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È
doveroso iniziare ricordando che,
già da due anni in più sedi ed in va-
rie circostanze ho ribadito la netta
contrarietà dell’Amministrazione
sullo sviluppo futuro dell’Aeropor-

to come HUB (tipo Malpensa) e voli cargo
considerato nel piano d’area previsto dalla Pro-
vincia su delega regionale.
Abbiamo categoricamente chiesto che venga
cancellato lo scenario che prevede, nell’arco
di una ventina d’anni, un traffico di 25 milioni
di passeggeri o merci equivalenti.
Questo scenario comprometterebbe irrimedia-
bilmente la vivibilità del nostro territorio.
A partire dal 2 aprile 2007 sono iniziati i voli
postali notturni in partenza dall’Aeroporto di
Brescia-Montichiari.
Questo ha destato in molti nostri concittadini
un senso di preoccupazione, talvolta associata
a paura per il sorvolo da parte degli aeromobili
sul nostro centro cittadino.
I sorvoli procurano un forte impatto acustico,

soprattutto se pensiamo che gli stessi
avvengono nella quiete della notte,
quando tutti noi abbiamo il diritto di
recuperare energie con un salutare
tranquillo riposo.
Da subito la mia attenzione è stata
altissima e in sinergia con i colleghi
sindaci di Carpenedolo, Ghedi e
Montirone, abbiamo attivato tutte le
istituzioni interessate alla problema-
tica e fatto installare centraline per il
rilievo del rumore sui nostri comuni.
Il 19 aprile si è riunita la “Commis-
sione Aeroportuale per il rumore”
presieduta dall’ENAC (Ente Nazio-
nale dell’Aviazione Civile) e di cui
fanno parte numerosi soggetti, dai
comuni, all’A.R.P.A., dal Ministero
dell’Ambiente, all’ENAV, dalla Pro-

v i n c i a
di Brescia alla
Regione Lom-
bardia fino all’Aeronautica
Militare.
A quest’ultima compete definire la volabilità
delle nuove rotte, data l’attigua vicinanza del-
l’Aeroporto Militare, a cui spetta la precedenza
sulle rotte.
Già dall’anno 2001 periodicamente le ammini-
strazioni richiedevano questa riunione, ma per
motivi vari, non era mai stata accordata ai co-
muni.
Anche se all’occhio profano questo potrebbe
non sembrare un passo significativo, è stato in-
vece ottenuto un primo importante risultato,
perché è indispensabile sapere che tutte le scel-
te legate all’aeroporto vengono decise esclusi-
vamente da questa commissione.

Cosa abbiamo chiesto?

Innanzi tutto di modificare i tracciati delle
nuove rotte per ottenere una riduzione dei ru-
mori causati dagli aeroplani in arrivo e decollo
dall’aeroporto.
Tali tracciati sono stati messi “nero su bianco”
e consegnati a tutti gli enti.
Abbiamo convenuto con la società di gestione
del D’Annunzio di elaborare attraverso un mo-
dello matematico le rotte alternative in grado di
limitare il più possibile i disagi.
Per semplificare, si tratta di corridoi che dopo
il decollo verso Nord (Castenedolo per capirci)
anticipano la virata a sinistra rispetto all’attua-
le (la soluzione è indicata nel grafico nella pa-
gina seguente) e altrettanto è previsto nell’altra
direzione. Il modello matematico ha evidenzia-
to in alcuni casi una significativa riduzione dei
decibel. Ho inoltre fatto rilevare che già le rot-

Il Sindaco 
Giuliano Salomoni

Aeroporto
incrocio di strategie
Noi sindaci 
contro le rotte selvagge 
ed i rumori

ed
ito

ria
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Noi attendiamo con pazienza (che però non è in-
finita) consapevoli dell’importanza della colla-
borazione che siamo riusciti a costruire con
grande fatica in questi mesi insieme a tutti gli en-
ti coinvolti per l’interesse comune e per il bene
della collettività. È questo fondamentale contri-
buto mi è stato pubblicamente riconosciuto da
autorevoli esponenti di Regione e Provincia.
Il dialogo e la forza della ragione sono ciò
che noi abbiamo a nostra disposizione per di-
fendere la qualità della nostra vita ed il valo-
re del nostro territorio.
Il muro contro muro che qualcuno ipotizza a
quali risultati porterebbe? Qualcuno pensa
davvero che il Sindaco di Castenedolo possa
far chiudere l’aeroporto?
Chi parla di inerzia e arrendevolezza del-
l’Amministrazione Comunale su questo tema
non sa cosa dice, o non conosce il tema, par-
lando con estrema superficialità attraverso
facili luoghi comuni.
Chi ama davvero Castenedolo non specula su
una questione fondamentale per il futuro, qua-
le lo sviluppo dell’Aeroporto che dovrà avve-
nire nel rispetto della compatibilità ambientale
e della sicurezza. Proprio per questo non ab-
basserò mai la guardia, ma non mi lascerò
nemmeno prendere la mano da facili isterismi.

Il Sindaco

Giuliano Salomoni

te e procedure attuali non vengono rispettate.
E questo è un grosso problema da affrontare.
Chiariamo subito che gli aerei possono usare
solo le rotte pubblicate e quindi non potreb-
bero inventarsi rotte alternative.
Il rispetto delle procedure da parte dei piloti
potrebbe essere controllato attraverso i trac-
ciati radar che dicono cosa fa l’aereo in volo.
Il D’Annunzio tuttavia non dispone del radar
di avvicinamento e quindi nemmeno dei trac-
ciati. Questo è ora il punto prioritario anche e
soprattutto per un discorso di sicurezza.
Abbiamo invitato la società di gestione del-
l’aeroporto Catullo a rivolgersi alla torre di
controllo di Orio al Serio ed abbiamo visto
che il loro radar potrebbe esserci d’aiuto; ora
si sta verificando come procedere. 
Con i tracciati si avrebbe la possibilità di con-
testare agli aerei eventuali difformità rispetto
alla procedura corretta e applicare anche del-
le sanzioni.
I problemi sul tavolo sono parecchi, di certo
sappiamo che le rotte alternative esistono e la
commissione aeroportuale per il rumore sarà
chiamata a deliberarle.
Dopodiché (e forse è proprio questo il pas-
saggio che si annuncia lungo) saranno l’Ae-
ronautica Militare, l’ENAV ed il Ministero
dei Trasporti a dare il via libera al nuovo
“stradario” sul nostro cielo.

EDITORIALE
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EDITORIALE

IIll  ggiioorrnnoo  44  aapprriillee  22000077,,  iill  qquuoottiiddiiaannoo  BBrreesscciiaaOOggggii  ppuubbbblliiccaavvaa  iill  sseegguueennttee  aarrttiiccoolloo  
cchhee  rriiaassssuummee  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo  ll’’eeppiillooggoo  ddeellll’’eessppoossttoo  pprreesseennttaattoo  aallllaa  PPrrooccuurraa  ddii  BBrreesscciiaa,,
ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSiinnddaaccoo  GGiiuulliiaannoo  SSaalloommoonnii,,  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  rriissoollvveerree  iill  sseennttiittoo  pprroobblleemmaa  
ddeell  ccoonnttiinnuuoo  ssoorrvvoolloo  ssuull  cceennttrroo  cciittttaaddiinnoo..

La conferenza dei sindaci sul problema
dell’areoporto di Montichiari
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La Parola
al Sindaco

Bilancio
equilibrato e virtuoso

stato sociale italiano, quella politica di soli-
darietà che è l’essenza del servizio politico e
amministrativo. Continuare a penalizzare i
Comuni significa costringerli o alla riduzione
dei servizi, con conseguenze che potrebbero
essere drammatiche, o all’inasprimento della
pressione fiscale locale, scaricando così su di
essi, per il risanamento finanziario del Paese,
misure impopolari che Governo e Parlamento
non vogliono assumere.
Ai sensi dell’art.156 del Testo Unico Enti Lo-
cali dall’01.01.2007, avendo superato i
10.000 abitanti, entreranno in vigore anche
per il Comune di Castenedolo le nuove dispo-
sizioni inerenti al cambio di classe demografi-
ca. Ciò significa che verranno applicate auto-
maticamente nuove disposizioni in materia di:

� commercio 
� pubblicità, pubbliche affissioni
� C.o.s.a.p.
� tesoreria
� compenso Collegio Revisori
� compensi/gettoni amministratori e consi-

glieri. (Per l’anno 2007 l’importo delle
indennità del Sindaco, degli assessori e
dei consiglieri comunali andrebbe ade-
guato allo scaglione relativo alla nuova
classe demografica di riferimento, ovve-
ro quella compresa tra i 10.000 e i 30.000
abitanti. La Giunta comunale ha tutta-
via scelto di non applicare questo au-
mento, lasciando invariate le indennità
del Sindaco e degli assessori, ferme allo
scaglione inferiore e già decurtate del
10% rispetto alla cifra prevista).

Vista l’opportunità concessa dalla legge fi-
nanziaria 2007 di poter utilizzare al massimo
gli oneri di urbanizzazione per il finanzia-
mento delle spese correnti, l’A.C. ha preferi-
to applicare la norma lasciando invariate sia
le aliquote I.C.I. che l’addizionale comu-
nale all’IRPEF per garantire tutti i servizi
alla persona senza aumentarne il costo. 
In merito agli investimenti nel bilancio di
previsione si è data l’assoluta priorità alla
realizzazione dell’ampliamento della scuola
media, con nuove aule, laboratori, mensa e
l’aula magna. La costruzione è prevista in
bioedilizia con assoluta priorità al risparmio
energetico.
Questo intervento concluderà il piano di ri-
strutturazione degli edifici scolastici iniziato
negli anni scorsi. Il progetto di ampliamento
e di ristrutturazione della scuola rappresenta
un investimento economico consistente ed è
coinvolta l’intera struttura comunale. L’ A.C.
aveva stanziato nello scorso bilancio di previ-
sione una somma di 1.500.000,00 di euro ben
consapevole che sarebbe stato solo una prima
tranche della somma necessaria a concludere

A
nalizzando nel dettaglio i dati dei
2006 comuni bresciani, l’Osser-
vatorio Finanza Locale della
Provincia ha rilevato che soltan-
to 16 hanno un saldo finanziario

positivo e Castenedolo è fra questi (vedi tabel-
la dal Giornale di Brescia dell’11 aprile 2007).
Ciò significa che in provincia di Brescia ad
oggi soltanto questi pochi comuni riescono a
far fronte alle proprie spese senza ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti.
Il Comune di Castenedolo è tradizionalmente
molto prudente nei bilanci di previsione, sot-
tostimando le entrate ed eliminando le spese

Giuliano Salomoni
Sindaco

I dati resi pubblici dall’Osservatorio Finanza
locale della Provincia di Brescia in data 11 aprile

2007 ne testimoniano l’ottimo andamento

soltanto a conclusione dei lavori. Questo mo-
do di operare ci ha permesso un risultato così
lusinghiero che rivendico con orgoglio insie-
me a tutto lo staff dell’ufficio ragioneria-tri-
buti. Essere fra i primi dieci comuni in pro-
vincia di Brescia significa essere ai primi po-
sti assoluti in Italia in quanto la provincia di
Brescia è notoriamente fra le più virtuose in
Italia. Ritengo questo la garanzia ed il bigliet-
to da visita migliore per i nostri concittadini.
I Comuni ancora oggi sono la naturale e più
vicina espressione alla comunità locale; per
questo dovrebbero essere posti al centro e
non più alla periferia dell’assetto istituziona-
le dello Stato e ottenere quindi un’effettiva
autonomia finanziaria e adeguati poteri.
È sotto gli occhi di tutti che sono i Comuni
oggi a reggere i servizi sociali e scolastici e
a garantirne i buoni livelli: è sull’efficienza
e sulla spesa dei Comuni che si sostiene lo
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rispetto naturalmente dei vincoli imposti dal
patto di stabilità.
Avanzo sicuramente cospicuo, a causa dei
limiti imposti nell’anno precedente sul tet-
to di spesa, sia in parte corrente che in con-
to capitale, che hanno impedito l’applica-
zione al bilancio di tutte le maggiori risor-
se accertate.

ICI

L’aliquota ICI è confermata nella misura

del 4,5 per mille per le abitazioni principa-

li e sue pertinenze, ed al 6 per mille per gli

altri fabbricati.

Il lavoro di accertamento ICI viene gestito di-
rettamente dall’ufficio tributi anche nell’an-
no 2007, e come previsto dalla finanziaria, si
potranno controllare le dichiarazioni relative
alle annualità d’imposta 2004 e successive. 

Addizionale comunale IRPEF

L’addizionale comunale IRPEF viene confer-
mata, come negli anni precedenti, nella misu-
ra minima dell’0,2%.

Il totale del bilancio di previsione 2007 pa-
reggia a:

Totale entrate € 12.160.291,00

Totale spese € 12.160.291,00

Il Sindaco

Giuliano Salomoni

l’intervento. Infatti il costo complessivo del-
l’opera pubblica è di € 3.800.000,00 ed è sta-
to suddiviso su più esercizi finanziari.
Altra importante opera pubblica è la realizza-
zione della pista ciclo-pedonale Alpino-Betto-
le investimento per il quale si è ottenuto un
contributo da parte della Provincia di €
270.000,00. La differenza pari a € 330.000,00
è a carico di privati.
Con questa opera pubblica l’A.C. intende
realizzare il collegamento ciclabile tra le lo-
calità Alpino e Bettole, dove la nuova pista
ciclo pedonale si collegherà a quella già rea-
lizzata dal Comune di Brescia, permettendo
così di giungere fino al cuore della città su
due ruote, in assoluta sicurezza.
Per quanto riguarda le altre opere pubbliche
previste nel programma si ricorda che gli in-
terventi di seguito elencati, non compaiono
nel bilancio, in quanto verranno realizzati di-
rettamente dalla società Brescia-Padova con
la quale è stata sottoscritta una Convenzione:
� sistemazione viabilità in tutta la zona intor-

no alla scuola materna statale con realizza-
zione di nuovi marciapiedi e nuovi par-
cheggi;

� realizzazione di una rotatoria all’incrocio
fra Via del Maglio, Via Fratelli Cervi e Via
Berlinguer;

� sistemazione del piazzale di Palazzo Frera
con una pavimentazione consona all’am-
biente circostante ottenendo un parcheggio
illuminato abbellito da aiuole piantumate.

L’A.C. si riserva ora la possibilità di integrare
il piano degli investimenti dopo l’approvazio-
ne del rendiconto 2006, applicando l’avanzo
di amministrazione di circa € 1.200.000, nel

BILANCIO
EQUILIBRATO
E VIRTUOSO
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Assessorato
cultura e biblioteca

Il concorso
“Che nome daresti
alla tua biblioteca?”

sca, già realizzata presso la Sala Civica dei
Disciplini nel luglio 1998 (a due anni dalla
scomparsa del regista), con la collaborazione
della Fondazione Civiltà Bresciana e con il
prezioso contributo di Mons. Antonio Fappa-
ni e del Dott. Marco Fanti.
Il materiale esposto era costituito da fotografie
e articoli che illustravano la carriera nazionale
ed internazionale di Renzo Frusca presso pre-
stigiosi teatri e che lo ritraevano con personag-
gi di fama internazionale (Vittorio Gassman,
Luchino Visconti, Anna Moffo, Magda Olivie-
ro, Mirella Freni, per citarne solo alcuni).
La giornata è quindi proseguita nel pomerig-
gio con l’apertura straordinaria della bibliote-
ca (la data prescelta coincideva infatti con
l’Open Day delle biblioteche stabilito dalla
Regione Lombardia) e con un divertente
spettacolo per bambini dal titolo “Le storie
della strega Isidora”. 
Un grazie ai componenti la Commissione
Biblioteca per il lavoro svolto.

Gli elaborati premiati

1° CLASSIFICATO 
Autore: Otilio Masseroli
Nome proposto: Renzo Frusca

Non è facile scegliere un nome cui intitolare
una struttura pubblica finalizzata al servizio
di una comunità, tutto sommato non molto
vasta: e non è facile anche se si deve sceglie-
re soltanto fra un limitato numero di alterna-
tive predeterminate, ciascuna delle quali è
certamente in grado di fornire lo spunto a
motivazioni valide per meritare di essere
adottata.
Mi sono detto che, per essere significativo, ri-
cordato e apprezzato, andrebbe scelto il nome
di qualcuno che la comunità possa sentire co-
me proprio, nel quale si possa riconoscere e
ne percepisca un richiamo alla propria storia
localmente vissuta.
Scorrendo, con in mente queste considerazio-
ni, l’elenco dei nominativi prefissati, uno di
questi mi ha fatto tornare alla memoria alcuni
episodi di un ormai lontano passato, quando
Renzo Frusca, allora giovane geometra, veni-
va a chiedere in prestito libri che avevamo in
casa e fra questi i fascicoli de “Il Dramma”,
un quindicinale assai noto in quei tempi, che
pubblicava testi di opere drammatiche e arti-
coli di critica teatrale. Mi fa piacere pensare
che anche da quelle letture questo nostro con-
cittadino abbia tratto la sua passione per il
teatro e l’impulso ad abbandonare la sua pro-
fessione per dedicarsi esclusivamente a quel-
la di regista che l’ha portato ad operare con
successo in tutto il mondo.

L
o scorso 22 aprile alla presenza
delle autorità locali si è svolta la
cerimonia di intitolazione della
biblioteca comunale al regista

Renzo Frusca. Il preciso intento
dell’Amministrazione Comu-
nale, d’accordo con la Commis-
sione Biblioteca, era di sceglie-
re un nome che rispecchiasse la
volontà e i sentimenti dei caste-
nedolesi, per questa ragione è
stato indetto il concorso “Che
nome daresti alla tua bibliote-
ca?”, articolato in due sezioni:
la prima, aperta a tutti i residen-
ti e agli utenti attivi, era finaliz-

zata all’intitolazione della biblioteca, l’atra,
riservata agli alunni dell’Istituto Comprensi-
vo “L. Da Vinci”, aveva come obiettivo la
scelta di un nome per la sala ragazzi. Riportia-
mo di seguito il testo degli elaborati premiati
dalla commissione giudicatrice.
Nel corso della stessa mattinata è stata inoltre
inaugurata la mostra dedicata a Renzo Fru-

Franca Soretti
assessore

Il momento del taglio del na-
stro all’inaugurazione della
nuova Biblioteca effettuato dal
sig. Mario Fusca, presenti il
Sindaco, l’assessore Soretti,
don Giovanni Palamini, Mons.
Antonio Fappani e numerosi
concittadini.
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Certamente influenzato anche da questi ricor-
di, con un più attento approfondimento mi so-
no convinto che il regista Lorenzo Frusca ab-
bia le caratteristiche sopra indicate: porta il
cognome di un’antichissima famiglia di Ca-
stenedolo, (compare fra quelle che approva-
rono gli statuti comunali del 1444, come ci ri-
feriscono Vincenzo Geroldi ed Ida Zanolini),
a Castenedolo è nato e si è formato, da Caste-
nedolo è partito per portare il suo contributo
alla cultura sui più prestigiosi palcoscenici
mondiali, da molti castenedolesi è stato per-
sonalmente conosciuto ed è ancora ricordato.
Per questi motivi mi pare che il nome di Lo-
renzo Frusca possa essere validamente scelto
per la principale e basilare istituzione cultura-
le di cui dispone la nostra Comunità. 

1° CLASSIFICATO SEZIONE RAGAZZI
Autore: Francesco Nencetti
Titolo: L’aula degli amici di carta

Ho scelto questo nome per il semplice motivo
che per me i libri sono come amici.
Mi fanno immaginare cose e paesaggi scono-
sciuti e grazie a loro mi posso immaginare in
nuove avventure. Un libro è anche un bellis-
simo regalo e credo che ogni ragazzo come
me si affezionerebbe ad un libro scritto bene
diventando più socievole con gli altri ragazzi
perchè un libro ti infonde nuove emozioni e
se è davvero scritto bene ti da la sensazione di
avere un amico.

CULTURA E BIBLIOTECA

Chi era Lorenzo Frusca
Lorenzo Frusca, detto Renzo: nato a Castenedolo il 21.04.1917 in Via Matteotti 129.
Dopo una giovinezza trascorsa tra duri lavori manuali, l’impegno per il conseguimento di un diploma da geometra e le
vicissitudini derivate dal Secondo conflitto mondiale, raggiunge nel 1946 una certa stabilità economica facendosi
strada nel mondo dell’edilizia. Tuttavia la sua grande passione per il teatro lo porta a costituire nel 1952 la Cooperati-
va Teatrale Italiana, fondando il “Piccolo Teatro città di Brescia” di cui diventa presidente. Dopo numerosi successi nel-
la regia teatrale, nel 1955, Frusca si trasferisce a Roma dove, con Luigi Squarzina, viene chiamato ad assumere la Di-
rezione del Teatro d’Arte Italiano. Nel 1957 la svolta decisiva che aprirà a Renzo Frusca una luminosa carriera durata
quasi cinquant’anni, quale regista nel campo della lirica e del teatro. Svolge per oltre trent’anni il suo lavoro negli Sta-
ti Uniti. Lavora in tutti i grandi teatri italiani. Gira il mondo sempre con grande successo: San Francisco, Chicago, New
York, Sydney, Buenos Aires, Tokyo, Il Cairo, Madrid, Barcellona, Lisbona, e altre grandi città europee.
Nel 1968 il Teatro internazionale di Madrid e quello di Città del Messico, insigniscono Renzo Frusca quale “Major” re-
gista della stagione lirica. Il teatro di Philadelphia lo scrittura stabile. Ha curato la regia di molti lavori con i più grandi
attori italiani. Per il cinema è stato, tra l’altro, aiuto-regista di Pietro Germi.
Muore a Desenzano del Garda il 20 agosto 1996.

Il dott. Otilio Masseroli illustra la figura e l’opera di Renzo Frusca ai concittadini presenti.

