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n
ell’apprestarmi ad iniziare questo
nuovo impegno amministrativo
ritengo doveroso, attraverso le
pagine del notiziario comunale,
rinnovare al mio predecessore

giuliano Salomoni ed alla Sua giunta senti-
menti di stima e riconoscenza per il lavoro
svolto in anni certamente non facili anche per
il nostro Comune.
Sono altresì assai lieto di porgere a tutta la cit-
tadinanza i più sentiti ringraziamenti per avere
convintamene riposto la fiducia nella compagine
amministrativa “Castenedolo democratica”. 
la nostra proposta, come ampiamente illustrato
nel corso della recente campagna elettorale, si
basa oltre che su una consolidata esperienza
amministrativa acquisita nel corso degli anni
anche su una realistica valutazione e cono-
scenza delle condizioni nelle quali versa il Co-
mune di Castenedolo che, insieme alla
maggioranza dei Comuni italiani, attraversa
purtroppo un periodo non facile della sua storia
dovuta principalmente a ragioni di carattere
economico-finanziario.
Siamo pertanto consapevoli che la nuova sta-
gione amministrativa che ci attende, e che vede
anche molte famiglie castenedolesi alle prese con
notevoli difficoltà economiche ed occupazionali,
dovrà essere caratterizzata da un uso attento ed
oculato di tutte le risorse disponibili e per questo
motivo già nella stesura del programma ammi-
nistrativo abbiamo individuato alcune priorità
verso le quali indirizzare la nostra azione.
negli ultimi anni Castenedolo ha vissuto una
profonda trasformazione urbanistico-edilizia
con la nascita di importanti nuove zone residen-
ziali e con ingenti investimenti nell’ambito
delle opere pubbliche. tutto ciò richiede ora
un’attenta pianificazione di interventi di manu-
tenzione e conservazione per garantire a tutte le

zone del paese il mantenimento di livelli quali-
tativi e di vivibilità adeguati.
In questa prospettiva ci siamo fin da subito im-
pegnati per il recupero e la sistemazione di tutte
le rotatorie facendoci promotori di un diretto
coinvolgimento di aziende private locali che ne
condividessero i costi.
Stiamo ora procedendo con la stessa modalità
di collaborazione pubblico-privato anche per la
manutenzione delle aree verdi attrezzate distri-
buite sul territorio.
Spronati dai positivi risultati raggiunti cerche-
remo di favorire sempre più anche in altri settori
questa modalità di dialogo e sinergia fra istitu-
zioni diverse e territorio nell’intento prioritario
di garantire un’adeguata rete di servizi che
possa dare risposta ai bisogni delle famiglie. In
questa prospettiva abbiamo riorganizzato ed
ampliato gli orari di apertura al pubblico degli
uffici comunali che dal settembre scorso garan-
tiscono una maggiore accessibilità e favoriremo
con la collaborazione di tutti i dipendenti l’in-
troduzione di ulteriori novità che possano faci-
litare l’incontro ed il dialogo fra il cittadino e la
pubblica amministrazione.
In conclusione con l’approssimarsi delle festività
desidero rivolgere un augurio sincero di buon na-
tale e felice anno nuovo all’intera Comunità ca-
stenedolese con la speranza che il 2010 porti con
sé la tanto auspicata ripresa economica e con essa
un poco più di serenità per tutti.

Il Sindaco 
Gianbattista Groli

La nuova Giunta Comunale al lavoro, nell’ordine da sinistra:

l’Assessore al Bilancio Angelo Dioni, l’Assessore ai Servizi So-

ciali Giovanni Branchi, il vice Sindaco Pierluigi Bianchini, il Sin-

daco Gianbattista Groli, il Segretario Comunale Angela Russo,

l’Assessore alla Pubblica istruzione Nadia Taglietti e l’Asses-

sore all’Urbanistica Mario Spagnoli.
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l’
amministrazione comunale di
Castenedolo è assai onorata oggi
di accogliere le illustri persona-
lità qui convenute per questa im-
portante inaugurazione. Mi sia

consentito rivolgere un saluto particolare al Sig.
Ministro delle Infrastrutture e collega Sindaco di
orbetello, Sen. altero Matteoli, al Sottosegreta-
rio all’economia e Presidente della Provincia di
Brescia on. daniele Molgora, al Presidente
dell’anaS dott. Pietro Ciucci, al Presidente del-
l’aISCat, dott. Fabrizio Palenzona, al dott. at-
tilio Schneck al Rag. Mario gambari, al dott.
Carlo lepore rispettivamente Presidente, Consi-
gliere delegato e direttore generale dell’auto-
strada Brescia-Padova, al dott. Paolo Uggè ed al
Cav. antonio Petrogalli rispettivamente Presi-
dente nazionale e provinciale della FaI ed a tutte
le numerose altre autorità intervenute.
l’autorevolezza degli ospiti e delle personalità
che i promotori hanno voluto intervenissero a
questa cerimonia, testimonia l’importanza
dell’evento odierno.
l’infrastruttura che oggi inauguriamo, l’auto-
parco Brescia est, è infatti il risultato di un profi-
cuo rapporto di collaborazione fra enti Pubblici
ed economici del territorio che hanno saputo e vo-
luto, ciascuno per quanto di propria competenza,
lavorare insieme per un obiettivo condiviso.
Il Comune di Castenedolo sul cui territorio è

sorta questa nuova realtà ha fin da subito pre-
stato una particolare attenzione alle idee che il
direttore generale dell’autostrada Brescia-Pa-
dova, dott. Carlo lepore, congiuntamente al
Presidente della Federazione autotrasportatori
Italiani di Brescia, Cav. antonio Petrogalli,
avanzarono nell’anno 2003 per offrire una posi-
tiva risposta alle richieste degli autotrasportatori
sia in ordine alla necessità di un ampliamento
dei servizi che alla sicurezza della circolazione
autostradale, spesso condizionata dalla satura-
zione degli spazi di parcheggio all’interno delle
aree di servizio e delle aree di sosta.
Particolarmente nelle ore notturne gli autotra-
sportatori si trovano infatti costretti a sostare
lungo le corsie di accelerazione e di decelera-
zione delle medesime aree e nelle piazzole di
emergenza dislocate lungo l’asse autostradale,
oltre ad occupare, uscendo dall’autostrada, spazi
non consentiti sulla viabilità ordinaria.
Se è pur vero, infatti, che l’essere attraversati
da una così importante arteria di collegamento
crea indubitabili benefici per la valorizzazione
del territorio, è altrettanto vero che tutti i co-
muni contermini all’asse autostradale si devono
anche misurare con gli effetti non sempre posi-
tivi connessi alla presenza dell’autostrada.
l’amministrazione comunale di Castenedolo
sicura d’interpretare anche il pensiero degli am-
ministratori dei Comuni contermini, intende

Intervento del Sindaco
in occasione dell’inaugurazione
dell’autoparco Brescia est

Castenedolo, Sabato 24 Ottobre 2009



oggi rivolgere un sentito plauso e ringrazia-
mento all’autostrada Brescia Padova, ai Presi-
denti ed ai Consiglieri di amministrazione che
si sono succeduti in questi anni ed in partico-
lare, mi sia consentito, al suo lungimirante di-
rettore dott. Carlo lepore perché, proprio nel
quadro di un’attività sinergica pubblico-privato,
l’autoparco Brescia est, primo autoparco d’Ita-
lia, offre una significativa e concreta risposta al
contesto territoriale interessato. 

Un ulteriore e non sotto-
valutabile aspetto innova-
tivo di questa
infrastruttura è inoltre
l’offerta di una pluralità di
servizi, alla persona, di ri-
storazione, di assistenza ai
mezzi che rappresenta per
la nostra Provincia una va-
lida opportunità anche in
termini di occupazione,
fattore assai significativo
in un periodo di crisi eco-
nomico-produttiva così

pesante come quella in cui oggi ci troviamo.
Sono inoltre felice di ricordare in questa circo-
stanza che nel quadro dell’intervento e del pro-
ficuo rapporto che la nostra amministrazione
Comunale ha saputo costruire con la Società
Brescia-Padova si è potuto addivenire all’eroga-
zione di un contributo economico straordinario
indispensabile per dare corso alla ristruttura-
zione ed all’ampliamento della Casa di Riposo
di Castenedolo adeguando alle esigenze degli
ospiti la Residenza sanitaria assistenziale per an-
ziani ed il Centro diurno Integrato.
le circostanze vogliono che oggi, in questo mio
terzo mandato come Sindaco, mi trovi a rappre-
sentare l’amministrazione comunale di Caste-
nedolo, proprio come nel 2003 allorquando
insieme all’assessore all’urbanistica alessan-

dro dalla Bona pensammo a questo progetto.
l’iniziativa venne successivamente sostenuta
anche dal Sindaco giuliano Salomoni e dalla
Sua giunta, ai quali, congiuntamente alla strut-
tura tecnica comunale, va oggi il mio e il nostro
ringraziamento per aver proficuamente conti-
nuato con determinazione ed impegno il lavoro
da noi allora intrapreso.
Il Comune di Castenedolo insiste su un territo-
rio di circa 30 Km², collocato in una zona stra-
tegica della provincia bresciana.
oltre infatti al bacino estrattivo di ghiaia fra i
più ampi della Provincia, all’aeroporto di Bre-
scia-Montichiari le cui rotte insistono sull’abi-
tato ed al casello di Brescia est, è in corso di
realizzazione su buona parte del nostro territo-
rio il raccordo autostradale, SP19, fra l’auto-
strada a21 e l’autostrada a4 e nei prossimi
anni saremo ulteriormente interessati dal trac-
ciato dell’alta velocità Ferroviaria, tratta Mi-
lano-Verona, con la realizzazione di una
stazione.
In questo quadro assai impattante di sviluppo
infrastrutturale è evidente come la preoccupa-
zione dei cittadini ed il primo impegno della no-
stra amministrazione sia quello della
salvaguardia del territorio e di un consumo
dello stesso assai oculato.
la scelta di realizzare l’autoparco non è per-
tanto stata semplice e neppure di facile condi-
visione, ma memori delle parole del Parroco
Mons. giulio Bevilacqua che il Papa bresciano
Paolo VI volle Cardinale e che una volta disse
“le idee valgono non per quel che rendono ma
per quel che costano” abbiamo saputo con te-
nacia, e speriamo con lungimiranza, concretiz-
zare un’idea che ci è parsa fin da subito utile e
vantaggiosa per tutti e dunque anche per il Co-
mune di Castenedolo.

Il Sindaco 
Gianbattista Groli
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Il Ministro delle 
Infrastrutture 

Sen. Altero Matteoli
con il Sindaco 

Gianbattista Groli 
inaugura l’autoparco

Brescia Est



l’
amministrazione comunale, fin dai primi mesi del
suo insediamento, ha mosso passi concreti verso
una politica di ottimizzazione delle risorse econo-
miche e oculato risparmio, coerentemente con
quanto dichiarato durante la campagna elettorale.

tra questi, un’iniziativa importante è la convenzione stipulata tra
alcune aziende del territorio e il Comune di Castenedolo.
dalla scorsa estate, infatti, la giunta comunale ha scelto di affidare
la sistemazione e la manutenzione delle rotatorie di Castenedolo ad
alcune realtà imprenditoriali private locali, che hanno sottoscritto
accordi di cinque anni, facendosi carico dell’ordine e della manu-
tenzione di questa particolare tipologia di arredo urbano.
ad ognuno degli sponsor, non tutti di Castenedolo ma comunque
solidamente connessi e legati alla vita del paese, è stata affidata una
rotatoria, che dunque avrà costo zero per le casse comunali. In cam-
bio, l’azienda potrà installare gratuitamente all’interno della rotatoria
stessa dei cartelli pubblicitari, per promuovere la propria immagine.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. grazie al nuovo tipo di gestione, 

i rondò sono ora estremamente curati, ben tenuti,
fioriti e in ordine. oltre ad un notevole risparmio
di risorse, tutti i cittadini possono ora godere di un
paesaggio più gradevole e decoroso, che contri-
buisce anche al miglioramento dell’immagine del
paese stesso, come nel caso dei rondò posizionati
sulle principali arterie stradali, ad esempio quelli
posti sulla strada pedecollinare Bruno Boni.
In collaborazione con i professionisti del settore
che si prendono cura del verde delle rotatorie,
il Comune ha scelto di caratterizzare ogni rondò
con una tipologia di essenza legata alla storia
della nostra comunità. Ippocastani per la rota-
toria dell’alpino, i simboli di Castenedolo al-
l’ingresso del paese, ulivi secolari segni di pace
per l’intersezione tra via dante e via Bruno
Boni, sughere italiane in località Ponticelli, e
dal prossimo gennaio gelsi per l’ingresso alla
frazione Capodimonte e platani in località ghi-
selle al confine con il Comune di Borgosatollo.
grazie ai risultati più che soddisfacenti rag-
giunti, l’amministrazione comunale ha ritenuto
di estendere l’iniziativa anche alla manuten-
zione di alcuni parchi pubblici, che saranno cu-
rati e sistemati da aziende private e da una
Banca consentendo in tal modo un ulteriore si-
gnificativo risparmio per le casse comunali
nelle prossime settimane saranno avviati gli in-
terventi di sistemazione del parco comunale di
Via Pisa, affidato alla Banca BCC del garda, del
parco in via dei Santi in località Bettole, curato
dalla ditta nuova Fonderia di Castenedolo, dello
svincolo d’accesso nei pressi dell’Hotel Maje-
stic, affidato alle ditte SIR ed Italgross ed infine
il parco pubblico del villaggio de gasperi.

