Il 28 novembre 2004 a Montebello Vicentino si sono classificati:
2° posto categoria + 80 Kg Pescatori Alessio
3° posto categoria + 60 Kg Berta Marco
3° posto categoria + 60 Kg Capuccini Chiara
4° posto categoria + 70 Kg Vergolini Davide
4° posto categoria + 75 Kg Gorini Daniele

Il 30 gennaio 2005 a San Donà si sono classificati:
2° posto categoria + 80 Kg Pescatori Alessio
4° posto categoria + 60 Kg Berta Marco
4° posto categoria + 60 Kg Bertoloni Elisabetta

Il 9 ottobre 2005 a Castel d’Argogna si sono classificati:
3° posto categoria + 60 Kg Bertoloni Elisabetta
4° posto categoria + 60 Kg Berta Marco
4° posto categoria + 80 Kg Pescatori Alessio

Oltre alle gare a cui gli atleti hanno partecipato, (altre non sono sta-
te menzionate in quanto non sono stati raggiunti piazzamenti di rilie-
vo) si sono svolti stage di formazione in altre palestre. Alcuni atleti
inoltre hanno presenziato a corsi di formazione per la preparazione di
tecnici organizzati da docenti del CONI.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli atleti perché ogni volta che
ci troviamo in palestra, mi danno la forza e la voglia di continuare a
ricercare qualcosa di nuovo per migliorare nell’insegnamento di
questa disciplina.

Il Maestro 
Piergiorgio Capuccini

Gli allievi dello Yoshitaka Ka-
rate Club Castenedolo con al
centro il Maestro Piergiorgio
Capuccini.
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L’attività sportiva deve continuare ad essere
un’opportunità per crescere e per dare senso
alla vita.
Ai numerosi campioni italiani di un tempo
(“vecchie glorie” si è detto) è stata consegna-
ta una targa ricordo. Tra i presenti c’era anche
il nostro concittadino Mario Peri, che nel Lu-
glio 1957 al velodromo San Lorenzo di Pe-
scantina vinse il Campionato Italiano di velo-
cità su pista. 
L’ex Campione ricorda che in quella occasio-
ne un altro castenedolese vinse la gara come
“costruttore”: si riferiva al meccanico di bici-
clette Pietro Giudicati, che nella sua bottega
in via Matteotti costruì e preparò la bicicletta
che Mario Peri usò fino al 1960, anno delle
Olimpiadi di Roma.
Tra le tante cose incancellabili della vita vi è
senza dubbio alcuno il ricordo di una vittoria

V
enerdì 4 novembre presso il Cen-
tro Pastorale Paolo VI a Brescia, il
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) -
Comitato di Brescia, ha festeggia-

to con un meeting celebrativo i 60 anni dalla
sua fondazione. 
Presenti numerose personalità del mondo
sportivo, religioso e politico che hanno dato il
loro saluto: il Presidente Nazionale del C.S.I.
Edio Costantini, l’Assessore allo Sport del
Comune di Brescia Giorgio Lamberti, il Pre-
sidente Provinciale del Coni Ugo Ranzetti,
Monsignor Francesco Beschi, il Consulente
Ecclesiastico don Evandro Della Dote, il Pre-
sidente della Provincia di Brescia Alberto Ca-
valli.
Comune nei loro interventi è stata la condivi-
sione degli ideali che il sodalizio promuove e
sostiene: impegno, servizio e scelta di vita.

Andrea Roncolato
Assessore allo sport

60° anniversario del CSI
Due castenedolesi tra i premiati

SPORT

Gritti Futsal e Castenedolo
ancora insieme

L
a società sportiva Gritti Futsal Castenedolo è una realtà nuova per la gente del paese,
ma relativamente per il Comune, dato che la sede sociale è sempre stata appunto Ca-
stenedolo sin dalla nascita (1999), ma solo con l’apertura del nuovo Centro Sportivo
Comunale Polivalente “Vittorio Colombo” la gentile collaborazione dell’Assessore

allo Sport Sig. Roncolato e quella dell’A. S. D. “I Gelsi”, ha potuto disputare il Campionato
Provinciale C.S.I. tra le mura amiche.
La squadra disputa il campionato provinciale C.S.I. di “Calcio a 5” (Futsal in gergo) dalla sta-
gione 2000/2001; esordisce con il nome di “Mosaico” vincendo lo scudetto, nelle stagioni suc-
cessive arrivano due secondi posti e un terzo. L’anno scorso con l’apertura del Centro Sportivo
del paese la società decide di cambiare il nome in “Gritti Futsal Castenedolo” e di giocare il
Campionato finalmente nel Comune d’appartenenza il risultato è un buon secondo posto, la mi-
glior difesa del campionato, una sola sconfitta e la partita finale persa con grande rammarico. 



CASTENEDOLO OGGI / 41

telligenza un successo indimenticabile. Pie-
tro Giudicati vinse insieme a Mario quel tito-
lo nel lontano 1957 costruendogli la biciclet-
ta vincente con abilità artigianale e grande
passione sportiva.
Sono ricordi immutati nel tempo, che appar-

tengono al patrimonio di successi sportivi che
la nostra Comunità può esibire con orgoglio
sincero.
Sono passati 48 anni da quel titolo Italiano
conquistato, ma sono certo che a Mario sem-
bra ieri.

sportiva, l’emozione infinita di un prestigioso
traguardo raggiunto, l’aver vissuto l’emozio-
ne di salire sul gradino più alto del podio in
un’importante competizione nazionale. 
Mario Peri non ha dimenticato quella vittoria
e non ha dimenticato che le vittorie non sono
mai riconducibili soltanto all’atleta impegna-
to nella gara. Ci sono sempre altre persone
dietro le quinte di un successo. Persone ap-
passionate che hanno saputo insegnare, che
hanno voluto condividere sogni e speranze
sportive, che hanno costruito con paziente in-

1957: il giovane Mario Peri,
fresco Campione d’Italia C.S.I.
di velocità su pista, con Pietro
Giudicati che gli costruì la bi-
cicletta vincente.

La nuova stagione è partita con la solita preparazione atletica dopo di che si è disputato un
torneo di precampionato organizzato dalla stessa società sportiva in collaborazione con
il Comune, dal 20 al 30 settembre, nel quale hanno partecipato altre due squadre di
Castenedolo, per poi arrivare al 10 ottobre prima giornata del Campionato Provin-
ciale C.S.I.
La squadra, che si è sempre gestita in maniera autonoma negli anni passati, ha grandi
aspirazioni per il futuro prossimo e visto gli ottimi risultati conseguiti fin d’ora vuole
iscriversi al Campionato dì serie D sotto l’egida F.I.G.C.
Per realizzare questo sogno ci vuole l’aiuto di qualcuno che sia disposto ad investire in-
sieme con noi, anche per tenere in vita il nome di Castenedolo nel panorama del Calcio a 5. 
La squadra ha bisogno tanto d’aiuti economici quanto di buoni giocatori, quindi chiun-
que volesse partecipare al nostro progetto sotto qualsiasi forma è gentilmente pregato di
mettersi in contatto con noi presso il centro sportivo il martedì e il venerdì dalle ore 20.00, op-
pure al numero 3356062904 dove il Sig. Ivan Beni sarà lieto di fare quattro chiacchiere con voi.
Un sentito ringraziamento ed un enorme augurio vanno al nostro Presidente Gritti Roberto che, grande portiere della no-
stra squadra da sempre, giocherà questo anno il Campionato di serie C, ma come gli anni passati ha deciso di restare in
carica e di sostenerci economicamente e moralmente da grande persona che è ...
In bocca al lupo Roberto!

Ivan Beni
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Noi ragazzi del volley...
C.S.I. maschile

Allenatori: Braga Nicola.
Atleti: Belpietro Alberto, Pellegrini Claudio,
Ghedi Filippo, Roncalli Matteo, Roncalli Ni-
cola, Zoppini Gianluca, Legati Nicola, Poddi-
ne Fabio, Sbaraini Stefano, Lucidera Manuel,
Zamboni Pierpaolo, Moreschi Luca, Blasi
Andrea, Boccardi Andrea, Rota Carlo, Frusca
Maurizio, Canotti Fabio, Tosoni Cristian.
Stagione 2004/05: 1° classificato in campio-
nato con conseguente partecipazione ai pro-
vinciali classificandosi 2°.
Obiettivo 2005/06: Vincere i provinciali e
partecipare ai regionali.

Terza Divisione femminile

Allenatori: Marmaglio Sergio, Raffi Cesare
Atlete: Bioni Nicoletta, Silvestri Lucia, Bioni
Cristina, Salomoni Roberta, Branchi Elisa,
Ghiselli Elena, Colombo Anna, Marcolini Lau-
ra, Mantegazza Elena, Tononi Roberta, Spalen-
za Federica, Cristina, Peli Tamara, Viviana, Sil-
via, Jessica, Mor Ilaria, Nodari Laura.
Stagione 2004/05: 3° classificate nel campio-
nato di 3a divisione.
Obiettivo 2005/06: Promozione!

C
i hanno chiesto di scrivere un arti-
colo sulla società Volley Castene-
dolo... Dopo tanti tentativi abbiamo
pensato che il modo migliore per

esprimere al meglio questa società è scrivere
i veri protagonisti...

Presidente: Giudicati Pierpaolo
Vicepresidente: Pluda Lodovica
Dirigenti: Marmaglio Sergio, Nizzola

Samuele, Belpietro Alberto,
Bioni Nicoletta, Silvestri
Lucia

Serie D maschile

Allenatori: Rossi Giuseppe.
Atleti: Bagnardi Bruno, Molteni Nicola, Lo-
da Paolo, Tommasi Andrea, Motalbano Luca,
Ferremi Jacopo, Furlani Riccardo, Cucinotta
Francesco, Chiarini Simone, Vesco Simone,
Pioselli Giorgio, Clerici Marco, Manfredini
Marco, Stanga Nicola.
Stagione 2004/05: 1° classificati nel campio-
nato di 1a Divisione con conseguente promo-
zione in serie D.
Obiettivo 2005/06: Ottenere un buon risulta-
to in campionato.

VOLLEY

I ragazzi della Serie D.
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Tennis “I Gelsi” 
un anno dopo

Dopo un anno di attività della Scuola e del Circolo Tennis ci sembra
doveroso stilare un bilancio su quanto fatto e presentare il pro-
gramma di ciò che ci si propone di fare in futuro.

Il riscontro è stato più che positivo, sia da parte dei ragazzi che delle fa-
miglie, con grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Maestra Isabe-
la Martin la quale, forse non tutti lo sanno, è nata in Romania ed è stata
giocatrice professionista arrivando tra le prime 300 giocatrici al mondo,
ha partecipato ai campionati italiani serie A per il Tennis Capriolo e Tennis
Rigamonti e successivamente si è dedicata all’insegnamento collaboran-
do con la Emidio Rossi Tennis School.
Il corso per adulti principianti tenuto da Isabela nel mese di maggio ha
avuto una buona partecipazione e, viste le continue richieste, sarà nostro
impegno riproporlo nei prossimi mesi.
La squadra che ha partecipato nel periodo aprile/maggio al Campionato
Provinciale C.S.I. ha superato brillantemente la prima fase a gironi, per poi
uscire di misura nella seconda fase ad eliminazione diretta.
Ad ottobre sono ricominciati i corsi della Scuola Tennis, con ben 51 iscrit-
ti, con la novità delle lezioni distribuite su tre giornate lunedì, mercoledì,
venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.00, anziché su due, migliorando sicura-
mente il servizio dal punto di vista del rapporto ore/numero atleti, e non da
meno, mantenendo invariata a 35 Euro la quota mensile per iscritto.
Definite le spese del primo anno di attività per la gestione del 2° compar-
to l’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Gelsi” ha deciso di rivedere
(dal 1° ottobre) le tariffe orarie per l’utilizzo dei campi da tennis, calcetto
e bocciodromo. Nello specifico per quanto riguarda il tennis:

�� Tennis singolare da 7 € a 8 €/ora + 2 € luci + 5 € riscaldamento

�� Tennis doppio da 9 € a 11 €/ora + 2 € luci + 5 € riscaldamento

�� Tessera Annuale Socio Circolo Tennis 30 € che dà diritto ad uno
sconto per socio che passa da 1 € a 1,50 €/ora

Per stimolare ed accrescere il numero di iscritti è stato aumentato lo
sconto soci, mantenendo così la tariffa oraria invariata.
È stato rinnovato l’accordo con l’Assessorato allo Sport, nella persona del
Sig. Andrea Roncolato, di riservare le giornate del lunedì ai soli soci del
Circolo Tennis con l’utilizzo degli impianti dalle ore 20.00 alle 23.00, poi-
ché il bar ristoro è chiuso.

Per informazioni e suggerimenti
in merito alle attività del circolo potete contattare:

sig. Gallizioli Flavio al 338.8226139 (e-mail: flavio_g@libero.it) 

sig. Frusca Maurizio al 329.8074208 

Centro Sportivo Comunale Polivalente “V. Colombo” al n. 030.2731571

Buon tennis a tutti!
Flavio Gallizioli

Giovanissime C.S.I.