Il sig. Mario Frusca toglie il drappo della vetrata dove compa-
re ora la nuova intitolazione della Biblioteca comunale.
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SPECIALE “PREMIO SIMPATIA” 
SEZIONE RAGAZZI
Autore: Biemmi Sara
Titolo: Il labirinto di racconti

Un nome adatto per questa sala ragazzi po-
trebbe essere: un motto, o un titolo di un libro
piaciuto la cui trama è stata scioccante, ma
secondo me il nome giusto potrebbe essere
“Il labirinto di racconti” perchè la biblioteca
è come un libro formato da mille capitoli con-
tenenti libri per i piccoli o per i grandi, per chi
ama la fantascienza o la scienza. 
La biblioteca è anche un luogo in cui tutti pos-
sono andare per riunirsi a leggere e, una volta
dentro ci si immerge nel mondo della lettura.
Io non sono molto amante della lettura, ma se
mi trovo un libro davanti non riesco a fare a
meno di leggerlo perché mi viene la voglia di
scoprire di cosa parla il libro.
Non so se molte persone sono come me, ma
un consiglio vorrei darlo è che leggere è una
cosa fantastica e nello stesso tempo noiosa e
oltretutto ci aiuta a scrivere.

Cogliamo l’occasione per formulare un
sincero ringraziamento agli sponsor che
hanno generosamente contribuito all’alle-
stimento del rinfresco: Forneria Barbieri,
Filippini Acque Minerali, Cantina Corani
e Centrale del Latte di Brescia.

CULTURA E BIBLIOTECA

Con il Sindaco e l’assessore Soretti, il dirigente scolastico prof.
Luterotti Roberto premia Francesco Nencetti, primo classifi-
cato per la sezione ragazzi.
In basso: Visita alla mostra dedicata a Renzo Frusca allestita
presso la Biblioteca.

Il Comune di Castenedolo,
l’Oratorio Pio X e il Forum Giovani

organizzano

Il mercatino
del testo 
scolastico usato
Solo per testi scolastici 
delle scuole medie e delle scuole superiori
presso il Centro Canossiano di Via Zanardelli

Ritiro dei testi da vendere
Lunedì 27 e martedì 28 agosto
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Restituzione dei testi non venduti
Lunedì 3 e martedì 4 settembre

Ritiro e vendita dei testi
Mercoledì 29 - Giovedì 30 - Venerdì 31 agosto
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Sabato 1 settembre
dalle 9.00 alle 12.00
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tri e dei loro diritti. Una crisi di identità che in quanto ta-
le può essere vista come un pericolo ma soprattutto come
opportunità per giungere a parlare di eguaglianza non co-
me conformismo, come adesione a modelli, a immagini di
vita spesso irreale, che quotidianamente subiamo passiva-
mente senza riconoscerci, senza analizzarle, come sem-
plici imput visivi a cui conformarsi. Non voglio in questo
modo demonizzare la società attuale ma partire da essa
dalla sua trasformazione e anche dalla sua insicurezza,
come risorsa e oggi qui noi vediamo immagini, immagini
di donne, della loro vita, della loro umanità, della loro di-
gnità, e dei loro diritti. Diritti delle donne e più specifica-
tamente dell’individuo, o meglio della persona in quanto
tale. Io credo che solo così ogni conquista raggiunta dalle
donne possa avere davvero un senso, un futuro. Il ruolo
della donna negli anni ha subito grandi cambiamenti,
spesso le difficoltà di gestire lavoro, famiglia e allo stesso
tempo trovare spazi propri in cui esprimere le proprie pe-
culiarità trova ancora grandi ostacoli e diffidenza. Allora
ogni spazio deve essere conquistato faticosamente quasi
fosse un di più e non un diritto. Non possiamo però fer-
marci ad una semplice critica su ciò che gli altri ci con-
sentono o no di fare o di essere, ma partire dalla consape-
volezza di chi siamo, del nostro ruolo, della nostra iden-
tità, e quindi ancora una volta dei nostri diritti che abbia-
mo il dovere di difendere. Nella nostra vita ogni ricordo,
ogni sogno, ogni momento significativo sembra impri-
mersi in noi proprio come una fotografia che nei più sva-
riati momenti riportiamo alla mente e in quell’istante essa
si fa emozione che va oltre l’evento, il luogo, le persone
che la attraversano e si fa malinconia, felicità, dolore, rab-
bia, quiete, speranza e da fotografia diventa immagine
non qualcosa di statico fine a se stesso ma che si identifi-
ca con ciò che siamo. Un album di immagini che costitui-
scono la nostra storia personale e che inevitabilmente in-
fluenzano le nostre scelte, le nostre idee, la nostra vita.
Ecco perché guardare le fotografie oggi in questa mostra
è un invito ad andare oltre, oltre l’apparenza e oltre noi
stessi per arricchire e dilatare la nostra identità, per ritro-
vare noi stessi».
Un sentito ringraziamento al Comune di Castenedolo, al
Sindaco, all’Assessore alla Cultura Franca Soretti, alle
sig.re Sabrina Meneghini e Luisa Tagliani dell’Ufficio
Servizi alla Persona, alle Donne della Sezione dei Demo-
cratici di Sinistra, e in modo particolare alla sig.ra Elia
Diodati che con grande e appassionato impegno ha con-
tribuito all’organizzazione della mostra. 

Gloria Colombo

... questo il titolo della toccante mostra, organizzata dalle
Donne dei Democratici di Sinistra della Sezione di Caste-
nedolo, in occasione della Festa della Donna. La mostra,
svoltasi dal 3 al 10 marzo e patrocinata dal Comune di Ca-
stenedolo, è stata allestita con il contributo fotografico del
“Gruppo Videofoto Amici del Villaggio Sereno” che han-
no esposto immagini di Donne di ogni età e provenienza.
Chi ha avuto l’occasione di poter ammirare quelle splen-
dide fotografie, ha potuto avere la sensazione di quanto,
in positivo e negativo, significhi essere Donna oggi nelle
varie culture ed età; tutto questo in un clima di profondo
rispetto e dignità. A questo proposito è qui sotto riportato
il discorso tenutosi durante l’inaugurazione del 3 marzo.
«Dopo la seconda guerra mondiale si sentì l’esigenza di
stendere un documento che sancisse quali dovessero esse-
re i diritti dell’uomo scritta da persone che fin troppo bene
conoscevano come l’esasperazione delle differenze viste
in quanto tali e non come risorsa, come diritto inalienabi-
le, portasse lontano dalla salvaguardia del bene più prezio-
so, fondamentale ed irrinunciabile per ognuno: la vita.
Gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e di-
ritti senza distinzioni per ragioni di razza, colore, sesso,
lingua, religione, opinione politica, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 
Negli ultimi anni si è assistito nella nostra società ad una
sterile analisi delle differenze, al loro rifiuto in quanto pe-
ricolo a ciò che gli altri dovrebbero fare, dire, pensare, es-
sere secondo noi. Ma noi chi siamo?
In un’epoca come la nostra di grandi trasformazioni so-
ciali, economiche, politiche, culturali, religiose e in un
senso diffuso di insicurezza trovare il baricentro risulta
molto difficile, e allora si assiste a estenuanti dibattiti che
attaccano o difendono le ragioni degli altri senza partire
dalle proprie. Si perde o non si vuole più fare i conti con
se stessi, con la propria identità, con le proprie radici, le
proprie convinzioni, le proprie idee, rischiando così di tra-
sformare quello che dovrebbe essere un confronto in uno
scontro in parole prive di un vero significato.
Solo se conosciamo noi stessi e siamo forti nelle nostre
convinzioni, nella nostra identità culturale, politica, reli-
giosa, sessuale e consci delle grandi trasformazioni che
stanno avvenendo nella nostra
società, possiamo aprire un dibattito che porti al ricono-

scimento dell’altro come interlocutore, non come diverso,
non come nemico ma come altro di cui io manco che ho
diritto e dovere di conoscere e comprendere come parte
fondamentale della società e della vita di ognuno. E allo-
ra dal rispetto di noi stessi giungeremo al rispetto degli al-

Donne 
sotto il cielo...

CULTURA
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vole potere d’influenza sui destini individua-
li dei nostri ragazzi, al pari di poche altre de-
cisioni nella vita.
La scuola matura le facoltà intellettuali, svi-
luppa le capacità di giudizio, promuove il
senso dei valori, prepara la vita professionale,
generando un rapporto di amicizia tra alunni
di inclinazione e condizione diversa, favori-
sce la disposizione reciproca a comprendersi.
In sintesi possiamo dire che la scuola prepari
alla vita, come realtà che va costruita giorno
per giorno e che pertanto ha bisogno di una
sicura e forte formazione culturale.
È bello vedere qui questa sera tanti giovani
che affrontano con perseveranza la loro for-
mazione, coronata da così importanti risultati!
È necessario ricordare però che la scuola non
da sempre è stata riconosciuta come un dirit-
to per tutti e pensando a questa serata mi so-
no ritornate alla mente alcune riflessioni che

B
uonasera, sono lieta di porgere a
tutti i presenti, ai colleghi Consi-
glieri Comunali, agli studenti, ai
loro genitori, al Dirigente Scola-
stico Prof. Roberto Luterotti ed

ai componenti della Commissione Pubblica
Istruzione il più cordiali saluti.
Conferiremo tra poco numerosi riconosci-
menti al merito scolastico ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado che lo scor-
so anno si sono diplomati con il giudizio di
ottimo, agli studenti delle scuole superiori,
neodiplomati ed ai neolaureati.
Consentitemi di fare alcune considerazioni
che prendono lo spunto dalla frase che viene
riportata sui diplomi che andremo a conse-
gnare “Tutto va imparato non per esibirlo ma
per adoperarlo”.
La scelta di continuare gli studi una volta as-
solto l’obbligo scolastico possiede un note-

Franca Soretti
assessore

Cerimonia di premiazione
assegni e premi di studio

per l’anno scolastico 2005-2006

ISTRUZIONE

Il saluto del Sindaco

Buonasera a tutti Voi qui presenti. Condivido le
parole espresse dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione Franca Soretti e mi unisco a lei nel

complimentarmi con tutti i giovani qui presenti per il
costante impegno che hanno dimostrato nell’affrontare
il proprio percorso scolastico.
Ciascuno di loro può essere fiero dei risultati raggiunti,
ma con loro possono essere orgogliosi tutti gli adulti, le
famiglie e le istituzioni che hanno lavorato al fine di
creare una “rete” per sostenerli e fornire loro basi solide

da cui poter spiccare il “volo” nella realizzazione del
proprio percorso di vita.
L’Amministrazione Comunale in questi anni, consape-
vole delle difficoltà che molti giovani incontrano nel-
l’affrontare il proprio cammino verso l’età adulta, ha
sempre cercato di collaborare con la scuola, individuan-
do in essa un interlocutore privilegiato.
Infatti nonostante il venir meno di alcuni finanziamenti
statali nei confronti dei Comuni, questa Amministrazio-
ne nell’ambito della propria programmazione, ha volu-
to mantenere inalterati gli investimenti relativi al mon-
do della scuola. 
L’impegno profuso dall’Amministrazione si è concre-
tizzato nel garantire servizi scolastici come il trasporto,
la mensa, l’assistenza. 
La municipalità sostiene inoltre economicamente proget-
ti didattici, gite, percorsi culturali, per rendere lo studio
più avvincente in grado di sedurre i nostri ragazzi.
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difeso, perché per tanti e per tanto tempo la
scuola non è stata una realtà accessibile.
Di ciò dobbiamo fare memoria, soprattutto
oggi che per noi frequentare la scuola sembra
un dato scontato!
Nel libro “Lettera ad una professoressa”, in
un passaggio si afferma: “Per esempio con-
sideravano il gioco e le vacanze un diritto,
la scuola un sacrificio. Non avevano mai
sentito dire che a scuola si va per imparare
e che andarci è un privilegio...”.
Da anni la scuola non è più un privilegio di
pochi, ma la scuola, per svolgere a pieno il
suo compito, ha bisogno di una forte conver-
genza di tante situazioni:
� Ha bisogno di insegnanti motivati, profes-

sionalmente preparati;
� Ha bisogno della condivisione sociale degli

obiettivi educativi da perseguire;
� Ha bisogno della collaborazione e del so-

stegno delle famiglie per raggiungere quan-
to si propone;

� Ha bisogno del supporto delle Amministra-
zioni che forniscano ambienti adeguati a
favorire lo “star bene a scuola”.

Penso che, se voi siete qui, in questa piacevo-
le occasione, è perché avete avuto anche la
fortuna di trovare coniugate queste esigenze
nel vostro percorso formativo.

trovano radici nella mia formazione profes-
sionale. In particolare voglio riferirmi ad una
frase scritta nella “Lettera ad una professo-
ressa” della Scuola di Barbiana, scuola fon-
data da Don Milani, lettera di cui quest’anno
ricorre il 40° anniversario di pubblicazione.
Per tanti la scuola è stato un diritto ricercato e

Poniamo inoltre particolare attenzione ai
minori in difficoltà poiché un’Ammini-
strazione deve sempre avere un’attenzio-
ne particolare alla solidarietà.
Vitale è stato l’impegno costante che ha
potuto dare vita ad un dialogo costrutti-
vo, grazie anche all’ottima sinergia in-
stauratasi  con il Dirigente scolastico
prof. Roberto Luterotti e con gli inse-
gnanti al fine di ottenere ottimi risulta-
ti e creare opportunità che i ra-
gazzi possano vivere con
passione autentica.

Il Sindaco
Giuliano Salomoni

Foto di gruppo dei premiati. Al
centro l’assessore Franca So-
retti e il sindaco Giuliano Salo-
moni.



Graduatoria assegni 
di studio e riconoscimenti
per l’anno scolastico 
2005-2006

Assegni di studio dell’importo di € 400,00
Cognome e nome Classe  

1 Lussignoli Elisa  Maturità  
2 Trombetta Luca  2^ Superiore  
3 Brivio Valentina  4^ Superiore  
4 Forzanini Chiara  4^ Superiore 

Assegni di studio dell’importo di € 300,00
Cognome e nome Votazione Classe  

1 Bezzi Angelo 110/110 Lode Università  
2 Bezzi Francesco  110/110 Lode Università  
3 Massi Raffaella 110/110 Lode Università  
4 Renica Francesca 110/110 Lode Università  
5 Salvini Veronica 110/110 Lode Università
6 Farinelli Marco 110/110 Università
7 Febbrari Stefano 110/110 Università
8 Berta Andrea 100/100 Maturità
9 Mattei Ornella 100/100 Maturità

Riconoscimenti al merito scolastico
Cognome e nome Votazione Classe  

1 Belpietro Dario Ottimo 3^ Media
2 Berta Laura Ottimo 3^ Media
3 Brocchieri Michele Ottimo 3^ Media
4 Lazzari Camilla Ottimo 3^ Media
5 Mazzelli Monica Ottimo 3^ Media
6 Rizzi Andrea Ottimo 3^ Media
7 Zaltieri Silvia Ottimo 3^ Media
8 Bolat Zubeyde 9,778 3^ Superiore
9 Bonzi Laura 8,778 2^ Superiore
10 Bianchini Fabio 8,700 4^ Superiore
11 Spagnoli Mara 8,667 4^ Superiore
12 Gorni Veronica 8,500 3^ Superiore
13 Legati Nicola 8,455 4^ Superiore
14 Savoldini Laura 8,375 4^ Superiore
15 Costanzi Faustantonio 8,200 3^ Superiore
16 Manodori Elisabetta 8,182 4^ Superiore
17 Metrangolo Elisa 8,182 1^ Superiore
18 Silotto Dario 8,100 4^ Superiore
19 Cacciaguida Paolo 8,083 4^ Superiore
20 Cavagnini Elisa 8,000 3^ Superiore
21 Pelucchi Matteo 8,000 2^ Superiore
22 Dancelli Oscar 79/100 3^ Superiore
23 Nodari Laura 7,875 2^ Superiore
24 Cassetti Alice 78,3/100 1^ Superiore
25 Frattini Noemi 7,818 1^ Superiore
26 Scalvini Laura 7,818 4^ Superiore
27 Catenari Luca 78/100 3^ Superiore
28 Moglia Paola 7,667 3^ Superiore
29 Forgione Roberta 7,500 2^ Superiore
30 Bianchini Nicola 73/100 3^ Superiore
31 Bonini Luca 7,300 4^ Superiore
32 Busi Valentina 7,182 1^ Superiore
33 Lofaro Laura 7,182 1^ Superiore
34 Silotto Ilaria 7,091 1^ Superiore
35 Andriolo Alessandro 90/100 Maturità
36 Andriolo Mariachiara 100/100 Lode Specializzazione 

Post Dipl. Maturità
37 Zanardini Gabriele 100/110 Università
38 Forgione Valentina 105/110 Università
39 Gorini Elisa 97/110 Università
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PUBBLICA ISTRUZIONE

L’attuale generazione è sicuramente diversa
da quelle precedenti, lo sviluppo economico,
il benessere hanno creato condizioni di vita
diverse. 
La vita sociale, la famiglia ed il mondo del la-
voro hanno subito profondi cambiamenti ne-
gli ultimi decenni e anche la cultura dei gio-
vani, come in ogni generazione ha cercato di
adeguarsi ed è inevitabilmente cambiata.
Generalizzando, così come spesso viene fatto
dai mass media e da alcuni specialisti, la ge-
nerazione attuale viene descritta come la ge-
nerazione dei tatuaggi, dei jeans a vita bassa,
dai capelli un po’ strampalati, la cosiddetta
generazione tanto svogliata alla quale inte-
ressa magari partecipare alle trasmissioni te-
levisive Grande Fratello o ad Amici e che
sembra non avere altri interessi.
La vostra numerosa presenza qui stasera di-
mostra senza ombra di dubbio che così non è. 
Ogni anno il numero di giovani che concorro-
no all’assegnazione di premi e riconoscimen-
ti al merito scolastico cresce in misura espo-
nenziale. Grazie all’impegno da voi profuso,
al sostegno ed appoggio delle vostre fami-
glie, gli obiettivi che vi siete prefissati trove-
ranno il giusto compimento. Questo è per noi
Amministratori motivo di soddisfazione ed
orgoglio: noi siamo orgogliosi di voi!
Siamo quindi onorati di dare inizio a questa
cerimonia, con la certezza che anche l’anno
prossimo saremo qui numerosi a testimoniare
che i nostri giovani, consapevoli delle proprie
capacità ed obiettivi, hanno ben chiaro quali
siano i propri doveri e sanno coniugarli coi
propri interessi personali.

Assessore alla P.I. 

Franca Soretti
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Accendi una luce
sul tuo futuro

110000  aannnnii::  uunn
ttrraagguuaarrddoo  iimmppoorrttaannttee
ppeerr  GGiirroollaammoo  CCoorrnnaallii,,
ddeettttoo  MMoommii,,  cchhee
vveenneerrddìì  1188  mmaaggggiioo  hhaa
ffeesstteeggggiiaattoo  ccoonn
ffaammiigglliiaarrii  eedd  aammiiccii  llaa
rriiccoorrrreennzzaa..  AA  ppoorrggeerrggllii
ggllii  aauugguurrii,,  aa  nnoommee
ddeellllaa  ccoommuunniittàà
ccaasstteenneeddoolleessee  ee
ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
CCoommuunnaallee,,  iill  ssiinnddaaccoo
GGiiuulliiaannoo  SSaalloommoonnii..

Auguri per i 100 anni 
a Girolamo Cornali

G
entile famiglia, il Comune di Castenedolo, così come altri comuni ita-
liani, in collaborazione con l’azienda ENEL SOLE si fa promotore di
una campagna per l’utilizzo di lampade al alta efficienza di classe A.
Utilizzando queste lampade si contribuisce alla salvaguardia dell’am-
biente riducendo le immissioni di gas serra attraverso la diminuzione

del consumo energetico.
Questa Amministrazione, a testimonianza della propria attenzione nei con-
fronti delle tematiche ambientali, intende sensibilizzare la cittadinanza ad

un uso più responsabile dell’energia.
L’impegno profuso in questa direzione è molteplice, e vogliamo partire
proprio dai più piccoli con un chiaro scopo didattico. Soprattutto con
l’ampliamento del polo scolastico, si  è posta particolare attenzione ri-

spetto all’utilizzo delle “energie pulite” ed al risparmio energetico per
sottolineare l’importanza che verrà riservata all’argomento in futuro.
Pertanto, pensando di fare una cosa gradita, si è avviata una distribuzio-
ne di lampade ad alta efficienza alle famiglie degli alunni frequentanti le

nostre scuole.
Una piccola lampada che equivale ad una piccola goccia per invitare a con-

tribuire tutti, ognuno nelle proprie possibilità, ad un futuro “sostenibile”.
Un cordiale saluto

Il Sindaco
Giuliano Salomoni
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Assessorato
all’ecologia
e lavori pubblici

Resoconto
dei primi sei mesi

gettista, l’Architetto Fausto Redondo, di de-
dicare una serata, il 20 luglio prossimo, a
spiegare la “filosofia” della bioedilizia e de-
gli edifici a basso consumo energetico, per
fare in modo che tutti noi possiamo orientar-
ci in questa direzione quando dovremo af-
frontare il problema della casa.
Un intervento in attesa di avere tutte le auto-
rizzazioni burocratiche è la formazione di una
rotonda all’incrocio tra via Garibaldi e Via
Zanardelli; tale intervento si è reso necessario
per l’aggarvarsi della situazione del traffico
causato da un intervento edilizio eseguito in
una stretta via adiacente all’incrocio stesso.
In un primo tempo si era pensata ad una ro-
tonda normale, poi anche per ascoltare nume-
rose richieste di cittadini che mi avevano fat-
to notare come a Castenedolo non esistesse
una fontana, abbiamo deciso di posizionarne
una in mezzo alla rotonda;
aspettiamo ora il parere della Soprintendenza
di Brescia per dare il via alla realizzazione.
Tempo fa avevamo dato l’incarico alla So-
cietà Cogenera di fare un’analisi approfondi-
ta sui consumi energetici per quanto riguarda
il riscaldamento degli edifici pubblici del no-

È
abbastanza difficile scrivere
qualche cosa di nuovo a distanza
di sei mesi quando si deve parla-
re di interventi che riguardano il
settore del quale mi occupo e

mi... preoccupo.
Sei mesi sembrano tanti, ma in realtà passano
in fretta soprattutto quando le opere sono in
via di definizione oppure in via di esecuzione.
Nel numero precedente avevo accennato al-
l’iter procedurale per il progetto di Ristruttu-
razione ed Ampliamento dell’edificio della
Scuola Media; tutti i passaggi burocratici so-
no stati espletati ed al momento nel quale
scrivo queste righe, siamo in attesa della pub-
blicazione del bando per l’assegnazione dei
lavori sulla Gazzetta Ufficiale.
Al termine dei ventisei giorni di pubblicazio-
ne verranno aperte le buste delle Imprese Edi-
li che avranno partecipato e tutti noi speriamo
di trovare una impresa all’altezza della situa-
zione in quanto il lavoro da eseguire è vera-
mente bello e importante. Speriamo in bene.
Sempre in merito al progetto, per cercare di
sensibilizzare i cittadini sulle modalità del-
l’intervento, abbiamo concordato con il pro-

Paolo Frusca
assessore

In alto: Strada delle Coste, og-
getto di sistemazione per la
creazione di percorsi ciclo-pe-
donali.