Il Sindaco 
Gianbattista Groli
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Il SIndaCo

ELEnCo RotatoRiE SPonSoR
1. Località Ghiselle Profacta Gruppo Faustini

2. Frazione Capodimonte Zanardini (Borgo Spurghi)

3. Via del Boscone - Via del Maglio (Madonnina) Edilquattro - Bernardelli

4. Villaggio La Famiglia (Via del Maglio) F.lli Albini - Edil Savoldi

5. Via Cervi - Via Berlinguer Le Betulle

6. Frazione Alpino Spm - Laffranchi

7. Zona artigianale - Via Preferita - Via del Boscone Butfer - Piazza

8. Via Dante - Via Falcone - Via Bruno Boni Cave Castenedolo - Cave San Polo

9. Via XV Giugno - Località Mulino Coromet - Rivetti

10. Ponte della Lupa Ambrosi

11. Comparto Brescia Est - Via Ponticelli Pegoiani

12. Via Garibaldi Peri - Bigogno

Parco pubblico Via Pisa Banca di Credito Cooperativo del Garda

«In memoria delle Vittime del terrorismo»

Parco pubblico Via dei Santi - Frazione Bettole Nuova Fonderia di Castenedolo

Rotatorie
rinnovate
grazie agli
sponsor
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Recepite le sollecitazioni 
degli abitanti di Capodimonte

la giunta comunale, con delibera n. 174 del
14/10/2009, ha approvato il contratto di como-
dato d’uso gratuito tra il Comune di Castene-
dolo e il gruppo erre srl, proprietario di un’area
temporaneamente inedificata a Castenedolo, per
permettere il posizionamento provvisorio delle
case mobili, roulotte e camper dei giostrai du-
rante le festività della Quarta di ottobre e dei
Sacri tridui.
l’area in questione si trova in via dei Ponticelli
e sarà utilizzata durante i giorni nei quali i gio-
strai soggiornano nel nostro paese. tale deci-
sione, recependo le sollecitazioni degli abitanti
della frazione Capodimonte, ha consentito di
superare i disagi più volte segnalati dai cittadini
stessi durante la permanenza dei giostrai nella
piazza Paolo VI della frazione.



a
ppartengo per dato anagrafico a
quella generazione cresciuta negli
oratori che, per far fronte alla ne-
cessità della vita, divenne adulta
in fretta avendo nelle orecchie e

nel cuore il suono delle prime radio libere.
Come il “ragazzo americano” cantato da gianni
Morandi, c’era tra noi chi amava i “Beatles e i
Rolling Stones” e chi le canzoni e gli ideali dei
“nuovi” cantautori. Forse anche per questo in
noi, ragazzi e ragazze, si fece strada la convin-
zione di essere davvero pronti “a una speranza
appena nata”, ad un futuro da conquistare “con
una rivolta senza armi”, ad un “dio morto solo
per tre giorni” che sarebbe risorto nel “mondo
nuovo” e nella “città futura” che volevamo co-
struire. ognuno fece le sue scelte e decise di
percorrere strade diverse sia sul piano personale
che collettivo e politico. In molti casi si trattò
di percorsi tutt’altro che agevoli dove il coin-
volgimento ed il sacrificio personale furono la
regola e non l’eccezione.
Imparammo su di noi quello che giorgio gaber
ci cantava. la tanto agognata “libertà” non era
solo uno spazio immenso o il “volo di un gab-
biano” e neppure lo “sballo” di un qualunque
stupefacente.
la libertà, dentro ad una comunità di persone,
è, prima di tutto, partecipazione attiva e concreta
alla vita della comunità stessa, alle esigenze e ai
problemi degli altri e non solo dei propri. 
a trentacinque anni di distanza mi ritrovo con
diverse rughe in più e molti capelli in meno a
ricoprire, mio malgrado, il ruolo di Vicesindaco
e assessore al decentramento e alle attività
Produttive grazie alla fiducia e alla partecipa-
zione di molti castenedolosi, cui va il mio più
sentito e sincero ringraziamento. 
Fatto questo che mi riempie di soddisfazione

ma anche di responsabilità e quindi d’impegno.
Un impegno che, in accordo con il nostro pro-
gramma elettorale e con la giunta Comunale,
ho provato a tradurre subito in pratica attraverso
l’organizzazione delle consultazioni per il rin-
novo dei Consigli di Frazione dell’alpino, delle
Bettole, di Capodimonte, della Macina e di
Santa giustina, e con la nomina di tutte e nove
le Commissioni Comunali più il Comitato di
Redazione del “Castenedolo oggi”, con le quali
si è completata l’articolazione amministrativa
del nostro ente, così come schematizzato nelle
pagine seguenti e di cui intendo rendere conto.
le consultazioni si sono tenute nelle nostre cin-
que frazioni negli scorsi mesi di settembre e ot-
tobre e la partecipazione dei rispettivi abitanti
è stata nell’insieme significativa, soprattutto in
considerazione dell’attuale crisi e disaffezione
alla politica. ovviamente la percentuale dei par-
tecipanti non è stata omogenea facendo riscon-
trare picchi sia positivi che negativi.
nel complesso siamo riusciti ad eleggere tutti i
Consigli nel rispetto delle concrete esigenze
delle singole frazioni che hanno ora un interlo-
cutore istituzionale in più per essere ascoltate,
accolte e risolte. le Commissioni Comunali e
il Comitato di Redazione sono stati invece no-
minati con delibera della giunta Comunale
nella seduta del 29 ottobre 2009, nel rispetto
del principio di rappresentanza tra maggioranza
e opposizione. a tutte le persone che, confer-
mando il loro impegno, si sono prestate a rico-
prire queste cariche va il mio più sentito grazie
e il migliore augurio di buon lavoro. 
a costoro e al resto dei nostri cittadini dico subito
che non mi sfugge il fatto che i problemi non si
risolvono senza le adeguate risorse umane, tec-
niche ed economiche per poterli affrontare e mai
come in questo momento di profonda crisi eco-
nomica, le casse comunali fanno fatica a trovare
i fondi necessari per dare una risposta positiva a
tutti. Questo anche per i continui tagli, come
quello dell’Ici, decisi da altri, in altre sedi. Come
amministratori locali assistiamo da mesi a quello
che non ci saremmo aspettati. Sempre più gente
bussa alla porta del Comune non per un nuovo
parco, o per un’attività ricreativa, ma per poter
avere qualcosa da mangiare e, sia ben chiaro, la
maggioranza di questi sono italiani. 
In questo quadro davvero difficile fare proclami
o illudere i concittadini che con i Consigli di
Frazione e le Commissioni Comunali ogni cosa
sarà risolta sarebbe ingenuo ed imperdonabile,
ma si deve partire proprio da lì, dal rendersi par-
tecipi e attivi. Se ogni cittadino fa il proprio do-
vere, segnala i problemi, anche quelli minimi,
partecipa alle riunioni, rispetta il bene pubblico,
che in ultima analisi è anche il suo, allora am-
ministrare può davvero essere un modo efficace
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La parola
al vicesindaco

decidere 
di partecipare, 
partecipare 
per decidere

Pierluigi Bianchini
Assessore e Vicesindaco
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e felice di stare insieme. Per parte mia
posso confermare che farò fino in fondo il
mio dovere!
I fatti e i risultati diranno come sempre se
è vero, suggellando quel patto di fiducia
che sta alla base del rapporto democratico
tra chi elegge e chi viene eletto.
In modo analogo intendo muovermi per quel
che concerne il mondo del Commercio che è
per me fattore irrinunciabile alla crescita della
comunità. Se i negozi chiudono il paese non
può andare avanti. Per questo sarà massima
la nostra attenzione e la mia in particolare,
alle esigenze della categoria, così come alle
richieste del singolo commerciante. Massima
e puntuale sarà pure l’informazione sugli atti
amministrativi fondamentali o sugli eventuali
sviluppi delle diverse situazioni già avviate
nella precedente amministrazione.
Ho iniziato questo scritto con il ricordo di
cosa sia stato essere giovane a Castene-
dolo, come nel resto d’Italia, a metà degli
anni ’70 e ora, mentre sta per chiudersi il
primo decennio del nuovo secolo, non
posso certo dimenticare che proprio l’ul-
timo disco realizzato dallo stesso gaber si
intitola “la mia generazione ha perso”. Un
lucido, poetico, quanto amaro rendiconto
della fine fatta da quegli ideali e da quelle
speranze di cui, nel bene e nel male, si è
nutrita la nostra giovinezza. allora mi
viene spontaneo pensare a mio figlio, a
tutti i nostri figli, a tutti i giovani di oggi e
a quelli che lo saranno un domani. 
Cosa lasciamo davvero a loro? Quale pa-
trimonio? Quale presente, quale futuro?
Sì, probabilmente è vero, la mia generazione
si è persa e ha perso nel segno e nel sogno
di una “grande Politica”, ma non sono con-
vinto che le piccole meschinità di quella at-
tuale, dove conta solo vincere e apparire,
possano essere una valida alternativa. Il po-
tere per il potere genera da sempre solo
“caste” incapaci di stare vicine alla gente, di
saperne sentire i bisogni, di rappresentarne
le speranze. Il nostro progetto e la nostra
amministrazione non sono nati per questo. 
l’ampio consenso democraticamente
espresso dai castenedolosi durante le ul-
time votazioni ci indica un’altra strada.
Quel che davvero conta non è solo vincere
la competizione delle urne, ma convincere,
vale a dire vincere insieme con i cittadini,
durante l’azione amministrativa. 
Se davvero si vuole farlo è giunto per tutti
il momento di decidere di partecipare, di
partecipare per decidere.

L’Assessore e Vicesindaco
Pierluigi Bianchini

dal Consiglio
Comunale

Per la prima 
volta eletto
il Presidente
del Consiglio
Comunale

n
el mese di settembre, il Consiglio Co-
munale, in attuazione di quanto di-
spone l’art.39 del testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali e l’art. 9 bis dello Statuto comu-

nale, ha nominato il Presidente del Consiglio
Comunale, nella persona della sig.ra Franca Soretti.
la sig.ra Franca Soretti, consigliere comunale alla
quarta legislatura, ha svolto il ruolo di Vice Sin-
daco nella passata amministrazione e pertanto ben
conosce le dinamiche del Consiglio Comunale.
al Presidente compete il compito di assicurare il
corretto funzionamento dell’organo consiliare, di
organizzarne il lavoro con le modalità più idonee
affinché il consiglio, eletto direttamente così come
il Sindaco, eserciti le sue funzioni con piena con-
sapevolezza delle decisioni che assume e delle quali è responsabile.
al presidente sono attribuiti poteri di convocazione e direzione dei
lavori e delle attività del Consiglio.
L’art.6 del vigente regolamento del consiglio comunale definisce
i compiti ed i poteri del Presidente, ovvero:
«1. Il Presidente rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela
la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso
attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare,
modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svol-
gano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di par-
lare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini
delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine
delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e
per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regola-
mento; può disporre l’utilizzo del personale di Polizia Municipale.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di
imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e
dei singoli consiglieri.»

Franca Soretti
Presidente del
Consiglio Comunale



S
ono passati alcuni mesi dall’inizio
del mio impegno amministrativo di
assessore nel nostro comune ed ap-
profitto di questa occasione per con-
dividere con voi questa esperienza e

le prime sensazioni.
In questo breve periodo ho scoperto un mondo
un po’ diverso rispetto a quello che pensavo e
nel quale ero e sono abituato a vivere quotidia-
namente; una realtà sociale lontana da me e dal
mio vissuto, pur non essendo estraneo dai se-
gnali che ricevo da più parti.
le debolezze delle famiglie in difficoltà, delle
persone che perdono il lavoro o viene loro ridi-
mensionato, le illusioni economiche, di benes-
sere, di conquista sociale che repentinamente
crollano addosso alle persone più deboli; le fa-
miglie, i bambini, gli anziani che non ce la fanno
a pagare l’affitto per una casa quasi normale… 
ed io amministratore comunale che non so
quale risposta dare, mi affido all’esperienza
degli operatori che collaborano con me, insieme
facciamo le analisi delle situazioni, qualche
progetto a breve ed a medio periodo, distri-
buiamo piccole risorse come gocce in un bic-
chiere di acqua. le tenti tutte: dal promuovere
una buona conoscenza della lingua italiana e
della nostra cultura per gli immigrati, al solle-
citare un po’ a tutti qualche base di economia
domestica, dal conoscere e proporre tutte le
possibilità di recuperare risorse a livello comu-
nale, provinciale e regionale, al sollecitare un
impegno quotidiano per cercare il lavoro, una
casa giusta per la propria famiglia.
la giunta Comunale ha attivato immediata-
mente un fondo anticrisi, costituito con le poche
risorse recuperate da economie di bilancio: è un
piccolo segno, che quest’anno poco ha risolto,

ma che l’amministrazione si impegna a strut-
turare in forma più consistente per il prossimo
anno, per andare verso chi ne ha più bisogno,
per dare respiro e mi auguro riesca ad accom-
pagnare alcune famiglie fuori da queste gravi
esperienze.
abbiamo recepito immediatamente l’iniziativa
della Provincia di Brescia dei voucher per i la-
voratori in cassa integrazione, individuando al-
cuni progetti di immediata realizzazione per
alcuni servizi in un periodo di sei mesi.
Stiamo studiando un’iniziativa coordinata per
conoscere le possibilità di inserimento lavora-
tivo presenti sul nostro territorio e indirizzarvi
le persone che chiedono lavoro compatibil-
mente con la propria qualifica professionale,
promuovendo dove possibile percorsi di forma-
zione professionale finalizzata.
Il tutto anche perché, come dice un proverbio
“Se non c’è la minestra, si entra dalla porta e si
esce dalla finestra”, per dire che se non c’è uno
stipendio o risorse economiche qui non si riesce
a vivere. e poi, in questo quadro di difficoltà
generale, devo sottolineare i numerosi spazi di
intervento delle diverse aree del Piano Socio-
assistenziale in vigore, che fanno del Comune
di Castenedolo una realtà amministrativa con
una struttura di assistenza e di servizi sociali ef-
ficiente ed all’avanguardia.
Questo grazie a tutti i soggetti direttamente
coinvolti nelle varie azioni: il personale del Co-
mune, gli operatori del volontariato, le realtà
convenzionate, i collaboratori a qualsiasi titolo,
i membri delle commissioni, gli amministratori.
non so cosa ci aspetta nel prossimo futuro; si-
curamente problemi, difficoltà vecchie e nuove,
ma posso garantire che ce la mettiamo tutta, con
impegno, entusiasmo e buon senso, ma anche
con un po’ di coraggio.
e per dirla citando S. eugenio de Mazenot
dei Missionariff oblati di Maria Immacolat,
a che ci hanno accompagnato nella missione
parrocchiale “la carità abbraccia tutto; per i
bisogni nuovi, inventa nuovi mezzi, quando
è necessario”.

l’Assessore

Giovanni Branchi
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Assessorato
ai Servizi Sociali
e Agricoltura