Allenatori: Gerola Marcella, Salomoni Ro-
berta.
Atlete: Federica, Marica, MariaPaola, Chia-
ra, Stefania, Giulia, Jessica, Camilla, Moni-
ca B., Monica M., Miryam, Anita, Tania,
Francesca, Veronica.
Stagione 2004/05: campionato under 14
CSI.
Stagione 2005/06: Classificarsi ai primi po-
sti.

Secondo Mini Volley

Allenatori: Bioni Cristina, Colombo Anna
Atlete: Giulia, Anna, Veronica, Ilaria N., Ila-
ria R., Elena, Sara, Denise, Deborah, Elisa-
betta, Cristina, Erica, Claudia.
Stagione 2004/05: Partecipazione al circui-
to di beneficenza “Giochiamo per un sorri-
so”
Stagione 2005/06: Partecipazione ai diversi
circuiti istituiti dalla Fipav.

Primo Mini Volley

Allenatori: Nizzola Daria, Pluda Lodovica.
Atlete: Asia S., Linda, Erika, Sara, France-
sca, Elisa S., Chiara T., Federica, Deborah,
Chiara V., Giulia, Elisa G., Claudia, Laura,
Asia N, Irene, Tomas, Daniel, Giorgia, Ales-
sia. 
Stagione 2004/05: Formazione base
Stagione 2005/06: Formazione base.

La passione per questo sport, lo spirito ago-
nistico, l’entusiasmo e divertimento dello
stare insieme sono alla base di questa so-
cietà. Probabilmente l’unica cosa che manca
a questi atleti è un gruppo di sostenitori al
seguito durante le partite.
Con l’auspicio che si possa anche grazie al-
la collaborazione dell’Amministrazione Co-
munale, trovare nuovi spazi per ampliare
l’attività, per coinvolgere un sempre mag-
gior numero di ragazzi/e e perché no, rag-
giungere obbiettivi ancora più ambiziosi. 
La società coglie l’occasione per ringraziare
i giovani che hanno partecipato al “2° Me-
morial Silvana” che si è svolto l’ 8-10-11 di-
cembre, organizzato in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport per ricordare Silva-
na Raffi e il suo indimenticabile sorriso. 

Volley Castenedolo
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Lo scudetto 2004-2005
del “Ghial Rugby Calvisano”
parla un po’castenedolese

divenuta nel corso degli anni
un esempio e un prezioso
punto di riferimento del
mondo rugbystico nazionale
ed internazionale. 
Tutti gli sforzi compiuti, la
passione mai venuta meno, il
ricominciare tenacemente
dopo ogni sconfitta, l’averci
messo il cuore stringendo i
denti e credendoci sempre,
vengono ripagati al meglio

con questo successo che premia nel modo mi-
gliore un’annata strepitosa.
Sono lieto e fiero di poter affermare che que-
sto brillante risultato parla un po’ castenedo-
lese visto l’esemplare impegno di Cristian,
sempre messo al servizio della squadra, e tut-
ta la determinazione che ha saputo dimostra-
re in tanti anni da serio professionista che
l’hanno visto protagonista sugli innumerevo-
li campi da rugby in Italia e all’Estero (e an-
che tra i banchi dell’università, in quanto re-
centemente laureatosi in architettura).
A detta degli addetti ai lavori oggi Cristian è
considerato uno fra i più importanti giocatori
provenienti dal vivaio giallo-nero, nonché un
promettente atleta per la nazionale maggiore
nelle cui fila hai già avuto modo di mettersi in
luce. Tutte queste positive considerazioni gli
fanno onore e riempiono d’orgoglio il cuore
dei tanti tifosi di rugby che anche a Castene-
dolo lo seguono con passione ed affetto sin-
ceri.
Questo prestigioso successo, conquistato con
il suo appassionato contributo sono ferma-
mente convinto può essere ascritto doverosa-
mente anche nel patrimonio di successi del
mondo sportivo castenedolese.

T
utti gli sportivi ca-
stenedolesi sono
estremamente lieti
per lo Scudetto

2004/2005 conquistato dal
“Ghial Rugby Calvisano”
nelle cui fila milita da molti
anni il nostro concittadino
Cristian Zanoletti. 
Dopo i quattro consecutivi
secondi posti, finalmente l’a-
gognato prestigioso Scudetto
sarà cucito sulle maglie della sua squadra nel-
la prossima stagione sportiva che mi auguro
possa regalare a tutti gli appassionati di rugby
altre vincenti soddisfazioni ed intense emo-
zioni sportive.
La gioia e l’entusiasmo sono state doppie in
quel di Calvisano visto e considerato che non
più di una settimana prima del successo otte-
nuto dalla squadra regina della massima serie
a festeggiare per lo stesso traguardo raggiun-
to sono stati i giocatori dell’Under 21. 
Grandi successi premiano meritatamente il
lavoro collettivo, rivolto in particolare ai set-
tori giovanili, di una gloriosa società sportiva

Andrea Roncolato
Assessore allo Sport

RUGBY

Il castenedolese Cristian Zanoletti, Campione d’Italia
2004/2005 con il Ghial Rugby Calvisano.
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Assessorato
ai lavori pubblici

Gli interventi
per il paese

in modo che le decisioni prese siano il frutto
di discussioni e di un confronto che auspico
possa essere sempre sereno; penso di poter
contare su questo perché fin dalla prima riu-
nione ho trovato nel Sindaco e negli altri As-
sessori questa disponibilità al dialogo co-
struttivo.
Per quanto riguarda i lavori da fare il 2006
sarà un anno impegnativo soprattutto condi-
zionato dalla possibilità di avere a disposi-
zione somme da utilizzare in questo mio set-
tore, vado quindi a esporre un primo somma-
rio elenco sottolineando il fatto che essi fan-
no parte del programma di Progetto Demo-
cratico.
� Rifacimento collettore fognario pedecolli-

nare per una spesa di €. 650.000;
� Formazione di pista ciclopedonale su Via

del Maglio per una spesa di €. 250.000
(questi due interventi li ho ereditati dal mio
Predecessore).

� Riteniamo una priorità intervenire sull’edi-
ficio della Scuola Media con un progetto di
ristrutturazione ed ampliamento in quanto,
a breve termine, l’edificio attuale non ri-
sponderà più alle esigenze che si vanno
proponendo. La somma messa a disposi-
zione per questo intervento l’avremmo mo-
mentaneamente valutata in €. 1.500.000.

� Sono ormai diventati improrogabili inter-
venti su alcuni sfioratori di piena della no-
stra fognatura per risolvere problemi che
diventano ogni giorno più gravi, vedi parte
terminale di Via delle Stradelle resa impra-
ticabile dai liquami che fuoriescono da uno
sfioratore. Per questo intervento abbiamo

È
con una certa difficoltà che mi ac-
cingo a scrivere questo articolo per
il nostro giornalino comunale, diffi-
coltà dovuta soprattutto al fatto di

essere diventato Assessore da soli due mesi e
di essere ancora in quella fase di “compren-
sione dei meccanismi” della Amministrazio-
ne Pubblica che non mi permette di essere del
tutto sicuro. Mi sembra giusto iniziare dando
onore e merito al mio predecessore il Dr.
Giorgio Albertini che per dieci anni ha lavo-
rato tanto e bene anche se, bisogna ammetter-
lo, favorito in questo dalla possibilità di ge-
stire somme cospicue da impiegare nel setto-
re dei Lavori Pubblici.
E’ mia intenzione basare il mio lavoro in
Giunta soprattutto nel segno della collegialità

Paolo Frusca
Assessore 
ai lavori pubblici

Ringraziamenti
Ritengo doveroso ringraziare il dott. Giorgio Albertini per la dedizione,
la solerzia e la competenza dimostrata in questi anni, nell’espletare l’in-
carico ricevuto di Assessore ai Lavori Pubblici e Servizi Comunali. Non
nascondo il mio rammarico perché non siamo riusciti a farlo recedere
dall’intento di confermare le proprie dimissioni. Le dimissioni sono sta-
te presentate nel mese di luglio ed è per il motivo sopra esposto che si
è proceduto alla sua sostituzione solo nel mese di settembre, quando
ormai tutti i tentativi non sono andati a buon fine. Per il lavoro svolto in-
sieme, con la stima che nutro, mi auguro che il Consigliere Albertini
aiuti ancora Progetto Democratico a portare a compimento il program-
ma amministrativo che è stato votato dai cittadini di Castenedolo con
le elezioni del 14 giugno 2004. Colgo, inoltre, l’occasione per ringrazia-
re il geom. Paolo Frusca per aver accettato l’incarico di Assessore a
seguito delle dimissioni del dott. Giorgio Albertini. Mi rendo conto di
come l’Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Comunali sia particolar-
mente pesante e delicato, ma tutti i componenti di Progetto Democra-
tico non hanno avuto dubbi sulla competenza, capacità, moralità e de-
dizione del geom. Paolo Frusca nello svolgimento del nuovo incarico
presso l’Amministrazione Comunale di Castenedolo. Auguro, quindi, al
nuovo Assessore un buon e proficuo lavoro.

Il Sindaco Giuliano Salomoni

Nel Consiglio Comunale del 29 settembre è stato presen-
tato il nuovo Assessore ai Lavori Pubblici e Servizi Comu-
nali il Geom. Paolo Frusca, al quale sono stati fatti i più cal-
di auguri di un buon inizio per la sua attività nella Giunta e
nel Consiglio Comunale, sicuri che la professionalità di
Paolo non farà di certo mancare un propositivo apporto. 
Abbiamo ringraziato l'ex Assessore Dott. Giorgio Albertini
che per ben tre legislature ha ricoperto il ruolo di Assesso-
re ai "Lavori Pubblici e Servizi Comunali" con buona pro-
fessionalità, dando lustro a questo settore. Vogliamo ricor-
dare le opere più importanti da lui seguite: il Comparto del
Centro Sportivo: Bocciodromo, Campi da Tennis, Calcetto
ecc, la pista ciclabile che dalla Goitese porta al Centro
Sportivo , la sistemazione del Parco di Via Pisa e molte al-
tre opere meno visibili ma altrettanto importanti. Con il
Dott. Albertini, Progetto Democratico, ha perso un ottimo
Amministratore, per questo riteniamo significativo ricono-
scere quanto ha fatto e ringraziarLo per il suo lavoro. 
Progetto Democratico ringraziando l'ex Assessore rivolge
a al nuovo Assessore Frusca l'augurio di buon lavoro con la
convinzione di aver agito nel migliore dei modi perché l'o-
biettivo è... fare sempre bene per Castenedolo.
Il Capogruppo Progetto Democratico Adelmo Malpetti 
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Assessorato
urbanistica, ecologia

Ultime notizie
sulla discarica

L’
attenzione sullo svolgimento dell’iter di autorizzazione al-
la discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località
Macina ha visto l’amministrazione comunale, in questi me-
si, impegnata su più fronti.

Abbiamo ritenuto doveroso inviare a tutti gli enti interessati tutte le co-
pie delle delibere di giunta e di consiglio, adottate all’unanimità, rela-
tive al diniego alla discarica.
Inoltre tali considerazioni sono state espresse all’Assessorato compe-
tente in Regione Lombardia e in Provincia di Brescia.
In data 11 novembre 2005 il dirigente della struttura V.I.A. ha espresso
un giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale
del progetto.
In particolare dall’analisi di Impatto Ambientale depositato vengono
alla luce alcune discrepanze non indifferenti, per esempio:
a) quanto dichiarato dal committente “data l’importanza dell’inter-

vento è stato condotto un approfondito esame dello stato di fatto del-
l’area e del territorio”, la documentazione depositata si limita a for-
nire generiche informazioni sullo stato di fatto delle componenti
ambientali, senza che le stesse siano riferite al sito oggetto di inter-
vento;

b) non si considerano le previsioni degli effetti indotti dall’intervento
sulle componenti ambientali; il Committente si limita a reputare
“non impattanti” o “nella norma” le interferenze prodotte dall’im-

momentaneamente assegnato una
spesa di €. 20.000.

� Collegato al problema della fognatu-
ra esiste quello molto importante del
depuratore comunale che con l’inse-
diamento di nuove zone residenziale
e produttive, incomincia ad essere in
difficoltà, abbiamo dato l’incarico
all’ASM di studiare a fondo il pro-
blema: per questo incarico è stata
impegnata una somma di €. 20.000.

� Riqualificazione percorsi ciclopedo-
nali per una spesa di €. 100.000: ab-
biamo intenzione di dare una corret-
ta sistemazione alle strade bianche o
parzialmente asfaltate esistenti nel
nostro Comune in modo da creare
una specie di circuito per dare la pos-
sibilità agli ormai numerosi amanti
della bicicletta e dello jogging di go-
dere indisturbati della bellezza del
nostro territorio.

� Si renderà necessario intervenire per
sistemare e mettere in sicurezza al-
cuni incroci stradali, per esempio
quello di Via Zanardelli con Via Ga-
ribaldi. Solo per questo intervento
abbiamo a disposizione €. 50.000.