In basso: Strada del Maglio; in-
tervento per la realizzazione di
pista ciclo-pedonale in sicu-
rezza.
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stro paese e rispettando i tempi assegnati, co-
sa rara nel settore pubblico, ci è stata conse-
gnata una relazione attraverso la quale abbia-
mo potuto vedere lo stato attuale della ge-
stione calore fatta ormai da svariati anni dal-
l’ASM.
La constatazione che ne è uscita è che da par-
te dell’ASM sono state fatte le cose bene, ma
che, con una maggiore attenzione il nostro
Comune avrebbe potuto, negli anni scorsi,
contrattare alcuni aspetti che avrebbero potu-
to portare ad un risparmio: terremo ben pre-
sente queste situazioni al momento della ste-
sura della nuova Convenzione.
La Cogenera ci ha poi proposto una nuova ti-
pologia di intervento, nel settore della gestio-
ne calore, della quale stiamo valutando bene
tutti gli aspetti e che spero possa essere rea-
lizzata in quanto va nella direzione di fonti al-
ternative di energia, cosa che, a questa Am-
ministrazione sta molto a cuore.
Il nostro territorio comunale è attraversato da
strade e stradine che se venissero meglio uti-
lizzate permetterebbero di scoprire la bellez-
za della nostra zona. Per questo motivo, come
già detto nei giornalini precedenti, abbiamo
dato l’’ncarico all’ Ing. Enrico Chiarini di stu-
diare una mappatura dei possibili percorsi ci-
clo-pedonali da valorizzare e da segnalare.
Abbiamo potuto constatare come la strada, ri-
cavata sulla nuova fognatura pedecollinare
che va dal Padele a Via Falcone, venga già
utilizzata da parecchie persone come pista ci-
clopedonale: vedremo di intervenire per col-
legarla ad altri percorsi ed anche per mettere
in sicurezza l’attraversamento di via Dante.
Presto uscirà una pubblicazione con riportati
i tracciati esistenti e faremo in modo di se-
gnalarli in maniera adeguata sul territorio.
Passando per Via Pisa, dove esiste il parco
pubblico, si nota in questi giorni che si sta la-
vorando sull’edificio in precedenza utilizzato
come abitazione del custode.
Abbiamo deciso di ristrutturarlo integralmen-
te, eliminando l’abitazione stessa per dare
maggior spazio al bar che verrà gestito da un
nostro concittadino e per poter dare una sede al
Forum Giovani. Un locale verrà poi assegnato
anche a gruppi esistenti sul nostro territorio
quale per esempio La Collina dei Castagni.
Si pensa, facendo così, di rivitalizzare questo
polmone verde attualmente poco e male uti-
lizzato.
Mentre scrivo queste righe si sta vivendo un
periodo di contrasto con la Zona Macina e
con altri per l’intervento che è stato fatto in
merito alla copertura della roggia Roberta nel
tratto adiacente la vecchia chiesina.
Alcune persone si sono date da fare per una
raccolta di firme contro la tipologia di questo
lavoro e personalmente ho avuto un incontro

Dall’alto in basso: Manufatto sulla fognatura pedecollinare e realizzazione di pista ciclo-pedonale.
Zona Padele - Via Dante: rifacimento fognatura e realizzazione pista ciclo-pedonale.
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na volontà potrebbero sicuramente venire ridi-
mensionati e penso alla difficoltà di parcheg-
giare e ai cassonetti che raccolgono i rifiuti.
Sono certo che se utilizzassimo le nostre au-
tomobili in maniera più razionale, senza pre-
tendere di ”entrare” in banca o al bar o in
chiesa con esse, il nostro centro sarebbe sicu-
ramente più vivibile, lo sarebbe anche se in-
vece di fare cinque giri della piazza per tro-
vare assolutamente un posto, utilizzassimo
subito i parcheggi vicini alla piazza stessa co-
me quelli in Via Tito Speri o in Via Rimem-
branze o in Via Pisa: quattro passi a piedi fan-
no anche bene alla salute.
Per quanto riguarda i cassonetti o per meglio
dire “il fuori cassonetto” anche qui bastereb-
be avere un po’ di buona volontà per fare in
modo che i sacchetti posti fuori spariscano:
se un contenitore è pieno, a poca distanza si-
curamente ne esiste un altro che magari è
mezzo vuoto! Allora cosa costa spostarsi un
poco per risolvere la cosa?
Ne guadagneremmo tutti sia dal punto di vi-
sta visivo che della pulizia.
Noi Castenedolesi siamo fortunati perché
abitiamo in un paese veramente bello ed al
quale vogliamo bene. L’Amministrazione co-
munale è quotidianamente impegnata a ren-
dere sempre migliore la situazione; ognuno
però ha il compito di fare la sua parte, con un
po’ di buona volontà e di senso civico riusci-
remo insieme a fare in modo che Castenedo-
lo, pur essendo al centro di grossi interventi a
livello di infrastrutture, mantenga una vivibi-
lità a misura della gente che lo abita.

Paolo Frusca

con il Comitato di Frazione per spiegare esat-
tamente la situazione ed il perché la copertu-
ra del fosso era stata fatta in quel modo.
Da parte dell’Amministrazione c’è la volontà
di prendere in considerazione le possibili so-
luzioni per completare degnamente l’opera e
spero che qundo questo giornalino uscirà di
aver trovato l’accordo.
Personalmente ritengo che sia stata una for-
zatura l’operazione di raccolta delle firme, ri-
tengo anche che qualcuno ne abbia approfit-
tato per cavalcare “la tigre”del malcontento;
da parte mia non c’è mai stata nessuna chiu-
sura nei confronti di qualcuno e sarebbe ba-
stato incontrarci subito per cercare di risolve-
re la cosa senza creare polemiche.
Mi permetto, ancora una volta, di cercare la
collaborazione da parte di tutti per quanto ri-
guarda alcuni problemi che con un po’ di buo-

LAVORI 
PUBBLICI

In alto: Tratto interessato al-
l'intervento per creare il futuro
accesso alla Scuola Media.

In basso: Copertura fosso Ma-
cina: tratto fino alla chiesetta
seicentesca.
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Il mancato raggiungimento di tali obiettivi
può comportare delle penalizzazioni econo-
miche, come ad esempio una maggiore tarif-
fa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenzia-
ti al termoutilizzatore, con un aggravio di co-
sti che si ripercuoterebbe su tutti gli utenti.

Visite porta a porta
per favorire la raccolta

differenziata

Per ricordare ad ogni cittadino l’importanza
di contribuire alla raccolta differenziata sono
previste nel corso dei prossimi mesi delle vi-
site porta a porta da parte di personale appo-
sitamente incaricato che illustrerà le modalità
di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto.
Una volta definite le non semplici procedure
per la gestione dei dati è intenzione portare a
termine l’installazione del sistema di pesatu-
ra presso l’Isola Ecologica. La distribuzione
delle prime tessere potrebbe essere abbinata
alle visite domiciliari in modo da informare
la cittadinanza sull’utilizzo dell’impianto co-
munale. Molti rifiuti infatti possono essere
conferiti solo all’Isola Ecologica, in partico-
lare quelli pericolosi di origine domestica
(frigoriferi, televisori, neon, batterie, oli mi-
nerali, farmaci) o materiali recuperabili non
raccoglibili con i cassonetti come il legno e
gli oggetti metallici (escluse le lattine).

Divieto di abbandono rifiuti

Nelle aree “più critiche”, dove si rinviene con
frequenza materiale abbandonato, anche in
prossimità dei cassonetti, saranno posizionati
appositi cartelli che ricordano il divieto di ab-
bandono di rifiuti e le relative sanzioni, come
illustrato a sinistra.

C
ontinua l’andamento positivo dei
risultati di raccolta differenziata.
A marzo 2007 il dato è di 45,48%
superiore di oltre 5 punti percen-
tuale al pari mese del 2006

(35,96 %) e al dato finale del 2006 pari al
44,36% (vedi tabella a pagina seguente).
La raccolta domiciliare presso le grandi ditte
risulta ancora essere la causa principale di
questo incremento, mentre il contributo da
parte dei cittadini non sembra fare molti pro-
gressi. 
Con la legge finanziaria 2007 sono stati fissa-
ti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

� almeno il 40% entro il 31.12.2007

� almeno il 50% entro il 31.12.2009

� almeno il 60% entro il 31.12.2011

Nuovi obiettivi di legge
per la raccolta differenziata

ECOLOGIA
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Un appello
al senso civico
Obbligo di paletta e di 
pulizia per i conduttori di
cani in aree pubbliche

Si informa la cittadinanza, che per
tutelare l’igiene e il decoro pubbli-
co il Comune di Castenedolo ha
stabilito, con propria Ordinanza n.
15 del 19 luglio 2000, i seguenti
obblighi da parte di tutti coloro che
conducono cani in luoghi pubblici:
1. essere muniti di apposita pa-

letta ed idonei involucri o stru-
mentazione equivalente per la rac-
colta delle deiezioni dei cani;
2. evitare che il cane insudici il

suolo pubblico (vie, piazze, par-
chi, giardini) e se non è possibile
evitarlo avere cura che ciò avven-
ga in modo e luogo tale da non ar-
recare disagio per i cittadini o peri-
colo per la loro incolumità;
3. in ogni caso provvedere imme-

diatamente alla pulizia ed aspor-
tazione degli escrementi dell’ani-
male, depositando il materiale rac-
colto nei contenitori del servizio di
nettezza urbana.
Condurre il proprio o altrui cane in
area pubblica senza essere muniti
dell’apposita strumentazione per
la raccolta degli escrementi o sen-
za provvedere ad utilizzarla qualo-
ra fosse necessario comporterà
una sanzione da un minimo di 25
€ ad un massimo di 500 € con fa-
coltà di pagamento in misura ri-
dotta di 50 €, entro 60 giorni.
La Polizia Locale e gli altri organi
di Polizia sono incaricati della vi-
gilanza per l’esatta osservanza del-
l’ordinanza e per l’eventuale appli-
cazione delle suddette sanzioni.
Pertanto, quando si porta il cane

a passeggio, si deve essere in pos-

sesso di paletta e sacchetto che

devono essere mostrati alle forze

dell’ordine, qualora ne facciano

richiesta.

Si confida nella collaborazione di
tutta la cittadinanza per rendere
sempre più pulito l’ambiente ur-
bano.
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Assessorato
servizi sociali

Interventi di lotta
alla zanzara tigre

ni si può addivenire ad un efficace controllo
della zanzara tigre. 
Si rammentano, pertanto alcune norme di
buon comportamento, estremamente sempli-
ci da mettere in atto: 
1. evitare la formazione di raccolte d’acqua,

anche di ridotte dimensioni, all’interno di
ciotole o mediante deposito sulla superfi-
cie di teli in plastica. 
Al fine di operare correttamente, è oppor-
tuno adottare le seguenti precauzioni:
– rimuovere i contenitori abbandonati;
– svuotare e pulire regolarmente i conteni-
tori con cadenza almeno settimanale;
– coprire i contenitori con teli o reti del ti-
po a zanzariera. 
All’interno dei contenitori di piccole di-
mensioni, come i sottovasi, è possibile in-
trodurre cavi in rame senza guaina, prov-
vedendo alla sostituzione periodica nella
fase di ossidazione.

2. dove non è possibile eliminare i ristagni
d’acqua, come avviene nei pozzetti, va
eseguita una regolare disinfestazione con
cadenza almeno quindicinale, avendo cura
di impiegare prodotti specifici di regola di-
sponibili presso le farmacie (pastiglie, o al-
tri prodotti liquidi).

Come già sperimentato in altri Comuni, in
particolar modo della Toscana, è previsto il
posizionamento in aree pubbliche di almeno
10 cassette per pipistrelli, al fine di incenti-
varne la presenza. Questi volatili possono
contribuire a contrastare la diffusione di in-
setti molesti, tra cui appunto le zanzare o altri
insetti nocivi per l’agricoltura. Gli studi effet-

L’
Amministrazione comunale an-
che per l’anno in corso ha piani-
ficato lo svolgimento di un pro-
gramma di lotta atto a contra-
stare la presenza della zanzara

tigre sul territorio proseguendo nell’attività
avviata nel 2005 e proseguita nel 2006.
Preme evidenziare che, in considerazione del-
le elevate temperature fatte registrare in que-
sto primo scorcio di primavera, con valori su-
periori alla media stagionale, sono stati avvia-
ti interventi larvicidi nelle 2150 caditoie di
raccolta dell’acqua piovana. Anticipando di
circa 1 mese la data di avvio rispetto all’anno
precedente, a partire dal giorno 8 maggio si è
proceduto ad intervenire nei pozzetti presenti
sulle strade pubbliche del nostro Comune.
È indispensabile ricordare che solo nel caso
in cui vi sia la collaborazione di tutti i cittadi-

Alessandro Mariani
assessore

Gli interventi
contro la
zanzara tigre
sono svolti in
collaborazione
con il settore
ecologia e
ambiente del
Comune
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tuati sul pipistrello hanno dimostrato che un
esemplare adulto è in grado di cacciare fino a
2000-3000 insetti in una sola notte.
Numerose specie di pipistrelli sono protette
dalla normativa comunitaria (così come sta-
bilito nella direttiva cosiddetta “Habitat”) al
fine di contrastarne lo spopolamento dovuto
alla perdita di habitat idonei e all’utilizzo
massiccio di insetticidi che di fatto ne limita-
no la riproduzione; si ricorda che i pipistrelli
sono collocati al vertice della catena alimen-
tare e sono in grado di rappresentare un indi-
catore biologico sullo stato di salute dell’am-
biente.
Con questa nota si vuole co-
munque informare sia della
presenza dei rifugi che dell’e-
ventuale comparsa di esemplari
di pipistrello, ricordando che,
contrariamente a quanto comu-
nemente è raccontato, questi
animali non attaccano l’uomo.
Ne è comunque vietata la cattu-
ra e deve essere evitato il con-
tatto con esemplari caduti al
suolo.
Si ricorda che sono presenti, in
Italia, una trentina di specie e
approssimativamente una deci-
na di queste si adattano all’uso
di ricoveri artificiali.
Le cassette da installare sono
state realizzate direttamente dal Comune,
trattandosi di strutture relativamente sempli-
ci. Si tratta, infatti, di cassette in legno aperte
inferiormente con il fondo munito di fessure
per consentire l’appiglio ai pipistrelli. Esse
hanno dimensioni variabili da 20x40 cm a
40x40 cm e sono fissate ad alberi o a pareti ad
un altezza di almeno 4-5 metri. 
L’utilizzo di tali ricoveri da parte dei pipi-
strelli dipende da svariati fattori come la tipo-
logia della cassetta, l’altezza di fissaggio e il
tipo di esposizione. 

ECOLOGIA

Ricordiamo che, contrariamente a
quanto comunemente è raccontato, i
pipistrelli non attaccano l’uomo. 
Sono collocati al vertice della catena
alimentare e sono in grado di
rappresentare un indicatore biologico
sullo stato di salute dell’ambiente.

Potrebbe verificarsi anche la totale assenza
dei suddetti volatili presso le cassette o il non
uso per lunghi intervalli di tempo. Per questo
motivo sarà effettuato un controllo per verifi-
carne l’effettiva utilizzazione
Considerando il costo esiguo della realizza-
zione delle cassette si è ritenuto opportuno in
ogni caso attivare l’intervento, nel tentativo
di favorire il ripopolamento di questa specie
di chirotteri, ritenuta per le caratteristiche ri-
chiamate estremamente utile per il controllo
biologico degli insetti molesti e nocivi.

Evitare la
formazione
di raccolte
d’acqua,
anche di
ridotte
dimensioni
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gotti e Jonas Maniaz della Caritas di Brescia,
moderati dalla giornalista Anna Della Moret-
ta. L’apertura della “nostra” tre giorni ha re-
gistrato anche la presentazione di una mostra
fotografica, allestita all’interno della Sala
Civica dei Disciplini, come momento evoca-
tivo di un’esperienza condotta negli anni ’70
da un gruppo di giovani che dedicò, al tem-
po, impegno ed attenzioni a favore degli
ospiti della Casa albergo, quand’ancora tale
struttura era ospitata all’interno di Palazzo
Frera. È stata un’occasione per far conoscere
una vicenda umana caratterizzata da una for-
te e concreta passione sociale e civile. Riper-
correre tappe significative attraverso la pre-
senza di didascalie che hanno dato continuità
al percorso d’immagini proposto ha permes-
so di far conoscere alcuni significativi pas-
saggi compiuti nell’adeguamento dei servizi
rivolti alle persone anziane.
Nel corso della successiva serata è stato pro-
posto presso il Teatro Ideal lo spettacolo “Il
bandito dal cuore d’oro”, messo in scena dal
gruppo teatrale “+Unici kerari”. La rappre-
sentazione ha avuto come tema il mondo del-
la comunicazione presentando con ilarità il
paradosso di situazioni molto diffuse in rela-

I
niziata con l’edizione organizzata nel
2005, la Festa Obiettivo Volontariato è
giunta alla terza edizione. Dedicata ai
Volontari operanti nei diversi gruppi e
associazioni presenti sul territorio del

nostro Comune, si è svolta nei giorni 13, 14,
15 aprile scorsi. Hanno collaborato alla pie-
na riuscita dell’iniziativa la Commissione
servizi sociali del Comune ed i locali gruppi
di volontariato. Lo svolgimento si è svilup-
pato attraverso tre momenti che si possono
definire “abituali” per la nostra manifesta-
zione. La serata di venerdì ha infatti registra-
to la proposizione di testimonianze vissute
nel volontariato sociale, con la partecipazio-
ne di qualificati relatori che hanno proposto
all’attenzione delle persone presenti l’espe-
rienza vissuta come quotidiano impegno al
servizio del prossimo. Il significativo titolo
che ha introdotto l’incontro, “Esperienze di
volontariato vicine e lontane” ha consentito
di conoscere due differenti modalità di dedi-
care attenzione ai bisognosi con alla base,
comunque, comuni valori di sensibilità ed
amore per coloro che soffrono a causa della
loro condizione di disagio. Relatori il Presi-
dente dello S.V.I. Provinciale Mario Ruba-

Alessandro Mariani
assessore

Obiettivo Volontariato:
voglia di partecipare

SERVIZI SOCIALI

In alto: 15 aprile 2007, associa-
zioni di volontariato in piazza.
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cessaria dose di determinazione nel porli in
essere. Credo e spero che questo rinnovato
spirito possa contaminare tante nuove perso-
ne, rendendole partecipi e coinvolgendole
nell’esperienza straordinaria che è il mondo
del volontariato.

zione allo smodato uso dei moderni mezzi di
comunicazione. La serata, anche in questo
caso, è stata caratterizzata dallo svolgimento
di un “nuovo” evento, consistito nella conse-
gna ad alcuni volontari di un simbolico rico-
noscimento, in quanto ritenuti particolar-
mente meritevoli e sensibili per il costante
impegno a favore di persone svantaggiate.
La domenica seguente, giornata conclusiva
accompagnati da un sole splendente, oltre a
riproporre l’iniziativa “Volontariato in piaz-
za” con l’allestimento degli stand dei Grup-
pi, ove era possibile ottenere informazioni
sulle attività svolte si è dato vita ad una cam-
minata denominata “Passi di speranza” sno-
datasi per le vie centrali del paese. A conclu-
sione di questa breve cronistoria degli even-
ti, oltre a rivolgere un sentito ringraziamento
a quanti hanno collaborato per l’organizza-
zione della Festa, un aspetto tra i tanti va sot-
tolineato con evidenza: l’entusiasmo e il di-
namismo emersi nel proporre momenti nuo-
vi di coinvolgimento accompagnati dalla ne-

SERVIZI SOCIALI

AUSER
Una proposta concreta

Rendere conto dell’istituzione di una nuova inizia-
tiva come la costituzione di un gruppo AUSER
in poche righe è compito assai improbo e diffi-

coltoso in quanto si corre il rischio di passare un mes-
saggio parziale e impreciso. Si vuol quindi riferire che,
in data 7 maggio si è svolta presso la sala Polivalente di
Palazzo Frera la presentazione di quest’iniziativa. Per
definire in poche parole cos’è l’AUSER, abbreviativo
di “autogestione servizi” si può affermare che sostan-
zialmente si tratta di un’Associazione di volontariato e
di promozione sociale che ha come obiettivo la valoriz-
zazione e la crescita del ruolo attivo degli anziani nella
nostra società. L’incontro è avvenuto con la presenza
aìl’assemblea di presentazione della Responsabile pro-
vinciale dell’Associazione Adriana Mostarda che ha de-
lineato le modalità costitutive ed organizzative del na-
scente gruppo di volontari. Alla presenza di un buon nu-
mero di persone interessate alla collaborazione, la prin-
cipale richiesta è stata rivolta a chiarire le attività che
potrà organizzare l’AUSER locale. Va precisato che in
realtà locali similari e vicine alla nostra già operano
strutture analoghe con buoni risultati e che le stesse
operano in sinergia con le amministrazioni di riferimen-
to. Un aspetto che più volte ho evidenziato da quando
istituzionalmente seguo i Servizi Sociali è teso ad indi-

viduare forme di collaborazione con soggetti esterni al-
l’Amministrazione che possano affiancare e sostenere
attività da questa già espletate. Per dare risposta com-
piuta a questi interrogativi e avendo toccato con mano,
attraverso l’intensa esperienza fatta a contatto con le
tante associazioni e gruppi di volontariato esistenti ed
operanti sul nostro territorio, e dopo un ampio confron-
to con molti soggetti attivi, si è pensato di stimolare la
creazione di tale Associazione. Nel corso dell’incontro
si sono delineate alcune attività che di seguito si ripor-
tano come indicazione generale ovvero: a) controllo dei
parchi; b) pedibus (percorsi di accompagnamento alle
scuole); c) presenza di volontari incaricati e formati per
l’attraversamento dei bambini davanti alle scuole; d)
consegna farmaci a domicilio ed effettuazione della
spesa per persone impossibilitate a compiere diretta-
mente tali atti quotidiani; e) organizzazione di attività di
intrattenimento presso il Centro Sociale e la partecipa-
zione a gite o visite guidate; f) distribuzione di opusco-
li o altri materiali divulgativi sul territorio al fine di far
conoscere iniziative o attività programmate dall’Ammi-
nistrazione e da altri soggetti. Queste sinteticamente
riassunte sono solo alcune azioni sulle quali poter orga-
nizzare gli interventi. L’invito mio personale è ad offri-
re anche solo una piccola fetta del proprio tempo libero
per la realizzazione di una funzione sociale di rilevante
importanza. Per avere chiarimenti aggiuntivi è possibi-
le contattare gli uffici dei servizi sociali e compiendo un
piccolo ulteriore passo partecipare alla nuova Associa-
zione: ne trarremo Tutti un vantaggio.