Un sostegno
alle famiglie

Giovanni Branchi
Assessore ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura



a
partire dagli ultimi mesi del 2008
la situazione economica nazio-
nale ed internazionale ha subito
un drastico peggioramento, con
conseguenze pesanti anche a li-

vello locale per quanto riguarda in particolare
la situazione dei lavoratori dipendenti che in
molti casi hanno subito una consistente ridu-
zione del reddito per provvedimenti conse-
guenti alle crisi aziendali, quali la cassa
integrazione, la messa in mobilità o addirittura
il licenziamento.
Inoltre numerosi lavoratori con un rapporto di
lavoro dipendente a tempo determinato o inte-
rinali o altre forme flessibili di lavoro, alla sca-
denza del contratto non hanno ottenuto il
rinnovo, trovandosi dopo anni di lavoro preca-
rio, in una situazione sostanzialmente uguale a
quella dei lavoratori a tempo indeterminato che
vengono licenziati.
la grave contingenza economico finanziaria
che ha investito il nostro Paese sta producendo
rilevanti riflessi negativi sull’economia reale e
sulle condizioni di vita anche dei soggetti sto-
ricamente più deboli che si trovano in situazioni
di indigenza per l’inadeguatezza del proprio
reddito familiare sia che si tratti di reddito da
lavoro dipendente che pensionistico.
Questa situazione comporta un grave impatto
socio-economico anche sul tessuto locale del
Comune di Castenedolo con conseguenze pe-
santi in particolare per quei nuclei familiari che
si trovano in difficoltà anche solo a sostenere le
spese fondamentali per la vita familiare, e in
particolare per il pagamento dell’affitto o della
rata del mutuo, l’acquisto dei generi alimentari
ed il pagamento delle utenze domestiche.
a fronte di tale situazione straordinaria e del
forte aumento delle richieste di aiuto econo-
mico che pervengono all’ufficio servizi sociali,
il Comune di Castenedolo, oltre agli usuali stru-
menti di intervento socio-assistenziale, ha in-
teso realizzare una nuova iniziativa di
intervento economico a sostegno delle persone
che si trovano in difficoltà.
tali misure di contenimento degli effetti nega-
tivi della crisi economica sulle famiglie caste-
nedolesi possono essere così sintetizzate:
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Fondo 
straordinario 
anticrisi
(atto deliberativo n. 166 del 30/09/2009)

finalità: gli interventi previsti intendono soste-
nere il reddito di nuclei familiari e singoli a ri-
schio di impoverimento a seguito dell’attuale
crisi economica e finanziaria. Sono rivolti in
particolare a quei nuclei familiari, residenti nel
Comune di Castenedolo, che si trovino in diffi-
coltà non avendo più un adeguato potere d’ac-
quisto per affrontare alcune spese per la casa
(mutuo, affitto, utenze), per assistere gli an-
ziani, per le rette riguardanti i servizi scolastici
per figli in età scolastica e per i trasporti pub-
blici di figli frequentanti le scuole superiori e
per spese mediche/sanitarie legate a malattie e
patologie. tutti gli interventi di aiuto econo-
mico sono finalizzati al raggiungimento del-
l’autonomia ed alla corresponsabilizzazione del
nucleo familiare, evitando atteggiamenti di di-
pendenza assistenzialistica dal Comune.
interventi: sostegno economico straordinario
alle famiglie in difficoltà in cui il principale per-
cettore di reddito è espulso dal mercato del lavoro
non per sua volontà o ha subìto un’importante ri-
duzione del lavoro per crisi aziendale; interventi
mirati di sostegno economico alle famiglie che
si trovano in situazioni di indigenza o difficoltà
temporanea per l’inadeguatezza del proprio red-
dito familiare, indipendentemente che si tratti
di reddito da lavoro dipendente o da reddito
pensionistico; aiuto economico finalizzato a fa-
cilitare la frequenza scolastica di studenti le cui
famiglie si trovano in difficoltà temporanea a
provvedere al pagamento delle rette soprattutto
in presenza di riduzione, conclusione o perdita
del lavoro (ad esclusione del licenziamento per
giusta causa).
beneficiari: gli interventi sono rivolti, in par-
ticolare, a quelle situazioni che insorgono nelle
famiglie a causa dell’espulsione, momentanea
o definitiva, dal mercato del lavoro. I benefi-
ciari previsti possono essere:
l lavoratori in cassa integrazione ordinaria o
straordinaria;
l disoccupati; 
l lavoratori a progetto, a tempo determinato e
interinali ai quali non siano stati rinnovati i con-
tratti e che non abbiano ancora trovato una
nuova occupazione; 
l lavoratori o pensionati che si trovano in situa-
zioni di indigenza o difficoltà temporanea per
l’inadeguatezza del proprio reddito familiare.
Per le predette situazioni verranno privilegiati, in
particolar modo, i soggetti che, a causa dell’età,
abbiano più difficoltà a rientrare nel tessuto pro-
duttivo. Sono esclusi dagli interventi i liberi pro-
fessionisti, ad eccezione di eventuali casi
sottoposti a valutazione del Servizio Sociale Pro-
fessionale con appropriata documentazione. 

(continua)



tutti gli interventi non sono cumulabili con altri
benefici economici erogati dal Comune.
a titolo meramente esemplificativo, si riportano
alcune tipologie di intervento possibile.

Spese per sostegno al mantenimento:
spese per acquisto generi alimentari e di prima
necessità;
Spese per l’abitazione:
(mutuo, affitto, utenze)
rate mutuo, spese correlate alla gestione o alla ri-
negoziazione, spese stipula, solo per la prima casa
e per abitazioni non di lusso; rate affitto, spese re-
gistrazione del contratto, caparra, anticipo, spese
condominiali solo per la prima casa; bollette in
scadenza, morosità, arretrati improvvisi.
Spese per eventi della vita:
(minori, anziani, sanità)
spese per rette servizi all’infanzia, spese scola-

stiche, spese per baby sitter, spese per trasporti
degli studenti delle scuole superiori e spese per
attività sportive; spese per badanti, spese per
strutture residenziali e diurne, spese per l’assi-
stenza continuativa; spese sanitarie e mediche
per malattie e patologie sorte improvvisamente
o per malattie croniche.

calcolo dell’I.S.E.E.:

Poiché l’attestazione I.S.e.e. in possesso delle
tipologie di persone citate non corrisponde al
dato di realtà, in quanto prende in considera-
zione redditi prodotti nell’anno solare prece-
dente alla situazione di difficoltà, si stabilisce
di considerare un I.S.e.e. ricostruito. Con que-
sta definizione si intende la produzione di un
I.S.e.e. ottenuto con il programma di simula-
zione dell’Inps in cui si considera lo stato red-
dituale e patrimoniale attuale del richiedente il
beneficio, proiettato sull’anno in corso. la so-
glia I.S.e.e. prevista è di € 9.449,00 (III fascia).
ad integrazione dei dati reddituali e patrimo-
niali forniti, i richiedenti dovranno specificare
la proprietà di autoveicoli, motoveicoli e natanti
e il Comune si riserva di verificare la veridicità
di quanto dichiarato con controlli presso la Mo-
torizzazione Civile. Il possesso di mezzi di tra-
sporto costosi o di lusso non consentirà la
presentazione della domanda.

modalità di presentazione 
delle domande

ogni nucleo familiare potrà presentare una sola
domanda (per il periodo 01 ottobre – 31 dicem-
bre 2009), anche qualora più componenti si tro-
vino nella situazione di aver perso la capacità
di reddito. Fanno parte del nucleo familiare i
soggetti componenti la famiglia anagrafica.
le domande devono essere presentate presso
l’ufficio servizi alla persona, compilando la mo-
dulistica appositamente predisposta. 
l’assegnazione del contributo è subordinata alla
valutazione della situazione economica e fami-
liare del richiedente, effettuata dall’assistente
Sociale, dall’assessore ai Servizi Sociali e dal
Responsabile dell’area Servizi alla Persona.

valore del contributo erogabile

Il sostegno prevede l’erogazione di un’unica
tranche di € 500,00 o di tre mensilità da €
200,00 (rinnovabili) a seconda della tipologia
di bisogno rappresentato. al Servizio Sociale
Professionale viene data facoltà di proporre,
con adeguata motivazione, importi diversi e con
scansioni temporali differenti. n
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I
stituita nel 2005 con la legge 159 la Festa dei
nonni, è un riconoscimento ufficiale al valore so-
ciale, educativo e affettivo dei nonni da parte dei
nipoti e di tutta la società civile. Quest’anno la
dott.ssa nadia taglietti (Pubblica Istruzione) e

giovanni Branchi (Servizi Sociali) grazie ad una sinergia
con il Consiglio di amministrazione del Pio Ricovero e
con i Volontari del gruppo Polifemo hanno reso la Casa
albergo il fulcro della Festa.
Venerdì 2 ottobre alle ore 9.30 presso il salone della Casa
albergo gli alunni dell’Istituto Comprensivo hanno rega-
lato forti emozioni con la lettura delle toccanti poesie ela-
borate in classe con il supporto degli insegnanti, che come
ogni anno hanno aderito alla proposta.
È emersa la profonda sensibilità dei bambini che hanno
raccontato la loro esperienza di nipoti evidenziando il
ruolo di sostegno e vicinanza dei nonni sempre presenti
nei momenti di bisogno e la profonda nostalgia per quei

nonni che ci hanno lasciato ma che si percepiscono ancora
tanto vicini.
la mattinata si è conclusa con le premiazioni e una gra-
dita merenda per tutti i partecipanti. 
Sabato pomeriggio alle 15.30 don giovanni ha celebrato
la Santa Messa, animata da un gruppo di giovani e dalla
Banda Cittadina, e la sera presso il Centro Sociale “Il Pas-
satempo” si è svolta la serata danzante.
la domenica 4 ottobre sempre presso la Casa albergo
si è consumato il pranzo in un clima familiare in compa-
gnia di tutti i nonni che per motivi diversi non possono
vivere nelle loro famiglie.
lo squisito menù (complimenti alle cuoche!), la ricercata
preparazione dei tavoli e l’ottimo servizio dei volontari
della Casa albergo, ci hanno lasciato tutti contenti.
nel pomeriggio animazione musicale e un fiore a tutti i
partecipanti con i ringraziamenti dell’amministrazione
Comunale.

“Nella vita di ciascuno di noi

l’essere figli e nipoti

è una esperienza forte, 

coinvolgente, 

che muove grandi emozioni”

Celebrata 
la Festa dei nonni 
presso la Casa albergo

8 ottobre - L’Assessore ai Servizi Sociali Branchi Giovanni e il Sindaco Gianbattista
Groli visitano gli anziani durante il soggiorno climatico a Garda (VR).
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Assessorato alla
partecipazione popolare

nominati 
i Comitati di
Frazione

Scuola dell’infanzia cattolica
con nido integrato

CReSCeRe InSIeMe 

25 AnnI Dopo…
il viaggio continua!

la ricorrenza del 25esimo compleanno
offre l’opportunità di segnare un tra-
guardo e di aprire, allo stesso tempo, un

nuovo cammino, nel quale ritroveremo la so-
stanza, l’anima ed il medesimo ardore che
hanno sperimentato i fondatori chiamati ad av-
viare un’opera educativa di estrema importanza.
a noi il compito di rinnovarla, renderla attuale
e significativa rispetto alle esigenze ed alle sfide
della società attuale, mettendola al servizio dei
bambini che di anno in anno saranno i protago-
nisti di questa stupenda storia .
Raccogliendo l’eredità di chi c’è stato prima di noi,
porteremo avanti con grinta ed entusiasmo la nostra
testimonianza, affermando che è bello crescere in-
sieme. Il seme posto nel cuore dei fondatori e di tutte
le persone, grandi e piccine, cresciute in questa
scuola, si chiama edUCazIone.
l’educazione intesa come cosa del cuore che pone al
centro la persona umana con l’intento di far emergere
la sua originalità e singolarità, conducendola alla pie-
nezza di vita ed alla gioia.
due aspetti sono essenziali per la nostra scuola: cosa
intendiamo per educazione e cosa, o meglio Chi, è il
fondamento che supporta la nostra missione educativa.
educare, per noi significa, prendersi cura, mettersi al
servizio della crescita ed introdurre i piccoli alla re-
altà. tutti, specialmente i bambini, hanno bisogno di
persone prima che di cose, di figure di riferimento
che si interessano veramente di loro e che sanno pren-
derli sul serio. ogni bambino qui è accolto nel pieno
rispetto dell’identità personale, riconoscendolo nella
sua globalità e nella sua unità affettiva e cognitiva,
rispettandolo amorevolmente come Creatura di dio,
unica ed irripetibile.
tutta l’attività della scuola è impostata alla luce della
concezione cristiana della realtà, in cui Cristo è il cen-
tro; il bambino è guidato pertanto, alla scoperta di un
progetto originale di vita cristiana che trova proprio
in lui il senso dell’esistenza umana, individuale e so-
ciale. Ci auguriamo che questo prezioso seme venga
sempre coltivato, cresca illuminato dal Sole e porti
molto frutto, oggi e per i prossimi anni! 
Prima di concludere invitiamo alla scuola aperta tutte le
famiglie che stanno pensando (in vista delle iscrizioni
per il prossimo anno) che la nostra scuola potrebbe es-
sere un ambiente di vita per il loro bambino. Sabato 19
dicembre dalle 9,00 alle 11,30 avrete infatti la possibilità
di visitare e conoscere la nostra scuola accompagnati da
alcuni amministratori e genitori … vi aspettiamo!

Ciao dalla Crescere Insieme!

l’
amministrazione Comunale, con deliberazione di
giunta comunale n. 180 del 29.10.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha nominato, su propo-
sta delle assemblee pubbliche riunitesi nelle frazioni,
i Comitati di Frazione così come di seguito elencati:

Frazione Di Capodimonte:

Benedetti davide Presidente

Rodolfi Silvana Vicepresidente

Cavagnini giacomo Segretario

gregorelli Marco, Renica albino, Rovetta giuliano, Salvini Rocco

Frazione Macina-Bodea:

Rivetta Michele Presidente

Pedretti Barbara Vicepresidente

Moreni Valentina Segretario

Pedretti daniele, Bianchini enrico, Merenda gianmaria, gorini Rolando

Frazione Bettole-Taetto:

Cresseri giovanni Presidente

zanola Roberto Vicepresidente

Pellegrini Matteo Segretario

Bianchi dante, Braga davide, Coratella Vincenzo, Bernardi gra Paolo

Frazione Alpino:

zanoni Cesare Presidente

tinini nicola Vicepresidente

Moreni Roberto Segretario

Vitali Pedretti Maicol, Sigurtà alberto , zucchini gualtiero, Polesini gianfranco

Frazione S. Giustina – Finiletti:

Filippini Claudio Presidente

Cavagnini Ugo Vicepresidente

gatta Renato Segretario

Rossetti Ivonne, Poli Mario, Frusca gianpiero, Confortini lorenzo

affinché sia riconosciuto agli uffici di presidenza un vero e proficuo ruolo
di rappresentanza, i cittadini residenti nelle frazioni sono invitati a far rife-
rimento alle persone sopra citate nel caso intendano avanzare suggerimenti
e/o proposte atte a migliorare la qualità della vita delle frazioni stesse.