� E’ intenzione di questa Amministra-
zione affrontare il problema dei par-
cheggi del centro storico: con la buo-
na volontà di tutti speriamo di risol-
verlo presto.

Per quanto riguarda i Servizi Comuna-
li stiamo analizzando varie possibilità
per intervenire sull’isola ecologica per
dotarla di un sistema di pesatura e rile-
vamento computerizzato dei rifiuti
conferiti dagli utenti, in modo da poter
eventualmente intervenire sulle tariffe
di smaltimento. Questo sarà comun-
que oggetto di approfondimento suc-
cessivo.
Proseguiremo inoltre nello svolgimen-
to degli ordinari interventi di manuten-
zione del Cimitero Comunale al fine di
garantire la conservazione del buon li-
vello qualitativo raggiunto in questi
anni grazie ai significativi investimen-
ti profusi dall’Amministrazione Co-
munale per ampliare la struttura e per
rendere più decorose e fruibili le parti
già esistenti.
Come si può vedere l’Assessorato ai
Lavori Pubblici è molto ampio e varie-
gato; con l’aiuto dei colleghi di Giunta
e dei cittadini conto di lavorare bene.

Assessore ai Lavori Pubblici
Geom. Paolo Frusca

Assessore Dott.ssa Santina Bianchini
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Il V.I.A. prende atto inoltre che nella documentazione
depositata con riferimento esplicito allo stato dei luoghi
(uso del suolo agricolo, a piano campagna) e alla neces-
sità di escavazione per la predisposizione della discari-
ca, risultano evidenti discordanze ed errate informazio-
ne come ad esempio, “l’intervento è realizzato in una
depressione artificiale creata da un’attività di cava; il
progetto si è posto come prioritario del giacimento sca-
vato e una modellazione finale in grado di conferire una
nuova valenza ed utilità all’area per una sua utilizzazio-
ne”; “La discarica viene realizzata all’interno di una ex
cava di ghiaia”.
Tutte queste considerazioni hanno decretato un giudizio
interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale,
un tassello positivo che però non allenta la tensione e la
continua monitorazione del problema.
A tale proposito continueremo ad inviare ed esprimere il
nostro totale diniego a qualsiasi ipotesi di realizzazione di
una nuova discarica.

pianto, senza dimostrarne l’attendibilità attraverso ade-
guate simulazioni o studi specifici;

c) non si contempla la cantierizzazione, e i relativi impat-
ti, per l’approntamento del bacino della discarica, che
necessita di escavazione per abbassare l’attuale piano
di campagna (desumibile dalla planimetria dello stato
di fatto a 128 m s.l.m.) di circa 17 metri, ad una profon-
dità di circa 111 m.s.l.(come desumibile dal piano di
posa dei rifiuti).

Sono state inoltre recepite le considerazioni più volte
espresse dall’Amministrazione Comunale (progetto data-
to, la discarica è progettata su un terreno a destinazione
agricola non oggetto di alcuna attività estrattiva esistente
o prevista, la discarica è progettata in adiacenza ad una di-
scarica esistente, con evidenti problemi di individuazione
delle responsabilità in seguito ad eventuali danni ambien-
tali, lo scavo della discarica darà luogo ad un quantitativo
di ghiaia mista naturale pari a circa 1.000.000 m³; tale ma-
teriale si inserisce nel circuito degli inerti turbandone il
mercato).

Chiuso il conferimento 
dei rifiuti alla discarica 
della Macina

In occasione dell’uscita del periodico “Castenedolo Oggi” mi
pare opportuno fare il punto della situazione in merito alla
discarica. Anche questa Amministrazione ha provveduto al

rinnovo della nomina di una commissione, denominata Osser-
vatorio, sull’attività dell’impianto. Tale commissione risulta es-
sere composta dall’Assessore dott. Mario Peri, da due Consi-
glieri Comunali (Muchetti e Bassetti) e da due cittadini nomi-
nati in rappresentanza del Consiglio della Frazione Macina (sig.
Rivetta) e dell’Associazione Ambientalista “Collina dei Casta-
gni” (sig.ra Faita); completano l’osservatorio il dott. Formenti-
ni (consulente del Comune) e l’ing. Avanzi in rappresentanza
dell’A.S.M.
Le riunioni dell’Osservatorio hanno luogo direttamente presso
l’impianto per poter effettuare anche un sopralluogo periodico
sull’andamento dei lavori. La frequenza di questi incontri è bi-
mestrale.
E’ importante ricordare ai cittadini che l’attività di smalti-
mento dei rifiuti è terminata in data 30/06/05. 
Gli automezzi che giungono in discarica sono impiegati per il
trasporto dell’inerte, costituito da sabbia e ghiaia, necessario
alla copertura del cumulo di materiale stoccato. 
Attualmente si stanno realizzando le opere necessarie alla sigil-
latura della discarica e tali interventi possono essere così sinte-
tizzati:
� entro la primavera 2006 saranno scavati ulteriori 8 pozzi per

la captazione del biogas.
� i lavori di copertura stanno proseguendo con la posa dello

strato di ghiaia; i mucchi visibili sulla sommità sono mucchi di

“scorta” per ripristinare la ghiaia eventualmente trascinata da
eventi atmosferici. Si proseguirà poi con le successive coper-
ture, alternando strati di sabbia con strati di argilla fino alla de-
finitiva sigillatura con telo impermeabile e copertura finale
con terreno vegetale. L’inizio della sigillatura è previsto a metà
del 2007.

� lo scorso 19 settembre è entrato in funzione l’impianto di co-
generazione che produce energia elettrica dal biogas e che è
stato classificato come un impianto da fonti rinnovabili; verrà
tuttavia mantenuta operativa la torcia di combustione utiliz-
zata fino ad oggi, la quale, avrà lo scopo di intervenire auto-
maticamente in caso di eventuale anomalia dell’impianto di
cogenerazione.

Va ricordato ai cittadini che la normativa attualmente vigente
in materia di discariche prevede un periodo trentennale di ge-
stione degli impianti dopo la chiusura; tale periodo partirà dal-
la data del collaudo della sigillatura precedentemente descrit-
ta. E’ ragionevole pensare che i lavori saranno ultimati entro il
2008 ed è da questo termine che vanno conteggiati i trent’an-
ni. E’ importante inoltre segnalare che per tutta la durata tren-
tennale del periodo di gestione della discarica chiusa, saranno
mantenuti gli attuali controlli analitici su acque di falda e qua-
lità dell’aria.
Approfitto dello spazio offertomi per ringraziare in primis gli abi-
tanti della frazione Macina che si sono fatti carico, in questi an-
ni, di un impianto difficile da “digerire” ma i cui proventi hanno
permesso di realizzare grandi opere necessarie a tutta la Co-
munità, in particolare la ristrutturazione delle Scuole Elementa-
ri e dell’Infanzia. Ringrazio anche tutti i componenti dell’Osser-
vatorio (passati e presenti) della disponibilità a impegnarsi per
la collettività in merito ad un tema così sentito come la tutela
del nostro Territorio.
Attraverso il “Castenedolo Oggi” la cittadinanza verrà informa-
ta sulla prosecuzione delle attività di controllo effettuate.

Il Presidente dell’Osservatorio
Fabiano Muchetti
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Verso il 40% di raccolta differenziata

C
ontinua l’incremento di raccolta differenziata,
anche grazie alla raccolta a domicilio avviata
presso alcune grandi ditte presenti sul territorio
comunale. Rispetto a ottobre 2004 la percentuale

di raccolta differenziata è passata dal 36,01 al 38,74% (da-
to ottobre 2005). Si ricorda che i rifiuti inerti non sono con-
teggiati nella raccolta differenziata.
Il contributo delle ditte è stato particolarmente significati-
vo per il legno (passato dal 4,46% al 6%) per la plastica (in-
cremento dal 1,64% al 2,94%) e in minor misura per la car-
ta (dal 6,63% al 7,78%).
Si confermano buoni i risultati per alcune tipologie di rifiu-
ti di origine prevalentemente domestica come il rifiuto or-
ganico ed i rifiuti vegetali, aumentati dal 2,76% al 3,48%.
E’ sempre il rifiuto organico che con il 12,55% contri-
buisce in maggior misura alla raccolta differenziata. Per
questo si ribadisce ancora una volta l’importanza di se-
parare gli scarti di cucina e di giardino dal resto dei ri-
fiuti per introdurli nei cassonetti marroni, diffusi sul ter-
ritorio comunale. Un leggero calo hanno invece registrato
il vetro ed i materiali metallici (ferro, alluminio). Si richia-
ma pertanto ad una maggiore attenzione nella differenzia-
zione di questi rifiuti che si prestano in modo ottimale a po-
ter essere recuperati e destinati a nuovi utilizzi. In partico-
lare si ricorda che tutte le scatolette metalliche e non solo le
lattine possono essere introdotte nelle campane stradali
mentre per grandi rifiuti metallici (in ferro, alluminio) è di-
sponibile un container all’Isola Ecologica di Via Patrioti.
E’presumibile che nel 2005 ven-
ga raggiunto il risulta-
to del 40% di rac-
colta differenzia-
ta, tenendo anche
conto del fatto
che per il calcolo
della percentuale
potrebbe essere con-
teggiata una parte de-
gli ingombranti che,
ai sensi della nuova
normativa, non pos-

Giuliano Salomoni
Sindaco

Servizio raccolta
rifiuti urbani

ECOLOGIA



CASTENEDOLO OGGI / 49

A
ll’interno del precedente numero di
Castenedolo Oggi, erano state pre-
sentate le linee d’intervento per la
conduzione della campagna di lot-

ta alla zanzara tigre. In tale contesto erano
presenti anche alcuni suggerimenti che, se
posti in essere con la collaborazione dei citta-
dini, avrebbero consentito un più efficace
controllo del fenomeno rappresentato dalla
presenza del fastidioso insetto, ottimizzando
gli esiti dell’intervento posto in essere dal-
l’Amministrazione Comunale.
E’ doveroso a questo punto ragguagliare la
cittadinanza sui risultati ottenuti, rimanendo
a disposizione per eventuali suggerimenti o
proposte che possano consentire di calibrare
al meglio i futuri interventi.
Il programma di monitoraggio, tendente a ri-
levare le zone di presenza delle zanzare è
consistito, sostanzialmente, nel posiziona-
mento di 20 ovitrappole, per complessivi 14
controlli, effettuati nel periodo di tempo ri-
compreso tra il 6 aprile ed il 6 ottobre 2005,
con cadenza di 15 giorni tra un controllo ed il
successivo, Le prime ovitrappole positive so-
no state riscontrate nel controllo effettuato in
data 1° giugno, con temperature ambientali
attestate tra i 10-12 gradi.
Nel periodo che va da giugno alla metà del
mese di luglio, si è notato un evidente incre-
mento. La percentuale di ovitrappole risultate
positive è passata dal 25 al 50% di quelle
complessivamente posizionate. Il picco mag-
giore di positività si è, tuttavia, evidenziato
partendo dalla metà del mese di luglio ed è
proseguito fino alla metà del mese di settem-
bre con una presenza di positività oscillante
tra il 70 e l’80%.
Nel corso dell’ultimo monitoraggio risalente
alla data del 6 ottobre, le ovitrappole positive
erano nell’ordine del 21% del totale. Va sot-
tolineato che la presenza della zanzara tigre è

sono più essere conferiti direttamente in disca-
rica senza preventivo trattamento di selezione
dei materiali recuperabili.
E’ inoltre utile ricordare che con migliori ri-
sultati di raccolta differenziata si possono
avere tariffe più agevolate per lo smaltimento
dei rifiuti “misti” al termoutilizzatore, con un
risparmio sul costo del servizio che, come no-
to, è totalmente a carico della cittadinanza
mediante il pagamento della Tariffa.