Un momento particolarmente
gioioso all’interno della festa.
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B
iridilla è un’associazione
culturale di promozione
sociale che ha elaborato
in collaborazione con il
Comune di Castenedolo,

l’Istituto Comprensivo Leonardo da
Vinci, un progetto denominato” Dia-
rio Emotivo Animato” realizzato a
partire dal mese di marzo presso il
Centro Sociale il Passatempo. L’ini-
ziativa ha visto come diretti protago-
nisti la seconda classe della Scuola
elementare della Macina insieme ai
nonni che frequentano il Centro So-
ciale; insieme hanno vissuto un’espe-
rienza unica ed entusiasmante: il tea-
tro sociale. 
Tale forma espressiva tende a valoriz-
zare le relazioni tra persone, i gruppi
e le comunità e sviluppa come tema
centrale il lavoro sui giochi del passa-
to e sulla valorizzazione della memo-
ria del gruppo “nonni” come patrimo-
nio collettivo da non dimenticare e
disperdere.
Il titolo riassume il percorso rievoca-
tivo compiuto dagli anziani, che han-
no proposto i propri vissuti attraverso
la narrazione, l’improvvisazione tea-
trale, l’espressione corporea, la voce,

la scrittura, la creatività. Le modalità
espressive sono state condivise con i
bambini e con la comunità, trasfor-
mando il ricordo in memoria viva, at-
tiva e condivisa. Il Diario inteso come
memorie agite e drammatizzate dai
nonni e dai bambini sarà raccolto in
un libro creativo e conterrà disegni,
fotografie, testi, oggetti, testimonian-
za del lavoro svolto, strumento e oc-
casione di condivisione. Emotivo,
perché rappresenta il ricordo di vita
vissuta e porta con sé un carico di
sentimenti, lontani nel tempo crono-
logico, ma vivi nel corpo delle perso-
ne: Infine è detto Animato in quanto
l’azione fisica si trasforma in gesto
dell’essere, il narrare diventa narrarsi
e consente di sperimentare attiva-
mente ciò che è stato raccontato.
Questo percorso, già sperimentato nel
Comune di Brescia è stato ora ripro-
posto, vista l’esperienza positiva del-
l’esordio sul territorio di Castenedolo.
L’attenzione che l’Associazione Biri-
dilla ha rivolto nei confronti dello
scambio intergenerazionale è stata
condivisa con l’Assessorato ai Servi-
zi Sociali ed ha avuto il sostegno del
Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo “Leonardo Da Vinci”.
Gli incontri svolti dall’inizio di mar-
zo sono stati conclusi con una festa
finale organizzata il 26 maggio al
Centro Sociale “Il Passatempo”. Ne-
gli incontri tenuti si è registrato il
consolidamento del gruppo che ha
vissuto momenti di partecipazione in-
tensa, nonostante le perplessità ini-
ziali dei frequentatori del Centro.
Grazie all’entusiasmo dei bambini
della Macina, alle attività proposte ed
alle tecniche di coinvolgimento uti-
lizzate, gli anziani sono riusciti a sen-
tirsi parte del percorso dando il loro
indispensabile contributo. È stata una
sorpresa vedere le iniziali titubanze
sostituite dall’entusiasmo di mettersi
in gioco, con le proprie difficoltà, sal-
tando la corda, lanciando insieme “gli
apparecchi di carta”, proponendo il
gioco dei quattro cantoni, costruendo
la “sciopeta” e preparando insieme la
merenda. Un’esperienza trascinante,
coronata dal desiderio d’essere pre-
senti, che ha piacevolmente modifi-
cato, positivamente, le abitudini del
Passatempo. Per questo grazie Bam-
bini, grazie Nonni.

Biridilla
Progetto intergenerazionale di teatro sociale per nonni e bambini

26 maggio: a conclusione delle varie attività, 
nonni e bambini festeggiano insieme.
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Un nuovo sito internet
per il Comune

imprecisioni. Sarà importante conoscere, in
un ottica costruttiva, il parere di coloro che
vorranno dare un contributo alla definitiva
messa a punto del rinnovato strumento dopo
la fase d’avvio. In proposito e per facilitare
l’accesso sono stati inseriti nel nuovo porta-
le ulteriori strumenti di comunicazione ren-
dendo pertanto il dialogo con l’amministra-
zione più agevole e facilitato. Aumenteran-
no le opportunità di comunicare e nel prose-
guo, altre possibilità di contatto si aggiunge-
ranno rendendo così più completo lo scam-
bio d’informazioni. Sin dall’inizio sarà inse-

rita la sezione newslet-
ter che consentirà a co-
loro che si registreran-
no di ricevere attraver-
so la propria casella di
posta elettronica co-
municazioni riguar-
danti novità ed inizia-
tive varate dal Comu-
ne. Sarà incrementata
l’azione di conoscenza
delle proposte, con la
costituzione nella ho-
me page, di una sezio-
ne costantemente ag-
giornata riportante la
presentazione degli
eventi programmati;
tale spazio avrà la ca-
ratteristica di aggior-
nare tempestivamente
il visitatore in relazio-

ne alle novità proposte. Si è certi che con la
collaborazione anche dei cittadini che vor-
ranno fornire pareri o suggerimenti, si potrà
predisporre uno strumento efficace e ricco
di contenuti, in grado di rispondere alle esi-
genze di comunicazione e di aggiornamen-
to, caratterizzato dalla tempestività e plura-
lità delle informazioni.

N
o! Questa volta non si tratta di
temi urbanistici, bensì del rin-
novato portale web del Comune
di Castenedolo. Dopo un lavoro
di elaborazione e preparazione

durato alcune settimane sulla base del con-
fronto con i redattori individuati negli uffici
comunali, a breve saremo in grado di proporre
on-line la visualizzazione della nuova creazio-
ne. In collaborazione con la software house
che già aveva predisposto il sito attualmente in
uso, si è proceduto al totale rinnovo dello stes-
so proponendo uno strumento adeguato alla
più recente normativa
in fatto di siti messi in
rete dalla Pubblica Am-
ministrazione e caratte-
rizzato da un’impagi-
nazione più chiara ed
accattivante dal punto
di vista grafico. 
Attraverso numerose
azioni di verifica, esa-
minando diverse pro-
poste e suggerimenti si
è giunti alla veste fina-
le che costituisce una
parte del lavoro svolto,
non disgiunta dalla rie-
laborazione, integra-
zione ed aggiornamen-
to dei contenuti pre-
sentati. A parere degli
utenti, molte sezioni
del vecchio sito risul-
tavano ricche e complete d’informazioni.
Non si vuole assolutamente rinunciare a tale
condivisa peculiarità. 
Certo è, che la fase di avvio richiederà uno
sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti,
ed anche molta attenzione e collaborazione
da parte dei cittadini visitatori utenti che
eventualmente individueranno mancanze o

Alessandro Mariani
assessore

INTERNET
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Sabato 9 giugno 2007 - ore 14.00 

13° GRAN PREMIO
COMUNE DI CASTENEDOLO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ccaatt..  DDIILLEETTTTAANNTTII  EELLIITTEE  UUNNDDEERR  2233--2211

Promosso da Associazione Sportiva Dilettantistica 

MICHELE DANCELLI

Domenica 10 giugno
Piazza Cavour dalle ore 9.00 alle ore 12.00

“CUORE E MOTORI”
11°°  RRaadduunnoo  MMoottoocciicclliissttiiccoo aperto a tutti i cittadini di

Castenedolo interessati alla prossima costituzione

del “Club Motociclisti - Castenedolo” (Associato 

alla Federazione Motociclisti Italiani F.M.I.)

Da lunedì 11 giugno 
a sabato 16 giugno 2007

3° MEETING 
“MUOVITI!.. MUOVITI!..”
TToorrnneeoo  aa  ssqquuaaddrree  ddii  pprroovvee  mmuullttiippllee  

pprreessssoo  iill  CCeennttrroo  SSppoorrttiivvoo  CCoommuunnaallee  PPoolliivvaalleennttee  

““VViittttoorriioo  CCoolloommbboo””

Giovedì 14 giugno - ore 21.00
Piazza Paolo VI frazione Capodimonte

LA SBANDA
Teatro Distratto
CCoonn  PPaattrriicciiaa  RRuubbiinnsstteeiinn  ee  MMaaxx  MMaaccccaarriinneellllii

Quando c’è la banda c’è festa! 

Una piccola banda un po’ 

eccentrica e bizzarra arriva 

in piazza. In caso di 

maltempo lo spettacolo 

si terrà presso la 

Palestra Comunale 

di Capodimonte.

Sabato 16 giugno - ore 21.00

NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  FFeessttaa  ddii  PPrriimmaa  EEssttaattee

“I BRAVI RAGAZZI”
Serata danzante con il Gruppo latino-americano 

offerta dall’Amministrazione Comunale.

Giovedì 21 giugno - ore 21.00
Palazzo Peri - Via Garibaldi, 64

DÈS
LLee  DDiieeccii  GGiioorrnnaattee  ddii  BBrreesscciiaa  

rraaccccoonnttaattee  iinn  ppaarroollee  ee  mmuussiiccaa

10 Giornate, 10 Canzoni, 10 Voci di Popolani.

Comune di Castenedolo
a cura dell’Assessorato alla Cultura

Estate insieme 2007
Programma manifestazioni rassegna estiva

b
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LA FORZA DEL DIALOGO
Iniziativa promossa dalle ACLI di Castenedolo,

dalla Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo” 

di Castenedolo, dall’Associazione 

“Beati i costruttori di pace”, dal Gruppo Missionario 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

Martedì 26 giugno - ore 20.45
Sala Civica dei Disciplini

“Immigrazione, integrazione 
quale situazione nel bresciano?”

Sabato 30 giugno - ore 20.45
Parco Comunale di Via Pisa

“Dialogando in poesia e musica”
Musiche, balli ed esibizioni dal mondo.

In caso di maltempo la serata si svolgerà

presso la Sala Civica dei Disciplini

Giovedì 28 giugno - ore 21.00
Centro Sportivo Comunale Polivalente
“V. Colombo” - Campo in Erba

MASCHERE E FARFALLE
Spettacolo di fine Anno Accademico 2007

dell’Associazione Culturale Danza Viva

Coreografie di Simona Romano

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato 

alla sera successiva.

Giovedì 5 luglio - ore 21.00
Parco Comunale in località Bettole 
di Castenedolo (via Taetto)

PROIEZIONE DEL FILM 
PER RAGAZZI “CARS”
IINNGGRREESSSSOO  GGRRAATTUUIITTOO

Serata promossa in collaborazione con il Comitato 

di frazione Bettole-Taetto e con la Parrocchia 

“Natività di Maria” di Buffalora.

Giovedì 12 luglio - ore 21.00
Parco Comunale di Via Pisa 

TRIBUTO A VASCO ROSSI
CCoonncceerrttoo  ddeellllaa  ““SSEENNSSAAZZIIOONNII  FFOORRTTII  RROOCCKKBBAANNDD””

In collaborazione con il FFOORRUUMM  GGIIOOVVAANNII

Concerto dedicato alle canzoni più celebri di Vasco

Rossi ed interpretate dal sosia Pasquale Micella

In caso di maltempo il concerto si svolgerà 

presso il Cinema Ideal

Sabato 14 luglio 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
AArreennaa  ddii  VVeerroonnaa

Iscrizioni presso la Biblioteca Comunale 

“Renzo Frusca” - Partenza ore 17.00

Sabato 14 luglio - ore 21.00 
Piazza Cavour 

CONCERTO D’ESTATE
EEssiibbiizziioonnee  ddeellllaa  BBaannddaa  CCiittttaaddiinnaa  ““SSiillvviioo  ZZaannaarrddiinnii””

Giovedì 19 luglio - ore 21.00
Palazzo Peri - Via Garibaldi, 64

ACQUE E TERRE FESTIVAL
Concerti, spettacoli, incontri
tra fiume, colline e lago
Viaggi di Acqua

LA NOTTE DELLA TARANTA
DDeell  GGrruuppppoo  MMAANNEEKKAA’’

I Manekà propongono musica popolare salentina, 

integrata con altri generi musicali, in particolare 

di tipo etnico.

PPaarrtteecciippaazziioonnee  lliibbeerraa  ee  ggrraattuuiittaa

Estate insieme 2007
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Estate insieme 2007

Venerdì 20 luglio - ore 21.00
Sala Civica dei Disciplini

NUOVA SCUOLA MEDIA:
edilizia sostenibile, 
edificio a basso consumo
energetico
Interverrà il progettista Arch. Fausto Redondo

Serata di presentazione alla cittadinanza del progetto 

di ristrutturazione ed ampliamento 

della Scuola Media.

Giovedì 26 luglio - ore 21.00
Parco Comunale di Via Pisa

LA CANZONE COMICA
ddii  ee  ccoonn  DDaavviiddee  GGiiaannddrriinnii

Spettacolo di intrattenimento leggero e divertente

che ripercorre, anche attraverso brevi racconti 

ed introduzioni, alcune delle più belle canzoni 

di artisti italiani tra cui Enzo Jannacci, Cochi 

e Renato, Renzo Arbore, Adriano Celentano, 

Giorgio Gaber.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà

presso la Sala Civica dei Disciplini.

Venerdì 27 luglio - ore 21.00
Parco Comunale di Via Pisa

CRUCI - BIMBI 
DI ONE AIR GROUP
FESTA DI CHIUSURA CAG ESTATE

Lo spettacolo, condotto da un mago-animatore 

è dedicato ai bambini e riesce ad abbinare 

il divertimento, la fantasia e l’apprendimento 

in un unico gioco.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà 

presso la Palestra Comunale del Capoluogo.

Domenica 5 agosto - ore 20.30
Area verde in Via Patrioti 
(ex Centro di Prima Accoglienza)

FESTA FRAZIONE ALPINO
Serata musicale con l’esibizione 
del Duo “Patty No Stop” promossa in collaborazione

con il Comitato di Frazione Alpino

FESTA DEL PATRONO
“SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO”
Dal 22 al 26 agosto

MERCOLEDI 22 AGOSTO ORE 21.00 
Parco Comunale di Via Pisa

CONCERTO E POESIA

GIOVEDI 23 AGOSTO ORE 21.00 
Sala Civica

INAUGURAZIONE MOSTRA ESPOSITIVA 
“MEMORIE DI EVENTI DELLA VITA”

VENERDI 24 AGOSTO ORE 20.30 
Chiesa Parrocchiale

SS. MESSA IN RITO BIZANTINO

SABATO 25 AGOSTO ORE 21.00
Presso il Brolo della Chiesa Parrocchiale

BIBBIU’ di Achille Platto
Produzione Teatro Laboratorio

Ritorna sulle scene, dopo il successo delle

passate edizioni, il celebre e popolarissimo 

testo di Achille Platto: BIBBIU’.

Riscrittura in dialetto bresciano di alcuni brani 

dell’Antico e Nuovo Testamento.

DOMENICA 26 AGOSTO 
“SPETTACOLO DEI CAMPANARI”

j

8
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Giovedì 30 agosto - ore 21.00
Cascina Roberte Sera

ACQUE E TERRE FESTIVAL
Concerti, spettacoli, incontri
tra fiume, colline e lago
Memoria di Terra

REGINE E LAVANDAIE
DDrraammmmaattuurrggiiaa  ee  rreeggiiaa  ddii  PPaaoollaa  TTeerreessaa  BBeeaa

FESTA S. GIUSTINA
FINILETTI - RODENGA 
promossa dal Comitato di Frazione 

S. Giustina - Finiletti – Rodenga 

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

Domenica 2 settembre

GARA PODISTICA
AMATORIALE
Partenza ore 9.00 ed arrivo ore 12.00 

presso la Cascina Rodenga.

Giovedì 6 settembre - ore 21.00
Cascina S. Francesco - Via Volta, 1

ACQUE E TERRE FESTIVAL
Concerti, spettacoli, incontri
tra fiume, colline e lago
Memoria di Terra

LA CURT DEI PULI’
Testi e musiche bresciane scelti ed ordinati 

a spettacolo da Renzo Bresciani.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà

presso la Sala Civica dei Disciplini.

PPeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  nneecceessssaarriioo  iill  rriittiirroo  

ddeell  ccoouuppoonn  ggrraattuuiittoo  presso la Biblioteca Comunale

“Renzo Frusca” (tel. 030.2731613).

Domenica 9 settembre

RADUNO DI TRATTORI
STORICO/ANTICHI
ore 9.00: ritrovo presso il piazzale del Centro Sportivo

Comunale Polivalente “Vittorio Colombo”.

ore 11.00 (circa): partenza dei trattori per raggiunge-

re il centro del paese, secondo il seguente percorso:

Via Olivari – Via Garibaldi - Via Tito Speri - Via XV Giu-

gno - Via Matteotti - Via Garibaldi Centro Sportivo “V.

Colombo”.

Venerdì 7 settembre - ore 21.00
Parco Comunale di Via Pisa 

FORUM GIOVANI presenta

WALL’S BANDS
Paese che vai musica che trovi… 
a Castenedolo!

Aspiranti artisti castenedolesi si esibiranno al ritmo 

del divertimento ed in nome della musica.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà 

presso il Cinema Ideal.

Domenica 23 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
c/o Cascina S. Francesco - Via Volta, 1

PICCOLI CAVALIERI 
IN SELLA
Iniziativa promossa 

dall’Assessorato allo Sport

in collaborazione 

con “Gruppo 

Escursionisti a Cavallo 

del Castagno”.

Estate insieme 2007

Vi aspettiamo numerosi!

u
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Assessorato
allo sport

Parco comunale
di via Pisa:
ora il gestore c’è!

concessione dovesse avere soprattutto positi-
vi risvolti di carattere sociale. 
In linea con una impostazione politico-ammi-
nistrativa legata al “modello” gestionale, che
si è ritenuto più consono applicare all’intera
area del Parco Comunale, l’Amministrazione
Comunale e l’A.S.D. “I Gelsi” hanno condi-
viso la necessità che l’attenzione e gli sforzi
di chi avrebbe gestito l’esercizio pubblico do-
vessero riguardare in particolare i più giovani
(non è un caso che nell’immobile avrà sede il
“Forum Giovani”). 
Al fine di rendere più confortevoli gli am-
bienti interni dell’esercizio, migliorandone la
capacità ricettiva (rivitalizzando contestual-
mente l’intero Parco Comunale), è stato pre-
disposto un progetto (i lavori di ristruttura-
zione sono in dirittura d’arrivo) che prevede
l’utilizzo di parte dell’alloggio, originaria-
mente da destinarsi al custode, per ampliare il
bar e riserva due locali rispettivamente per il
“Forum Giovani” e per le Associazioni No
profit individuate dall’Amministrazione Co-
munale. 
L’art. 4 della convenzione stipulata tra il Co-
mune e l’A.S.D. “I Gelsi” autorizza quest’ul-
tima «... a cedere lo spazio attrezzato adibito
esclusivamente a bar-ristoro a persona dispo-
nibile ad effettuare l’attività di conduzione,
con aggravio di tutti gli oneri burocratici e fi-
scali conseguenti la gestione dell’esercizio
medesimo». Sulla base di questo articolo ai
dieci soggetti interessati alla conduzione, che
avevano segnalato la loro disponibilità al-
l’Amministrazione Comunale, oltre ai requi-
siti necessari legati all’attività di gestore del
bar, è stato chiesto di presentare un progetto
articolato nel quale fossero chiare le iniziati-
ve, le idee e le strategie che intendevano per-
seguire finalizzate a costruire con i giovani

I
l Consiglio Comunale nella seduta del
31 gennaio u.s., con il consenso della
maggioranza e la contrarietà della mi-
noranza, ha deciso di affidare attraver-
so una convenzione la gestione del Par-

co Comunale di via Pisa, ivi compreso l’im-
mobile adibito a bar, all’Associazione Sporti-
va Dilettantistica “I Gelsi” che già gestisce dal
2003 con buoni risultati il Centro Sportivo Co-
munale Polivalente “V. Colombo”.
La decisione di affidare la responsabilità ge-
stionale all’A.S.D. “I Gelsi”, supportata da
una piena compatibilità prevista dallo statu-
to dell’Associazione stessa e in assenza di
altre realtà organizzate sul territorio interes-
sate a tale compito, scaturiva soprattutto
dalla necessità di poter scegliere il gestore
dell’esercizio pubblico (bar) presente nel
Parco Comunale con modalità il più possibi-
le svincolate da prassi burocratiche e da pa-
rametri basati esclusivamente sul “chi offre
di più” cui avrebbe dovuto attenersi il Co-
mune. Infatti l’esperienza poco edificante
del passato (il gestore era stato scelto attra-
verso un bando pubblico) ha confermato che
la valutazione su chi sarebbe stato chiamato
a gestire il bar non poteva basarsi principal-
mente sul “miglior offerente” in termini di
canone mensile, ma bensì sulla possibilità di
conoscere direttamente il soggetto interessa-
to alla conduzione e di verificarne le reali
capacità utili nello specifico a rendere quel
contesto un polo attrattivo soprattutto per i
giovani.
Il compito di un Ente Locale non poteva
esaurirsi concedendo in affitto un esercizio
pubblico assecondando meramente una logi-
ca commerciale, basata essenzialmente sul-
l’esperienza maturata dal soggetto e sulle sue
capacità imprenditoriali, proprio perché si
tratta di un bene pubblico è prevalsa più che
mai la convinzione che la finalità di una tale

Andrea Roncolato
assessore

Panoramica sul parco.
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zienda che sancisce legalmente e fiscalmente
l’accordo tra le parti. Con questo atto certifi-
cato dal notaio sono state affidate al gestore
le attrezzature della cucina e alcuni arredi la-
sciati dal precedente gestore (ora di proprietà
del Comune e presi in carico dall’A.S.D. “I
Gelsi”). È bene precisare che l’acquisto delle
nuove attrezzature e del nuovo arredamento
dell’esercizio pubblico (nelle intenzioni del
gestore trattasi più precisamente di bar-gela-
teria) sono state effettuate dal Sig. Scaroni il
quale si è fatto carico di tutte le relative spe-
se, senza alcuna possibilità di risarcimento da
parte del Comune in caso di cessata attività.
Il contratto d’affitto prevede l’obbligo per il
gestore di un deposito cauzionale di 10.000,00
€, il pagamento all’A.S.D. “I Gelsi” di un ca-
none annuo di 6.000,00 € (IVA compresa) e la
presa in carico dei costi di tutte le utenze del
bar. Il gestore è stato altresì investito delle
mansioni di sorveglianza, custodia e pulizia
dell’intero Parco Comunale, nonché delle sedi
del “Forum Giovani” e delle Associazioni No
profit (le spese per le utenze di quest’ultime
spettano invece all’A.S.D. “I Gelsi”). 
La manutenzione dell’area verde e il taglio
periodico dell’erba rimangono di pertinenza
del Comune in quanto l’A.S.D. “I Gelsi” non
è sufficientemente attrezzata, soprattutto in
termini di personale, per far fronte a questa
importante mansione ed il gestore del bar è
oggettivamente impossibilitato ad assumersi
un impegno così gravoso.
Tra i doveri sanciti nel contratto d’affitto d’a-
zienda spicca quello che obbliga il gestore a
«... prestare la propria collaborazione tecnico-
organizzativa per la promozione di iniziative
culturali, eventi ludico-sportivi e feste popo-
lari che il Comune di Castenedolo, il “Forum
Giovani” o altri soggetti, preventivamente
autorizzati dall’Amministrazione Comunale,
proporranno di attuare, in accordo tra le parti
nel corso di ogni anno». 
Questo impegno assunto dal gestore confi-
diamo possa trasformare il Parco Comunale
in un sano luogo di aggregazione, in un labo-
ratorio di esperienze culturali, musicali e di
intrattenimento frutto dell’iniziativa di realtà
locali o più semplicemente della spontaneità
dei singoli cittadini.
Questa è la cronistoria di quanto si è fatto dal
punto di vista amministrativo per dare solu-
zione ad un problema. 
Ora che il gestore è stato individuato, l’auspi-
cio dell’Amministrazione Comunale rimane
quello che ha ispirato il proprio agire e le pro-
prie scelte: che il Parco Comunale possa tra-
sformarsi per tutta la Comunità in un contesto
positivo da vivere a 360°.