Il Sindaco Gianbattista Groli

Il Vice Sindaco Pierluigi Bianchini

assessore alla Partecipazione Popolare 
e decentramento



a
lcuino di York, grande riorganiz-
zatore della rinascita carolingia,
scrive queste parole a Carlo
Magno proprio in uno dei mo-
menti più significativi della sua

grande opera di rivitalizzazione della cultura,
dopo una fase storica molto difficile. Ho desi-
derato far mia questa grande frase, perché mi
piacerebbe che l’attuale amministrazione Co-
munale riuscisse a seminare sapientemente cul-
tura ed istruzione, in un periodo molto scabroso,
dove le contingenze quotidiane stanno mettendo
a dura prova qualsiasi investimento rivolto al
mondo dell’istruzione e della cultura. 
nonostante la crisi economica sia inclemente
e lenta a concludersi, in qualità di assessore alla
pubblica istruzione, cultura e biblioteca non
posso esimermi dal destinare danaro pubblico
ad una agenzia educativa importantissima
quale è la scuola. È doveroso sottolineare, che
se l’amministrazione comunale non interve-
nisse in ausilio alla scuola, il suo lavoro sa-
rebbe sicuramente molto ridimensionato, a
causa dei continui tagli che da alcuni anni
l’educazione scolastica sta subendo. Molti
sono gli interventi, che, da anni, il Comune di
Castenedolo effettua, ma mi pare opportuno
sottolinearne i più salienti.
Il Comune destina per il sostegno della pro-
grammazione educativa didattica € 20 per ogni
alunno frequentante la scuola primaria e secon-
daria di primo grado ovvero:
per i 592 alunni della scuola primaria € 11.480
per i 303 alunni della secondaria di primo grado
€ 6.060.
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le scuole per l’infanzia ricevono:
Mario Rossi € 4.100
S.giovanni Bosco € 2.000
Crescere Insieme € 2.000
anche questo anno si è ritenuto importante
continuare lo sportello ascolto per alunni, in-
segnanti e genitori. È un servizio oserei dire
ormai indispensabile per il difficile compito di
educatori a cui sono chiamati genitori e scuola.
Il Comune ha nuovamente affidato l’incarico
alla dottoressa Buglioli, la quale con grande
professionalità assolve questo delicato compito
da sei anni. 
Il costo complessivo del servizio è di € 12.000.
la legge 285/1997, oltre allo sportello ascolto,
prevede interventi di mediazione e di aiuto ad
alunni stranieri e in difficoltà, per integrarli in
maniera sempre più efficace e proficuo si è
pensato di aumentare l’importo del nostro in-
tervento da € 9.000 a € 10.000.
Per coadiuvare la scuola nell’ampliamento del-
l’attività didattica l’amministrazione Comu-
nale eroga un contributo economico, pari a €
8.400 per la scuola dell’infanzia Mario Rossi,
€ 18.660 per le scuole primarie e € 13.140 per
la scuola secondaria di primo grado, finalizzato
ad accrescere il numero dei progetti didattici,
per esempio il progetto riguardante l’educa-
zione ambientale o l’ampliamento della educa-
zione musicale, il patentino ecc. oltre a
collaborare nell’ambito educativo il Comune si
preoccupa della manutenzione degli edifici
scolastici e dell’arredamento scolastico nei vari
plessi. Il prossimo anno scolastico 2009-2010
si preventiva una spesa di circa € 23.000.
l’assistenza ad personam è uno dei servizi che
caratterizza in maniera pregnante la nostra am-
ministrazione. essa è rivolta ai 14 alunni diver-
samente abili inseriti nell’ambito scolastico. 

nadia taglietti Saudou
Assessore alla Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura

Assessorato
allapubblicaIstruzione

dal piano 
diritto 
allo studio
“Quanto a me, mi consolo 
pensando con San Gerolamo che,
anche se tutto il resto passa, 
la sapienza rimane 
e il suo vigore continua ad aumentare”
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Si tratta di un servizio importante e doveroso
per una comunità, che desidera essere acco-
gliente anche nei confronti della diversità. l’im-
pegno di spesa per il prossimo anno è di circa 
€ 201.014,32.
Si deve poi ricordare il servizio mensa, appal-
tato dalla ditta Camst, che fornisce i pasti a tutti
i plessi scolastici. Il Comune proprio perché de-
sidera controllare la qualità del cibo consumato
dai nostri alunni, oltre all’approvazione da parte
dell’asl del menù, da alcuni anni, affida alla
ditta CIR di Castelmella il controllo igienico-
sanitario del servizio. È importantissimo che gli
alimenti distribuiti ai nostri ragazzi siano, oltre
che buoni, sicuri. 
Per la buona riuscita di un piano per il diritto
allo studio il servizio di scuolabus diventa in-
dispensabile. È una prestazione, che grazie alla
professionalità dei nostri autisti, diviene impor-
tante e imprescindibile, soprattutto per coloro
che sono ubicati in zone periferiche rispetto
alla scuola. Per cercare di tenere in considera-
zione tutte le diverse esigenze dei nostri piccoli
utenti, il servizio è svolto con molta cura e at-
tenzione da parte dei nostri autisti. esso può es-
sere utilizzato pure dalle scuole per le diverse
uscite didattiche. 
oltre ai servizi l’amministrazione propone alla
scuola progetti quali la Festa dei nonni, la gior-
nata della memoria, l’ aBC della lettura, il Pro-
getto alimentare il Mercatino del testo usato e
corsi di formazione per genitori. Riguardo a
detto argomento sono iniziati una serie di in-

contri: per la scuola dell’infanzia due cicli di
“Genitori quasi perfetti”, per la scuola secon-
daria di primo grado “Genitori si diventa” e
per la scuola primaria partirà a gennaio il corso
“Fare, essere genitori, dialoghi intorno alla
funzione genitoriale”. Mi permetto di ringra-
ziare con tanto affetto le dottoresse psicologhe
edda Modolo, alessandra Frati e daniela Pic-
cinotti che, su mia sollecitazione, hanno aderito
al progetto di creare dei corsi di formazione per
i genitori. Ma soprattutto desidero esprimere
loro gratitudine, perché con grande 
generosità hanno messo a disposizione, gratui-
tamente, per il bene della comunità di Castene-
dolo, la loro professionalità. a tale proposito
ringrazio anche la professoressa giovanna Ca-
vagnini, che con grande magnanimità, ha messo
a disposizione la sua competenza in lettere clas-
siche per attivare, gratuitamente, due corsi di
latino.

Concludendo, l’amministrazione prevede di
impegnare risorse economiche per un valore di
€ 689.942,02. Sappiamo che detta somma di da-
naro è assai ingente, comunque si sappia che,
se il sapere ha un costo elevato, l’ignoranza è
molto più costosa e dannosa. Per finire, devo
sottolineare alcuni aspetti. 
Io metterò tutto l’impegno possibile per assol-
vere al meglio questo mio compito, però il pre-
sente piano di diritto allo studio, nato in
continuità con l’amministrazione precedente, è
frutto della piena collaborazione di tutto il per-
sonale dell’Ufficio alla Persona, che qui ringra-
zio sentitamente: Sabrina Meneghini, Paola
Fantoni, luisa tagliani, luigina de Santis, Flo-
riana Beschi, laura Bellandi, laura Belpietro,
Fulvio averoldi, diego Coccoli, dario Marti-
nelli, dott. Chiara Raza e Carla Malavolta.

l’Assessore
Nadia Taglietti Saudou



n
on preoccupatevi… non abbiamo
perso completamente la ragione!
abbiamo preso spunto per il ti-
tolo di queste poche righe da una
celebre frase di Marguerite Your-

cenar, tratta da Le memorie di Adriano (“Fon-
dare biblioteche è come costruire ancora
granai pubblici, ammassare riserve contro l’in-
verno dello spirito che da molti indizi, mio mal-
grado, vedo venire”) – libro, peraltro, scelto per
il mese di ottobre dal gruppo di lettura Vizio di
leggere – perché ci sembrava offrire numerosi
spunti di riflessione, cui accenneremo soltanto
sebbene si tratti di argomenti che richiedereb-
bero di riempire pagine su pagine.
In primis il concetto di “pubblico”, ovvero un
qualcosa che concerne, riguarda ed appartiene
alla collettività, o più banalmente “è di tutti”, e
che – in quanto tale – deve essere accessibile ed
al servizio di tutti. Quindi – per estensione –
anche un qualcosa su cui la collettività è chia-
mata ad esprimere un giudizio. a questo propo-
sito ci siamo interrogati su quanto la “nostra”
biblioteca sia vicina alla Comunità ed in grado
di rispondere adeguatamente alle Sue esigenze.

abbiamo pertanto elaborato, con l’aiuto del Si-
stema Bibliotecario Brescia est, un questionario
di gradimento dei servizi che vi invitiamo a
compilare e che speriamo possa aiutarci a mi-
gliorare il nostro servizio.
In secondo luogo, ci ha colpito il paragone tra
ciò che è contenuto in una biblioteca (o in senso
più ampio e non solo “fisico”, ciò che una bi-
blioteca dovrebbe essere in grado di offrire e/o
di rappresentare) e le riserve ammassate nei gra-
nai, ovvero un qualcosa che garantisce il sosten-
tamento, dal quale non si può prescindere.
Infine, vorremmo provocatoriamente lasciarvi
con una domanda: cos’è per voi “l’inverno
dello spirito”? noi abbiamo pensato ad una
delle tante possibili risposte e abbiamo preso in
prestito le parole di george orwell in 1984, co-
gliendo così anche l’occasione per invitarvi al
prossimo incontro del gruppo di lettura, che si
terrà martedì 1 dicembre p.v.:

“Tutto svaniva nella nebbia.
Il passato veniva cancellato,
la cancellazione dimenticata

e la menzogna diventava verità”
G. Orwell - 1984

BIBlIoteCa & CUltURa

la biblioteca:
un “granaio contro
l’inverno dello spirito?”
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Caro concittadino,
con la presente intendo informarti di quanto il nostro Comune mette
a disposizione di tutti i cittadini per ciò che concerne lo smaltimento
dei rifiuti. Sul nostro territorio sono presenti numerosi cassonetti:

u Cassonetto grigio (RSU) n. 206
u Cassonetto marrone (organico) n. 92
u Campana bianca (carta) n. 79 
u Cassonetto lattine (alluminio) n. 19
u Cassonetto giallo (plastica) n. 78 
u Cassone green Service (sfalci e ramaglie) n. 6
u Campana verde (vetro) n. 76
Cestini per pile e rifiuto indifferenziato.
L’isola Ecologica: area dedicata allo smaltimento dei rifiuti,
anche ingombranti, ove attraverso il nuovo servizio pesa sarà
possibile registrane il quantitativo mediante tessera perso-
nale, che premierà chi conferisce il rifiuto differenziato.

Sono inoltre disponibili sul territorio due servizi molto importanti
(vedi spazio affianco):

l Il recupero d’ingombranti 
l lo smaltimento di rifiuti speciali

Quanto illustrato permette di fornire un buon servizio nell’importante
settore dello smaltimento dei rifiuti. Ma solo con il tuo aiuto pos-
siamo migliorare. la raccolta differenziata è un’indispensabile ri-
sorsa: separa i tuoi prodotti di scarto!
Quando smaltisci i tuoi rifiuti e trovi il cassonetto pieno, ricordati
che a non più di cento metri sicuramente ce n’è un altro mezzo vuoto!
aiutaci a risparmiare in denaro: il tuo sacchetto lasciato all’esterno
ci obbliga a passare con una persona per fare quello che tu non hai
fatto. la collaborazione migliora il servizio è diminuisce gli sprechi!

il Consigliere Delegato
Adelmo Malpetti

Assessorato
ai Servizi Comunali

HAI DEI
RIFIUTI INGOMBRANTI
DI ORIGINE DOMESTICA

DA SMALTIRE?
(MOBILI, FRIGORIFERI,LAVATRICI, ECC...)

CI PENSA IL TUO COMUNE
CON LA RACCOLTA A DOMICILIO 
IL PRIMO VENERDì DEL MESE.

TELEFONA AL NUMEROVERDE

800 437 678
(A2A-Aprica S.p.A.)

I rifiuti devono essere depositati 
a livello del piano stradale.
Sono escluse dal servizio 

eventuali attività di facchinaggio 
in area privata.

PUOI PORTARE I TUOI
RIFIUTI PERICOLOSI O LIQUIDI

DI ORIGINE DOMESTICA
PRESSO L’ECOCAR
(AUTOCARRO ATTREZZATO)

IL PRIMO SABATO DI OGNI MESE
NEI SEGUENTI LUOGHI:

8.00–8.45: zona Bettole 
(parcheggio area verde Taetto);
8.45–9.30: zona Capoluogo 
(parcheggio via Pisa);
9.30–10.30: zona Capoluogo 
(Piazza Cavour)
10.30–11.15: zona Capodimonte 
(parcheggio piazza Paolo VI);
11.15–12.00: zona Macina-Bodea 
(parcheggio scuole elementari)

RIFIUTI RACCOLTI:

Toner e cartucce di stampa; Contenitori
etichettati tossici ed infiammabili (T/F)
vuoti o con contenuto, sempre chiusi;
Pile; Farmaci; Oli minerali e alimentari.
Per i servizi sopra indicati non è previsto nes-
sun costo aggiuntivo rispetto all’importo base
della Tariffa dei rifiuti. Per i dettagli del servizio
si rimanda ai volantini disponibili presso l’Uffi-
cio Tecnico negli orari di ricevimento del pub-
blico e sul sito internet del Comune.

adelmo Malpetti
Consigliere Delegato



d
allo scorso giugno è iniziata la mia esperienza di im-
pegno civico in qualità di consigliere comunale con
delega all’ambiente ed ecologia. Vorrei innanzitutto
presentare quali sono gli ambiti di competenza di
questo settore, inserito nell’area generale dell’edilizia

privata, urbanistica ed ecologia, al fine di facilitare i cittadini nella
fruizione dei servizi offerti dal Comune. nell’area ecologia e am-
biente ricadono infatti tematiche, anche assai diverse per procedura
e normativa quali:
– le valutazioni di impatto e di sostenibilità ambientale dei nuovi
insediamenti civili e industriali;
– la gestione delle pratiche per la realizzazione di nuovi impianti
di smaltimento e trattamento di rifiuti;
– la gestione degli scarichi di acque reflue;
– la gestione dei siti inquinati e dei siti soggetti a recupero e ripri-
stino ambientale;
– la gestione delle aree verdi pubbliche e private;
– la gestione e il controllo delle aree
estrattive permanenti o temporanee;
– la gestione e controllo delle discariche
attive o in fase di recupero ambientale;
– la gestione delle terre e rocce da scavo;
– la gestione delle problematiche di
igiene ambientale;
– la gestione delle tematiche relative
alla tutela dell’aria;
– la gestione della zonizzazione acu-
stica e delle problematiche acustiche;
– e più in generale l’attività di controllo e
coordinamento del territorio in stretta si-
nergia con gli altri enti territoriali preposti
quali la Provincia, l’aSl, l’arpa e il CFS.
Come ampiamente illustrato nel pro-
gramma elettorale, vorrei riprendere al-
cune linee guida su cui si baserà il mio
operato e quello dell’amministrazione
nel proseguo del mandato. 
Innanzitutto l’impegno a garantire una
gestione più oculata del territorio in
termini di un minor consumo dello
stesso da parte di nuovi insediamenti produttivi, residenziali e in-
frastrutturali.
Sarà inoltre valutata la possibilità di riconvertire edifici produttivi
dismessi favorendone il riutilizzo e la riconversione nonché il re-
cupero dell’edificato residenziale ed urbano, adeguandolo alle
nuove esigenze qualitative e quantitative, riducendo di conseguenza
la ricerca di nuove aree da edificare.
È intenzione inoltre conservare e mantenere una chiara e funzionale
distinzione tra l’ambiente urbano e quello rurale. Questo significa
da un lato tutelare le aree caratterizzate da colture specialistiche e
dall’altro salvaguardare con particolare attenzione alcune zone,
quali la collina ed i contesti in cui sono inseriti gli elementi essen-
ziali del paesaggio e dell’identità storica. 
Sarà promosso un impegno particolare nel prevedere adeguate aree
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Assessorato
all’Ecologia e Ambiente