Nuova segnaletica 
per l’isola ecologica

Al fine di “guidare” il cittadino e le ditte nel
corretto conferimento dei rifiuti l’Isola Eco-
logica è stata dotata di nuova segnaletica in-
dicante, per ogni contenitore presente, le ti-
pologie di rifiuti che possono essere introdot-
te, nonché le basilari norme di sicurezza.
E’ stata inoltre predisposta idonea segnaletica
stradale, in modo da rendere facilmente rag-
giungibile la struttura. Si raccomanda in ogni
caso di fare riferimento alle indicazioni forni-
te dall’operatore addetto alla custodia e vigi-
lanza dell’Isola Ecologica, a cui spetta il
compito di garantire il corretto funzionamen-
to della struttura e di segnalare eventuali “di-
sguidi” all’Ufficio Tecnico Comunale.
In corrispondenza dei setti per la raccolta dei ri-
fiuti vegetali e del legno sono state predisposte
della catene affinché, quando il setto è vuoto, lo
scarico del materiale venga effettuato dalla
rampe carrabili senza ostruire il lato rivolto ver-
so il piazzale in modo da consentire un miglio-
re sfruttamento del volume disponibile (con ri-
duzione dei costi per la compattazione e il pre-
lievo del rifiuto). I mezzi dotati di cassone ribal-
tabile, qualora volessero conferire i rifiuti diret-
tamente dal piazzale, devono chiedere l’assenso
all’operatore dell’Isola Ecologica che provve-
derà alla temporanea rimozione della catena.
E’ inoltre in corso una sperimentazione per ve-
rificare se la periodica compattazione dei rifiu-
ti con mezzi meccanici (escavatore, pala) sia
in grado di determinare un risparmio sui costi
del servizio (risparmio sul costo dei viaggi a
fronte del costo del servizio di compattazione).

a cura del Dott. Alberto Forelli

Alessandro Mariani
Assessore

Zanzara tigre
I risultati dell’intervento 
programmato

SALUTE E AMBIENTE
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In base ai risultati raccolti nel corso dei di-
versi riscontri effettuati sulle ovitrappole, si è
passati da un iniziale trattamento di 300-400
caditoie ad un numero di 900-1000 caditoie
trattate. Nel corso della campagna, sono stati
posti in essere 5 trattamenti, che hanno inte-
ressato un numero complessivo di poco supe-
riore alle 5000 caditoie.
Per quanto riguarda la vendita di prodotti da
utilizzare in aree private, disponibili presso le
farmacie presenti nel nostro Comune, sono
state effettivamente acquistate n. 65 confe-
zioni di pastiglie larvicide e n. 7 confezioni di
prodotto biologico larvicida. In virtù di que-
st’ultimo dato è evidente la forte sollecitazio-
ne ad una maggiore partecipazione anche da
parte dei cittadini per l’effettuazione di inter-
venti nelle aree private in sinergia con quanto
posto in atto dall’Amministrazione.
I risultati ottenuti in questo primo intervento
preventivo di tipo strutturato, consentiranno
di programmare, in futuro, un’attività di con-
trasto più specifica. Si ritiene tuttavia di poter
evidenziare che l’attività svolta quest’anno,
mirava a cogliere principalmente i seguenti
obiettivi:
� controllare il fenomeno della diffusione

della zanzara tigre sul territorio del Comu-
ne di Castenedolo;

� sviluppare una coscienza e diffondere una
conoscenza del problema tra i cittadini;

� dare corso ad un primo momento, seppur
parziale e limitato a zone ben precise del
Comune, mirato alla prevenzione della dif-
fusione della zanzara tigre.

stata riscontrata in tutte le ovitrappole posi-
zionate sul territorio, con frequenze e numero
di uova conteggiate, variabili a seconda del
luogo e del periodo considerati.
Il puntuale processo di rilevazione condotto
negli scorsi mesi, ha consentito di individua-
re con precisione le aree soggette a maggiore
infestazione, tra cui si segnalano, per comple-
tezza d’informazione, le vie Garibaldi, Ri-
membranze, Piazzola, Borsellino, Pluda e Pa-
trioti, nonché l’area del Cimitero e la zona re-
sidenziale di Capodimonte.
Meno interessate, in relazione ai risultati pre-
sentati del monitoraggio, sono state le zone
centrali del Capoluogo, così come gli abitati

di Macina e di
Bettole. Va co-
munque riferito
che sono perve-
nute dai cittadini
residenti nella
frazione Bettole,
numerose segna-
lazioni di forti e
fastidiose infe-
stazioni.
Alla luce di
quanto sin qui
esposto in termi-
ni di rilevazione
della presenza di

zanzare, sono stati avviati, a partire dal gior-
no 1° giugno, gli interventi di trattamento
che hanno interessato le vie adiacenti la posi-
zione delle ovitrappole risultate positive ai
controlli.

SALUTE
E AMBIENTE

Le zone e gli interventi relativi
alla disinfestazione contro la
zanzara tigre.
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Assessorato
al commercio
e territorio

23 ottobre: festa
del Ringraziamento

ta si è conclusa con la degustazione di una in-
vitante forma di grana padano. 
Nella stessa mattina abbiamo avuto dalla dit-
ta Italcementi, referente il Direttore dello sta-
bilimento Sig. Chemel p.i. Livio, la possibi-
lità di visitare lo stabilimento di Rezzato do-
ve viene prodotto il cemento, parte del quale
“affonda le sue radici” nell’argilla della no-
stra collina.
La giornata di domenica 23 – IV di ottobre –
è stata animata su via Pisa dalla presenza di
34 bancarelle che esponevano prodotti frutto
del lavoro artigianale (giochi, dolciumi, abbi-
gliamento) con le immancabili caldarroste.
Nell’interno dell’area sono state disposte gio-
stre, piste per miniauto ed una sala giochi che
hanno attirato l’attenzione dei più piccoli.
Inoltre la Rassegna Artistica Bresciana, attra-
verso i suoi scritti – un centinaio – ha coin-
volto i nostri concittadini esponendo le opere
dei loro associati. In questa occasione l’Am-
ministrazione Comunale ha pensato anche ai
bambini delle scuole materne, elementari e
medie promuovendo, in accordo col gruppo
dei responsabili dell’area ludica, la giornata
dei “Bambini in Giostra” attraverso la distri-
buzione gratuita di biglietti per l’utilizzo di
tutti i giochi presenti: sono stati distribuiti
ben 10.000 biglietti.
Nella giornata è stata inaugurata nella Sala
Consiliare dei Disciplini una mostra di abiti
da sposa organizzata dalle Botteghe del Ca-
stagno. Una presenza importante, nella piaz-
zetta delle scuole elementari, è stata la par-
tecipazione di gruppi di volontariato: ringra-
zio per la loro gradita partecipazione l’AI-
DO, l’AVIS, la Croce Rossa Italiana, il Moi-
ca e lo SVI.
Quest’anno, su interessamento dell’Ammini-
strazione Comunale, è tornato a Castenedolo
il circo Sterza: un’occasione per tanti “ex ra-
gazzi” per rivivere le emozioni di un tempo
insieme a figli e nipoti. Gli spettacoli si sono
svolti nella piazza Paolo VI di Capodimonte
e nell’area del Centro Sportivo Vittorio Co-
lombo in via Tenente Olivari.
Un aspetto che forse non si considera suffi-
cientemente, ma su cui vale la pena soffer-
marsi, è lo sforzo organizzativo che l’Ammi-
nistrazione Comunale mette in campo per far
sì che la fiera si svolga senza intoppi:
� presenza di agenti di polizia municipale

che controllano con attenzione l’intero
svolgimento della manifestazione;

� presenza di operai di supporto nell’attività
di sistemazione delle bancarelle e delle at-
trazioni viaggianti;

� presenza della Croce Rossa a garanzia di
un adeguato sistema di pronto soccorso.

C
ome la seconda domenica di luglio i
castenedolesi andavano alla Ma-
donna del Castello a implorare l’ab-
bondanza dei frutti della campagna,

così alla quarta domenica di Ottobre vi torna-
vano in forma più solenne a ringraziare per i
raccolti ottenuti. Nel rispetto di passate tradi-
zioni, anche quest’anno nella giornata del 23
ottobre si è svolta la festa del Ringraziamen-
to, occasione per ritrovare antiche usanze e
riscoprire le proprie origini. Certo oggi non è
più la festa di una comunità rurale né il mo-
mento di pausa felice in un periodo in cui i la-
vori agricoli sono meno pressanti, ma è anco-
ra molto sentita. Le bancarelle e le attrazioni
costituiscono un grande richiamo e per un
giorno il paese viene pervaso da un clima fe-
staiolo, sfoderando la propria identità.
L’attività economico produttiva del nostro
territorio ha subito nel corso degli anni una
trasformazione non indifferente. 
Il processo di industrializzazione ha favorito
la nascita di realtà produttive molto impor-
tanti per il nostro paese che in questa occa-
sione abbiamo cercato di valorizzare attra-
verso visite guidate presso alcuni plessi pro-
duttivi. Infatti sabato 22 un centinaio di no-
stri concittadini, divisi in diversi gruppi,
hanno avuto modo di visitare la ditta Am-
brosi, importante attività produttiva nel
campo lattiero caseario inserita in via Ponti-
celli. Il dott. Enrico Ferrari ha portato ai par-
tecipanti il saluto del dott. Giuseppe Ambro-
si, titolare dell’omonima ditta, guidandoli in
una piacevole ed istruttiva visita allo stabili-
mento, vestiti da capo a piedi di un comple-
to bianco... latte.
Gli ospiti hanno seguito un itinerario interno
visitando i reparti di produzione dei formaggi
a pasta tenera e dura ed il reparto di confezio-
namento, immersi durante tutta la visita in un
coinvolgente profumo di formaggio. La visi-

Mario Peri
Assessore commercio
e territorio
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Polizia locale
Un ufficio importante 

e poco conosciuto

L’agente di Polizia Locale – il Vigile appunto
– oltre a seguire per dovere di istituto la sicu-
rezza a livello viabilistico, collabora istitu-
zionalmente con il mondo della scuola (ne ho
già parlato in premessa) e colgo l’occasione
per ringraziare Preside ed insegnanti per la
cordiale collaborazione. La presenza del Vi-
gile all’uscita dei bambini dai plessi scolasti-
ci è necessaria poiché controlla una miriade
di persone in movimento. 
Collaborazione fattiva anche con l’Ufficio
del Commercio: per il controllo delle attività
produttive, artigianali, commerciali (orari di
apertura, periodi legati ai saldi, inizio e fine
attività, cartellino dei prezzi, attività degli
ambulanti, mercati di via Pisa e via Patrioti). 
Durante le fiere (IV di ottobre, Tridui, San
Bartolomeo) è richiesta la loro presenza per il
controllo delle postazioni dei veicoli dei par-
tecipanti e degli espositori (anche per verifi-
care gli spazi occupati e poi riscuotere l’im-
porto del pedaggio). 
L’Ufficio Tecnico, sia per i lavori pubblici
che per il settore urbanistico, si appoggia per
i vari controlli all’ufficio di Polizia Locale: la
verifica di una qualsiasi certa o paventata
difformità della concessione edilizia che può
portare ad una abuso viene controllata da un
tecnico e da un vigile, così come la chiusura
di strade o aree pubbliche prevedono sempre
una concreta collaborazione, necessaria pure
per il controllo del territorio e del settore agri-
coltura (spargimento dei reflui, abbandono di
materiale su proprietà pubblica o privata, in-
quinamento di rogge, carcasse di animali ab-
bandonate...). 
Anche l’Assessorato allo Sport ha necessità
di rapportarsi col nostro ufficio poichè le ma-
nifestazioni sportive devono sempre essere
seguite per motivi di sicurezza. 
Nelle ricorrenze civili e religiose la Polizia
Locale partecipa con il Gonfalone del Comu-

D
urante l’anno scolastico
2004/2005 gli agenti di Polizia
Locale del nostro Comando hanno
tenuto presso la scuola media Leo-

nardo Da Vinci un corso di educazione stra-
dale ai nostri giovani studenti. Le lezioni
teorico-pratiche hanno catturato l’attenzione
dei ragazzi che, supportati dai loro insegnan-
ti, si sono spesi in numerose domande. Da
questi incontri è emerso che l’agente di Poli-
zia Locale, il “signore” in divisa che ci fa at-
traversare in sicurezza la piazza dopo la
scuola è il Vigile, la persona che “ha fatto la
multa al mio papà!”. Certamente questo è un
luogo comune frutto di una non conoscenza
di come l’attività degli agenti si sia modifi-
cata nel corso degli anni. 
L’ufficio di Polizia Locale ha seguito l’evol-
versi delle richieste che vengono dalle innu-
merevoli esigenze del mondo economico, so-
ciale e politico. L’ufficio riveste una grande
importanza a livello istituzionale e pratico
poiché è l’unico che interagisce e si interfac-
cia con gli altri uffici, dando loro un fonda-
mentale supporto.