L’Assessore allo Sport
Andrea Roncolato

opportunità concrete di crescita culturale e
sociale, associate a momenti di svago e diver-
timento. 
La Commissione esaminatrice istituita dal-
l’A.S.D. “I Gelsi”, composta dal Presidente
Sig. Lorenzo Serio, dal Segretario Ammini-
strativo Sig. Raffaello Pizzati, dai rappresen-
tanti dell’Amministrazione Comunale (l’As-
sessore Andrea Roncolato) e del Consiglio
Comunale (il Consigliere Graziano Mar-
chionni), ha valutato i quattro progetti pre-
sentati e verificato i requisiti in possesso dei
candidati individuando nella persona del Sig.
Massimo Scaroni il futuro gestore del bar. 
Successivamente l’A.S.D. “I Gelsi” ha stipu-
lato con il gestore un contratto d’affitto d’a-

SPORT

Detrazioni 
con la Finanziaria 2007
La Finanziaria 2007 consente di portare in detrazione il 19%
delle spese, per un importo non superiore a 210,00 €, sostenu-
te dalle famiglie per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, dei
ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni spor-
tive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi de-
stinati alla pratica sportiva dilettantistica. 
Finalmente lo sport a livello giovanile non viene più visto e consi-
derato in una dimensione prettamente legata al tempo libero e allo
svago e diviene parte integrante di un nuovo modello sociale ba-
sato sulla prevenzione e su stili di vita corretti. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente ai responsabili
delle società sportive.

Edificio destinato all’esercizio pubblico.
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ampliato dall’uso irresponsabile delle nuove
tecnologie da parte dei più giovani, e mi pare
utile far comprendere (forse per una sorta di
“deformazione professionale”) quanto lo
sport possa incidere efficacemente, soprattut-
to dal punto di vista educativo, nella forma-
zione dei nostri figli al punto tale da conside-
rarlo personalmente una sorta di antidoto
contro queste forme discriminanti di prevari-
cazione giovanile e non solo. 
Nessuna volontà da parte mia di ritenere inin-
fluente e secondario il prezioso ruolo genito-
riale, semplicemente credo che alcune dina-
miche comportamentali dei più giovani sfug-
gano al controllo familiare in quanto vissute
in contesti di gruppo esterni alla famiglia e
condizionate da modelli per lo più sconosciu-
ti ai genitori stessi.
Da sempre ritengo importante che le giovani
generazioni pratichino sport, non solo per i
benéfici effetti sulla loro crescita, ma soprat-
tutto perché vi sono regole in ambito sporti-
vo, legate a doppio filo a un principio sano di
(auto)disciplina, che se rispettate possono
sviluppare in modo positivo i rapporti di
gruppo e aumentare nel contempo il senso di
responsabilità di ognuno.
Queste regole non devono essere vissute in
alcun modo come lesive della libertà dei sin-
goli, sono necessarie affinché il giovane rie-
sca a cogliere il valore irrinunciabile del ri-
spetto verso l’altro e sappia arricchirsi attra-
verso il confronto civile e lo scambio positivo
della diversità.
Da qui parte il personale desiderio di analiz-
zare gli aspetti riconducibili alla “costruzione
delle regole” e alla “(auto)disciplina” appli-
cati in ambito sportivo con il solo intento di
favorire riflessioni positive sulla funzione
dello sport, senza la pretesa di trovare rispo-
ste né tanto meno soluzioni ai fenomeni sopra
descritti.

È mia intenzione, come già
anticipato nello scorso numero
del notiziario comunale,
riprendere il filo del discorso
analizzando lo sport 
e i suoi valori

I
l lavoro di allenatori e istruttori conti-
nua a dare buoni frutti regalando allo
sport castenedolese molteplici soddi-
sfazioni, le bacheche dei nostri atleti si
sono arricchite di nuovi prestigiosi tro-

fei, le nostre squadre hanno lottato fino al-
l’ultimo per conquistare la tanto agognata
promozione, tanti giovani si avvicinano alla
pratica sportiva per la prima volta, i genitori
supportano con convinzione gli impegni
sportivi dei propri figli, l’attività promozio-
nale delle realtà sportive, coordinata dall’As-
sessorato allo Sport, non conosce sosta, le
iniziative sportive esaltano la qualità dei no-
stri impianti fonte di graditi apprezzamenti da
chi “viene da fuori” e lo sport ne risente in
maniera positiva... 
Mentre tutto sembra andare per il meglio in
ambito sportivo a livello locale, non appena
si allarga lo sguardo oltre i nostri confini, ci si
accorge che vi sono preoccupanti segnali le-
gati a fenomeni sociali che si manifestano
nella complessa società di oggi che riguarda-
no le giovani generazioni e che meritano tut-
ta la nostra attenzione. 
Tra i tanti esempi negli ultimi periodi vi è un
riacutizzarsi del fenomeno del “bullismo”,

Andrea Roncolato
assessore

Analisi e riflessioni
sui valori dello sport

SPORT
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raggiunto dai loro figli, dipendente non solo
dall’età ma anche da altri fattori, come ad
esempio il grado di responsabilità raggiunto,
ed in base a quello regolare la fiducia e l’au-
tonomia da lasciare ai figli. 
Oltre al fondamentale sostegno della fami-
glia, della scuola e di tutte le agenzie educati-
ve presenti sul territorio, anche il momento
sportivo contribuisce alla formazione delle
regole nei ragazzi, per il fatto di proporre lo-
ro uno schema di comportamento entro il
quale giocare o disputare la propria gara. In-
fatti, per potersi inserire nel gioco con i pro-
pri compagni, è necessario apprendere ciò
che si può e ciò che non si può fare, conosce-
re i principi che stanno alla base del tipo di
sport che si ha scelto di praticare, imparare le
regole senza le quali si rimane estranei al mo-
mento sportivo. 
Il ragazzo apprende, ad esempio, l’importan-
za del proprio ruolo all’interno della squadra
e la necessità del mantenimento di questo al
fine di garantire un gioco ordinato, oppure,
per fare un altro esempio, a contenere entro

La costruzione delle regole 

Molti genitori si domandano spesso se sia da
preferire un’educazione esigente, che assegni
ai figli direttive motivate, oppure se sia me-
glio lasciarli arbitri di se stessi, affinché impa-
rino dalla vita e dagli eventuali errori che
commettono. Questa perplessità deriva dal
trovarsi in un’epoca in cui tutto lascia inten-
dere che ogni proposta fatta ai ragazzi limita
la loro libertà, che qualsiasi esperienza prepa-
ra alla vita, che quanto più uno dispone di sé
tanto meglio matura. La risposta a tale do-
manda è da ricercare negli studi più seri in ar-
gomento, da cui risulta che, per crescere, i fi-
gli hanno bisogno di essere inseriti in un mon-
do ordinato, insieme con adulti idonei a pro-
porre loro, secondo le età, i valori che diventi-
no regole per la condotta, ad indicare senza
stancarsi come agire nelle diverse circostanze,
a far notare che nella vita c’è sempre qualcosa
da costruire e un fine a cui tendere. 
Dal canto loro, i genitori devono saper capire
quale sia l’effettivo livello di maturazione

SPORT

Amatori Calcio
Castenedolo: ritorno
nella massima serie

La marcia verso il ritorno in serie A è giunta final-
mente al termine. La compagine castenedolese ha
raggiunto l’obiettivo prefissato ad inizio stagione

disputando un campionato ricco di soddisfazioni e che
ha visto protagonisti un “gruppo” solido e compatto. 
La Società, guidata dall’inesauribile onestà del Presi-
dente Roberto Renica e dalla lealtà sportiva mostrata
dallo staff dirigenziale, ha contribuito in modo determi-
nante a questo successo. 
Il mister Giovanni Venticinque, vulcanico ed insaziabi-
le, oltre ad aver dato la giusta carica ai giocatori ha sa-
puto trovare una quadratura di gioco fin dalle prime par-
tite e grazie all’elevata abilità tecnico/tattica ha dato il
via alla scalata che ha portato alla massima serie. 
I giocatori, per la maggior parte castenedolesi, hanno
saputo unire la voglia di vincere a quella prettamente
amatoriale, composta da divertimento, impegno e sacri-
ficio per lo sport. 
Per la cronaca puramente calcistica sono da sottolineare le
vittorie ottenute con i “cugini” del Ghedi, in trasferta per

1 a 0 e in casa con un rotondo e netto 4 a 0, nonché i pun-
ti incamerati nel derby con il Buffalora, vittoria in campo
amico per 1 a 0 e pareggio a reti inviolate in trasferta. 
Gli Amatori si sono assicurati la promozione con ben 62
punti, frutto di 18 vittorie e 8 pareggi, con 61 reti all’at-
tivo. Essendo difficile assegnare un simbolico primo
posto alle varie componenti di questa vittoria, diventa
doveroso premiare il corretto pubblico castenedolese,
sempre più numeroso sugli spalti del centro sportivo co-
munale, che ha dato alla squadra la spinta definitiva ver-
so il desiderato traguardo. 
Complimenti a tutti e... ai prossimi successi da com-
mentare.

T/A

Amatori Calcio Castenedolo 2006-2007: una splendida stagione sportiva
culminata con la promozione in serie A.
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prie capacità. L’atleta, infatti, impara a modu-
lare l’intensità dei propri sforzi, tenendo pre-
senti le esigenze di recupero o i momenti di
maggiore stanchezza, sia sportiva che extra-
sportiva. In questo modo, l’atleta riesce a
produrre uno sforzo che tiene sempre conto
dei fattori interni ed esterni che condizionano
gli esiti della preparazione e della gara. 
La disciplina, però, non porta solo ai risultati
sportivi, infatti il ragazzo, ma anche l’atleta
maturo, si avvicina ad abitudini positive: im-
para ad apprezzare la vita attiva e regolare, a
non oziare, al piacere di sentirsi in forma, a
saper rispettare gli impegni presi senza la-
sciarsi troppo trasportare da eventuali sbalzi
di umore o da momenti di incostanza. È, que-
sto, un fattore importante per la crescita del
ragazzo, che si abitua a strutturare il proprio
tempo, a disciplinare i propri impulsi, a con-
trollare il proprio carattere, a saper rispettare
l’impegno preso ed i tempi da questo richiesti. 
La disciplina aiuta anche a ridurre i momenti
di alti e bassi ai quali siamo un po’ tutti lega-
ti, contenendo entro giusti limiti gli sbalzi del
nostro umore. 
La disciplina è di grande valore anche per l’a-
tleta adulto, in quanto lo sport è una difesa

limiti accettabili la propria carica agonistica a
seconda del tipo di sport praticato. 
Alcuni sport, grazie al livello più alto di con-
tatto che ci può essere con il proprio avversa-
rio, contengono e permettono lo sviluppo di
un’aggressività maggiore di altri. Basti pen-
sare al calcio, oppure al rugby, e confrontarli
con sport “più tranquilli” come la pallavolo o
le discipline dell’atletica leggera, che preve-
dono un minore contatto fisico con gli altri. 
Facendo loro le regole della competizione, i
ragazzi si abituano anche a formarsi un siste-
ma di regole che gli dettano “come giocare”
nella vita di tutti i giorni e a costruirsi un si-
stema di valori che gli servono per orientare
le proprie scelte e le proprie decisioni, a diri-
gere secondo un ordine di importanza le pro-
prie azioni e il proprio stile di vita. 

La (auto)disciplina 

Fra i molti valori legati alla pratica sportiva,
uno dei più importanti è quello della discipli-
na: infatti, per affrontare nelle migliori condi-
zioni gli allenamenti più impegnativi e le
competizioni, è necessario condurre una vita
regolare, fatta di sane abitudini e di riposo,
evitando eccessi di varia natura. 
Chi sa di dover sostenere una prova impor-
tante, riserva le migliori energie per questa,
oppure evita azioni che lo danneggino o che
lo distolgano troppo dal suo compito. Tutto
questo impegno porta l’atleta a raggiungere
una regolarità che è la base dei risultati e del-
la forma fisica. Difatti la perseveranza negli
allenamenti e la costanza nel tempo sono for-
se gli ingredienti più importanti per arrivare
ad un risultato positivo nella pratica di uno
sport. Alcuni atleti, purtroppo, non capiscono
l’importanza della costanza nel tempo, ma si
affidano alla sola carica emotiva, impegnan-
dosi oltre i loro limiti per determinati periodi,
per poi scomparire una volta passata la venta-
ta di entusiasmo. Altri invece, più accorti,
sanno dosarsi maggiormente ed affrontare
l’impegno con gradualità, mettendo in questo
modo le basi per una pratica sportiva che du-
ri nel tempo. Si danno, quindi, una personale
disciplina che li accompagna e sulla quale
impostano la loro attività sportiva, i loro alle-
namenti, il loro modo di mangiare, ecc...
Questa, oltre ad essere la base dei loro risul-
tati, permette loro di sentirsi bene e di godere
una buona salute fisica e mentale. 
Inoltre, la disciplina porta l’atleta a sapersi
ascoltare e a conoscere i propri ritmi, dive-
nendo maggiormente consapevole delle pro-

Bonzi, Calbanese, Capelli, Bezzi, Zanardini, Moretti, Rolfi, Coccolo, Giorlando,
Venturini, Montanari, Bellini, Garzarella, Ballini (all.). Mazzoleni, Berta, Mori,
Figaroli, Tomasoni, Manestrina, Vabai, Zanelli.

Dopo uno strepitoso campionato e uno spareggio al cardiopal-
ma con la compagine del Botticino vinto ai rigori, l’ASC Ca-
stenedolese sale in 1a Categoria. Un traguardo conquistato sul
campo, grazie al tenace impegno di tutti e al bel gioco dimo-
strato. Tante emozioni e un sogno che diventa realtà. Grazie
ragazzi! 
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Quindi la disciplina conduce a migliori risulta-
ti sportivi, ma ha anche delle importanti rica-
dute a livello educativo contribuendo in modo
fattivo a una migliore convivenza civile. 
Lo sport è nei fatti un insostituibile fattore di
crescita per la grande valenza educativa che
lo caratterizza, merita dunque un’attenzione
speciale e non mancherò di stimolare altre ri-
flessioni nei prossimi appuntamenti.

Buona estate a tutti e mi raccomando... fa-

te sport!

L’Assessore allo Sport 

Andrea Roncolato

SPORT

Tennis “I Gelsi”: 
che gli sponsor 
ci diano una mano!

Il mese di dicembre 2006 ha aperto le porte al circui-
to di Natale giunto alla sua 24° edizione nella quale
sono stati coinvolti circa più di 600 ragazzi su tutto

il territorio bresciano nella nostra sede sono stati prota-
gonisti oltre agli allievi locali anche quelli di Torbole
Casaglia. 
I finalisti della tappa di Castenedolo sono stati Samuele
Regola del Tennis Torbole e Greta Gallizioli de “I Gel-
si” Castenedolo. (foto allegata)
Nel mese di aprile dal 4 al 7 dalle ore 8 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 18.00 si è disputata la Coppa delle Scuole alla
quale hanno partecipato 42 allievi dell’anno 93/94 con
ben 12 squadre: Bovezzo - Capriolo - Desenzano - La-
ghetto del Cigno - Manerbio - Rezzato - Rigamonti -
Salò - Tignale - Torbole - Vestone e ovviamente “I Gel-
si” Castenedolo piazzatisi al 5° posto.
La squadra che ha partecipato al torneo provinciale CSI
l’anno scorso corso giunta sino in semifinale quest’anno
sta riscuotendo i seguenti risultati:

S. Filippo Neri - I Gelsi Castenedolo 1-2
Bovezzo B - I Gelsi Castenedolo 2-1
I Gelsi Castenedolo - S. Martino 3-0
I Gelsi Castenedolo - S. Filippo Neri 2-1
I Gelsi Castenedolo - Bovezzo B 1-2
S. Martino D.B. - I Gelsi Castenedolo 1-2

superando la fase preliminare ed accedendo al tabellone
delle 8 squadre migliori che si contenderanno il titolo
campione provinciale.
Ci sono altre iniziative in cantiere tra le quali organizza-
re una tappa nel mese di settembre di un torneo di sin-
golare maschile in collaborazione al CSI.
Per quanto riguarda le iniziative legate alla scuola tennis

verrà disputato un torneo di fine corso, disputate delle
partite tra le mamme degli allievi, nel mese di giugno al-
cuni pomeriggi verranno dedicati ai raggruppamenti e
infine nel mese di luglio dal 2 al 7 e dal 23 al 27 saran-
no settimane mirate ad allenamenti tecnici, e comunque
per qualsiasi chiarimento potete contattare la maestra
Isabela.
Infine volevo ringraziare alcune attività commerciali
come, la ferramenta Fermacchine 2P e la Carrozzeria
VRV di Volpi, che ci danno una mano per la riuscita del-
le attività appena descritte con l’augurio che altre realtà
possano sommarsi a queste per rendere sempre di più
Castenedolo un punto importante di formazione giova-
nile per il Tennis bresciano.

Per informazioni e suggerimenti in merito alle attività
del circolo potete contattare: sig. Gallizioli Flavio al
3388226139 (e-mail flavio_g@libero.it); sig. Frusca
Maurizio al 3298074208; Centro Sportivo Comunale
Vittorio Colombo in Via Olivari allo 0302731571.

Buon tennis a tutti!
Flavio Gallizioli

contro le abitudini negative e l’inattività. Ciò
lo si coglie in particolar modo nei periodi di
vacanza e nei fine settimana: chi non ha inte-
ressi al di fuori del lavoro, corre il rischio di
trascorrere parte del proprio tempo libero da-
vanti al televisore o al computer.
Chi pratica sport, invece, si alza presto, esce
ad esempio in bici col proprio gruppo, oppu-
re sbriga le proprie attività in favore della fa-
miglia per poi avere tempo per la partita o per
una corsa. 
Praticare sport fa sentire più attivi e maggior-
mente motivati all’azione, e conferisce una ca-
rica che si riversa anche in altri settori, quali la
famiglia, il lavoro, la vita della comunità.