Matteo Carletti
Consigliere Delegato

di compensazione ecologica, anche in collabo-
razione con gli altri enti territoriali, per tutti gli
interventi infrastrutturali sovracomunali (auto-
strade, bretelle di collegamento, nuove strade
provinciali, ecc).
Inoltre sarà importante continuare nell’ attività
di recupero, bonifica e messa in sicurezza dei
siti che presentano particolari problematiche di
inquinamento (lago Borgo, Cava Italcementi,
discarica Macina) anche attraverso il rinnovo
della Commissione osservatorio.
Valorizzare e incentivare la bioedilizia e l’uti-
lizzo delle energie alternative con il duplice ef-
fetto di utilizzare energia pulita e sensibilizzare



la popolazione sulle te-
matiche di tutela am-
bientale.
Predisporre quelle azioni
idonee, in collaborazione
con la Provincia di Bre-
scia e l’ aRPa, per il
monitoraggio della qua-
lità dell’aria e dell’ac-
qua potabile distribuita
con la rete dell’acque-
dotto comunale, pub-
blicando i dati rilevati
sul sito internet del
Comune. Realizzare
infine dei parchi co-
munali di sostegno
alle aree urbanizzate
quali il Parco comu-
nale Frazione al-
pino, migliorando
nel contempo i
parchi esistenti e,
in collaborazione

con i privati, procedere
alla piantumazione e abbellimento delle rotato-

rie poste sul territorio comunale.
emerge dunque in modo chiaro la volontà di
questa amministrazione di far sì che ogni scelta
e proposta venga analizzata tenendo in prima
considerazione l’aspetto e i risvolti ambientali.
a tale proposito vorrei aprire una breve rifles-
sione, prendendo spunto da alcuni dati tratti da
analisi e studi promossi dalla Regione lombar-
dia e dalla Provincia di Brescia, sul primo im-
pegno di questa amministrazione: limitare il
consumo di nuovo territorio.
Il primo dato che emerge è che negli ultimi 5 anni
in Italia si sono consumati oltre 244.000 ettari
all’anno di aree verdi, questo significa che negli
ultimi cinque anni si è edificato su una superficie
pari all’estensione della regione abruzzo. 
Parimenti se ci soffermiamo ad analizzare i dati
riguardanti il nostro territorio (Brescia e pro-
vincia) gli stessi risultano essere ancora più
preoccupanti.
Brescia è la prima città per edificazione abita-
tiva espressa con il rapporto di metri cubi per
abitante, evidenziando un coefficiente di 3,40
m3 per abitante seguita da Bari con 2,53; Mi-
lano con 1,88 e torino con 1,82.
Se a tale dato si aggiunge l’utilizzo del suolo,
per la realizzazione di aree industriali e per in-

frastrutture che hanno interessato in modo indi-
stinto tutta la provincia di Brescia, emerge che
l’area edificata sta crescendo in modo esponen-
ziale (ogni cinque anni l’area edificata aumen-
tata del 8%) con conseguente riduzione delle
aree verdi e agricole.
È indubbio che l’utilizzo del suolo in modo così
massivo non può continuare ancora nei pros-
simi anni e che la soluzione a tale problema,
non è solo di competenza dei Comuni ma passa
da un accordo internazionale e da una revisione
e integrazione del quadro normativo.
nonostante le difficoltà a definire una linea co-
mune, tutti i governi dei maggiori paesi indu-
strializzati riconoscono la necessità di far
convergere le politiche economico sociali con
quelle ambientali per risolvere i problemi sem-
pre più gravi di mutazioni climatiche, del livello
crescente di inquinanti nell’atmosfera e della
desertificazione delle terre.
In Italia l’attuale Ministro dell’ambiente, co-
sciente della necessità di intervenire quanto
prima sotto l’aspetto anche normativo, ha pro-
posto di inserire nella nostra costituzione all’art.
9 il tema della tutela dell’ambiente al fine di at-
tribuirgli il valore di patrimonio della Comunità.
Questo permetterebbe di porre sullo stesso
piano gli interventi di politica sociale, econo-
mica e ambientale.
Per quanto concerne il nostro territorio sempre
più interessato da interventi infrastrutturali (ex
sp 19, aeroporto e aree di collegamento, auto-
strada a4 e servizi annessi) l’amministrazione
sta facendo una serie di passi concreti in tale di-
rezione anche se gli aspetti di carattere econo-
mico e di rispetto del patto di stabilità ne
vincolano in modo significativo l’operato.
ad esempio si sono prodotte due delibere di
giunta di parere contrario all’insediamento di due
impianti per la gestione dei rifiuti nei comuni li-
mitrofi al nostro, a Mazzano (Portamb) e a Mon-
tichiari (aspireco Service).
Si sono promossi diversi incontri di maggio-
ranza al fine di ricercare l’area meno impattante
per i nostri abitanti per l’apertura di una nuova
cava di prestito per la realizzazione del tratto
stradale da parte della società Centropadane.
Concludo ringraziando l’associazione ambien-
talista “la Collina dei Castagni“, che ha dimo-
strato e dimostra di avere a cuore il nostro paese
auspicando una sempre più viva e cospicua col-
laborazione nell’interesse della salvaguardia e
valorizzazione del nostro territorio.
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aMBIente

aSSoCIazIone

LA CoLLInA DEI CASTAGnI

volontariato per l’ambiente

Castenedolo – Via Pisa n. 42

e-mail: collinadeicastagni@libero.it

www.collinadeicastagni.org

tel.  030-2731532/ cell. 3470336027

Due nuovi, grossi pericoli 

incombono sul nostro territorio

la nostra vita quotidiana, già duramente

provata dalle difficoltà di questi ultimi

anni, corre il rischio di soffocare sotto il

peso di due nuovi imponenti impianti:

-il primo,“aspireco” in zona Fascia-

doro/Vighizzolo, per il trattamento di ma-

teriale contenente amianto (240.000

tonnellate all’anno, 624 tonnellate al

giorno)
-il secondo,“Portamb” a Ciliverghe di

Mazzano, per il trattamento di rifiuti spe-

ciali, pericolosi e non (350.000 tonnellate

all’anno, trasportati da almeno 150 ca-

mion al giorno).

Stiamo preparando un’assemblea per

gennaio allo scopo di illustrare quale fu-

turo ci attende.



S
ono passati ormai alcuni mesi dall’in-
sediamento della nuova amministra-
zione Comunale e volevo approfittare
dello spazio concessomi per ringra-
ziare innanzitutto l’amico e Sindaco

gianbattista groli per la fiducia che ha riposto in
me assegnandomi un incarico nell’ambito dello
sport, settore che per passione e valori è tra i più
partecipati e sentiti della nostra comunità.
desidero salutare la cittadinanza tutta, quella
sportiva in particolare e le numerose associa-
zioni operanti sul territorio; anche a loro va il
mio apprezzamento per la disponibilità sin da
subito dimostrata.
È doveroso riconoscere ed evidenziare il buon
lavoro fatto sin qui dall’assessore uscente; nel
corso dei precedenti mandati molto è stato fatto,
ma sono consapevole che tanto ci sia ancora da
fare per mantenere e migliorare il buon livello
sin qui raggiunto dallo sport castenedolese.
nelle mie prime uscite ho già avuto modo di dare
alcune indicazioni di come intendo affrontare
l’impegno amministrativo. l’assessorato, a mio
avviso, deve raffigurare una sorta di cabina di
regia a disposizione di tutti gli sportivi e delle So-
cietà. Quest’ultime vorrei continuassero, con un
rinnovato atteggiamento propositivo, a rendersi
sempre parte attiva di un percorso, rappresen-
tando ognuna per il proprio ambito, tutte le aspet-
tative e le indicazioni utili a far sì che si possano
raggiungere livelli più soddisfacenti.
le principali linee guida che il Comune di Ca-
stenedolo intende promuovere nell’ambito spor-

tivo faranno sì che lo Sport continui ad essere
veicolo per la crescita e la divulgazione di valori
quali la solidarietà, il rispetto, la dedizione e la
crescita personale attraverso l’organizzazione di
eventi, momenti di integrazione, attività didatti-
che non escludenti che combattano l’abbandono
e promuovano stili di vita attivi.
In quest’ottica, qualche settimana fa, abbiamo
inaugurato la pista di pattinaggio su ghiaccio
grazie alla proposta e alla competenza della
Fortitudo ghiaccio (associazione sportiva dilet-
tantistica iscritta alla Federazione italiana di
pattinaggio da anni operante nel vicino Comune
di Montichiari).
Si potrà quindi imparare o perfezionare le abi-
lità e cimentarsi con un sport ai più sconosciuto,
ma che sicuramente ha tutte le potenzialità per
diventare un momento di aggregazione per i
bambini e le famiglie, magari passando qualche
ora divertendosi sul ghiaccio e scaldandosi con
una cioccolata caldo.
Mi auguro e vi auguro, pertanto, che la pratica
delle numerose discipline sportive proposte,
possa suscitare anche per quest’anno e per
quelli a venire, nuove emozioni, gioie e condi-
visione di esperienze indimenticabili per tutti i
partecipanti, gli iscritti e gli associati.
Come si può immaginare, nulla è semplice e im-
mediato! Il mio pensiero va anche alla realizza-
zione del futuro Palazzetto dello Sport, opera
ormai necessaria e non più procrastinabile. 
Ci aspettano cinque anni di intenso lavoro, in
una fase congiunturale dell’economia (gli enti
pubblici come si sa sono peraltro sempre più ri-
stretti in regole molto ferree per il rispetto dei
Patti di Stabilità dettati dal governo) ma sono
convinto che con la collaborazione e la buona
volontà di tutti, praticanti, atleti, addetti ai lavori,
rappresentanti delle associazioni sportive, ci
siano i requisiti giusti per continuare a conse-
guire maggiori soddisfazioni sportive e umane.
Spero di essere all’altezza dell’incarico e di non
deludere tutti quelli che hanno fiducia nel mio
impegno.
Colgo infine l’occasione per augurare a tutti
voi e alle vostre famiglie un sentito augurio per
un buon natale e un nuovo anno ricco di sod-
disfazioni.

il Consigliere Delegato
Giacomo Gigliotti
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Un rinnovato
impegno
per lo sport
Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato



SPoRt

È
stata una bella festa, apertasi con la
benedizione della struttura da parte
del Parroco don giovanni Pala-
mini, numerosi sono stati i parteci-
pati che hanno potuto subito

cimentarsi e provare liberamente e gratuita-
mente la pista e prendere confidenza con i pat-
tini e il ghiaccio. divertimento e sottofondo
musicale hanno allietato bambini, mamme, gio-
vani e meno giovani. altri momenti di aggrega-
zione e di divertimento a tema saranno offerti
alla cittadinanza castenedolese da parte della
“Casa della Fortitudo ghiaccio”.
l’impianto è stato fortemente voluto dal Presi-
dente della stessa Fortitudo Ghiaccio, sig. Mon-
dini, che ha espresso soddisfazione e parole di
ringraziamento verso l’amministrazione Comu-
nale, la quale ha accolto con entusiasmo la pro-
posta di avviare a Castenedolo questa nuova
disciplina sportiva. grazie alle pronte risposte
degli uffici competenti infatti si è provveduto ad
approntare in tempi brevi la sistemazione del-
l’area per l’installazione della struttura.
lo spirito dell’associazione sportiva Fortitudo
Ghiaccio è senz’altro quello di poter offrire ai
giovani una nuova possibilità di pratica sportiva
ma anche, e non da meno, di creare un luogo dove
i ragazzi possano coltivare sentimenti di amicizia,
per aiutarli in una costante crescita morale e con-
sapevole, oltre che in momenti di sano svago. 
gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

venerdì sera 20,30/23,00
sabato 15,00/18,00 e 20,30/23,00
domenica 10,00/12,00 e 14,30/19,00

Inaugurazione
della “Casa
della Fortitudo
ghiaccio”
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Sono iniziati i corsi di pattinaggio artistico

tenuti dal maestro Claudio Fico, che ha alle
spalle 13 anni di esperienza come inse-
gnante di pattinaggio e maestro di II livello
europeo. (M.B)



all’accademia di Roma
due allieve della scuola 
danzaviva di Castenedolo

Il 15 Settembre si sono tenute a Roma presso
l’accademia nazionale di danza le selezioni
per accedere ai corsi di formazione inse-

gnanti e ballerini.
tanti sono i ragazzi di tutta Italia che si presen-
tano alle audizioni dell’accademia di Roma,
ma pochi coloro che riescono a superarle.
Francesca Romano e Camilla Papetti, che da
quando son piccole studiano con Simona Ro-
mano, hanno superato l’audizione dando così
inizio ad un nuovo percorso formativo presso
questo Istituto di alta cultura.
È un risultato importante per la scuola di danza
di Castenedolo a conferma della professionalità
e serietà dell’associazione danzaviva protesa
ad una seria formazione tecnica ed artistica
degli allievi, dando modo ai più dotati di acce-
dere e superare audizioni importanti.
orgogliosi del risultato non ci resta che augu-
rare a Camilla e Francesca un “in bocca al lupo”
e un arrivederci a presto!

www.danzaviva.net

anche quest’anno, con molte difficoltà, siamo riusciti ad assicurare l’attività sportiva per i nostri ragazzi. Impegno ed entusiasmo
non ci hanno mai abbandonati e siamo orgogliosi di aver creato un gruppo compatto e ben affiatato. Ringraziamo tutti quelli
che ci hanno sostenuto, sia economicamente sia moralmente, sperando che in futuro siano ancora al nostro fianco, per permettere
ai ragazzi di Castenedolo di fare sport, divertendosi, nel loro paese. Cordiali saluti,

Il presidente
Figaroli Alessio

Sabato 24 ottobre alla pre-
senza del Sindaco Groli, del
Vice Sindaco Bianchini, del
consigliere delegato allo
sport Gigliotti e dell’asses-
sore all’urbanistica Mario
Spagnoli, è stata inaugurata
la nuova pista di pattinaggio
su ghiaccio a Castenedolo
nell’area del Centro Sportivo
“V. Colombo”.

AC CAstenedolo 2009 - 2010



nel mese di giugno si è concluso il primo corso di difesa per-
sonale tenutosi presso la palestra comunale dal maestro
Piergiorgio Capuccini, promotore del pink belt project. Il

corso, della durata di 10 lezioni, indirizzato a qualsiasi persona con
età superiore ai 13 anni, ha previsto insegnamenti a largo spettro
per rispondere alle diverse situazioni poco piacevoli che si possono
presentare in ogni momento della giornata. 
Fenomeni di aggressioni possono avvenire sia nei confronti di uomini
che donne, giovani e anziani. difesa personale 
non significa solo capacità di rispondere
in maniera adeguata ad eventuali situa-
zioni sgradevoli che possono presentarsi,
ma anche evitare che queste avvengano. Si
è cercato, infatti, di sviluppare una menta-
lità di prevenzione, studiando l’ambiente in
cui si vive, si cammina, ci si trova. 
Ciò ha messo in evidenza come sia buona
cosa, per esempio, esaminare sempre ove
siano le vie di fuga quando si frequenta un
centro commerciale affollato, oppure come
sia cautelativo tenere d’occhio chi ci avvicina
o ci segue durante una passeggiata in centro
nelle ore serali, ancora, come sia preferibile
un abbigliamento comodo in grado di facili-
tare la fuga e la difesa in caso di un’uscita not-
turna tra amiche. In alcuni casi difesa
personale vuol dire scappare per evitare il peg-
gio, oppure lasciare le chiavi della propria mac-
china a chi ci minaccia con una pistola: la vita
vale certo di più di una macchina. 
l’insegnamento ha pertanto affrontato pro-
blematiche sia di tipo pratico, che psicolo-
gico, per rendere automatica e immediata la
reazione dell’individuo verso una qualsiasi
forma di pericolo. Maggiore attenzione è stata
posta nei confronti dell’universo femminile, in
questi ultimi tempi maggiormente preso di
mira, fornendo indicazioni per una più efficace
difesa in caso di aggressione. 
Il contatto con altre persone ha permesso inoltre
di ottenere maggiore coscienza del proprio corpo,
eliminando l’errata convinzione di essere inca-
paci e indifesi verso individui di corporatura su-
periore, con maggiore muscolatura e forza bruta.
Semplici gesti, che non necessitano di grandi
sforzi fisici o doti eccezionali, utilizzati al mo-
mento giusto, permettono di annullare efficace-
mente azioni spiacevoli nei confronti di persone
indifese. Importante rimane però il fattore psicolo-
gico: la capacità di possedere una minima dose di
sicurezza di sé per poter rispondere in modo veloce
e deciso, senza titubanza o timore nei confronti di
un aggressore determinato. 
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SPoRt

Primo corso 
di difesa personale la ripetizione degli stessi gesti per diverse set-

timane ha portato alla capacità di opporsi con
una reazione immediata ed automatica, me-
diante alcune reazioni difensive semplici ed ef-
ficaci, nei confronti di azioni sgradevoli,
permettendo così di essere pronti, in qualsiasi
momento, nei confronti di un’azione spiacevole
e inaspettata o di un’aggressione. 