Mario Peri
Assessore

TERRITORIO

Si ricorda che l’ufficio 
di Polizia Locale è aperto al pubblico
nei seguenti giorni ed orari

LUNEDI dalle ore 16.00 alle ore 18.00

MARTEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00

MERCOLEDI dalle ore 16.00 alle ore 18.00

VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Telefono 030.2732703
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� accertamenti per guida in stato di ebbrezza
n. 3

� incidenti stradali rilevati n. 23
� servizi di ordine pubblico per manifestazio-

ni di vario genere n. 34 
� accertamenti violazioni paesaggistico-am-

bientali n. 24
� denuncie all’Autorità Giudiziaria per reati

vari n. 22
� controlli per persone comunitarie ed extra-

comunitarie che chiedono la residenza nel
nostro Comune n. 357

� controlli ed ispezioni per attività artigiana-
li, commerciali e pubblici esercizi n. 32 

Alla luce di questi dati è chiaro che l’attività
operativa del Corpo Polizia Locale ha assun-
to nel corso degli anni un ruolo sempre più
dinamico, delicato e importante.
Le nuove problematiche legate alla salva-
guardia dell’ambiente, all’inquinamento, al-
l’inserimento delle persone extracomunitarie
nel tessuto sociale richiedono infatti un con-
siderevole impegno. Si ricorda inoltre che
dopo un’attenta attività di indagine in colla-
borazione con i Carabinieri di Castenedolo è
stato possibile arrestare due persone di cui
una per attività di spaccio di stupefacenti ed
una a seguito di un mandato di carcerazione.
L’Amministrazione Comunale quest’anno ha
fornito all’ufficio di Polizia Locale nuove do-
tazioni informatiche per favorire l’aggiorna-
mento alle nuove tecnologie, si sta provve-
dendo alla sostituzione di un’autovettura di
servizio con una più moderna (grazie anche
ad un finanziamento regionale) e sta cercan-
do di potenziare il numero degli addetti com-
patibilmente con le ristrettezze della Legge
Finanziaria in itinere.

ne sottolineando così la presenza dell’Ammi-
nistrazione. 
Nell’anno in corso l’Ufficio ha visto confer-
mata la struttura voluta dalla nuova Ammini-
strazione: un Comandante, un vice, un im-
piegato amministrativo e quattro agenti: è
evidente che parliamo di un piccolo coman-
do e con un organico insufficiente in rappor-
to non solo al numero degli abitanti ma alla
complessità dei servizi, non solo per il lavo-
ro pratico di istituto (presenza fisica sul terri-
torio) ma per un grande lavoro di ufficio per
completare le pratiche inerenti alle verbaliz-
zazioni. 
La sicurezza che giustamente il cittadino
chiede comporta settimanalmente una pre-
senza in pattugliamenti serali e per questo dal
momento che, come già anticipato, il nostro
organico è carente, abbiamo sottoscritto una
convenzione con il Comune di Mazzano così
da garantire reciprocamente una presenza a
supporto delle forze locali. 
La fine dell’anno è anche l’occasione per ri-
flettere e per fare un bilancio sul lavoro
svolto. 

Alcuni dati

� violazioni accertate n. 1250
� patenti di guida ritirate n. 12
� carte di circolazioni ritirate n. 24
� fermi amministrativi n. 6
� sequestri amministrativi e penali n. 12
� accertamenti per guida senza patente n. 6

POLIZIA
LOCALE

Impianti di distribuzione 
carburanti ad uso privato

Si informa che, in base al punto 29.7 della deliberazione della
Giunta regionale 7/20635 dell’11 febbraio 2005 “Procedure am-
ministrative relative all’installazione degli impianti e all’esercizio
dell’attività di distribuzione dei carburanti”, i soggetti che abbiano
installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e
sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di en-
trata in vigore della deliberazione, vale a dire il 2 marzo 2005, en-
tro 12 mesi da tale data devono presentare richiesta di autorizza-
zione degli stessi, secondo le procedure indicate dalla suddetta de-
liberazione.
Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non saranno stati
regolarizzati, non potranno essere più utilizzati, ed il Comune do-
vrà ingiungere ai titolari la rimozione dei medesimi.
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deodara che con la sua maestosità nobilitava
l’area verde. 
La conifera da diversi anni manifestava se-
gnali di un certo intristimento vegetativo che
comunque veniva mascherato dalla grandio-
sità della chioma.
Il tecnico specializzato contattato non aveva
avuto dubbi: qualcosa all’interno dell’albero
non stava funzionando come avrebbe dovuto.
In questi casi le strade da percorrere per defi-
nire le cause del deperimento possono essere
molteplici ma tutte presuppongono un’ottima
conoscenza della biologia del sistema albero.
In arboricoltura esiste un protocollo di inter-
vento che attraverso una serie di indagini
consente la formulazione di diagnosi e della
conseguente terapia. Il protocollo prevede in
primo luogo un sopralluogo ed un’analisi vi-
siva dei difetti che l’albero manifesta. 
L’albero, in quanto essere vivente, reagisce
ad ogni sollecitazione esterna ma il risultato

D
a alcuni anni a questa parte l’esta-
te, oltre ad essere la stagione delle
tanto agognate vacanze, è diventa-
ta anche il periodo in cui si con-

centrano eventi atmosferici impetuosi quali
tempeste, grandinate, fortunali. L’effetto di
queste manifestazioni viene costantemente
riportato dalla stampa che annota in partico-
lare modo le conseguenze più disastrose.
Tra queste si annoverano anche la rottura di
grosse branche o addirittura lo schianto di al-
cuni alberi monumentali che a causa della lo-
ro mole possono causare danni ingenti a cose
e persone. Tali eventi colpiscono in primo
luogo gli alberi deperenti ma non di rado si
assiste allo schianto anche di alberi apparen-
temente sani.
Siamo indifesi di fronte a queste calamità? 
Vi sono margini di intervento che consentono
di minimizzare tali pericoli? Nel campo della
fitostaticità degli alberi esiste la prevenzione?
A queste domande cercheremo di rispondere
facendo riferimento ad un caso concreto veri-
ficatosi nel comune di Castenedolo, in un
parco di un privato cittadino. In questo parco
era presente un secolare esemplare di Cedrus

Mario Peri
Assessore
in collaborazione
con il dott. Franco Poli

Le tempeste estive e gli alberi:
una lotta infinita senza vincitori

TERRITORIO

A seguito di un’esperienza
personale, ritengo opportuno
richiamare l’attenzione di tutti i
cittadini che hanno un giardino
con piante secolari.
Una oculata prevenzione permette
agli alberi storici di vivere più a
lungo senza alcun pericolo per i
possessori di esemplari
monumentali.

Esemplare di Cedrus deodara
sradicato per effetto della tem-
pesta.
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che di ordine statico che hanno richiesto un
approfondimento strumentale.
È stato pertanto utilizzato il Tomografo Pi-
cus, uno strumento in grado di visualizzare e
dimensionare eventuali lesioni interne a cari-
co dei tessuti di sostegno dell’albero in modo
non invasivo (vale a dire senza provocare le-
sioni nell’albero). La tomografia del cedro ha
evidenziato una estesa alterazione della strut-
tura portante del legno con notevole compro-
missione della stabilità strutturale. L’albero è
stato classificato come esemplare a elevato
rischio di morte a breve.
Se per un verso le conclusioni tecniche sono
ineccepibili, talvolta le considerazioni di or-
dine affettivo possono prendere il sopravven-
to. Accettare l’abbattimento di un esemplare
che probabilmente ha accompagnato la vita
dei proprietari del parco, è una decisione dif-
ficile da prendere. Ma questo tentennamento,
emotivamente comprensibile, rischia di esse-
re controproducente e comportare conse-
guenze disastrose. Quando un albero cade, il
proprietario è responsabile... e ne paga le
conseguenze.
Nel caso in esame il fato ha voluto metterci
lo zampino e pochi giorni dopo la diagnosi
un impetuoso fortunale ha messo fine alla vi-
ta del cedro schiantandolo al suolo, fortuna-
tamente senza provocare danni a cose o per-
sone.
Si diceva all’inizio di questo articolo: è possi-
bile evitare tutto questo?
Certamente si. Si tratta unicamente di consi-
derare un albero alla stregua di ogni altro es-
sere vivente che come tale può ammalarsi o
comunque avere problemi di stabilità.
Un’analisi periodica, anche semplicemente
visiva, è una pratica di manutenzione obbli-
gatoria soprattutto se si ha a che fare con al-
beri storici o monumentali in cui i fenomeni
di senescenza riducono le capacità difensive
dell’albero e lo rendono più soggetto alle sol-
lecitazioni esterne.
La micorrizzazione radicale, l’ossigenazione
e la fertilizzazione del terreno sono tutte pra-
tiche che aiutano l’albero a rinvigorirsi e
quindi a combattere con maggior energia le
avversità sia di origine parassitaria che di ori-
gine ambientale.
Da qui una regola tanto decantata anche dalla
pubblicità: “Prevenire è meglio che curare”.
Intervenendo per tempo con l’ausilio di pro-
fessionisti specializzati si può recuperare l’e-
semplare arboreo limitando i danni. Se inve-
ce l’intervento è tardivo spesso il destino del-
l’albero è irrimediabilmente segnato.

di questa reazione può diventare un difetto di
crescita. La comprensione di questi difetti
porta a formulare un primo abbozzo di dia-
gnosi che in taluni casi deve essere seguita da
un’indagine strumentale.
Sul cedro di Castenedolo si è intervenuti pro-
prio secondo questo protocollo. Il proprieta-
rio dell’albero ha contattato la ditta Euro-
greeen di Brescia, azienda leader del settore
che da oltre un decennio, tramite la sua divi-
sione Arborea, si occupa di arboricoltura.
Durante il primo sopralluogo i tecnici Euro-
green hanno effettuato una analisi visiva,
condotta seguendo i criteri contenuti nel pro-
tocollo I.S.A. (International Society of Arbo-
ricolture), durante la quale sono emerse, oltre
al regresso vegetativo, altre situazioni criti-

Fase di analisi con impiego di
tomografo sonico Picus.

L'apparato radicale dell'albero
era marcescente a causa del-
l'azione di funghi degradatori
del legno.
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Un grazie 
dall’India

persone, soprattutto i bambini e i pescatori per i beni di
prima necessità cercando così di ritornare alla normalità
tanto violata dalla tragedia. 
E’ giunta nelle scorse settimane una lettera da Padre Be-
nito Fusco che così ringrazia la Comunità di Castenedolo
per la solidarietà dimostrata ... 
“In ricordo della Vs. generosità una piccola barca è sta-
ta chiamata Castenedolo: navigherà sulle coste dell’O-
ceano Indiano, nel Golfo del Bengala, ed ogni pesce rac-
colto porterà il lavoro, il sorriso sulle labbra e la speran-
za grazie a Lei. 
E’ il modo degli abitanti del paese per ringraziare la Vo-
stra generosità e per ricordare che nel momento del biso-
gno siete stati presenti: non lo dimenticheremo e la nostra
speranza riparte anche grazie alla barca Castenedolo”.

È
passato quasi un anno da quel terribile 26 dicem-
bre, quando il mondo è stato travolto dalle im-
magini provenienti dal sud est asiatico sconvolto
dallo tsunami. Immagini che non hanno potuto

lasciare indifferente nessuno, ed anche Castenedolo nel
suo piccolo aveva dato vita ad una sottoscrizione di aiuti
per le popolazioni duramente colpite, un piccolo segno,
un piccolo seme che però ha dato molto frutto. Padre Be-
nito Fusco, servo di Maria, ci scrive da un villaggio nei
pressi di Vailankanni, zona assai colpita dallo tsunami per
raccontarci di come sono stati impiegati gli aiuti inviati
dal Comune e da tutti i cittadini. Il paese in cui opera pa-
dre Benito viveva di pesca, ma tutto è andato distrutto ed
allora ci si è adoperati per ricostruire sia le abitazioni sia
le infrastrutture necessarie per permettere la ripresa del-
l’attività lavorativa. Si sono anche aiutate direttamente le

SOLIDARIETÀ

Terramia ItaliaXcorsa
Sabato 1 ottobre 2005 ha fatto tappa a Castenedolo la ma-
nifestazione nazionale di solidarietà denominata “TER-
RAMIA ITALIAXCORSA, progetto che ha visto il caba-
rettista genovese Roberto Giordano correre per l’Italia dal
26 settembre (partenza da Genova) al 6 novembre (arrivo
a Roma) dopo aver toccato le principali città dello stivale
per un totale di 2.200 km in 36 tappe.
Scopo dell’iniziativa è di raccogliere fondi per il progetto
Sahara Verde della ONLUS “PANE E ROSE” (in collabo-
razione con il CIRPS, Centro Interuniversitario di ricerca
per lo sviluppo sostenibile) per la realizzazione di pozzi e
depuratori in Chad (Africa).
Nella fotografia il ciclista riceve il saluto del Sindaco Giu-
liano Salomoni e dell’Assessore allo Sport Andrea Ronco-
lato.
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Croce Rossa:
unitevi a noi

Attualmente la nostra delega-
zione comprende un trentina
di volontari, a volte non suf-
ficienti a soddisfare le note-
voli richieste che ci perven-
gono, pertanto ci sentiamo di
estendere l’invito a tutti colo-
ro che hanno un po’ di tempo
e vogliono condividere con
noi la grande esperienza del
volontariato. Molte persone
infatti rimangono vittime di
eventi traumatici, malori im-
provvisi di diversa gravità in
casa, per strada, suoi luoghi
di lavoro e ogni persona in
qualsiasi momento e luogo
può assistere a tali situazioni
che talvolta per la mancata
tempestività o per scarsa
informazione possono aggra-
varsi. Perciò ricordiamo a
tutti voi che a gennaio ini-
zierà il nuovo corso per vo-
lontari, il quale offre la possi-
bilità di entrare in Croce Ros-
sa come volontario del soc-
corso, tenuto da medici, in-
fermieri operanti nel settore
ospedaliero e del 118; tale
corso viene impostato su tre
livelli, offrendo il consegui-
mento di una specifica cono-
scenza teorico pratica di pri-
mo soccorso con l’utilizzo di
presidi medici.
Con il primo livello si ha la
possibilità di entrare in Croce

Rossa svolgendo mansioni di
vario genere ma senza diretti
contatti con il paziente. Il se-
condo livello abilita a trasporti
programmati, trasporto dializ-
zati, dimissioni ospedaliere,
manifestazioni sportive e pro-
tezione civile. Il terzo livello
abilita ad interventi di pronto
intervento coordinati dal 118.
Abbiamo principalmente bi-
sogno di volontari di secondo
e terzo livello nelle ore diurne
per trasporto dializzati, di-
missioni ospedaliere, in quan-
to le richieste sono notevoli e
purtroppo e non sempre è
possibile soddisfarle. 
Chi fosse interessato ad unirsi
a noi, anche solo per ulteriori
informazioni, ci può contatta-
re presso la nostra sede il
martedì dalle ore 20 alle ore
22 circa (tel. 030.2130595),

oppure chiamando in orario
pasti l’ispettore Costa Rober-
to al numero 328.5898256.
Non possono certo mancare i
nostri più sentiti auguri di
Buon Natale a tutti voi e al-
l’Amministrazione Comuna-
le e, quale miglior modo se
non quello di incontrarci alla
nostra bancarella Natalizia!
Saremo presenti nel piazzale
mercato il pomeriggio del 10
dicembre e nel piazzale anti-
stante la posta il 17 e 24 del-
lo stesso mese. II ricavato
sarà destinato all’acquisto di
una nuova ambulanza, perciò
invitiamo tutti voi a non
mancare.
Ringraziandovi sin da ora per
la vostra cospicua generosità,
porgiamo cordiali saluti. 