Tennis “I Gelsi”: 
sport e 
pari opportunità.
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2006 ha partecipato ai Campionati Mondiali
Indoor, categoria Master, svoltisi a Lienz in
Austria. 
Nel corso della serata è stata esposta a cura
della Scuderia Ferrari Club Castenedolo la
“Soap Box” con la quale gli appassionati del-
la “Rossa” hanno vinto il Premio Simpatia a
Fiorano ed in occasione del Ferrari Day a
Monza, il Premio Creatività, consegnato di-
rettamente da Michael Schumacher.
Alla fine della serata ho manifestato da parte
dell’Amministrazione Comunale un gesto di
solidarietà a Paolo Scaroni ed alla sua fami-
glia in conseguenza al tragico evento che ha
coinvolto Paolo nel settembre 2005 e per me-
si lo ha visto lottare con grande tenacia con-
tro la morte sul letto dell’ospedale.
Il mio gesto ha voluto essere un’espressione
di solidarietà e vicinanza morale soprattutto
dopo che a Paolo sono state recapitate ignobi-
li lettere che, in modo vigliacco e meschino,
gli auguravano la morte e la permanenza sul-
la sedia a rotelle, firmandosi anonimamente
“a nome della comunità castenedolese”.
Questo gesto ha voluto esprimere il mio per-
sonale affetto a Paolo, ma ha voluto ancor di
più significare l’espressione di gioia della co-

I
n occasione del “Natale dello Sporti-
vo” presso il Centro Sportivo Comu-
nale “Vittorio Colombo” è stata cele-
brata dal Rev. Don Gianni Manenti la
S. Messa alla presenza di tantissimi

giovani, degli atleti e dei rappresentanti delle
20 società sportive presenti sul territorio ca-
stenedolese.
Nell’occasione, l’infaticabile Assessore al-
lo Sport Andrea Roncolato ha ricordato i
migliori risultati ottenuti dagli atleti caste-
nedolesi nella stagione sportiva 2005-
2006, in particolare ha consegnato una tar-
ga al Karateka dello Yoshitaka Karate Club
di Castenedolo Gorini Daniele, Campione
d’Italia “Libertas” 2006 Kumité catego-
ria 70 Kg.
E’ stato altresì calorosamente festeggiato il
pilota di Kart Davide Forè, che ha conquista-
to il suo 4° Titolo Mondiale Formula A e
“125 Super Icc”. Un caloroso applauso è sta-
to riservato al castenedolese Cristian Zano-
letti, Vice Campione d’Italia con il Ghial
Rugby Calvisano, già festeggiato nel 2005
come Campione d’Italia. Particolare atten-
zione è stata rivolta a Angelo Bonzi, il “vete-
rano” atleta della Virtus Castenedolo che nel

Giuliano Salomoni
Sindaco

Natale dello sportivo
Lo sport castenedolese si è fatto gli auguri

SPORT

Il sindaco e l’assessore Ron-
colato con il Campione del
Mondo di Kart Davide Foré.
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munità castenedolese, che è felice finalmente di poter riab-
bracciare e riavere uno dei suoi ragazzi.
Come Sindaco ho ritenuto doveroso per l’ennesima volta
chiedere giustizia!
Non sta certamente a me giudicare, non sta a noi.
La giustizia deve fare il proprio corso con rigore ed equità,
ma anche con carità umana, perché questo tragico episodio
ha sconvolto, per sempre, la vita di un ragazzo e della sua fa-
miglia. Questo non dovrebbe più accadere.
La logica della fatalità va vinta e l’ho detto, in particolare, ri-
volgendomi al mondo dello sport, una realtà a Castenedolo
ancora genuina che sa trasmettere valori autentici come il ri-
spetto dell’avversario e l’amicizia.

Il Sindaco

Giuliano Salomoni

NATALE
DELLO
SPORTIVO

Domenica 23 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
presso la Cascina S. Francesco di Via Volta, 1

Piccoli cavalieri in sella
Iniziativa promossa 
dall’Assessorato allo Sport
in collaborazione 
con il “Gruppo 
Escursionisti a Cavallo 
del Castagno”

A sinistra: il sindaco con Paolo Scaroni.

A destra: l’assessore Andrea Roncolato
con Angelo Bonzi dell’«Atletica Virtus
Castenedolo».

u
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La danza è un’arte complessa. Molti i requisiti per poter
essere ballerino: bisogna possedere doti fisiche naturali
quali il collo del piede arcuato, muscolatura longilinea,
elasticità, e qualità come il senso del ritmo, musicalità,
senso artistico, stile e tecnica. È una disciplina difficile
che fa sembrare a volte gli insegnanti di danza molto se-
veri, ma se la ami avrai solo grandi soddisfazioni e ne fa-
rai un hobby importante per esprimere te stesso, come sta
accadendo a tante mie allieve che la praticano da anni.
Quando gli allievi crescono e capiscono gli sforzi degli in-
segnanti (comprese le ramanzine) insieme ai loro, compren-
dono anche che questi li hanno resi forti e coraggiosi nel non
arrendersi di fronte alle difficoltà e ti sono riconoscenti.
Ora però voglio essere io a ringraziare loro per i grandi sti-
moli che mi danno ogni giorno a lezione e per le emozioni
che mi regalano quando, tanto agitati e incontenibili, cal-
cano le scene dei nostri spettacoli perché, solo noi, sappia-
mo quanto lavoro e quanta fatica ci costa prepararli.
Bravi ragazzi!
L’appuntamento a Castenedolo per lo spettacolo “Ma-
schere e Farfalle” dell’Associazione culturale Danzaviva
è giovedì 28 giugno alle ore 21,15 presso il Centro Spor-
tivo V. Colombo. Ringrazio l’Assessore allo Sport Andrea
Roncolato per aver concesso l’uso del campo sportivo.

Simona Romano

G
rande emozione per i ragazzi delle scuole di
danza di Brescia e provincia che hanno par-
tecipato allo stage con l’étoile Raffaele Pa-
ganini.
La sala degli Studios di Brescia era gremita

di danzatori, tra cui le nostre ragazze del corso avanzato
di classico, tutti emozionati nel vedere il grande ballerino
gestire le lezioni con professionalità, sicurezza ed ironia.
Bello e carismatico, di statura media,un volto segnato da-
gli sforzi dei virtuosismi della danza, si è diplomato al
Teatro dell’Opera di Roma ed è uno dei ballerini italiani
più famosi al mondo soprattutto per la sua versatilità.
Il 3 febbraio Paganini ci ha regalato grandi emozioni pre-
sentando al Palabrescia lo spettacolo “Dal tango al sir-
taki”, ma l’emozione più forte per me e per le mie allieve
è stato l’ingresso in scena, su quel palco tanto importante,
della mia allieva Francesca Romano, che ho cresciuto tec-
nicamente dall’età di 4 anni. Ancora ricordo il viso sem-
pre sorridente di Francesca da bambina, imparava le co-
reografie senza difficoltà, era naturalmente musicale ed
aveva uno spiccato senso dello stile, e oggi spero possa
entrare, terminati gli studi liceali, all’Accademia Nazio-
nale di danza di Roma.
Francesca ha partecipato alla selezione insieme ad altri
350 ballerini ed è stata scelta dal maestro per lo spettacolo.

Stage con il maestro
Raffaele Paganini

SPORT

Che emozione... Sono stata scelta!

E
ra venerdì 12 gennaio 2007, quando dinanzi a me si aprirono le porte di ciò che sareb-
be stata un’esperienza irripetibile. Nel tardo pomeriggio iniziò la prima lezione con il
maestro Raffaele Paganini, un uomo carismatico e un grande professionista; l’emozio-

ne fu enorme, indescrivibile tanto da rendermi così nervosa che le gambe cominciarono a
tremare. Questa sensazione si fece più intensa due giorni dopo, quando iniziò la selezione
delle nove ballerine di danza classica che avrebbero aperto lo spettacolo del maestro al tea-
tro PalaBrescia, il 3 febbraio 2007, intitolato “Sirtaki, omaggio a Zorba”.
Il mio impegno, i miei sacrifici e soprattutto l’amore che ho per la danza ebbero dei risul-
tati: fra queste nove ragazze c’ero anche io. Ciò che provai in quel momento è una cosa
inspiegabile ma l’emozione più forte la sentii il giorno dello spettacolo, quando ebbi l’ono-
re di ballare sul palco di quel teatro, che aveva visto in scena alcuni dei nomi più illustri
della danza.
Per me ballare rappresenta la voglia di esprimere me stessa, è una forma di evasione da tut-
to quello che mi circonda. Il mondo della danza è un mondo completamente diverso da ciò
che si è soliti immaginare, è fatto sì di sacrifici, di massimo impegno e di costanza ma ciò
che conta è la passione e l’amore nei confronti di quest’arte, un’arte che ho appreso grazie
alla mia insegnante Simona Romano, alla quale devo tutto ciò che so sulla danza, una per-
sona speciale che stimo dal profondo del cuore e che non smetterò mai di ringraziare. 

Francesca Romano

La ballerina Francesca Romano, scelta tra 350
allieve da Raffaele Paganini per lo spettacolo
“Sirtaki, omaggio a Zorba”
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Nuovi successi
dedicati a 
Pietro Romano

N
ella stagione sportiva 2006-2007
l’A.S.D. “G.B. Enrica” ha conse-
guito i nelle categorie “A-B-C-D” e
Femminile 7 secondi posti in gare
provinciali e regionali; 4 primi po-

sti, fra cui spiccano il titolo di Campioni Regio-
nali categoria “D” specialità terna, conquistato a
Milano da Giotto Franco, Gorni Enrico e Gorni
Egidio, e il titolo ottenuto da Pluda Daniel, lau-
reatosi a Brescia Campione Provinciale catego-
ria “B” individuale. 
Nelle varie categorie giovanili sono stati rag-
giunti 9 secondi posti e 3 primi posti fra i quali si
è distinto Pluda Cristian neoCampione Provin-
ciale categoria “R” e 2 secondi posti nel Cam-
pionato Provinciale con Zoppini Samuele cate-
goria “R” e Vivenzi Cristian nella categoria
“Esordienti”.
La società G.B. Enrica con i sui 74 tesserati ri-
sulta essere tra le prime a livello provinciale con
il maggior numero di atleti.
Nell’anno in corso sono stati organizzati impor-
tanti e significativi appuntamenti: dalla gara re-
gionale Juniores denominata “28° Gran Premio
G.B. Enrica” alla gara di livello provinciale Se-
niores denominata “7° Gran Premio B.UT.FER.
alla memoria di Pietro Romano”, inoltre è stata
disputata una gara a livello regionale categorie
“A-B” e provinciale categorie “C-D”, denomi-
nata “Amici di Castenedolo”.
Dal mese di ottobre ad oggi si sono svolti nel no-
stro Bocciodromo Comunale, nelle serate infra-
settimanali e domenicali ben 97 gironi elimina-
tori e semifinali di gare nazionali, regionali e
provinciali nelle diverse categorie.
Molteplici iniziative, nuovi successi e tante
emozioni che vogliamo dedicare all’Amico Pie-
tro, uomo generoso, tenace ed appassionato che
portiamo sempre nel cuore.

SPORT

Una recente immagine di Pietro Romano impegnato nella premiazione di un giovane. Met-
tere a disposizione dei bambini e dei ragazzi il nuovo bocciodromo comunale, organizzando
gare a loro rivolte, lo rendeva particolarmente felice e orgoglioso.

14 aprile 2007. In occasione delle premiazioni del 7° Gran Premio B.UT.FER. si è svolta
una toccante cerimonia nel giusto e doveroso ricordo di Pietro Romano, un caro Amico
dello Sport recentemente scomparso per una grave malattia.
Nella foto la moglie di Pietro Maria Angela, i figli Fabio e Luca, con i nipoti a cui si sono
stretti il Sindaco Giuliano Salomoni, l’Assessore Andrea Roncolato, la Signorina Enrica
Lombardi, il Signor Pierino Piazza e il Presidente del “G.B. Enrica” Luciano Rossini.

Egidio Gorni, Enrico Gorni e Franco Giotto: i Campioni Regionali 2007 categoria “D”, spe-
cialità Terna.
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3° Trofeo “I Gelsi”:
di nuovo 
sotto l’acqua!

SPORT

Dopo aver vinto la 1a edizione, Giovanni Fappani, Campione d’Italia UDACE di ca-
tegoria, si aggiudica il 3° Trofeo “I Gelsi”.

La vincitrice Annabella Stropparo, Campionessa d’Italia FCI categoria “Donne
Elite”.

Su e giù tra i filari.

Prende il via la gara, 
140 partenti sotto 

una pioggia torrenziale.
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S.P.Q. ...V.
Sono Pazzi Quelli del Volley

14 i tesserati partecipanti che abitualmente affrontano
un campionato di pallavolo

12 cesti donati come premio dai commercianti del paese
10 sono le persone che cercano di far svolgere sempre

nel migliore dei modi il torneo... “quelli dello staff” 
10 euro la somma irrisoria per l’iscrizione al torneo
9 le quadre che si sono sfidate
9 è il numero dei giovani under 18
5 coloro che hanno già superato la soglia degli “... anta”
5 il numero degli arbitri che hanno diretto le gare
2 i cesti vinti dalla squadra dei “Ciarighì”, uno per aver

partecipato e uno per il premio “squadra più giovane”
1 il posto all’apice del podio conquistato dalla squadra

de “Le iene” che si è aggiudicata la porchetta

E così il torneo, che ogni anno bussa alle nostre porte e ci
annuncia che il Natale è vicino, è purtroppo già parte del
recente passato … 
Ricordandovi che l’anno prossimo saremo ancora qui ad
aspettarvi (visto che il torneo diventa anche maggiorenne)
cogliamo l’occasione per invitarvi a seguire le nostre par-
tite di campionato che si svolgeranno per tutto l’anno nei
giorni di martedì e sabato sperando che qualcuno faccia
un salto in palestra per un po’ di tifo…
Ci vediamo l’anno prossimo!

Volley Castenedolo

S
crivere un articolo per il 3° “Memorial Silva-
na”?!? Troooppo difficile!
Dovremmo riuscire a descrivere in poche paro-
le uno dei tornei più longevi e più seguiti ... for-
se, non come si suol dire, da grandi e piccini,

ma da giovani e (che non me ne vogliano i più grandi) non
più giovani ...
A scuola insegnano tre regole fondamentali per un buon
articolo e per far si che questo sia letto da coloro che sfo-
gliano le pagine di un
giornale ...
Prima regola fondamen-
tale: il lettore deve esse-
re colpito dal titolo ... (e
fin qui, il titolo sembra
ok). La seconda regola
parla di una descrizione
semplice e chiara della
situazione trattata senza
periodi troppo lunghi
che sicuramente verreb-
bero tralasciati dal letto-
re (come questo ad
esempio). Terza regola:
l’originalità ... chi legge-
rebbe mai un articolo banale con parole che ogni volta si
ripetono e raccontano sempre la stessa storia...?
Probabilmente, visto che fino a qui non abbiamo ancora
seguito queste regolette, tanti non arriveranno mai a que-
sto punto però non fermatevi ... adesso si comincia seria-
mente …
Allora chiaro, sintetico ed originale… ci siamo!! Diamo
un po’ di numeri ... sì, siamo impazziti!
Siamo obbiettivi quante cose sono già state dette su que-
sto torneo? Tutte... Però nessuno sa che in questo 3° “Me-
morial Silvana” ...
83 è stato il numero dei partecipanti
63 la somma dei set fatti nel torneo
48 gli anni del più vecchio partecipante (Giulio Lombardi)
32 più o meno il numero di ore trascorse in palestra da

coloro che organizzano
25 numero di partite
18 numero di ragazze che hanno partecipato
17 anni di questo torneo 
15 gli anni del più giovane (Stefano Muchetti)

SPORT

La classifica

1. Le Iene
2. Gastronomia Bresciana
3. Le Vecchie Guardie
4. Insieme per caso
5. Lost
6. Cippalippa
7. Bar Castagna
8. I Ciarighì
9. Mungi vacca

Il gruppo “Le Iene” vincitore della terza edizione del “Memorial Silvana”.
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Assessorato
agricoltura e
attività produttive

L’attività dell’ufficio
di Polizia Locale

strati veicoli per mancata copertura assicu-
rativa, confiscati ciclomotori e sanzionati
conducenti di autoveicoli non in possesso
di patente di guida.

Per il 2007 l’Amministrazione Comunale ha
stilato insieme ai componenti il Comando di
Polizia Locale un Progetto Sicurezza che pre-
vede (oltre ai compiti giornalieri):
1) 46 pattuglie serali (dalle ore 19.30 alle ore

0.30);
2) la presenza di Agenti di Polizia Locale in

occasione di festività, per garantire il rego-
lare svolgimento di manifestazioni pro-
grammate (politiche, sportive, religiose
ecc.);

3) 24 interventi programmati (dalle ore 6 del
mattino) per garantire il regolare svolgi-
mento del servizio di pulizia meccanica
delle strade interne al capoluogo;

4) 12 interventi (dalle 5 del mattino) per pre-
venire e reprimere il transito nel centro
abitato di autocarri con massa superiore ai
35 qli.

Il servizio svolto dalla Polizia Locale può
certamente essere migliorato ed ampliato ne-
gli interventi, per esempio col controllo pres-
so i plessi scolastici di Macina e Capodimon-
te, ma per poterlo fare dovremmo disporre,
come dice la legge sulla sicurezza, di un
Agente ogni 1000 abitanti. A Castenedolo
siamo ormai abbondantemente oltre i 10.000
abitanti, ma abbiamo solo 6 Agenti, che lavo-
rano 6 giorni a settimana e hanno diritto ad un
giorno di riposo dopo un turno di lavoro sera-
le, notturno o in un giorno festivo.
Suggerirei a questo punto ai nostri cittadini di
prendere nota del lavoro variegato e comples-
so di un Agente di Polizia Locale, per evitare
l’affermazione: “quando cerchi un vigile non
c’è mai!”. Infatti essi hanno compiti di istitu-
to (controllo del traffico stradale, viabilità,
parcheggi), devono presenziare in tribunale
(Prefettura, Giudice di pace), fanno pattuglie
serali e notturne, prestano servizio esterno al-
le scuole e tengono lezioni di educazione
stradale ai ragazzi (dalla scuola materna alla
media, per il conseguimento del patentino). È
richiesta la loro presenza ai funerali, durante
lo spazzamento delle strade, intervengono
nelle liti tra privati e durante manifestazioni
amministrative, politiche, religiose e sportive
(in paese, città e provincia). Non scordiamoci
la collaborazione con gli altri uffici comunali
per abusi edilizi, controllo della legge 626, si-
curezza nei cantieri, commercio, mercati lo-
cali del lunedì e del sabato, residenze e con-
trollo dei nuovi cittadini. Sono poi addetti al
controllo impianti di erogazione carburante
in aree private, controllo delle macchine da
gioco nei bar, recupero automezzi abbando-

S
ul “Castenedolo Oggi” del Dicem-
bre 2006 è stata pubblicata una let-
tera dal titolo “Cronaca di un falli-
mento annunciato”, firmata dai
Consiglieri di Vivere Castenedolo,

della Lega Nord e di Alternativa per Castene-
dolo - Popolari. Di questa lettera desidero
sottolineare solo le ultime righe, che riguar-
dano in modo specifico l’Assessorato per la
Sicurezza che mi è stato affidato. Ho già avu-
to modo di tranquillizzare i cittadini di Caste-
nedolo, confermando che la gestione dell’Uf-
ficio di Polizia Locale è improntata ad effi-
cienza e qualità. Paventare che “diversi agen-
ti chiedono la mobilità verso altri comuni”,
sottolineare che “l’Amministrazione comuna-
le non riesce a gestire e mediare le diverse
posizioni (interne all’ufficio) a scapito della
qualità ed efficienza del servizio e della sicu-
rezza dei cittadini”, francamente mi è sem-
brata un’accusa superficiale, priva di fonda-
mento, anche perché nel precedente Consi-
glio Comunale avevo fatto una completa rela-
zione sull’attività dei nostri Agenti, riportan-
done l’impegno ed i servizi svolti sul nostro
territorio e in collaborazione con gli Agenti
della Polizia Locale di Mazzano, comune con
cui abbiamo un servizio convenzionato. 
Richiamo qui alcuni punti e dati qualificanti
che riguardano il lavoro svolto dal servizio
convenzionato nel periodo maggio 2006 -
aprile 2007. Sono stati svolti:
1) 300 interventi di controllo sulla rete stra-

dale;
2) 20 interventi per sgomberare nomadi arbitra-

riamente accampatisi con le loro roulottes;
3) accertamenti di Polizia Giudiziaria che

hanno portato all’arresto di cittadini extra-
comunitari e non;

4) accertamenti di oltre 1000 infrazioni al
Codice della strada; sono state ritirate pa-
tenti di guida, carte di circolazione, seque-

Mario Peri
assessore
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12. 175 accertamenti di residenza di cittadini
italiani ed extracomunitari;

13. 167 pratiche istruite per inoltro agli uffici
competenti (Questura, Carabinieri e Uffi-
ci Tributari) relativi alla cessione fabbri-
cati; 113 relativi all’ospitalità di cittadini
extracomunitari;

14. 9 pratiche istruite relative ai contrassegni
per invalidi; 

15. 8 pratiche istruite per l’inoltro agli uffici
competenti relative alle autorizzazioni
per trasporti eccezionali;

16. 62 pratiche istruite per denunce di infor-
tuni sul lavoro; 

17. 1 arresto per violazione della legge sul-
l’immigrazione;

18. 30 ore di lezioni di educazione stradale
nelle scuole.

Mi fa piacere sottolineare la collaborazione
esistente tra il nostro Ufficio di Polizia Loca-
le e gli altri Uffici Comunali, in particolare
(per quanto riguarda la sicurezza) con i Cara-
binieri del nostro Comando di Stazione.
Sono certo, quindi, che il lavoro svolto dai
nostri Agenti è decisamente superiore a quel-
lo che i nostri cittadini percepiscono da una
sommaria analisi del loro operato.

Dott. Mario Peri

Assessore alla Polizia Locale

nati, TSO in collaborazione con personale sa-
nitario. Tutti gli interventi esterni sul territo-
rio comportano inoltre un ulteriore impegno
burocratico d’ufficio.