Cristiana Saleri

Il “circolo amatori podisti”,

fondato da quattro amici 

appassionati della corsa, nasce

con lo scopo di aggregare e 

coinvolgere un nutrito gruppo di 

persone vogliose di condividere 

questo meraviglioso sport.

• Abbigliamento da gara e riposo 

• Borsa

• Affi liazione Fidal

• Affi liazione Fiasp

• Affi liazione Hinterland Gardesano

• Convenzione con centro medico e 

fi osioterapico abilitato al rilascio

 dei certifi cati di idoneità

• Convenzione con negozi di abbiglia-

mento specializzato

• Organizzazione di Raduni 

settimanali serali per gli allenamenti 

in una struttura sportiva comunale

• Preparatore atletico

• Sito internet, con spazio personale 

per l’inserimento delle proprie 

prestazioni e immagini

L’iscrizione costa  100,00 annui (frazionabile) e comprenderà:

PER SAPERNE DI PIÙ PUOI CONTATTARE I SOCI FONDATORI:

Alberto 335.80.32.819 • Alfredo 335.74.66.188

Cristiano 392.12.79.795 • Gabriele 339.200.92.35

Sede operativa del Circolo presso il centro sportivo comunale polivalente

“V. Colombo” di Castenedolo (Bs)



DALLA CGIL – SINDACATO SPI PENSIONATI ITALIANI
Lega di Castenedolo

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

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

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

segreteria 8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,00 8,30-12,30 8,30-12,00
14,30-17,30

8,30-12,00 8,30-12,30 CHIUSo

CHIUSo 8,30-12,30 14,30-17,30 CHIUSo 8,30-12,30 8,30-12,00

8,30-12,30 CHIUSo
14,30-17,30

sportello
immigrati

8,30-12,30 CHIUSo 8,30-12,00

9,00-12,30 CHIUSo CHIUSo 9,00-12,30 CHIUSo 9,00-12,00

10,00-12,30 9,00-13,00 14,00-18,00 10,00-12,30 9,00-13,00 CHIUSo

10,00-12,00 8,30-12,00 15,30-17,30 10,00-12,00 8,30-12,00 8,30-10,30

CHIUSo 9,00-12,00 CHIUSo 9,00-12,00 CHIUSo 9,90-11,45

protocollo
messo comunale

anagrafe

ragioneria
economato

tributi e
commercio

servizi alla
persona

assistente
sociale

ufficio tecnico

polizia locale

biblioteca

mercoledì giovedì venerdì sabato

aVVISI

orario di apertura al pubblico degli uffici comunali 
a FaR data dal 21 SetteMBRe 2009
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Elezioni Comunali 6-7 giugno 2009
Candidati Sindaco

Comunali 2009 - Affluenza delle ore 22:00 %

Comunali 2009 - Candidati sindaci per sezione

Comunali 2009 - LISTA
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Gianbattista Groli
CaStenedolo deMoCRatICa
pierluigi Bianchini
CaStenedolo deMoCRatICa
nadia Taglietti 
CaStenedolo deMoCRatICa
Giovanni Branchi
CaStenedolo deMoCRatICa
Angelo Dioni 
CaStenedolo deMoCRatICa
Franca Soretti 
CaStenedolo deMoCRatICa
presidente del Consiglio Comunale

Fabiano Muchetti
CaStenedolo deMoCRatICa
Capogruppo

Matteo Carletti
CaStenedolo deMoCRatICa
Alessandro Mariani
CaStenedolo deMoCRatICa
Adelmo Malpetti
CaStenedolo deMoCRatICa
Giacomo Gigliotti
CaStenedolo deMoCRatICa
Emilio Scaroni
CaStenedolo deMoCRatICa

Mauro Massardi
PoPolo della lIBeRtà
Capogruppo

Simone Caldera
PoPolo della lIBeRtà 

Carlino Costanzi
lega noRd
Capogruppo

Marco Vitali
lega noRd 

Andrea Dotti
lega noRd 

Gianbattista Groli
SIndaCo
Servizi demografici, elettorale,
Personale, edilizia Privata,
Polizia locale, lavori Pubblici
Mercoledì
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

pierluigi Bianchini
VICe SIndaCo assessore:
Commercio, attività Produttive,
decentramento,
Partecipazione Popolare
Lunedì
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

nadia Taglietti
aSSeSSoRe:
Pubblica Istruzione
Cultura, Biblioteca
Mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Giovanni Branchi
aSSeSSoRe:
Servizi Sociali, agricoltura 
Mercoledì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Sabato su appuntamento

Angelo Dioni 
aSSeSSoRe:
Programm. economico-Finanziaria, 
tributi, Bilancio
Mercoledì
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Riceve su appuntamento

Mario Spagnoli
aSSeSSoRe:
Urbanistica, Infrastrutture
Mercoledì
dalle ore 16 alle ore 18
Riceve su appuntamento

Franca Soretti
Presidente Consiglio Comunale,
Informazione
Mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Riceve presso l’uff. segr. ubicato 
al 1° piano del palazzo comunale

Matteo Carletti
ecologia, ambiente
Mercoledì
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Riceve su appuntamento
preventivamente concordato 
con l’Ufficio tecnico

Alessandro Mariani
Informatizzazione,
Protezione Civile
Riceve su appuntamento 
contattare 
l’Ufficio tecnico 
lavori Pubblici 

Adelmo Malpetti
Servizi Comunali 
Cimitero, gemellaggio
Lunedì
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Giacomo Gigliotti
Sport
Giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
riceve presso la sede 
della Biblioteca Comunale
“Renzo Frusca” 

Emilio Scaroni
Politiche giovanili
riceve su appuntamento 
preventivamente concordato 
con l’Ufficio 
Servizi alla Persona 

CoMpoSIzIonE DEL ConSIGLIo CoMunALE

oRaRIo dI RICeVIMento al PUBBlICo
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anche per questo è stato nominato un nuovo di-
rettore generale con contatto a termine, partico-
larmente esperto nei rapporti con il personale,
nella gestione dei piani di lavoro e nella elabo-
razione di nuove proposte gestionali. 
Sarà data importanza al momento dell’ingresso
degli ospiti nella Struttura perché cambiare casa,
soprattutto per gli anziani, è un passaggio diffi-
cile e delicato: dovranno essere accolti con pro-
fessionalità e sensibilità, in un ambiente
confortevole e famigliare.
Uno degli obiettivi che ci siamo prefissi è
quello che la Casa albergo diventi una casa per
gli ospiti, ma anche la casa di tutti.
l’amministrazione Comunale ha sempre dimo-
strato concreta attenzione verso la Fondazione:
l’intenzione e l’impegno del nuovo Cda sono
quelli di mantenere questi stretti rapporti di col-
laborazione, come già si è realizzato per la festa
dei nonni del 4 ottobre scorso con l’assessorato
ai Servizi Sociali e con quello alla Cultura ed
alla Pubblica Istruzione. 
Per quanto riguarda altri progetti:
u Pensiamo di ottimizzare il Centro diurno In-
tegrato che, sempre con la collaborazione
dell’amministrazione Comunale, sarà dotato di
un servizio di trasporto per venire incontro alle
richieste delle famiglie.
u Potrà essere incrementato il Servizio di Fi-
sioterapia, sia per gli utenti interni che per gli
esterni, anche con delle convenzioni che ne fa-
voriscano l’utilizzo.
u affronteremo l’estate prossima con un im-
pianto di climatizzazione finalmente completo
nei vari nuclei e nel salone del centro diurno,
così da garantire un maggior comfort agli
utenti, ai loro famigliari ed agli operatori.
u È da tutti avvertita l’esigenza di una posta-
zione di accoglienza, come una portineria: con-
fidiamo di poter rendere operativo anche questo
servizio. Stiamo definendo una strategia di valo-
rizzazione e di coinvolgimento del Volontariato.
Il problema va affrontato in modo equilibrato,
nel rispetto delle competenze e del ruolo di cia-
scuno. Il Consiglio sta inoltre ripensando al pro-
blema della costruzione dei mini-alloggi nella
casa Pluda. È un problema di mezzi economici,
ma anche di prospettive a lungo termine.
Sembra evidente la necessità di ottimizzare l’as-
sistenza e i costi riunendo tutti i nuclei in
un’unica costruzione, e cioè in casa Frera. È evi-
dente inoltre che, persegre la gestione e affron-
tare le diverse problematiche della Casa
albergo, occorrono risorse umane e una grande
disponibilità, soprattutto in termini di tempo.
Queste ultime considerazioni saranno oggetto di
una riflessione che lasciamo al prossimo futuro.

Il presidente
Giuseppe Lombardi

a
lla fine dello scorso mese di luglio si è insediato il nuovo
Consiglio di amministrazione della Fondazione Pio Ri-
covero Inabili al lavoro, di cui fanno parte Stefania
Mosconi, vicepresidente, antonio Soncini, aldo Foresti,
Renato lo Cicero, luciano arrigotti e don giovanni

Palamini come membro di diritto. 
È doveroso ringraziare chi ci ha preceduto: la signora tina elli, il
Cda da lei presieduto ed i suoi collaboratori, perché se oggi abbiamo
una struttura che ha ottenuto, come poche altre, l’autorizzazione de-
finitiva al funzionamento, lo dobbiamo soprattutto al loro lavoro ed
al loro impegno. 
lo scopo della Fondazione, come recita lo Statuto, è quello di offrire
assistenza socio-sanitaria alla popolazione anziana in stato di completa
o parziale non-autosufficienza psico-fisica o sociale o a rischio di
emarginazione. grazie a ciò che è stato fatto negli scorsi anni, il nuovo
Cda può ora concentrarsi su questo progetto: 
– garantire agli ospiti della Struttura un’assistenza ed una cura di
qualità, moderne, insieme con il rispetto della persona: rispetto per
gli ospiti ma anche rispetto degli operatori
– mettere gli anziani al centro della nostra attenzione, consideran-
doli come soggetto e non come oggetto di ogni iniziativa
– mantenere la Casa albergo aperta all’esterno ed inserita nella Co-
munità di Castenedolo, come lo è sempre stata.

FondazIone PIo RICoVeRo

Il nuovo Consiglio 
di amministrazione
della Fondazione
Pio Ricovero
Inabili al lavoro
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Il CentRo oaSI
3... 2... 1... si parte!!!

zaino in spalla… si ricomin-
cia con “l’aiuto compiti” ogni
martedì e giovedì all’oratorio
per tutti i bambini stranieri
delle elementari e delle donne
e le mamme che hanno voglia
di imparare in fretta la nostra
lingua per sentirsi sempre più
parte della Comunità Castene-
dolese.
anche quest’anno grazie alle
nostre volontarie siamo riusciti
ad organizzarci in modo che
ogni bambino possa essere ben
seguito nell’impegno scola-
stico. l’aiuto ai nuovi bambini
arrivati in Italia da pochi mesi
è maggiore, ma è bello vedere
quanto impegno ed entusiasmo
ci mettono per comunicare in
fretta con gli altri bambini.
la curiosità e l’attrazione verso
il nostro modo di vivere li porta
ad essere più disponibili a met-
tersi in gioco. Quest’anno il
gruppo delle mamme è più nu-
meroso rispetto agli anni scorsi,
pertanto si è ritenuto necessario
dividere il gruppo tra chi già
frequentava  il centro da due
anni ed il gruppo delle nuove
“allieve”.  In questi pomeriggi
in cui incontriamo le mamme
non vogliamo limitarci a tra-
smettere la lingua italiana ma
cerchiamo di creare un mo-
mento di scambio e di condivi-
sione dei loro problemi, delle
loro fatiche, della nostalgia
della loro terra e della solitu-
dine che vivono.
a questo proposito, per il
gruppo delle nostre volontarie,
abbiamo pensato di realizzare
dei percorsi di formazione con
del personale specializzato, af-
finché possano acquisire capa-
cità di supporto, di aiuto e di
intervento più adeguate.

Elena Bonera

CRoCe RoSSa

Quest’anno la Croce Rossa fe-
steggia i 150 anni di fonda-
zione. oggi il gruppo di
Castenedolo continua ad ope-

rare secondo i principi che, da
allora, sono lo spirito della
Croce Rossa.
Manteniamo il faticoso impe-
gno domenicale di primo soc-
corso dalle 8 alle 24,  pronti
per le richieste della centrale
di servizio emergenza ed Ur-
genza 118.
durante la settimana siamo
disponibili per trasferimenti
ospedalieri: ricoveri, dimis-
sioni, visite, di persone che
necessitano dell’ambulanza e
di personale formato alla sen-
sibilità dei bisognosi.
Spesso siamo stati coinvolti in
manifestazioni sportive, dove
la presenza di un’ambulanza è
sempre più dovuta e gradita.
Riteniamo di poter essere mo-
tivo d’orgoglio e sicurezza per
i nostri concittadini. 
lunedì 19 ottobre abbiamo
iniziato un corso al quale par-
tecipano 13 nuovi aspiranti
volontari. la campagna pub-
blicitaria, svolta sul territorio,
non ha dato gli esiti sperati: la
popolazione castenedolese non
ha risposto con generosità alla
richiesta di nuove adesioni al
gruppo.
ora speriamo che l’impegno
necessario a garantire un buon
servizio sul territorio non si
aggravi ulteriormente, met-
tendo in difficoltà gli attuali
operatori.
Cercheremo di fornire i servizi
che ci verranno richiesti, strin-
gendo i denti, per salvaguardare
questo grande patrimonio di
Castenedolo: la Croce Rossa.