Ispettore Costa Roberto 
V.d.S. Davo Giovanna
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Chemin de fer
Una serata riuscita e partecipata quella organizzata dalla dot-
toressa Bertolotti con la collaborazione del Comune di Caste-
nedolo a sostegno dell’ Associazione Intermed Onlus. L’ occa-
sione è stata la presentazione del libro “Chemin de fer”, scrit-
to dalla dottoressa, i cui proventi sono andati direttamente
nelle mani di Monsignor Michel Nsengumuremyi, vicario del-
la diocesi di Ruhengeri. L’incontro è stato propizio per parlare
ancora una volta della situazione del Ruanda e dei paesi limi-
trofi, che versano dopo la guerra civile in uno stato di profon-
da crisi. Castenedolo è sempre stato molto vicino al Rwanda,
soprattutto dopo il genocidio del 1994, accogliendo i bambini
e portando aiuto concreto sul territorio. Il Comune a simbo-
leggiare la vicinanza e l’impegno di Castenedolo ha donato a
Monsignor Michel una penna, affinchè con questa possa fir-
mare tanti progetti di recupero e iniziative di solidarietà per ri-
portare serenità in quest’angolo di mondo così duramente col-
pito. I soldi raccolti con la vendita del libro serviranno a siste-

mare sei centri di salute, indispensabili poiché le condizioni
igienico-sanitarie sono assai precarie. E’ importante creare un
dispensario e sistemare le scuole, fonte indispensabile di
istruzione ed educazione per i bambini. I racconti della dotto-
ressa Bertolotti e di Monsignor Michel hanno ben illustrato le
condizioni di vita critiche della popolazione, ed ancora una vol-
ta hanno dato tanti spunti di riflessione ai numerosi presenti.
E’ infatti importante tenere viva l’attenzione non solo tra chi
opera direttamente in questi paesi, ma anche tra noi cittadini
che spesso indaffarati e sempre di corsa non abbiamo il tem-
po di soffermarci a riflettere su questioni che invece sono im-
portantissime. Castenedolo ha dato un segnale forte, ha di-
mostrato di essere un paese ricettivo e attento a ciò che suc-
cede nel mondo, aperto all’ integrazione e ad un cammino di
aiuto e condivisione. 

A cura dell’Assessore alla Cultura Franca Soretti

A destra la copertina del libro “Chemin de fer” presentato
alla cittadinanza nella serata del 16 novembre u.s. presso
la sala Civica dei Disciplini.
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L’associazione 
Brescia-Tula

Un’esperienza 
di normale ospitalità

Desidero far conoscere l’as-
sociazione Brescia-Tula, atti-
va ormai da oltre dieci anni, e
cogliere l‘occasione per rin-
graziare la nostra Ammini-
strazione di Castenedolo, che
da sempre ci aiuta.
Lavoriamo con alcuni mino-
renni russi che sono costretti
a vivere negli istituti della re-
gione di Tula, a circa 250 chi-
lometri a sud di Mosca, che è
stata duramente colpita dal
disastro di Cernobyl.
Un centinaio di famiglie, nei
mesi estivi, ospitano questi
minori nelle proprie case, pa-
gando il biglietto aereo e so-
stenendoli nelle loro neces-
sità. Verso novembre, varie
famiglie vanno a trovarli nei
loro istituti e visitano anche
altri istituti, per vedere e senti-
re le varie necessità e bisogni.
Nel 2002 abbiamo deciso di
adottare un istituto in modo
particolare, che ospita 150
bambini. A causa di una trom-
ba d’aria, l’istituto era stato
scoperchiato. Con l’aiuto di
tante famiglie generose, in tre

anni siamo riusciti a renderlo
nuovamente agibile, con la
felicità di tutti i bambini ospi-
ti. Abbiamo poi comprato un
pulmino per questo istituto e
tutti gli anni cerchiamo di
aiutare anche coloro che re-
stano nell’istituto.
Nel 2004 abbiamo avuto la ri-
chiesta, da parte di un respon-
sabile, di poter portare un grup-
po di 29 bambini in una colo-
nia. Il gruppo, comprendeva,
oltre a ragazzi fra i 15/16anni,
anche alcuni con vari problemi
psico-fisici. Con l’aiuto di tutti,
nel mese di giugno, questi gio-
vani sono stati ospitati a Zaza,
nel comune di Malonno. I ra-
gazzi avevano bisogno di tutto,
ma ce l’abbiamo fatta, grazie
anche al comune di Malonno e
alla gente del luogo, che ci ha
molto aiutato.
Stiamo già studiando nuove
iniziative per trovare i fondi
necessari per ospitare ancora
un gruppo di orfani, oltre ai
soliti bambini che vengono
ospitati dalle singole famiglie.
Prendo questa occasione per
ringraziare, in particolar mo-
do, l’amministrazione di Ca-
stenedolo e i servizi sociali,
sempre disponibili; il gruppo
Polifemo, che ci dà sempre
una mano, e i numerosi vo-

lontari, perché senza di loro
non avremmo potuto fare tan-
to. Un particolare ringrazia-
mento va al nostro sindaco e
all’assessore, per le visite che
ci hanno fatto durante il pe-
riodo della colonia. Un grazie
sincero anche a tutti i dottori
che danno la loro disponibi-
lità per visitare e seguire i
bambini, nostri ospiti.
Nel corso degli anni, ho capi-
to una cosa: se viene presen-
tato alle persone e alle fami-
glie un progetto vero, di cui si
possano vedere le finalità e i
benefici, la gente è veramente
disposta alla generosità. Così,
le nostre famiglie aumentano
ogni anno. I bambini ospiti ci
danno tanto amore e ci aiuta-
no a riflettere su tante cose
della vita: su quelle necessa-
rie e su quelle superflue; sul-
l’egoismo che ci chiude in noi
stessi e sull’amore agli altri
che ci rende davvero felici, al
di là dei sacrifici che dobbia-
mo compiere ogni giorno. In-
somma, le nostre famiglie si
aprono al mondo e, donando
qualcosa, si ritrovano arric-
chite cento volte più di quello
che danno. Mi sembra un bel-
l’investimento!
Ho chiesto a una famiglia,
che per la prima volta ha
ospitato una bambina russa,
di esprimere le proprie im-
pressioni. Sarete felici di leg-
gere quello che hanno scritto
dal profondo del cuore.
Chi volesse aiutarci, o fare
l’esperienza di ospitare un
bambino, può farlo telefonan-
do al numero 030.2731776.

Per il Comitato 
Brescia-Tula

cav. Faita Franca
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i Grazie all'aiuto di alcune famiglie del co-
mitato "Brescia Tula" ed alla collabora-
zione dell'Amministrazione Comunale di
Castenedolo è stato organizzato un con-
certo lirico Domenica 30 Ottobre, per la
raccolta di fondi destinata a sostenere il
progetto di accoglienza nella colonia esti-
va di circa 30 minori, di cui 10 diversa-
mente abili. Il Comitato "Brescia-Tula" rin-
grazia anche a nome dei bambini, per la
sensibilità e gentilezza dimostrata, la so-
prano Satoko Sikama ed il maestro Da-
miano Calissoni che hanno reso la gior-
nata davvero speciale.
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INVITO AI GIOVANI

Museke:
la missionarietà, 
progetto di vita

Nel lontano 1966 sono
stata invitata in Burundi
dal vescovo mons. Maka-
rakiza. Potete immagina-
re la sorpresa, la gioia e
nello stesso tempo la pau-

ra nella prospettiva di af-
frontare un viaggio alla
scoperta di un mondo mi-
sterioso, sconosciuto e af-
fascinante, ma bisognoso,
soprattutto nel campo
femminile, di una promo-
zione umana e cristiana.
Il vescovo mi disse sem-
plicemente: – Vieni e vedi
–. Inconsciamente, ma con
entusiasmo risposi di sì.

L’impatto con questo pae-
se è stato meraviglioso e
coinvolgente, sia per le
bellezze naturali, sia per
la disponibilità e serenità
delle persone, nonostante
l’estrema povertà. 
Il vescovo che mi accom-
pagnava, mi presentava le
varie gravi situazioni, mi
sollecitava a rispondere ai
bisogni più urgenti e mi
suggeriva di coinvolgere
altre persone che come
me potessero realizzare il
suo sogno di vedere pro-
gredire e migliorare so-
prattutto le donne che vi-
vevano una situazione di
sottomissione e di sotto-
sviluppo. Nel ritorno, sul-
l’aereo, non mi davo pace
e mi tormentava la sensa-
zione che era davvero im-
possibile che io potessi
realizzare quanto mi era
stato chiesto.
Ero combattuta tra il la-
sciare tutto e mettermi il

cuore in pace o invece
mettere a conoscenza del-
la situazione e dei proget-
ti altre persone anche più
giovani di me, e incomin-
ciare a intraprendere un
cammino di condivisione
e di intensa attività.
Ho pregato con fervore
perché il Signore mi illu-
minasse e mi aiutasse a
decidere. Mi sono lancia-
ta a diffondere questa
idea e ad avvicinare per-
sone generose. Con mia
grande sorpresa ho trova-
to subito rispondenza al-
l’ideale missionario che
proponevo ed entusiasmo
e disponibilità a conosce-
re, a collaborare e a parti-
re per il Burundi.
Mi sono resa conto che il
Signore adopera ciascuno
di noi per suscitare negli al-
tri il desiderio di bene e la
gioia di partecipare allo svi-
luppo dei popoli, nel nostro
caso di quello africano.

Gettarsi ad occhi chiusi
La difficoltà e la gioia di accogliere

L’estate scorsa abbiamo ospitato per la prima volta una bam-
bina che proviene da una “casa famiglia” russa.
Certamente non possiamo affermare che accogliere nella pro-
pria famiglia un bambino, sia stata un’esperienza priva di diffi-
coltà. Inizialmente, l’impossibilità di parlare la stessa lingua, la
complessa personalità che caratterizza spesso i bambini che
hanno un vissuto doloroso e non godono dell’affetto si una ve-
ra famiglia. Poi, la difficoltà a gestire i meccanismi di gelosia
manifestati dal nostro figlio più giovane, per la presenza di
questa bambina, che toglieva parte delle attenzioni che solita-
mente erano rivolte a lui. E infine, l’impegno oggettivo: il tem-
po che abbiamo dedicato a lei.
Tutte queste difficoltà pian piano si sono affievolite, lasciando
spazio alla comunicazione affettiva, che va oltre le barriere del-
la lingua, alla comprensione e all’accettazione di una bambina
che è entrata nella nostra vita con alle spalle esperienze diver-
se, ma che ha voluto subito far parte di noi e assomigliarci.
La gelosia manifestatasi è diventata spunto educativo nei con-
fronti dei nostri figli, sperando che con il tempo riescano ad
apprezzare il valore della nostra scelta.
Per quanto riguarda l’impegno del tempo, non abbiamo mai
vissuto un’estate così vivace e intensa.
Kristina – questo il nome della bambina russa – è ripartita, e ci
manca molto. Fare l’elenco dei motivi risulterebbe un po’ me-

lenso e retorico. Però ci teniamo a dire che quando abbiamo
deciso di fare questa esperienza, non eravamo animati dal de-
siderio di fare un’opera caritatevole, oppure desiderosi di dare
amore a chi ne ha tanto bisogno. Abbiamo aderito a questa ini-
ziativa così, un po’ inconsapevolmente, forse perché eravamo
incapaci di rifiutare la proposta che ci aveva fatto la signora
Franca Faita.
Crediamo che a volte sia il caso di “buttarsi a occhi chiusi”
nelle esperienze, senza pensarci troppo, senza ponderare con
precisione i rischi... Altrimenti, non si fa nulla per l’incertezza o
per il timore, e si finisce nel rifugiarsi nei soliti... “anche a me
piacerebbe, però...”.
In quella parte di noi, dove custodiamo tutte le persone che ci
sono care, ha preso posto anche Kristina. Pensiamo a lei ogni
giorno e abbiamo tanta voglia di rivederla. Aspettiamo che ar-
rivi la nuova estate!