Consuntivo dell’operato
della Polizia Locale durante
il primo quadrimestre 2007

1. 36 servizi di ordine pubblico in occasione
di manifestazioni religiose, politiche e
sportive;

2. 393 violazioni accertate alle norme del
Codice della Strada;

3. 14 carte di circolazione ritirate;
4. 3 patenti di guida ritirate;
5. 1 accertamento per guida in stato di eb-

brezza;
6. 6 interventi in occasione di incidenti stra-

dali;
7. 14 violazioni accertate a leggi e regola-

menti sulla circolazione;
8. 15 sopralluoghi di verifica sull’osservan-

za di leggi edilizia - ambiente;
9. 12 sopralluoghi di verifica sull’osservan-

za di leggi commerciali - pubblica sicu-
rezza per l’Ufficio Commercio e pubblici
esercizi;

10. 6 interventi per controllo nomadi;
11. 12 persone denunciate all’Autorità Giudi-

ziaria;

POLIZIA
LOCALE
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V
ent’anni fa circa, con il piano
decennale degli investimenti sa-
nitari, lo Stato riservava una
quota consistente di risorse per
la realizzazione di strutture sa-

nitarie assistenziali, riconoscendo formal-
mente la valenza sanitaria delle stesse, e in
questo quadro di indirizzo normativo nazio-
nale le Regioni ne declinarono poi variamen-
te la classificazione, l’utenza e gli standards
assistenziali .
La Regione Lombardia ha unificato sotto il
termine di RSA tutte le strutture residenziali
deputate all’accoglienza degli anziani non au-
tosufficienti ai diversi livelli di dipendenza.
Il nuovo termine di RSA ha colto senza dub-
bio la realtà nuova dei bisogni degli utenti di
queste strutture per indicare efficacemente un
orizzonte di risposta capace di coniugare:
� Una sistemazione residenziale (Residenza)

con una connotazione il più possibile do-
mestica, organizzata in modo da rispettare

Inaugurazione delle sedi
ristrutturate dei servizi R.S.A.
e Centro Diurno Integrato

SERVIZI ALLA PERSONA

Finalmente sono terminati i lavori di adeguamento
delle sedi dei servizi della Fondazione agli standard
strutturali richiesti dalla normativa regionale, iniziati
nel 2002. Gli interventi hanno riguardato principal-
mente l’edificio denominato “Casa Frera” e sono con-
sistiti in particolare nella costruzione di una nuova
ala, destinata ad ospitare a piano terra la palestra di
fisioterapia ed ai piani 1° e 2° alcune camere da let-
to, nella ristrutturazione dell’ala est e dell’ala sud, per
adeguare le stanze da letto ed i bagni agli standard
strutturali e per dare completamento ai nuclei abitati-
vi, con la realizzazione su ogni piano di una sala da
pranzo e di soggiorno. A piano terra sono stati ricava-
ti gli spazi per il Centro Diurno Integrato. A seguito del-
la realizzazione dei nuclei si è pertanto modificata an-

che l’organizzazione gestionale delle attività con gli
ospiti nei singoli reparti. L’intervento, il cui costo
complessivo è di Euro 1.626.532,48, è stato per la
maggior parte finanziato dal Comune di Castenedo-
lo, con un contributo a fondo perduto di Euro
1.500.000,00, di cui Euro 1.200.000,00 già devolu-
ti alla Fondazione nel corso dell’anno 2005.
Un ringraziamento sentito va alla nostra Amministra-
zione Comunale per l’attenzione dimostrata ancora
una volta nei confronti di questa Fondazione e ai tan-
ti castenedolesi che in questi anni non hanno mai fat-
to mancare il loro sostegno a questa Istituzione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Tina Elli

FONDAZIONE PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO ONLUS

Finiti i lavori di
adeguamento

delle sedi
R.S.A. di 

Castenedolo
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Nella nostra RSA esistono ora tre nuclei: uno
presso Casa Frera dove alloggiano 22 perso-
ne anziane, due nella ex “Casa Albergo” che
ne ospitano rispettivamente 24 e 25.
La realizzazione di queste unità abitative,
coerentemente con gli indirizzi legislativi, ha
portato al superamento definitivo del reparto
di grandi dimensioni, rinforzando invece l’i-
dea della residenzialità come domicilio dove
l’anziano possa vivere e gestire il proprio
quotidiano.
Il “nucleo” diventà perciò l’entità organizza-
tiva minima della struttura, con una dotazio-
ne propria di assistenti dimensionata sulla ba-
se degli effettivi bisogni degli ospiti.
Questo grande cambiamento strutturale abi-
tativo non poteva che comportare un profon-
do cambiamento nell’organizzazione di tutto
il personale, e rendeva improrogabile l’acqui-
sizione di strumenti adeguati per la realizza-
zione di quanto la “filosofia della domesti-
cità” richiede.
Mi sembra ora importante descrivere, pur sin-
teticamente, i punti più qualificanti di questa
nuova condizione residenziale organizzativa:
� L’ambiente fisico è opportunamente di-

mensionato, con un evidente miglioramen-
to logistico nelle quotidiane mansioni di
“rigoverno domestico”;

� Ogni nucleo è dotato di un gruppo fisso di
operatori socioassistenziali,coordinati da
un responsabile;

� Viene facilitata l’espressione della sogget-
tività e della socialità degli ospiti e dei loro
parenti ma anche degli stessi operatori: i
primi trovano spazio e possibilità per espri-
mere i propri bisogni individuali e relazio-
nali, i secondi riescono a riconoscere i ri-
sultati del proprio lavoro e a trovare una
positiva identificazione con il ruolo ed il
servizio, partecipando attivamente alla pro-
gettualità e all’organizzazione degli inter-
venti a favore dell’ospite;

� È possibile la conoscenza puntuale ed ag-
giornata della domanda e la realizzazione
di programmi di lavoro personalizzati.

È evidente che questa impostazione impegna
tutto il personale,oltre che nella propria ride-
finizione e collocazione, anche e soprattutto
ad un cambiamento la propria mentalità ope-
rativa: non ci si limita più a svolgere compiti
direttivamente impartiti, ma ognuno deve tra-
durre a seconda delle proprie competenze le
idee nella pratica, controllandone poi la rea-
lizzazione, correggendole e modificandole.
Lo strumento fondamentale su cui si basa
questa modalità operativa è rappresentata dal
P.A.I..

il bisogno individuale di riservatezza e di
privacy e da stimolare al tempo stesso la
socializzazione degli ospiti;

� La garanzia di tutti gli interventi medici, in-
fermieristicie riabilitativi (Sanitara) neces-
sari a prevenire e curare le malattie croni-
che e le loro riacutizzazioni;

� Ed un’assistenza individualizzata (Assi-
stenziale) attenta alla valorizzazione ed al
rispetto della biografia complessiva della
persona e non solo alla sua carriera di “pa-
ziente”, orientata alla tutela ed al migliora-
mento dei suoi livelli di autonomia, al man-
tenimento degli interessi personali ed alla
promozione del benessere.

SERVIZI ALLA PERSONA

In questo contesto normativo il nostro Ente
(prima IPAB poi Fondazione) avviò i lavori
di adeguamento che hanno portato a compie-
re tutte le trasformazioni necessarie per otte-
nere l’autorizzazione, ora finalmente acquisi-
ta al funzionamento: nell’area abitativa del-
l’ex Casa Albergo sono stati creati sia due
nuovi nuclei (il nucleo verde e quello azzur-
ro) che i locali del Centro Diurno Integrato.

Ma che cos’è
un nucleo abitativo?

È uno spazio architettonico definito e limita-
to, nel cui ambiente viene organizzata un’a-
rea abitativa per un certo numero di posti let-
to, contenente nel suo interno i servizi e gli
spazi funzionali e necessari alla vita dell’an-
ziano (camere da letto da 1 o 2 posti letto, do-
tate di un servizio igienico, una sala da pran-
zo-soggiorno, una cucinetta, un bagno assi-
stito, un ambulatorio, un locale per la bian-
cheria, un locale deposito).

La palestrina di fisioterapia.
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sionali in incontri nei quali si valutano di vol-
ta in volta i risultati, le condizioni, gli even-
tuali nuovi problemi che sono insorti, in mo-
do che in due mesi è possibile e verificare tut-
ti i piani individuali di ogni ospite.
La realizzazione degli indirizzi normativi ha
portato quindi, accanto al compimento del pro-
getto residenziale, una riorganizzazione opera-
tiva che richiede molto impegno ma che certa-
mente porterà maggior qualità e soddisfazione.
Mi sembra importante che Castenedolo, che
ha sempre sentito sua la “Casa Albergo” possa
(per quanto succinta si presenti questa relazio-
ne) entrare con maggior consapevolezza nella
complessità della sua Residenza, per apprez-
zarne, oltre alla bellezza urbanistica e architet-
tonica, le capacità, le fatiche, e la consolidata
volontà di offrire ai propri anziani bisognosi di
aiuto tutto quanto si deve, e non solo normati-
vamente, per onorare la loro esistenza. 

Dott. Angelo Forti
Direttore Sanitario

R.S.N. Pio Ricovero Inabili al lavoro

Questa espressione (piano di assistenza indi-
vidualizzato) si riferisce all’elaborazione di
un progetto di assistenza costruito intorno ai
bisogni della persona, considerata nella sua
globalità, passando dall’approfondita cono-
scenza dei vari aspetti, per poi proporre gli
obiettivi (di prevenzione, recupero, cura, in-
tegrazione, psichica e affettiva) che mobilite-
ranno poi le risorse umane e materiali per la
loro realizzazione.
Gli operatori di ogni nucleo si ritrovano setti-
manalmente insieme alle altre figure profes-

Nelle immagini la camera, 
la reception ed il salone.
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le Associazioni Combattentistiche e d’Arma
si è recato lungo il tragitto ai Monumenti del
Bersagliere, dei Caduti del Mare ed alla Lapi-
de che ricorda i caduti per la Libertà, in Piaz-
za Martiri della Libertà, dove sono state de-
poste le corone d’alloro ai caduti e l’omaggio
al monumento della pace al Pio Ricovero Ina-
bili al Lavoro.
Dopo aver assistito alla S. Messa presieduta
dal Rev. Don Pierluigi Tomasoni, la cerimo-
nia è proseguita con il discorso commemora-
tivo ufficiale del Sindaco che ricordando il
sacrificio di quanti caddero per la libertà, ha
così concluso il suo appassionato intervento:
... “Come Italiani – pur nel succedersi delle
generazioni – dobbiamo serbare il ricordo e
sentire il peso degli anni bui delle leggi raz-
ziali del fascismo e delle persecuzioni antie-
braiche della Repubblica di Salò.
Come nei giorni scorsi, il Presidente Napoli-
tano ha ricordato in un nobile discorso “I mo-
menti profondamente oscuri dell’Italia”.
E come lui ha fatto, anche noi vogliamo ri-
cordare per l’Italia la luce che venne dalle im-
prese dei giusti, di coloro che hanno meritato
questo nome per le prove concrete che offri-
rono – anche con rischio del sacrificio della
vita – di solidarietà verso i fratelli perseguita-
ti, esposti alla minaccia della deportazione,
della tortura, dello sterminio nei campi come
Auschwitz.
Quei giusti hanno salvato l’onore dell’Italia:
e oggi dobbiamo, noi, rendere loro onore, con
profonda e sempre viva riconoscenza”.
È seguito un caloroso intervento da parte del
sig. Lorenzo Torri in rappresentanza del-
l’ANPI di Brescia che anch’esso ha sottoli-
neato i valori della Resistenza e della Libertà.
A conclusione degli interventi le deposizioni
delle corone d’alloro ai Monumenti: Caduti
per la Patria, dell’Alpino, e alla Medaglia
d’Oro al Valor Militare Vice Brigadiere Salvo

S
ull’invito dell’Amministrazione
Comunale, redatto dal Sig. Sindaco
Giuliano Salomoni, è stata stampa-
ta una commovente fotografia raf-
figurante l’abbraccio fraterno di

due giovani che combatterono per la libertà, a
tergo della quale sono state riportate una del-
le più belle citazioni dell’ex Presidente della
Repubblica Sandro Pertini che recita: “Ai
vecchi perché ricordino; ai giovani perché
sappiano quanto costi riconquistare la li-
bertà perduta”.
Con questi sentimenti, in memoria di quanti
caddero per la libertà è stato celebrato solen-
nemente il 62° Anniversario della Liberazione.
L’inizio della cerimonia è avvenuto alla Lapi-
de che ricorda il sacrificio del Partigiano
Combattente Mario Rossi con la deposizione
della corona d’alloro in suo onore preceduta
dall’Alzabandiera.
Il corteo, composto dalle Autorità Civili, Mi-
litari, Combattentistiche, d’Arma e di Cate-
goria coronato dal Gonfalone del Comune di
Castenedolo, dalle Bandiere e dai Labari del-

Celebrazione
del 62° anniversario
della Liberazione d’Italia

ANNIVERSARI
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Deposizione della corona d’al-
loro al monumento ai Caduti
presso la scuola elementare.
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d’Acquisto, dove una Delegazione si è recata
per l’onoranza.
Al cimitero, la conclusione della cerimonia
con la deposizione delle corone d’alloro alle
Lapidi che ricordano i Caduti della Prima e
della Seconda Guerra Mondiale e dei mazzi
di fiori sulle tombe dei Caduti per la Libertà
portati da alcuni alunni dell’Istituto Com-
prensivo Scolastico “Leonardo da Vinci” che
con la loro insegnante hanno partecipato con
entusiasmo e commozione al 62° Anniversa-
rio della Liberazione.
Hanno reso omaggio alla manifestazione: la
stazione Carabinieri e la Polizia Locale di
Castenedolo, la Parrocchia di San Bartolo-
meo Apostolo, i rappresentanti delle Associa-
zioni Combattentistiche d’Arma e di Catego-
ria e della Sezione ANPI, i Sigg.ri Docenti ed
alunni dell’Istituto Comprensivo Scolastico
“Leonardo da Vinci” di Castenedolo, i Volon-
tari del Soccorso della Croce Rossa di Caste-
nedolo, i Comitati di Frazione, le Organizza-
zioni Sindacali dei Pensionati C.G.I.L. -
C.I.S.L. - U.I.L, la Sezione ACLI, le Organiz-
zazioni Sociali - A.N.M.I.L., U.N.M.I.L., il
Pio Ricovero Inabili al Lavoro di Castenedo-
lo, la Banda Cittadina “Silvio Zanardini” con
il Maestro Massimo Pennati, la cittadinanza
tutta.

Pietro Di Venanzo

“Ai vecchi perché ricordino; 
ai giovani perché sappiano
quanto costi riconquistare 
la libertà perduta” (S. Pertini)

Il sig. Lorenzo Torri in rappresen-
tanza dell’ANPI commemora il 25
aprile alla presenza di tutte le as-
sociazioni, degli assessori e di nu-
merosi cittadini.

Dopo la celebrazione della S. Mes-
sa, il corteo raggiunge la Sala Ci-
vica per la commemoriazione uffi-
ciale tenuta dal Sindaco Giuliano
Salomoni.
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� Che festa può essere se milioni di lavorato-
ri non hanno un lavoro?

� Che festa è se milioni di lavoratori sono
stati costretti a lasciare il proprio paese per
trovare un lavoro, per avere una vita digni-
tosa?

� Che festa è per chi vive nelle discariche e
per i bambini sfruttati nei lavori più umi-
lianti, nei campi, nelle miniere, nelle con-
cerie, nella tessitura di tappeti e per la cuci-
tura dei palloni, per una ciotola di riso o per
pochi spiccioli al giorno?

Il 1° maggio non credo sia una data da ricor-
dare come festa per chi vive in queste condi-
zioni: per noi tutti deve essere l’occasione per
prendere coscienza dei problemi del mondo
del lavoro, primo e urgente quello della sicu-
rezza.

� Che festa è se migliaia di lavoratori sono
morti per mancanza di sicurezza sul lavoro,
se milioni di essi sono ammalati per lavori
nocivi e malsani e se tantissimi sono rima-
sti invalidi permanenti?

C
iò che vi dirò forse vi sorpren-
derà, ma credo che sia utile dire
ai giovani quello che i nonni o i
genitori hanno dimenticato o vo-
gliono dimenticare di raccontare

ai loro figli o nipoti cosa significa la giornata
del “1° maggio”.
Per la prima volta nel lontano 1886 negli Sta-
ti Uniti il 1° maggio diventa la giornata dei
lavoratori, nasce come movimento di lotta di
tutto il mondo senza barriere geografiche.
Il motto è “migliorare le condizioni di lavoro
e di vita per tutti”, 8 ore di lavoro, 8 ore di
svago, 8 ore per dormire.
In quegli anni si lavorava 12/14 ore al giorno
con salari da fame.
Nel 1890 per la prima volta si svolge in tutto
il mondo la giornata del 1° maggio con mani-
festazioni simultanee.
Durante il periodo fascista viene soppresso e
si torna a celebrarlo nel 1945.
“Si dice che il 1° maggio è la festa dei lavo-
ratori”, io credo invece che deve essere una
giornata di riflessione.

Per la prima
volta nel

lontano 1886
negli Stati

Uniti il 
1° maggio
diventa la

giornata dei
lavoratori,
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mondo senza

barriere
geografiche

Che festa è? Primo maggio

ANNIVERSARI
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non solo per lavorare, ci chiamavano zingari,
ladruncoli, opportunisti, mandolino, macca-
roni e coltello-mafiosi.
Abbiamo versato lacrime e sangue e fino a
pochi anni fa (in paesi detti civilizzati) in al-
cuni locali ci era proibito entrare, nonostante
questo avevamo un punto a nostro favore, la
stessa pelle e lo stesso colore ed era più diffi-
cile individuarci.
Permettetemi di concludere il mio scritto con
una citazione di Don Luigi Ciotti, molto im-
pegnato nel sociale:
«Il nostro Paese è stato per molti anni un
paese di emigrati, perdere la memoria di sé e
della propria storia è terribile, senza verità
non si costruisce cultura.
I giovani debbono avere memoria della storia,
di quella remota e di quella recente, chi siamo
stati, da dove veniamo, che cosa erano i nostri
padri, come è nato e cresciuto questo paese.
La memoria va conservata e trasmessa, un
paese smemorato, quale esempio può offrire
alle nuove generazioni».
Finisco dicendo: “In questo giorno particola-
re sentivo di dirvi il mio pensiero con la spe-
ranza che il 1° maggio diventi nel futuro una
vera giornata di festa per tutti i lavoratori del
mondo”.

Villa Paolo
Comitato direttivo Pensionati Brescia - C.G.I.L

Cosa possono festeggiare le famiglie che
hanno perso un figlio o un marito, perché i
tempi della produzione sono insostenibili o
perché le norme di protezione non sono ade-
guate o peggio, mancano totalmente?
Non fanno più notizia queste morti bianche
anche se ogni giorno le cronache riferiscono
incidenti mortali sul lavoro.
Vale più la caviglia del calciatore famoso, che
la vita di un operaio. Se poi si tratta di uno
straniero bianco, o nero che sia, la sua morte
è una liberazione per molti di noi italiani.
Ogni anno sul lavoro ci sono 2 milioni di per-
sone tra morti e malati professionali di cui 12
mila bambini; secondo i dati diffusi dalle or-
ganizzazioni sindacali nel 2004 ci sono stati
209 sindacalisti uccisi o scomparsi, 8.500 ar-
restati, 3.000 feriti, circa 20.000 licenziati per
la loro attività sindacale.
E cosa dire per quei genitori che vedono mo-
rire i loro figli ogni giorno, di fame o di ma-
lattie, perché non hanno lavoro e soldi per
sfamarli e curarli?
Nonostante tutto questo noi diciamo a queste
persone: “State a casa vostra perché portate
malattie, prostituzione, rubate, spacciate dro-
ga e siete neri o gialli”.
Certo la fame e la disperazione portano anche
a queste devianze, ma ricordiamo che noi ita-
liani a milioni siamo emigrati in altri paesi e

“La speranza 
è che il 
1° maggio
diventi 
nel futuro una
vera giornata
di festa 
per tutti i
lavoratori del
mondo”

1° Maggio:
festa dei lavoratori

Con la celebrazione della Santa Messa presieduta
dal Rev. sig. Arciprete Don Giovanni Palamini si
è iniziata a Palazzo Frera la festa dei Lavoratori,

al termine della quale è seguito un minuto di silenzio in
ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita adem-
piendo al loro dovere di lavoratori.
In loro ricordo è stato deposto un omaggio floreale al
Monumento dei Caduti sul Lavoro da parte dell’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati ed Inabili al Lavoro - Grup-
po di Castenedolo.
L’Amministrazione Comunale di Castenedolo, in colla-
borazione con i circoli ACLI ed ARCI ed i Sindacati dei
Pensionati di Castenedolo SPI - CGIL, FNP - CISL,
UILP - UIL hanno celebrato il 1° Maggio, la festa dei
Lavoratori.

Alla celebrazione ufficiale hanno partecipato molti la-
voratori e gran parte della cittadinanza di Castenedolo,
tra le autorità presenti: il sig. Sindaco di Castenedolo,
Giuliano Salomoni, il Rev. sig. Arciprete Don Giovanni
Palamini, il rappresentante delle organizzazioni sinda-
cali promotrici della giornata sig. Giuseppe
Marchi della CISL di Brescia, la rappre-
sentanza dei circoli ARCI ed ACLI di
Castenedolo, le organizzazioni di cate-
goria ANMIL ed UNMIL, i Volontari
del Soccorso della Croce Rossa di Ca-
stenedolo, la Banda Musicale Cittadina
“Silvio Zanardini” con il maestro Massi-
mo Pennati ed altre organizzazio-
ni di categoria.
Hanno preso la parola il
Sig. Sindaco Giuliano Sa-
lomoni ed il sig. Giuseppe
Marchi, che han-
no ricordato le
conquiste del
mondo del lavoro
ed i loro Caduti.
Pietro di Venanzo
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Resoconto legato 
all’iniziativa conosciuta 
come “Progetto Angola”

� Entrate complessive anno
2003 = euro 4.870,24

� Entrate complessive anno
2004 = euro 5.667,92

� Entrate complessive anno
2005 = euro 4.094,85

� Entrate complessive anno
2006 = euro 2.404,81

Per un totale di euro
17.037,82 ai quali aggiungia-
mo euro 1.205.90 per il 2007
(all’08/05). Raggiungiamo
così un’entrata complessiva
di euro 18.243,72, escluso na-
turalmente quanto donato in
natura da ditte e privati (mac-
chinari, utensili, materie pri-
me, attrezzature, ecc.). Il re-
soconto dettagliato è riscon-
trabile presso lo SCAIP di
Brescia.
Sono al momento in pieno
svolgimento corsi di “aggior-
namento” relativi ad una tec-
nologia di mia conoscenza,
legata a stampi, oleopneuma-
tica, presse per pressofusione
di alluminio in lega. A sup-
porto ho preparato sei volumi
ciclostilati in fotocopia dop-
pia. Il tutto passa sotto forma
di “dono”.
Se poi qualche allievo, offrirà
un segno di solidarietà spon-
taneo, questo come sempre,
senza subire detrazione alcu-
na, prenderà la via diretta
dell’Angola.
Ma ci pensate: una massa di
ragazzini nella attesa spasmo-
dica di un pugno di riso, un
bicchiere di latte… insieme a
quell’accoglienza che trasfor-
ma il tempo in conoscere, in
stato dell’arte, perché la scuo-

la e il lavoro, come recita il
“logo”, sono pane, sviluppo e
pace!
Le suore francescane (conso-
relle di suor Teresa) a Baize,
in Albania, sostenevano che
“la presa di coscienza e l’a-
pertura al nuovo corso storico
di quel paese passerà senza
ombra di dubbio dalla donna”.
Ed è vero! È così, che le ra-
gazze, bussando alla porta di
questo altro centro professio-
nale, trovano chi insegna loro
a cucire un vestitino, accudire
i più piccini, accedere ad una
istruzione di base, un minimo
di scuola che riesca a combat-
tere la piaga dell’analfabeti-
smo, un consiglio, un po’ di
bontà, braccia aperte, amore.
Ecco perché, unitamente ad
un rendiconto doveroso delle
“entrate e uscite”, non posso
esimermi dal rendervi parte-
cipi dalle ragioni umane, che
son certo, bussano alla co-
scienza di ogni persona che si
senta parte di questa società
in rapida trasformazione, sino
a condividerle, assumerle co-
me proprie, farsene carico.
Ecco perché, nonostante de-
lusioni e amarezze, sento do-
veroso farmi forza, vincere
ogni resistenza razionale di
segno opposto, e continuare
con discrezione sulla via del-
la testimonianza. Con umiltà.
Per quanto posso. A Dio pia-
cendo.