VdS CRI Castendedolo

a Castenedolo due 
giorni di festa tricolore

Si è cominciato con la tradi-
zionale festa del 25 aprile con
manifestazioni in tutta Italia
ma nel nostro paese è prose-
guita anche il giorno dopo, la
sezione Bersaglieri infatti, con
a capo il presidente tirelli Ro-
berto, ha indetto e organizzato
un raduno provinciale del
Corpo dei Fanti piumati por-
tando per le vie cittadine un

festoso corteo accompagnato
da due fanfare provenienti da
Calvisano e  Bedizzole.
Questa festa è stata voluta per
festeggiare il decimo anni-
versario della posa del monu-
mento ai nostri Bersaglieri di
ieri e di oggi, un monumento
fortemente voluto  da tutta la
sezione, in particolare da:
Moreni Ferdinando, orlini
angelo, Figaroli alessio (al-
lora presidente).
In realtà questa festa è comin-
ciata sabato sera alle 19 nella
nostra bellissima chiesa, dove
il Reverendo don giovanni
Palamini ha
celebrato la
S. Messa in
onore dei
Bersaglieri
d e f u n t i .
erano pre-
senti le au-
torità civili e
m i l i t a r i ,
nonché i ca-
p i g r u p p o
delle varie
sezioni. no-
nostante il
tempo abbia
cercato di
r o v i n a r e
questa gior-
nata così
strombettante, sulle note gari-
baldine si è arrivati al monu-
mento in via Falcone dove si
sono tenuti dei brevi discorsi
e saluti.                                                                                               
In questa occasione si è voluto
anche ricordare due nostri re-
duci di guerra premiati con at-
testato di merito dal Consiglio
nazionale: Mario Frusca e
Casanova domenico. la se-
zione vuole ringraziare coloro
che si sono offerti di aiutarci,
quali l’ex-Sindaco giuliano
Salomoni, gli esercenti che ge-
nerosamente hanno fornito i
premi  per la lotteria, gli alpini,
la Polizia locale e gli organi
addetti del Comune (segreteria,
previdenza, ufficio tecnico).
e con il motto “Imitati sem-
pre, ma eguagliati mai” arri-
vederci alla prossima.

Tirelli Roberto
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“accademia di
Castenedolo”: 

la musica è per tutti.

Recentemente e precisamente
in data 10 giugno 2009 si è co-
stituita una nuova associa-
zione denominata accademia
Musicale di Castenedolo.
nel nostro comune è attiva da
anni la Banda Musicale Silvio
zanardini che nei momenti
solenni e di forte partecipa-
zione popolare accompagna
gli eventi di maggiore impor-
tanza della nostra comunità.
Per dare continuità, affian-
cando questa importante re-
altà che è divenuta patrimonio
importante del Comune di
Castenedolo, si è costituita
l’accademia, che vuole rap-
presentare per il futuro un
fondamentale riferimento
presso il quale tutti i cittadini,
in particolare i giovani,  po-
tranno acquisire conoscenze
di carattere culturale ed in
particolare musicale.
tra gli obiettivi posti a fonda-
mento dell’associazione vi è
un forte richiamo alla collabo-
razione con le Istituzioni Sco-
lastiche presenti sul territorio,
nonché l’intento di esercitare
un’azione preventiva al disa-
gio giovanile favorendo con la
propria struttura organizzativa
la realizzazione di programmi
e iniziative culturali, realiz-
zate in collaborazione con i
gruppi e le associazioni locali.
Vi sarà, inoltre, la promozione
di conferenze, dibattiti, con-
certi, studi, ricerche e ogni
altra attività utile alla diffu-
sione della cultura musicale.
a promuovere la nascita del-
l’accademia Musicale hanno
concorso, in primis, l’ammini-
strazione Comunale rappresen-
tata dal Sindaco gianbattista
groli come pure la Parrocchia
rappresentata da don giovanni
Palamini. Il gruppo di convinti
e determinati genitori compo-
sto da tommaso Sossi, enrico
Pluda, Paola Picci, alessandro
Mariani, Roberta Maifrini, da-
niela Piccinotti, laura arici,

Sandra Rodriguez, Marinella
Poli, gabriella Bianchini e
Franca gobetto, coadiuvati dal
Presidente giovanni nolli e da
Sara Cremonesi, in rappresen-
tanza degli insegnanti che
hanno offerto la loro disponibi-
lità affinché l’iniziativa si rea-
lizzasse.
dall’inizio del mese di ottobre
scorso, pertanto, per coloro che
volessero approfondire le pro-
prie conoscenze musicali o, per
meglio dire, imparare a suonare
uno strumento, le porte del-
l’accademia, attiva presso Pa-
lazzo Frera, sono aperte per
accogliere nuovi allievi. 
Vi aspettiamo numerosi…

gruppo alpini 
di Castenedolo

Il locale gruppo alpini ha
continuato anche quest’anno,
nel solco della propria tradi-
zione, a sviluppare un’intensa
attività. Ha visto i propri asso-
ciati impegnati sia nell’ese-
guire opere artigianali a favore
dell’oratorio del capoluogo,
dell’oratorio di Capodimonte
e della Scuola Materna Cre-
scere Insieme, sia alla raccolta
di fondi da destinare in bene-
ficenze varie.
Sono state ripetute le due prin-
cipali manifestazioni: “la
Camminata alpina” in prima-
vera, a cui hanno partecipato
oltre trecento persone e per-
corso in allegria e serenità le
belle vie pedonali, recente-
mente aperte e messe a dispo-
sizione della cittadinanza; “Il
grande spiedo alpino”, in au-
tunno, a cui hanno preso parte
centinaia di persone, con vivo
apprezzamento per l’organiz-
zazione e la qualità dei pasti.
l’impegno è stato grande, ma
sorretti dall’entusiasmo ed
aiutati dalle nostre donne,
mogli, figlie e nipoti, quest’ul-
time a testimoniare che stiamo
sempre più invecchiando, ab-
biamo onorato con successo i
due eventi, anche grazie ai nu-
merosi aiuti di volontari, sim-
patizzanti ed aziende. 

li ringraziamo con ricono-
scente gratitudine.
In diverse ed ulteriori occasioni
gli alpini locali hanno indos-
sato il loro cappello sensibiliz-
zando la popolazione,
ricordiamo: il giorno delle
Palme con la distribuzione
degli ulivi; la giornata della
“Colletta alimentare”, raccolta
nazionale di generi alimentari a
favore dei più bisognosi; l’ope-
razione “tridentina avanti!”
raccolta di generi alimentari e
non consegnati poi alle forze
militari italiane in afghanistan
e da queste distribuiti alla po-
polazione indigente; la raccolta
di somme a favore di “tele-
thon” con distribuzione di cal-
darroste e vino brulè, ecc.
Si desidera rimarcare che ogni
somma raccolta giunge intera-
mente agli enti beneficiati; è
ben noto che nella nostra as-
sociazione non esistono com-
pensi o rimborsi spese ed è
con tale consapevolezza che la
popolazione partecipa con ge-
nerosa solidarietà ai nostri ap-
pelli, ben conoscendo lo
spirito del nostro agire.
nel corso dell’anno, con le
somme raccolte dalle varie at-
tività, abbiamo elargito impor-
tanti contributi. a favore della
Croce Rossa di Castenedolo
(cardiodefibrillatore semiauto-
matico e cardiomonitor) un
dono del valore di circa 5.200
messo a disposizione della cit-
tadinanza e che va ad arricchire
la nuova autoambulanza impie-
gata dal servizio 118. al gio-
vane Marco di Verolanuova
rimasto paralizzato a seguito
incidente sono stati donati €
1.500 per l’acquisto di attrezza-
ture mediche specialistiche.
alla Banda Musicale zanardini
di Castenedolo abbiamo donato
€ 500 a sostegno dello loro me-
ritoria attività, mentre alla
Scuola nikolajewka per spa-
stici e miodistrofici di Brescia
sono stati offerti € 2.000.
abbiamo poi raccolto fra i no-
stri associati una cospicua
somma a favore dei terremo-
tati dell’abruzzo, somma che
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l’ana ha destinato nella costruzione
del villaggio Fossa, inaugurato il 14
novembre.
diversi nostri volontari hanno poi
partecipato ai lavori di ristruttura-
zione edilizia della Casa di Sog-
giorno alpino di Costalovara (Bz) di
proprietà dell’ana ed alle opere di
manutenzione presso la Casa de
l’alpino a Irma di proprietà della Se-
zione di Brescia.
non possiamo infine dimenticare le
attività sportive dei nostri giovani im-
pegnati con lusinghieri risultati nel
torneo provinciale di calcio, nelle
gare di tiro a segno e nel torneo di
bocce, dove un nostro alpino ha con-
seguito il primo posto di categoria.
Il gruppo alpini di Castenedolo, in
maggio, ha poi partecipato nume-
roso, con familiari e simpatizzanti,
all’adunata nazionale di latina,
completando la trasferta con un ben
organizzato e piacevole programma
turistico nel lazio.
ad onorare la memoria dei caduti nel
corso della grande guerra, il
gruppo, al termine dell’estate, si è
recato al Sacrario del Monte grappa
ed, attraverso una visita guidata, ha
potuto ripercorrere gli avvenimenti
accaduti nell’importante teatro bel-
lico della zona.
Sono stati due bei momenti: ci hanno
permesso d’apprezzare, ancor di più,
la gioia e la festosa serenità di stare
assieme, di sentirci accomunati a
condividere ideali di vita, sempre
pronti a dare una mano ed un aiuto
quando necessario.
Ringraziamo la redazione di “Caste-
nedolo oggi” che, ospitandoci, ci ha
permesso di riassumere la nostra at-
tività e, con l’occasione, porgiamo
un sentito ringraziamento a tutti i no-
stri sostenitori e i migliori auguri di
Buon natale e sereno anno nuovo.  

Flaviano Codignola
Capogruppo Alpini Castenedolo

associazione Carmagnola
di Castenedolo

l’associazione  Carmagnola di Ca-
stenedolo, nell’ambito delle proprie
finalità ed in conformità a quanto
programmato durante l’assemblea
dei soci, ha organizzato e realizzato
nel corso del 2009 le seguenti attività
culturali:

1) dal 15 al 22 febbraio 2009 è stata
riproposta per la cittadinanza caste-
nedolese l’esposizione “da napo-
leone a Pavarotti” con documenti
autografati di personaggi illustri in
due secoli di storia.
2) nelle giornate del
23 e 24 maggio 2009
è stata organizzata
con il patrocinio del
Comune di Castene-
dolo la rievocazione
storica della batta-
glia di treponti, con
figuranti in costume
d’epoca che hanno
ricreato l’accampa-
mento delle truppe e
ricostruito le scene
epiche dello scontro
tra garibaldini e austriaci avvenuto nel
1859 al Ponte della lupa e sull’altura
collinare circostante. dal 12 al 18 giu-
gno la Sala dei disciplini è stata teatro
dell’esposizione di documenti e cimeli
relativi al risorgimento castenedolese
e bresciano, di una tavola rotonda con
la partecipazione di storici risorgimen-
tali bresciani e della presentazione del
libro edito dall’associazione scritto
dal Prof. Riccardo Bartoletti, dedicato
alla figura di narciso Bronzetti e alla
battaglia di treponti. all’indomito
eroe trentino  “Cacciatore delle alpi”,
ferito mortalmente a Castenedolo l’as-
sociazione ha voluto  dedicare una
medaglia  commemorativa (coniata in
argento e bronzo), una cartolina, una
lapide in marmo sul luogo ove fu fe-
rito e, per la prima volta nella storia
postale di Castenedolo, è stato realiz-
zato in collaborazione con le Poste Ita-
liane un annullo filatelico a ricordo
dell’evento. le manifestazioni hanno
comportato un grande sforzo econo-
mico ed organizzativo ma sono state
ampiamente compensate dalla grande
partecipazione popolare  e dall’entu-
siamo  di tutti quanti hanno contri-
buito a ricordare un evento storico e
risorgimentale di grande importanza
locale e nazionale, che rimarrà nella
memoria e negli annali della storia di
Castenedolo.
3) nel mese di settembre, nell’ambito
delle manifestazioni previste per il
Centenario del Circuito aereo di
Montichiari (1909 - 2009), l’associa-
zione, in collaborazione con i Comuni
promotori e gli altri enti e associa-

zioni organizzatori, ha ideato una serie di
proposte tematiche per ricordare l’evento
internazionale avvenuto nella brughiera
di Montichiari nel 1909 (che ha coin-
volto anche il nostro Comune)  e che ha
contribuito alla nascita dell’aviazione e

della moderna aereonautica. In partico-
lare è stata organizzata un’interessante
mostra filatelica con l’esposizione di do-
cumenti postali  sul volo intitolata “da
Icaro al Concorde” a cura di lo Cicero
Vincenzo. nell’ambito della mostra sono
stati inseriti l’esposizione in Piazza Ca-
vour di aereomodelli statici appartenenti
ad appassionati del volo castenedolesi,
un concerto e aperitivi in prosa  “ode al
Vino” a cura di Sergio Isonni.
a ricordo dell’avvenimento, che ha
avuto una vasta eco anche a livello na-
zionale da parte dei mass media (air
show con le frecce tricolori, gemellag-
gio con Pescara, convegni, celebra-
zioni) l’associazione ha stampato in
tiratura limitata 3 cartoline e stampe
commemorative a ricordo del Centena-
rio del volo, in omaggio a d’annun-
zio, Kafka e Icaro su disegno del Prof.
Sandro gerelli.
Ricordo che l’ associazione è aperta a
tutti gli appassionati che hanno a cuore
l’arte, la  storia, le tradizioni  e le ori-
gini della nostra comunità e di tutti
quelli che amano la cultura in ogni sua
forma. aspettiamo il vostro contributo
e le vostre idee anche per migliorare la
nostra “qualità” di vita. Per informa-
zioni sulle prossime iniziative e per
adesioni l’associazione si riunisce ogni
mercoledì dalle ore 20,30 presso la sa-
letta comunale di Via Pisa n. 42 a Ca-
stenedolo (Parco Pubblico).
Per contattarci telefono 334 5339353
www.associazionecarmagnola.org
info@associazionecarmagnola.org

IL pRESIDEnTE
(Arch. Giuliano Filippini)

Rievocazione storica nel 150° anniversario 
della battaglia di Treponti (1859 - 2009).  
Una scena dello scontro durante la rievocazione 
sul campo di battaglia al Ponte della Lupa    24 maggio 2009
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Botteghe del Castagno

ed eccoci a vivere nuovamente
il clima natalizio, presi dalla
frenesia delle famose “ultime
cose”, regali, preparativi del ce-
none, liturgie ecc...
le Botteghe del Castagno si
presentano in perfetta forma al
periodo festivo nonostante il
clima che si respira all’interno
delle famiglie non sia dei più
favorevoli per le spese di carat-
tere economico.
In questi giorni vi proponiamo il
gioco che mette in palio buoni ac-
quisto da utilizzare  nei  punti as-
sociati. Si tratta di ricevere il
biglietto numerato che gli asso-
ciati propongono ad ogni  acqui-
sto. durante un evento sorpresa a
gennaio (che verrà comunicato
da ogni associato) verrà effettuata
l’estrazione per i più fortunati.
approfittiamo dello spazio che
l’amministrazione ci concede per
augurare al Sindaco, alla giunta
comunale e, in modo particolare,
alla nuova commissione dedicata
alle problematiche del commer-
cio locale, un buon lavoro per il
prossimo quinquennio.
ai nostri concittadini augu-
riamo ogni bene confermando
loro che le Botteghe del Casta-
gno sono sempre presenti sul
territorio e partecipi con inizia-
tive e servizi finalizzati a ren-
dere il nostro paese vivibile.
Buon natale e Buon anno dalle
Botteghe del Castagno.