Cosio Danilo e Monica

Foto ricordo del gruppo di ragazzi di Tula ospitati quest'anno a Malonno.

Rosa Scaroni e Tilde Dancelli: le prime volontarie in Burundi.
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Nel 1969 partono le prime tre
volontarie: Rosa Scaroni,
Maria Pitossi, Tilde Dancelli.
Tre giovani che lasciano la lo-
ro casa, il loro lavoro, i loro
affetti per seguire un ideale. 
Oggi un viaggio in Africa non
è più una meta così insolita,
ma allora era davvero un
viaggio pieno di incognite.
Riflettendo, ho capito che è il
Signore che dà forza alle per-
sone, ma bisogna che ciascu-
no di noi si faccia portavoce
di questa realtà meravigliosa:
essere evangelizzati per evan-
gelizzare e mettere a disposi-
zione la propria professiona-
lità a favore di chi ne è privo.
I progetti, le attività aumenta-
vano, quindi si è costituita
l’associazione Museke che in
lingua locale significa sorri-
so, accoglienza. 
Negli anni a seguire sono par-
tite via via infermiere, inse-
gnanti, sarte, ragioniere, pro-
fessoresse, tutte disponibili a
dare il meglio di sé, secondo le
esigenze che le varie situazio-
ni di emergenza richiedevano. 
Perché ho scritto tutto que-
sto? Non è solo un tuffo nella
memoria per rivivere queste
meravigliose esperienze, ma
per suscitare in voi giovani il
desiderio, l’entusiasmo, la
volontà di aderire ad una as-
sociazione che vuol essere
ancora fermento e aiuto ai
fratelli africani.
È proprio nel dare che si riceve
e si prova più gioia nel rinun-
ciare a qualcosa di proprio: da-
naro, tempo libero, diverti-
menti, per donarlo agli altri. Il
Signore dice: chi dona sarà ri-
compensato con il centuplo.
Auguri! Aspetto numerose
adesioni, perché l’associazio-
ne è un po’... invecchiata, ha
bisogno di forze nuove. Io
pregherò perché il Signore
susciti vocazioni missionarie.

Lombardi Enrica

Chi è interessato può telefo-
nare o inviare un fax al n
030.2130053 oppure chia-
mando all’indirizzo di posta
museke@virgilio.it

Noi Giovani 
delle A.C.L.I.

Le A.C.L.I. (Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani),
fondate nel 1945 dal sindaca-
lista cattolico Achille Grandi,
sono un movimento educati-
vo e sociale di cristiani al ser-
vizio dei lavoratori e della so-
cietà. Esprimono la loro azio-
ne attraverso i servizi, le im-
prese sociali, le realtà asso-
ciative specifiche promosse
in diversi campi d’azione so-
ciale.
Da quest’anno a Castenedolo
abbiamo formato un piccolo

gruppo di giovani di età com-
presa tra i 17 e i 23 anni. Sia-
mo soliti ritrovarci, una volta
al mese, per discutere delle
problematiche riguardanti il
mondo del lavoro, della poli-
tica, della pace e della so-
cietà. Punto di ritrovo, per il
momento, è l’oratorio Pio X,
visto che la futura sede è in
fase di ristrutturazione.
Il nostro punto di riferimento
e presidente è il signor Ange-
lo Scaroni (presidente del cir-
colo ACLI di Castenedolo)
che già da qualche tempo pro-
gettava di inserire elementi
“giovani” nell’Associazione.
E’ così possibile, per noi gio-
vani, mantenerci informati,
ma soprattutto agire concreta-
mente, nelle varie realtà che
l’associazione ci presenta. Il
circolo ACLI, in collabora-
zione con la Parrocchia e
l’Amministrazione Comuna-
le, ha organizzato due serate:
il 20 gennaio (dibattito sul te-
ma: “Quale Europa per la pa-

ce”) e sabato 22 gennaio
(fiaccolata per la pace). Que-
sti due eventi sono stati inse-
riti nel mese di Gennaio, or-
mai da molti anni dedicato al-
la pace. Due serate che hanno
avuto il dovere di testimonia-
re il perdono, la nonviolenza,
la giustizia, il rispetto della
dignità di ogni persona.

Sempre presso la Sala civica
dei Disciplini abbiamo pro-
mosso delle serate nell’ambi-
to della rassegna sul tema
“Giustizia: accusare la giusti-
zia aiuta la criminalità?”: gio-
vedì 21 aprile con il dott. Car-
lo Bianchetti (Giudice per le
indagini preliminari presso il
Tribunale di Brescia); giovedì
28 aprile con l’avv. Laura
Gamba (Foro di Brescia);
giovedì 5 maggio con il dott.
Lorenzo Frigerio (referente
regionale “Libera” Associa-
zioni Nomi e Numeri contro
le mafie). 
Il mese di maggio è stato inte-
ressato da due incontri sul de-
licato tema del Referendum
per la “procreazione assistita”.
Il primo martedì 17 maggio
con il prof. Luca Guerra (dot-
tore e docente in Filosofia). Il
secondo martedì 24 maggio
con il dott. Augusto Paganizzi
(medico internista endocrino-
logo, Primario emerito presso
la Clinica San Camillo in Bre-
scia). Iniziative promosse in
collaborazione con la Parroc-
chia e il Gruppo Coppie.
Nel mese di agosto, l’ACLI
ha organizzato un campeggio
per famiglie in Val Brenta;
nel successivo mese di set-
tembre, sabato 10 e domenica
11, abbiamo partecipato alla
marcia della pace “Perugia-
Assisi”.
Siamo ora intenzionati a pro-
porre, nell’occasione della
settimana di don Bosco, la
proiezione del film “Alla luce
del sole” (interprete principa-
le Luca Zingaretti), storia di
un curato d’oratorio ucciso
dalla mafia. Alla serata parte-
ciperà il dott. Frigerio, già ci-
tato per l’incontro sulla giusti-
zia del 5 maggio. Altre inizia-
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BANDA MUSICALE

Non mancate,
la musica

è divertimento!

Da sempre a Castenedolo
la Banda a cercato di mi-
gliorarsi, continuando tra
alti e bassi a diffondere la
cultura musicale soddi-
sfacendo le esigenze della
comunità.
Numerose sono le attività
non sempre riconosciute
e a volte scontate che
questa associazione svol-
ge, purtroppo in un paese
con partecipazione popo-
lare a questa associazione
abbastanza inadeguata ed
insufficiente.
La banda presa a sé stante
non è che la cima di un
grande iceberg di cui fa
parte, sotto di essa si ra-
mificano corsi di stru-
menti a fiato, percussioni,
pianoforte, canto e chitar-
ra e altre numerose atti-
vità di gestione e organiz-
zazione.
Dopo tanti anni di tradi-
zioni ormai vecchie ed
obsolete finalmente un
nuovo modo di intendere
e fare musica. Grazie alla
collaborazione dell'Am-

ministrazione Comunale
nel corso del 2006 la no-
stra Accademia musicale
S.Zanardini apre le porte
ad una nuova iniziativa.
Ragazzi e ragazze della
nostra comunità si cimen-
teranno in un “esperimen-
to” musicale assoluta-
mente innovativo nella
provincia di Brescia.
Pochi ragazzi avranno il
privilegio di aderire a
questo progetto, solamen-
te una trentina fra loro
avrà la possibilità di par-
tecipare alla Nuova Ban-
da Giovanile.
Banda Giovanile che ha
portato ottimi risultati
prima in Svizzera e poi
nel Trentino Alto Adige
sollevando un lauto con-
senso tra la gente, genito-
ri e diretti interessati.
Fin dal principio si ten-
terà di creare musica ed
un gruppo di amici ben
affiatato, riducendo così
al minimo le vecchie e

“noiose” lezioni indivi-
duali, in questo modo si
getteranno le basi per
qualcosa di veramente
grande ed innovativo.
La Banda Giovanile na-
scerà con lo scopo di di-
vertire e contemporanea-
mente accrescere sia cul-
turalmente che social-
mente i partecipanti (e
non solo).

A livello regionale esiste
la volontà di creare una
tradizione di Bande gio-
vanili con vere e proprie
formazioni under 18.
Quest'anno infatti si è ar-
rivati alla 5° edizione
della rassegna di Bande
Giovanili organizzata
dall’A.N.B.I.M.A. tenu-
tasi a Valvasone (Pn), of-
frendo la possibilità alle
formazioni di sfidarsi,
esibirsi davanti ad un
pubblico che non fosse
composto esclusivamente
dai propri genitori, ma da
persone che avessero pia-
cere di ascoltare questi
ragazzi in un vero e pro-
prio concerto.
Alla comunità di Caste-
nedolo si sta offrendo la
possibilità di partecipare
a questa stupenda ed irri-
petibile iniziativa orga-
nizzata dall'Accademia
Musicale Corpo Bandisti-
co S. Zanardini in cui i ra-
gazzi saranno protagoni-

AAA cercasi
aspiranti volontari

Il gruppo volontari della Casa Albergo
di Castenedolo opera in vari modi per
migliorare la qualità del soggiorno degli
ospiti della struttura e si occupa anche di
accompagnarli, per motivi di salute
presso centri sanitari per analisi o visite,
ma anche per ragioni di solidarietà, so-
ciali, umanitarie. Questo servizio viene
offerto anche alle persone che non sog-
giornano nella struttura e che, per vari
motivi, non possono autonomamente
raggiungere i luoghi sopra citati. Il ser-
vizio “KIT LINEA BLU” lavora in
questo senso attraverso l’opera di circa
18-20 volontari che a turno accompa-

gnano queste persone in difficoltà attra-
verso l’ausilio di 3 autovetture e un fur-
gone.
Nel 2004 sono stati effettuati 2650 inter-
venti dei quali circa 1200 interni e 1450
esterni.
Il lavoro da svolgere è, come si nota dal-
le cifre, tanto e tante sono le richieste
che anche quest’anno sono arrivate e ci
si chiede come poter riuscire a soddi-
sfarle.
La buona volontà non è mai mancata i
mezzi ci sono ma servirebbero persone
disposte a collaborare per poter dare a
tutti una risposta.
Sappiamo che Castenedolo ha sempre
risposto positivamente e in modo soli-
dale alle varie iniziative promosse dalla
Casa Albergo, e il gruppo dei volontari è
sempre alla ricerca di nuove voci, di
nuove idee, di spirito nuovo e in questo
caso di nuove mani per guidare… 
La metafora del viaggio è spesso usata
per indicare la vita e in questo caso è
perfetta! Aiutateci nel nostro viaggio...
Il nostro numero di telefono è 030.
2130515. Grazie!!

I volontari della Casa Albergo

tive sono in cantiere e
contiamo di realizzarle al
più presto.
Per aderire all’Associa-
zione basta tesserarsi di-
rettamente dal Presidente.
Inizialmente, noi giovani,
ci siamo iscritti all’A.C.L.I.
spinti da un’incerta curio-
sità, che è divenuta poi un
interesse concreto per le te-
matiche trattate.
Il piccolo gruppo è un’e-
sperienza viva nella quale
a ciascuno è permesso
d’essere protagonista a
modo suo.
Sarebbe per noi un gran
passo riuscire a coinvol-
gere voi in questa realtà.
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AVIS: 40 anni 
di volontariato

L’AVIS (Associazione Volon-
tari Italiani Sangue) quest’an-
no ha festeggiato i 40 anni
dalla sua fondazione. Tale im-
portante traguardo è stato ri-
cordato in maggio con una
solenne cerimonia, alla quale
hanno partecipato le nostre
autorità locali: Sindaco, Par-
roco, il Comandante alla lo-
cale stazione di Carabinieri, il
Comandante la Polizia Loca-
le e per l’AVIS un Consiglie-
re Provinciale.
Dopo la Santa Messa e la de-
posizione di una corona di al-
loro in ricordo di tutti i defun-
ti, il corteo si è snodato lungo
le vie del paese: imponente la

Bonsai Club 
Castenedolo

Bonsai Club Castenedolo è
una realtà presente sul territo-
rio Castenedolese fin dal
1990.
Fondato da un gruppo di ami-
ci appassionati dall'arte del
Bonsai, in breve tempo ha sa-
puto trasmettere a molti la
grande passione di quest'arte.
Durante questi anni il Bonsai
Club Castenedolo ha organiz-
zato corsi per principianti,
corsi di livello avanzato per i
più esperti, ha organizzato
stage a tema, ha partecipato a
concorsi, mostre non solo a

livello locale o regionale, ma
anche concorsi di livello in-
ternazionale, ottenendo otti-
mi risultati.
L'attività del club si svolge
presso l'oratorio di Capodi-
monte “frazione di Castene-
dolo” con riunioni settimana-
li il lunedì.
Il club ha come finalità la di-
vulgazione dell'arte del bonsai
e organizza corsi tenuti da
maestri, assiste i soci nella la-
vorazione e impostazione del-
le piante, promuove e parteci-
pa ad ogni manifestazione o
convegno che porti al miglio-
ramento delle tecniche e co-
noscenze dell'arte del bonsai.
Il Bonsai Club Castenedolo
lo si può anche trovare su in-
ternet all'indirizzo www.bon-
saiclubcastenedolo.it dove
sono presenti fotografie, fil-
mati, consigli utili, notizie sul
club e molto altro ancora.
Il Bonsai Club Castenedolo è
disponibile per chi ne faccia
richiesta ad allestire mostre, o
partecipare come supporto
pubblicitario a manifestazioni
purchè non siano a scopo di
lucro.