CRI: servizio di 118 
a Castenedolo

Dopo una lunga attesa dal 4
marzo anche a Castenedolo è
attivo un pronto intervento
sanitario coordinato dal 118
di Brescia 
Il gruppo v.d.s. di Croce Ros-
sa Italiana effettua tale servi-
zio presso la sede sita a Palaz-
zo Frera ogni domenica dalle
ore 8 alle ore 24, con squadre
alternate, addestrate e idonee
a svolgere tale compito 
La Centrale Operativa di 118
di Brescia fornisce assistenza
in caso di emergenza median-
te l’invio di mezzi di soccorso
adeguati e la nostra postazio-
ne permette di intervenire su
un vasto territorio, Castene-
dolo, Rezzato, zone limitrofe
e un pezzo di autostrada fino
a Desenzano.
Notevole impegno questo per
il nostro gruppo di v.d.s. con-
siderando i pochi componenti
e le numerose richieste di pre-
stazioni sanitarie che ci per-
vengono, le molteplici diffi-
coltà economiche riscontrate
anche con l’acquisto della
nuova ambulanza, e l’allesti-
mento di questa con vari pre-
sidi medici atti a svolgere at-
tività di soccorso.
È doveroso da parte di tutti
noi v.d.s. esprimere la nostra
emozione e l’orgoglio per il

as
so

ci
az

io
ni

Festa della Croce Rossa per il decennio
dalla costituzione del Gruppo: 
il Sindaco con l’ispettore Roberto Costa 
ed alcuni volontari del soccorso.
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concretizzarsi di tali
eventi, la nostra gratitudi-
ne al gruppo per l’impe-
gno dato, al nostro ispet-
tore che dedicandosi to-
talmente alla realizzazio-
ne di questi progetti ci ha
incoraggiato a continuare
la nostra missione di
v.d.s. per placare le soffe-
renze umane, senza di-
stinzione di nazionalità,
di razza, religione ,condi-
zione sociale o politica, i
sette principi fondamen-
tali che la Crossa Rossa
Italiana estende in ogni
sua azione.
L’ispettore Costa Roberto

v.d.s. Davo Giovanna

S.V.I.
Servizio Volontario

Internazionale

È un organismo non go-
vernativo nato nel 1969
per iniziativa di Don Re-
nato Monolo che, sensibi-
le all’Enciclica “Populo-
rum Progressio” (di Papa
Paolo VI) con tenacia e
fiducia nei laici, li esorta
a partire verso Paesi in
via di sviluppo, con l’ob-
biettivo di migliorare le
condizioni di vita delle
popolazioni; partendo da

un aiuto che permetta loro
«i arrivare a provvedere
per se stesse. È cosi che
partono i primi volontari
bresciani, per rendere ser-
vizio all’Ospedale di Ki-
remba (in Burundi Africa
Centrale) dove già opera-
no Sacerdoti bresciani per
la Pastorale locale.
Dal 1969 ad oggi,
sono 256 i volonta-
ri S.V.I. che hanno
prestato servizio in
Africa e America
Latina. Attualmen-
te l’Organismo è
presente in Kenia,
Burundi, Rwanda,
Zambia, Senegal, Vene-
zuela, Brasile e Perù.

Lo S.V.I. opera attivando
progetti di sviluppo con
obbiettivo di migliorare le
condizioni di vita delle
popolazioni a partire dalle
effettive esigenze percepi-
te dalle Comunità interes-
sate: si avvale di mezzi e
risorse facilmente recupe-
rabili nell’area di inter-
vento; in ottica di collabo-
razione e dialogo tra le
culture. Interviene nei set-
tori che maggiormente in-
fluiscono sulle condizioni
di vita di ogni Comunità:
Agricoltura, Ambiente,
Salute, Relazioni sociali
ed Educazione.

In Italia propone inter-
venti formativi per aspi-
ranti volontari in attività
di educazione all’inter-
cultura e alla Mondialità. 
Organizza annualmente
un corso di formazione
della durata di due anni
per volontari internazio-
nali, utilizzando contenu-
ti e metodologie che tra-
ducono sul campo la filo-
sofia di intervento del-
l’organismo “Aiutare ad
aiutarsi creando comu-
nità”.

Una presenza attiva nel
sud del mondo, richiede
una revisione degli stili di
vita del nord del mondo
ed un’attenta analisi delle
cause che provocano po-
vertà e sfruttamento.
Inoltre lo S.V.I. propone
interventi di formazione
ed educazione alla mon-
dialità mediante una pre-
senza nei gruppi di base e
nelle associazioni; inter-
venti di animazione rivol-

ti agli studenti, cor-
si di aggiornamen-
to per insegnanti
ed educatori.
Organismo struttu-
rato sulla base di
un Consiglio di
Amministrazione
presieduto dal Pre-

sidente e Legale Rappre-
sentante, nominato dal-
l’Assemblea dei Soci, con
scadenza biennale.
Detto Consiglio é compo-
sto da otto membri, oltre
il Presidente e si riunisce
con cadenza quindicinale
per deliberare in merito
agli innumerevoli proble-
mi posti dall’impegno
della gestione dei sette
programmi di sviluppo
condotti in Paesi del Sud
del Mondo. Per meglio
seguire le problematiche
della propria “Mission”,
si avvale di una Segrete-
ria dove lavorano tre di-
pendenti e di alcune
Commissioni di amici e
soci (volontari), una per

ogni Paese del Sud del
Mondo dove operano i
Volontari S.V.I. La sede è
situata in Viale Venezia
116, tel. 030.3367915. 
Presidente e legale rap-
presentante: Mario Ruba-
gotti. Coordinatrice Com-
missione Burundi e Refe-
rente in Comune di Caste-
nedolo, Milly Gussago.

Associazione
Museke onlus

Castenedolo generalmen-
te associa il nome Museke
alla presenza dei bambini
ruandesi, ora giovanotti e
signorine, ormai ben inse-
riti nelle famiglie e nel
tessuto sociale.
Se quello era stato effetti-
vamente un episodio ecla-
tante, l’Associazione Mu-
seke continua però silen-
ziosamente a svolgere la
sua opera di sostegno a fa-
vore di chi è bisognoso ed
emarginato.
Ha operato lungamente in
Burundi e continua tutt’o-
ra la sua attività con le
adozioni a distanza e con
l’aiuto alle donne, soprat-
tutto vedove, che a causa
della guerra sono tantissi-
me.Ha infatti acquistato
due appezzamenti di ter-
reno, lo ha donato alla
congregazione delle suo-
re Bene Mariya, con l’im-
pegno di formare una spe-
cie di cooperativa in cui
le giovani vedove, colti-
vando la terra, possano
poi godere del raccolto e
ricavare di che vivere.
Il raggio d’azione di Mu-
seke si è però via via allar-
gato e ora sostiene alcune
iniziative in Bolivia e so-
prattutto in Guatemala. 
In Guatemala, a Puerto
Barrios, vive la comunità
dei Garifuna, discendenti
degli antichi schiavi afri-
cani: sono una minoranza
etnica che soffre di discri-
minazione razziale e ri-

Con le autorità presenti alla cerimonia, i volontari che da dieci anni
svolgono il servizio in Croce Rossa.
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schia di perdere la propria
identità.
Il progetto di Museke, insie-
me alla comunità garifuna e
al vicariato di Izabal, è quello
di contribuire a promuovere
la cultura e i valori dei Gari-
funa in modo da conservare le
loro tradizioni ed arricchire la
realtà già multiculturale di
Puerto Barrios.
Sta per realizzare un centro
multifunzionale nel quartiere
dove vive tale comunità, cen-
tro che vuole essere un punto
di incontro e di riferimento,
dove la comunità può risco-
prire e conservare la propria
lingua e la propria cultura.
In Bolivia sostiene un proget-
to, il progetto PAN (Programa
de Attenciòn integral a la Ni-
nez), che prevede la creazio-
ne di 7 centri in cui vengono
ospitati bambini dai 2 ai 6 an-
ni che trovano un ambiente
sicuro e affidabile, ma soprat-
tutto ricevono la colazione e
il pranzo a base di alimenti
sani e nutritivi.
Naturalmente Museke può fa-
re tutto questo se sostenuta da
persone sensibili e generose.
Per chi volesse conoscere in
modo più approfondito l’atti-
vita dell’Associazione e desi-
derasse ricevere il notiziario
Museke forniamo gli indirizzi:
sito internet www.museke.org;
e-mail: museke@virgilio.it -
tel. ufficio 030.2130053.

Botteghe
del Castagno

Archiviato il 2006 con grande
successo, le “Botteghe del
Castagno” di Castenedolo
hanno iniziato il 2007 con
grande entusiasmo aumentan-
do il numero dei tesserati che
ora tocca quota 29.
Tra le iniziative 2007 un con-
tributo fondamentale lo han-
no dato per animare il Carne-
vale delle zone Parrocchiali
del paese attraverso un gioco
abbinato alle maschere; è sta-
ta premiata una giovane cop-
pia che volerà in una località

tunisina per una settimana. Le
prossime iniziative sono l’in-
cremento del merchandaising
attraverso gli shopper per gli
acquisti dei cittadini, la parte-
cipazione della festa di “Pri-
ma Estate”, e le manifestazio-
ni di ottobre e dicembre. 

Se non ora...
quando?

L’acqua è fonte di vita. È un
bene primario necessario alla
sopravvivenza per l’uomo.
Tutti, quindi, hanno il sacro-
santo diritto di avere accesso a
questo bene prezioso. Sembra-
no tutte affermazioni banali,
ovvie e condivisibili da tutti.
Come mai, allora, non sono co-
sì scontate per 1.300.000.000
persone che, in tutto il mondo,
non hanno accesso all’acqua
potabile? A questo interroga-
tivo hanno provato a rispon-
dere i due relatori della serata
“Acqua bene comune e diritto
di tutti” organizzata dalle as-
sociazioni presenti sul territo-
rio che aderiscono alla cam-
pagna per la raccolta di firme
sulla proposta di iniziativa
popolare sulla pubblicizza-
zione del servizio idrico.
L’intervento di Don Fabio Co-
razzina, coordinatore nazio-
nale di Pax Christi e nostro
concittadino, ha subito messo
a fuoco lo scenario geopoliti-
co che fa da sfondo a quella
che è ormai una crisi mondia-
le dell’acqua. Occorre innan-

zitutto considerare che l’ac-
qua dolce costituisce solo il
2,5% dell’acqua presente sul
pianeta e non è distribuita in
maniera uniforme, ma è con-
centrata soprattutto in alcuni
grandi bacini e sistemi fluvia-
li. I cambiamenti climatici do-
vuti all’”effetto-serra” hanno
accentuato questo squilibrio.
Il massiccio uso di prodotti
chimici e gli scarichi indu-
striali inquinano le falde ac-
quifere di superficie, costrin-
gendo a cercare l’acqua sem-
pre più in profondità.
Infine, c’è la questione più
importante, quella sulla quale
tutti noi siamo chiamati ad in-
tervenire con coscienza :lo
sperpero.
L’agricoltura mondiale assor-
be il 70% del prelievo d’ac-
qua, l’industria il 20%, men-
tre il 10% è destinato ad usi
domestici. Nei paesi ricchi la
proporzione è 40/40/20. I si-
stemi di irrigazione agricola
perdono il 40% dell’acqua
utilizzata mentre il 50% di
tutta l’acqua nel mondo è
sprecata a causa delle perdite
nei sistemi di distribuzione.
Ciascuno di noi è chiamato a
contribuire con piccoli gesti
quotidiani:chiudere il rubi-
netto mentre ci spazzoliamo i
denti o ci insaponiamo sotto
la doccia, è un gesto di civiltà
da insegnare ai nostri figli.
Riflettiamo per un momento
sulle donne e le bambine afri-
cane a cui è demandato il
compito di percorrere chilo-
metri per trasportare secchi
d’acqua utili per tutta la co-
munità del villaggio: l’abitu-
dine di risparmiare acqua si
consoliderà più facilmente.
L’acqua non è un bene illi-
mitato, inesauribile e questo
la rende più preziosa del pe-
trolio. Se lo scenario sin qui
descritto non muterà, chi con-
trollerà l’acqua deterrà, di
conseguenza, il potere politi-
co: di fatto questo sta già av-
venendo in alcuni Paesi del
Terzo Mondo dove si sono
già scatenati i “conflitti per
l’acqua”.
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AVVISO

ORARIO ESTIVO DI APERTURA
DEL CIMITERO:
TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00

*
SI INFORMANO I CITTADINI
CHE È GARANTITA LA PRESENZA
DEL TUMULATORE
ANCHE LA DOMENICA
DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,OO

AVVISO

PER TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI
E PER TUTTI COLORO 
I QUALI FOSSERO INTERESSATI:

È POSSIBILE ACQUISTARE 
SU QUESTO PERIODICO 
UNO SPAZIO PUBBLICITARIO

PER INFORMAZIONI
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
TEL. 030.2134011
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Nel tentativo di cambiare
questa prospettiva nel
2003, dichiarato dall’O-
NU Anno Mondiale del-
l’Acqua, si è svolto pro-
prio in Italia il primo Fo-
rum Mondiale Alternati-
vo dell’Acqua che, per
primo, ha sancito il prin-
cipio secondo il quale
l’acqua è un bene comune
che non può essere merci-
ficato. Da qui la necessità
di sottrarlo alla privatiz-
zazione e, di conseguen-
za, la scelta di una gestio-
ne pubblica del servizio
idrico come unica garan-
zia possibile di libero ac-
cesso a tutti.
Il Forum Italiano dei Mo-
vimenti per l’Acqua, nato
nel 2006 – che vede la
partecipazione di nume-
rose associazioni religio-
se, sindacali, politiche e
culturali – ha promosso
una raccolta di firme per
una proposta di legge che
va in questa direzione. La
proposta, illustrata dal-
l’altro relatore – Graziano
Fracassi per la Camera
del Lavoro di Brescia –
prevede, in sintesi, il tota-
le affidamento ad enti di
diritto pubblico del servi-

zio idrico. Questo impe-
direbbe un arbitrario in-
nalzamento delle tariffe,
consentirebbe una mi-
gliore manutenzione della
rete e garantirebbe la tota-
le gratuità della soglia mi-
nima giornaliera di 50 lt.
considerata vitale dal-
l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.
Di contro, verrebbero pe-
santemente penalizzati gli
eccessivi consumi e po-
tenziate le opere di boni-
fica da inquinanti. La co-
pertura finanziaria sareb-
be garantita dal prelievo
fiscale, dalla riduzione di
spese militari e da una
tassa sulle acque minerali
commercializzate.
La raccolta in tutta Italia
ha già toccato quota
200.000 firme, segno che
si fa strada tra le persone
la consapevolezza del
problema. Anche per noi
la serata ha fornito parec-
chi spunti per una rifles-
sione comune: il nostro
stile di vita deve cambiare
e in fretta. Se non ora….
quando?

Giovanni Gaibotti 

per il Circolo Arci

La nòstra zòna 
(S. Giustina, Finiletti, Rodenga)

La Rodenga l’era granda
coi so portech e le stale

ghera mia i tratur
ma i bò e le caale

la sera sa sintia a cantà
col bicer e ön fiasch dè vì

naem töcc a scarfoià
om, fonne e pütì.

Santa Giùstina, San Fransèsc
ghera sìor e poarèc

le Roberte, i Finilècc
töcc i fàa el contadì
en fila naem a sapà

per na fèta de polenta
poc dè guadagnà

sa portàa semper pasienza
ma ghera on de chè l’era bel:
quante l vizì èl copàa el porsèl

erel gros o picinì
ghe n’era per töcc on ciapilì.

Adès la campagna l’è’n pericol
i sögöta a fabricà 

con poca tèra
e sensa on nigol

come farom a mangià?
Perché la tera

la sarà quarciada
de strade, squarie

cemento e feramenta.

Elide Dell’Alludulina
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Dal Gruppo 
Vivere Castenedolo

BILANCIO COMUNALE | Castene-
dolo ha rispettato il Patto di sta-
bilità nel 2006 grazie ad un
grande lavoro d’ingegneria

contabile, esternalizzando al-
cune spese con la creazione del-
l’Istituzione “Castenedolo Ser-
vizi” e la liquidazione dei mutui
pendenti con l’emissione di un
prestito obbligazionario (BOC)
del valore di 1.200.000 €. Que-
st’ultimo, messo per finanziare
l’ampliamento della scuola me-
dia, sebbene la Nostra tesoreria
vantasse un avanzo di circa
800.000 euro, praticamente in-
fruttiferi.
L’obiettivo posto dalle ultime

Finanziarie di ridurre le spe-

se non viene rispettato: infat-

ti, anche nel bilancio di previ-

sione 2007 non vi è traccia di

tagli alla spesa in parte cor-

rente.

Nel 2004: 4.780.000 € + 2,4%,
2005: 5.012.860 € + 4,87%,
2006: 5.450.000 € + 8,72%,
previsione 2007: 5.672.100 € +
4,1%. Spese in parte corrente
in continua e drammatica dila-

tazione, mentre le manutenzio-
ni straordinarie e ordinarie ca-
lano paurosamente, con il peri-
colo di un degrado del patrimo-
nio del Comune, comprese le
strade, mettendo a rischio la si-
curezza di chi viaggia.
Dal 2003 la spesa in parte

corrente è aumentata di

1.000.000 €, pari al 21,41%

in quattro anni.

Questa giunta, che vira sempre
più a sinistra, ha fatto ricorso in
larga misura agli oneri di urba-
nizzazione (667.218 € che fi-
nanziano direttamente la parte
corrente + 530.000 € che fi-
nanziano le manutenzioni
straordinarie, per un totale di
1.197.218 €).
In parole povere: per sostene-

re il bilancio, ogni anno

l’Amministrazione dovrà ce-

mentificare una nuova area.

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURA-
ZIONE DELLE SCUOLE MEDIE |
Spesa prevista: 3.800.000 Eu-

ro (Quasi 8 miliardi di vec-

chie Lire!) seguendo i criteri

della bioedilizia.

Progetto lacunoso e oneroso:
pannelli foto-voltaici con una

superficie di soli 25 mq, asso-
lutamente inadeguati agli scopi
prefissati e costo complessivo
troppo elevato, se paragonato a
strutture simili costruite in
Trentino Alto Adige (regione
all’avanguardia in questo tipo
di costruzioni) e nessun freno
alle parcelle date ai progetti-

sti, 374.000 euro!

I parcheggi per utenti e pro-

fessori della nuova scuola

non sono stati nemmeno pre-

visti: si dovrà continuare ad
utilizzare quello esistente in
Via Rimembranze, ormai già
saturo. La costruzione di posti
auto doveva essere di primaria
importanza, anche per risolve-
re l’annoso problema dei par-
cheggi nel centro del paese.
Con l’apertura della nuova
scuola, prevista nel 2009, vi è
poi l’intenzione del Comune di
rendere Via Rimembranze a
senso unico, deviando in tal
modo tutto il traffico sulle vie
laterali di collegamento con
Via Pisa, totalmente inadegua-
te a sopportare un maggior
flusso di traffico, visto che so-
no sprovviste di marciapiedi e
quindi pericolose per pedoni e
ciclisti.

CASA ALBERGO | Sono sempre
più numerose le proteste dei fa-
miliari dei degenti: oltre ad un
aumento delle rette vi è un calo
di attenzione e di servizi nei
confronti degli ospiti, la dire-
zione si dimostra inadeguata a
gestire l’ordinaria amministra-
zione con evidenti responsabi-
lità del Consiglio di Ammini-
strazione. Nel recente passato
l’Amministrazione comunale
ha stanziato circa 1.500.000 €
per l’adeguamento normativo e
la ristrutturazione del comples-
so, ma non basta stanziare fon-
di cospicui per le strutture, ser-
ve anche e soprattutto maggio-
re sensibilità e disponibilità per
le richieste degli anziani.

I consiglieri di 

VIVERE CASTENEDOLO

(Forza Italia + A.N. + Indipen.) 

e G. Lombardi (Gruppo Misto)

Anna Loda, Gianni Bassetti,

Graziano Marchionni,

Mauro Massardi
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to Dal Gruppo Lega Nord di Castenedolo

Il movimento della Lega Nord a Castenedolo a dispetto di
quanti si sono preparati da tempo a celebrarne a Castenedolo
la scomparsa, il nostro movimento è vivo più che mai e si pre-
para ad affrontare compatto la campagna politica e sociale.
Abbiamo ricompattato il gruppo che ha perso alcuni aderenti
e delle cui vicende non vogliamo parlare, perché pensiamo si
sia già detto anche troppo. Non ci interessano i pettegolezzi di
piazza ma andiamo avanti negli obiettivi che sono da sempre i
nostri cavalli di battaglia e che non elenchiamo in questa sede
per non fare della gratuita propaganda. Coltiviamo un buon
vivaio di giovani che si sono inseriti con molto entusiasmo e
voglia di fare. Inoltre abbiamo anche trovato una sede ove po-
tremo riunirci, nel cuore del paese, per portare avanti le nostre
idee e far conoscere alla popolazione quanto stiamo facendo o
ci prepariamo a fare nel prossimo futuro. Il nostro gruppo si
avvale di persone che svolgono il loro impegni all’interno del
movimento in misura strettamente volontaria e, amando il
proprio paese, desiderano che mantenga le tradizioni e le radi-
ci che sono retaggio del passato e della storia locale.
Semplicemente continueremo ad esserci sul territorio e nelle
istituzioni, consapevoli e convinti che questa è la strada giusta
da percorrere per salvaguardare gli interessi dei cittadini di
Castenedolo. 

Per la Lega Nord

Guerrina Bettini