Per maggiori informazioni:

Rinaldo:
030.2731865 - 030.2500532

Beppe:
030.2677407 - 328.1250730

Il Presidente
Costa Rinaldo
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i sti di questa disciplina cultu-
rale. Sarà un divertimento so-
ciale sia per i ragazzi che vi
parteciperanno, che per i ge-
nitori che verranno coinvolti
in prima persona in un'espe-
rienza indimenticabile, in
quanto la musica, linguaggio
internazionale, è l'unica lin-
gua capace di suscitare grandi
emozioni, capace di stimolare
i ragazzi in una crescita non
solo musicale, ma anche
umana.
Ragazzi/e sono tutti invitati a
partecipare a questa iniziati-
va che inizierà con un'esposi-
zione degli strumenti per
banda presso l'Accademia
Musicale Corpo bandistico S.
Zanardini e una dimostrazio-
ne pratica tenuta dagli inse-
gnati delle varie discipline.
Speriamo di aver stimolato la
vostra curiosità e l'aspirazio-
ne a partecipare ed essere
protagonisti della Banda Gio-
vanile.
Il presidente e il consiglio
amministrativo colgono l'oc-
casione per augurare a tutti
un buon natale e felice anno
nuovo.

II presidente 
Nolli Giovanni

presenza di un centinaio di la-
bari delle AVIS consorelle e
delle associazioni e gruppi di
volontariato che operano a
Castenedolo. 
Nei discorsi commemorativi
si è risaliti al lontano 1965,
quando una dozzina di nostri
concittadini – già donatori
presso l’AVIS di Brescia –
decisero di fondare anche a
Castenedolo un gruppo AVIS.
In tale occasione abbiamo vo-
luto ricordare il dott. Antonio
Butturini, primo Presidente e
primo Direttore Sanitario, al
quale va il merito di essere
stato il coordinatore delle pri-
me energie di volontariato ed
il dott. Gianmaria Saldi, che
ha proseguito il suo lavoro
come Direttore Sanitario. 
Dalla fondazione il grande la-
voro si concretizza in oltre 32
mila flaconi e sacche di san-
gue che i nostri numerosi as-
sociati e volontari hanno do-
nato. Coerente con la sua na-
tura di associazione no-profit,
l’AVIS ha voluto reinvestire
la generosità dei suoi associa-
ti in solidarietà offrendo un
sostegno economico a due
meritevoli associazioni: In-
termed onlus e Beati i co-
struttori di Pace.

Il Presidente
Mario Peri
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Risposta alla lettera

Le forze di minoranza presen-
ti in Consiglio Comunale
hanno il diritto di utilizzare le
forme che ritengono più op-
portune per svolgere la loro
attività politica! 
Risulta però difficile capire,
prima ancora che condivide-
re, i motivi addotti dai rap-
presentanti del gruppo “Vive-
re Castenedolo”componenti
il comitato di redazione del
periodico “Castenedolo Og-
gi”, per le seguenti conside-
razioni:
1) Il regolamento citato è in
vigore dal 1999, essendo sta-
to approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 13 il
25 febbraio di quell’anno.
Nel frattempo nessun consi-
gliere ha inoltrato richiesta di
integrazione e/o modifica , at-
to che necessariamente deve
passare in Consiglio;
2) Da quando si è insediato
questo Comitato di Redazio-
ne del periodico, nessun rap-
presentante la minoranza,

seppur invitato, ha proposto
articoli per la pubblicazione.
Non è stata quindi valutata la
necessità dell’ampliamento
del numero di parole stabilito
nel regolamento citato.
3) Appare comunque singola-
re la richiesta che traspare
nella nota di poter “... modifi-
care gli articoli redatti dai
membri della maggioranza
consigliare...”. E’ una richie-
sta nuova e ci permettiamo di
non commentarla, lasciando
ai lettori una valutazione in
merito!
4) Il periodico “...ha il compi-
to di ricercare ed attivare tutte
le fonti di informazione di-
sponibili sul territorio...” (art.
7 del regolamento).
Di fatto le diverse realtà as-
sociative presenti a Castene-
dolo hanno in questi mesi,
attraverso il periodico, fatto
conoscere a tutti i cittadini i
loro scopi costitutivi, le loro
iniziative, gli intenti per il
futuro cercando di coinvol-
gere chi può essere interessa-
to ad una fattiva collabora-
zione.

Allo stesso modo l’Ammini-
strazione, attraverso questa
pubblicazione, fa conoscere
gli aspetti più significativi
dell’azione amministrativa,
con un unico scopo informati-
vo, senza le finalità di “pro-
paganda politica” citate nel-
l’articolo.
Gli strumenti di confronto po-
litico possono e devono esse-
re altri: ci confrontiamo vo-
lentieri sulle cose da fare e
positivamente segnaliamo il
lavoro costruttivo svolto, an-
che dai componenti la mino-
ranza, nelle diverse commis-
sioni consiliari che vengono
regolarmente convocate. 
Abbiamo sempre accolto e
tradotto concretamente i sug-
gerimenti volti a migliorare i
servizi e le attività previste
per la comunità.
Respingiamo però con fer-
mezza la demagogia di chi
vuol utilizzare il Castenedolo
Oggi per una facile quanto
vuota propaganda politica.

Il Comitato 
di Redazione
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CASTENEDOLO 12 NOVEMBRE 2005 

Visto il regolamento del periodico Comunale: 
Art 1: finalità e denominazione. Il periodico ha
lo scopo di offrire un'informazione più ampia e
capillare possibile su tutti gli aspetti della vita
sociale, culturale, politica, sportiva e ricreativa
che si svolge nel territorio Comunale e su tutte
le tematiche che hanno connessione con la
realtà locale....
Art 7: Il CdR ha il compito di ricercare e atti-
vare tutte le fonti di informazione disponibili
sul territorio: giunta, consiglio, organi di de-
centramento comunale, ecc. per consentire
che, all'interno di una coerente programmazio-
ne redazionale, la realtà locale sia conosciuta
in tutte le sue forme.
Gli intenti sopra descritti, sono per la minoran-
za consigliare: non realizzabili.
Ci viene imposta infatti dalla maggioranza,
una restrizione a 200 parole per ogni pubbli-

cazione (per la “maggioranza” gli articoli
non hanno alcun limite di argomenti e di pa-
role).
Ci viene impedito di modificare gli articoli re-
datti dai membri della maggioranza consiglia-
re (spesso di mera propaganda politica) citan-
do l'articolo 7 del regolamento. Nel caso il
CdR non abbia al suo interno omogeneità sul
piano editoriale, il Direttore può sottoporre a
votazione nel caso non risulti una maggioran-
za, si ritiene approvato il piano riportante il vo-
to del Direttore, (nominato dalla maggioranza
Consigliare).
Per i motivi sopra esposti, e per molti altri che
ci asteniamo dall'esternare, i sottoscritti Mauro
Massardi e Bettini Guerrina, rassegnano le di-
missioni da membri del consiglio di redazione
del periodico “Castenedolo Oggi”, con effetto
immediato.
Distinti Saluti

Bettini Guerrina - Mauro Massardi

Ho ricevuto e pubblico volentieri sia la comunicazione dei componenti 
il comitato di redazione della minoranza che la risposta, invitando i lettori 
a trarre le proprie considerazioni.
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Il Comitato della 
frazione Capodimonte
ha un nuovo presidente

Dopo le dimissioni, per moti-
vi di lavoro, del sig. Alessan-
dro Berta da Presidente e con-
sigliere del comitato, è stato
contattato, come primo dei
non eletti, il signor Giacomo
Cavagnini che ha accettato la
nomina di nuovo consigliere
del comitato di frazione e al-
l’unanimità è stato eletto Pre-
sidente del Comitato di fra-
zione Capodimonte il signor
Salvini Rocco. Nel ringrazia-
re, non formalmente, a nome

di tutti Alessandro per il lavo-
ro svolto e la passione che
sempre lo ha caratterizzato,
speriamo che in un futuro non
lontano, ritorni a darci una
mano.
Per i cittadini di Capodimon-
te, se vogliamo che la nostra
frazione diventi sempre mi-

gliore, non aspettiamo che
siano gli altri a decidere, aiu-
tiamo i componenti del comi-
tato con proposte e idee nuo-
ve; poi, se tutto non sarà rea-
lizzato non abbattiamoci, pro-
viamoci un’altra volta sempre
ricordando che tutti facciamo
parte di un Paese chiamato
Castenedolo.
Vi ricordo i nomi dei membri
del comitato: Salvini Rocco  -
Benedetti Davide  -  Berta
Marco  -  Cavagnini Giacomo
- Gallizioli Flavio  -  Rovetta
Giuliano  -  Zanardini Luigi.

Per il comitato
Giuliano Rovetta
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Il Comitato della frazione Alpino:
trascorso un anno ...

Mi permetto usufruire dell’ospitalità su Caste-
nedolo Oggi per relazionare i concittadini del-
la frazione Alpino per il lavoro svolto dal Co-
mitato di Frazione in questo primo anno in me-
rito ad alcuni progetti che se realizzati miglio-
reranno la nostra frazione, sempre integrata nel
contesto generale del paese.
Come tutti sanno è forte l’espansione sul terri-
torio della frazione; entro l’anno 2006 comin-
ceranno gli sbancamenti per il nuovo villaggio
La Famiglia di circa 120 appartamenti con
strade nuove, attività, negozi e con la ristruttu-
razione della cascina Subiolo in via Mameli
ove all’interno della stessa verrà realizzata una
sala polifunzionale al servizio di tutti i Cittadi-
ni della Frazione e sarà Sede del Consiglio di
quartiere. All’interno di questo villaggio verrà
costruita una edicola (“Santella”) portatrice
del significato religioso di appartenenza per
veri valori umani e di protezione bene augu-
rante del villaggio stesso per i nuovi residenti.
Il lavoro di confronto con i rispettivi e qualifi-
cati referenti dell’Amministrazione Comunale
ha interessato vari campi che succintamente
mi permetto elencare: durante le forti piogge
sono state segnalate anomalie nella fognatura
di Via Mameli e località Cavello con disagi in
alcune abitazioni; immediato e continuo inte-
ressamento alla risoluzione del problema.
Sono state segnalate la mancanza di sbocchi
alle strisce pedonali sulla Via Brescia che sono
stati regolarizzati effettuando le demolizioni di
parte delle aiuole, onde consentire ai pedoni il
raggiungimento del marciapiede in sicurezza.
Si è esaminato la ristrettezza per la fermata de-
gli scuolabus in Via Olivelli e la posizione dei

nuovi cassonetti per rifiuti; la fermata è stata
sistemata vicino al piccolo giardino della stes-
sa via in posizione più visibile e di conseguen-
za più sicura, per il secondo problema lo stes-
so verrà risolto dopo la stesura, da parte del-
l’Amministrazione comunale, per l’acquisi-
zione della parte privata della stessa via .
Si è chiarito con il Sindaco, l’Assessore com-
petente e le famiglie interessate, un aspetto
della nuova urbanizzazione che sorgerà limi-
trofa a Via Verdi, ponendo in essere le motiva-
zione di tutti e trovando una accoglienza posi-
tiva e ragionata da entrambe le parti, per un fu-
turo senza sorprese e migliorativo della qualità
di vita per i Residenti di Via Verdi.
La nuova rotonda prevista al termine di Via
Mameli e Via del Maglio non verrà realizzata;
a Via Mameli verrà chiuso lo sbocco su Via del
Maglio ed una rotonda sarà effettuata, come
previsto, al limite della lottizzazione” La Fa-
miglia”. Il Comitato di Frazione è certo di aver
dato il proprio contributo ricordando a tutti,
qualora ve ne fosse bisogno, che ha un compi-
to Istituzionale consultivo e propositivo. 
Altra acqua è stata portata al mulino ma non
voglio tediarVi se non per ultimo, ma non per
importanza, l’accoglimento verbale da parte
della forze politiche per la dislocazione alla
frazione Alpino di un parco di circa quindici/
ventimila metri quadri che collegherà il nuovo
villaggio La Famiglia a Via Olivelli coinvol-
gendo le proprietà Comunali attuali compreso
il “Centro Accoglienza Provvisorio“ che verrà
demolito per ragioni di sicurezza essendo ora
passati i tempi dell’emergenza prefettizia.
Tanto noi tutti del Comitato Vi dovevamo, re-
stiamo a Vostra disposizione e auguriamo un
fervido augurio a tutti.

Il Presidente
Gualtiero Zucchini