Quelli del Calendario

Quelli del Calendario è un’asso-
ciazione no-profit che persegue
esclusivamente finalità di carat-
tere sociale senza scopo di lucro.
Costituitasi ufficialmente come
associazione Quelli del Calenda-
rio solo nell’aprile del 2007, ha
sede in Castenedolo.
Siamo un piccolo gruppo di gio-
vani motivati e impegnati per un
duplice obiettivo: la raccolta
fondi, da devolvere in benefi-
cenza ad enti ed associazioni con
le quali veniamo in contatto, e la
sensibilizzazione della popola-
zione verso atteggiamenti costrut-
tivi di solidarietà e volontariato. 

la prima iniziativa parte nel-
l’aprile del 2005, «louisiana del
cuore», una gara di golf svoltasi
in collaborazione con InteR-
Med onlus con l’obiettivo di
realizzare una farmacia presso il
dispensario pediatrico di ouga-
dougou in Burkina Faso, per dare
la concreta possibilità a quella co-
munità di curare malattie quali
malaria, morbillo, tifo, aids e pol-
monite, che ogni anno causano la
morte di numerosi bambini.
Il nostro progetto d’esordio è stato
il calendario «Messi a nudo per
l’africa 2006»,  idea nata dal pre-
cedente presidente dott. Silvio
Betti e dal nostro fotografo Sergio
Castrezzati. Un calendario in
bianco e nero che riprendeva
amici impegnati nelle loro arti e
professioni. l’iniziativa era fina-
lizzata a sostenere le cure per i
bambini affetti dalla piaga del
Buruli, la lebbra africana, che sta
falcidiando la popolazione della
Costa d’avorio e del Burkina
Faso. È stato realizzato un ulte-
riore calendario nel 2008 «Quasi
nudi per l’africa 2008», i cui pro-
venti sono stati devoluti in favore
del Centro di Salute delle Figlie di
San Camillo presso il villaggio di
ziniarè ougadougou in Burkina
Faso per i seguenti bisogni:
1) Costruzione di un ambulatorio
pediatrico costituito da una sala vi-
sita, uno studio per medico ed in-
fermiere, una sala d’aspetto per
mamme e bambini, servizi igienici;
2) Costruzione di un laboratorio
di analisi e fornitura apparecchia-
ture di laboratori; 
3) Finanziamento delle spese soste-
nute per la formazione professio-
nale di un medico, di due infermiere
e di un tecnico di laboratorio.
Quest’anno abbiamo scelto di
sostenere la lotta alle leucemie
e ai tumori in età pediatrica aiu-
tando gli amici della aBe - as-
sociazione Bambino emopatico
già nostri ospiti a settembre.
abbiamo organizzato a fine
giugno una cena a Castenedolo
a base dei “Sapori della Valtel-
lina” coinvolgendo gli amici
dell’accademia del Pizzoc-
chero di teglio. abbiamo avuto
un centinaio di partecipanti, che
hanno potuto trascorrere una se-
rata in amicizia,  degustando

piatti tipici valtellinesi e vini
della collina di Castenedolo.
In sovrapposizione a quest’evento
abbiamo iniziato a lavorare al
nuovo Calendario 2010. Un ca-
lendario realizzato con circa 85
bambini e 12 bellissime auto sto-
riche degli anni 30 appartenenti a
collezioni private di alcuni im-
prenditori bresciani. Una bella av-
ventura iniziata a marzo con la
scelta del tema, delle location e
dei soggetti e di tutto quello che
sta alle spalle di un calendario.
Il primo scatto è stato fatto a lu-
glio e l’ultimo a metà settembre,
un’esperienza bellissima, ci
siamo divertiti un mondo... come
si suol dire, è stata dura ma ne è
valsa la pena. lavorare con i
bambini è bellissimo perchè sono
soggetti spontanei. I genitori
stessi ci hanno aiutato con entu-
siasmo. In diverse occasioni ci
siamo “spanciati” anche dalle ri-
sate... aggiungiamo che anche le
auto sono state messe a dura
prova dall’ammasso uniforme di
bimbi che desideravano cavalcare
queste auto enormi... i piccoli
tazio nuvolari a tutti i costi le vo-
levano in funzione !!! Vogliamo
ricordare che sabato 14 alle ore 16
aprirà la mostra presso la Sala dei
disciplini dove inizierà la distri-
buzione del nuovo calendario e
dove potrete visionare il back
stage e gli scatti effettuati durante
la realizzazione.
domenica 15 alle ore 10 ci sarà
l’inaugurazione del calendario.
Son state invitate le autorità di
Castenedolo e dei comuni che si
sono resi disponibili alla realiz-
zazione dello stesso, oltre alle
associazioni castenedolesi e
tutti i bambini e famiglie che
hanno partecipato in maniera
diretta ed indiretta alla realizza-
zione del calendario. 
Vorremmo lanciare un messag-
gio ai lettori: “Perché è impor-
tante che comprino questo
calendario?”. ovviamente per-
chè la causa è nobile e i bam-
bini meritano questi sforzi. Chi
è che non ha un calendario ap-
peso in casa? Quest’anno non lo
si deve appendere dietro la
porta della cucina,  ma deve ri-
manere ben in vista perché tutti
i mesi sono fantastici!!!!
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Mi capita spesso nel mio quotidiano di dover
spiegare cosa significa essere educatrice di un
gruppo di ragazzi della Scuola Media. la que-
stione che sembra sollevare maggiore curiosità
è capire perché ragazzi e ragazze di 11, 12 anni
oggi abbiano bisogno di figure educative pro-
fessionali per gestire il loro tempo libero.
Credo che i genitori, i familiari, gli insegnanti,
gli allenatori sportivi o qualunque adulto che
orbiti nel mondo della preadolescenza possa
aiutarmi a completare il quadro per chiarire
quanto i nostri ragazzi abbiano la necessità di
trovare la propria dimensione e il desiderio di
affermarla all’interno della Comunità.

È a partire da questo bisogno che Punto Ra-
gazzi, il servizio educativo specifico per i ra-
gazzi e ragazze della scuola media, ha preso il
via per il secondo anno l attività sul territorio di
Castenedolo, consapevole della grandissima ri-
sorsa che sono i ragazzi stessi.
Fare i compiti, giocare, ascoltare musica, parte-
cipare a laboratori di manualità o creatività non
sono azioni fini a se stesse, ma a Punto Ragazzi
divengono strumento educativo che accompa-
gna la formazione e la vita del gRUPPo. 
È nella relazione con gli altri che ciascun ragazzo
o ragazza si misura, si sperimenta, si rende con-
sapevole delle sue capacità sociali e delle sue pe-
culiarità. È in un percorso di gruppo che noi
educatori intendiamo accompagnare i ragazzi
durante questa delicata fase della crescita.

Punto Ragazzi è mettere a disposizione il pro-
prio tempo, l’impegno scolastico, il rispetto
delle regole di gruppo. È inoltre il condividere
le idee, le energie, gli entusiasmi, le preoccupa-
zioni che fanno parte della vita anche dei più
giovani.

Punto Ragazzi si propone inoltre come servizio
di supporto alle famiglie degli utenti con le
quali mantiene dialogo aperto e confronto co-
stante, in un’ottica di complementarietà educa-
tiva e con l’obiettivo comune di una crescita
integrale dei ragazzi. 

Punto Ragazzi è situato all’interno dell’orato-
rio PIo X. È aperto dal:
lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
PeR InFoRMazIonI: 338 3734653

Daniela
Coordinatrice punto Ragazzi
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tUttI In...PIazza!

l’estate è oramai un ricordo lontano per tutti (pur-
troppo!), ma noi ragazzi del Forum Giovani ci te-
niamo a raccontarvi quali sono stati gli eventi
organizzati dal nostro gruppo, in particolar modo,
proprio durante il periodo estivo.
nei mesi di agosto e settembre, tutte le dome-
niche sera, abbiamo “animato” la Piazza di Ca-
stenedolo (quella della Chiesa!) in compagnia
di ospiti speciali e divertenti, gruppi musicali di
giovani artisti che ci hanno allietato con musica
e spettacoli vari. In tutte queste serate è stato
presente lo stand del triclinium Wine Bar che
ha proposto un aperitivo insieme.
Un’esperienza che ha permesso a tutti i cittadini
di vivere la piazza, per un aperitivo in compa-
gnia, una pizza tra amici, musica ed allegria.
ogni serata è stata pensata e organizzata dai ra-
gazzi del Forum per farvi divertire e concludere
piacevolmente ogni vostro fine settimana.
Quindi per primi vogliamo ringraziare tutti voi che
avete partecipato con entusiasmo, l’amministra-
zione Comunale che ci ha sostenuto e ha creduto
in questa iniziativa, gli sponsor (eR Costruzioni,
Mar-tin serramenti, B.P. Impianti, Idea arredo,
agri zoo, Paolo acconciature, Beauty Chalet, F.lli
albini, Bosch Service, Scarinzi attilio, Moretti
acciai S.p.a., Macelleria zamboni, estetica nin-
fea, Cassetti luca, Ma.Fra.) e gli artisti che si sono
succeduti sul “palco” e che hanno permesso la rea-
lizzazione e la buona riuscita di questi eventi,
l’oratorio Pio X sempre presente a darci una mano
ed il triclinium Wine Bar.
Il Forum inoltre, questa estate, ha organizzato
un torneo di beach volley a squadre al centro
sportivo V. Colombo, con ricchi premi gastro-
nomici e medaglietta ricordo per tutti i parteci-
panti! Infine, per concludere l’estate in
compagnia, abbiamo organizzato un aperitivo
dai sapori rock al Cocky Bar, dove si è esibito
un gruppo di giovani.
Scriveremo ancora per aggiornarvi sui nostri fu-
turi eventi!! a presto.

I ragazzi del Forum.



gianbattista Groli, dopo due mandati
consecutivi (1995-2004) quale Sin-
daco di Castenedolo, non potendo più

ricandidarsi secondo quanto previsto dalla
legge, nella scorsa legislatura ha ricoperto il
semplice ruolo di consigliere comunale. 
Ci sia consentito ricordare ai consiglieri di mi-
noranza che alle elezioni amministrative del
6-7 Giugno scorsi il 67,37% degli elettori ca-
stenedolesi ha già risposto alle loro preoccu-
pazioni dando nuovamente fiducia al Sindaco
Gianbattista Groli ed al progetto amministra-
tivo di “Castenedolo Democratica”.
Visti i risultati, il centrodestra locale non do-
vrebbe forse chiedersi perché mai moltissimi
dei suoi elettori ogni volta che sono chiamati
a votare per eleggere il Sindaco non diano,
essi per primi, la fiducia al loro candidato?
Tanto per fare un esempio, appare alquanto
singolare che il centrodestra accusi altri di
non garantire il rinnovamento quando il
Presidente del Consiglio on. Silvio Berlu-
sconi dal 1994 si presenta ininterrottamente
al governo del Paese e in Regione il Presi-
dente del PDL on. Roberto Formigoni si ap-
presta a ricandidarsi per la quarta volta a
Presidente della Giunta Regionale dopo
quindici anni di ininterrotto governo!

ndr

n

Il legislatore, con la legge attuale che si basa sulla consecutività
dei mandati, intende rompere la continuità del cosiddetto po-
tere, per diminuire tentazioni ed incrostazioni, garantendo il

rinnovamento. Molti amministratori stanno fermi un giro, come nel
gioco dell’oca e tornano freschi a riprendersi la poltrona.
avere nuovamente groli giambattista come Sindaco oltre a non
permettere una alternanza politica, blocca e non crea rinnovamento,
nemmeno all’interno della stessa maggioranza.
Mentre l’Italia si affida ad un governo di centro destra, la città di
Brescia rompe con il passato ed adotta il modello lombardia, il
Sindaco groli decide di chiudersi in se stesso conducendo i cittadini
e l’intero paese su un binario morto.
egregio Sindaco, questo mandato che interpreta la legge, le dà una
grande responsabilità, nessuno mette in dubbio il carisma che ha sui
cittadini, ma deve guardarsi dal rischio di dimenticare nel vagabon-
daggio o nella ricerca a 360° di consensi, il proprio indirizzo politico.
Il centrodestra è la casa dei moderati e della componente maggiori-
taria della società anche a Castenedolo, refrattaria alla prospettiva di

tornare a fare l’esperienza d’amministrazione
fallimentare come negli ultimi 5 anni.
Con una amministrazione che sta cercando di
rientrare nel patto di stabilità nell’ultimo mese
disponibile ed è alla disperata ricerca di nuove
risorse per il 2010, la cui assenza bloccherebbe
la quotidianietà della macchina amministrativa,
non abbia timore di confrontarsi con noi del
Pdl e di portare avanti progetti che hanno ca-
ratterizzato la nostra campagna elettorale. non
potremmo mai accettare nuove cave, autopar-
chi, scuole iniziate e mai finite, o nuovi villaggi
senza dotarli di servizi ecc. solo per l’incapacità
e la scarsa lungimiranza degli amministratori.

Gruppo Consigliare popolo della Libertà
Massardi Mauro
Caldera Simone

32 / CaStenedolo oggI

OPINIONI A CONFRONTO

Castenedolo è un’anomalia nel panorama politico della nostra
provincia dove in molte realtà vi è stato un cambiamento
radicale:  ha scelto come sindaco una persona, forte di un

passato di amministratore locale di ben due mandati, molto visibile
attraverso i media locali e la partecipazione attiva ad ogni evento
del paese, consolidando una continuazione del “già visto”.
Il nostro movimento è stato tacciato a livello nazionale di epiteti
truculenti che vincolano a sentimenti di razzismo, rozzezza ed in-
cultura, ma chi afferma questo è un qualunquista ed usa in modo
becero la lingua italiana, dando significati distorti e deleteri nei con-
fronti di un partito che invece sa parlare alla gente e farsi capire.
Sottolineiamo come la nostra forza politica abbia saputo esprimersi
a livello governativo con ministri, viceministri e parlamentari di
prim’ordine i quali, con abilità straordinaria hanno saputo muoversi
nei meandri oscuri dei palazzi romani, portando avanti riforme e
soluzioni ai problemi ed ai bisogni delle persone, specie quelli at-
tinenti al posto di lavoro, alla salute, alle infrastrutture, alla viabilità,
al territorio, all’ambiente ed alla qualità della vita.
Qualcuno ci guarda di traverso: sapete perché? diamo fastidio per-
ché anteponiamo alle parole i fatti, alle apparenze le trasparenze e
ci muoviamo fra la gente e la sappiamo ascoltare.  
da ultimo diciamo: siamo presenti all’opposizione nel governo del
nostro paese con occhi e orecchie ben aperti per vigilare e collabo-
rare con l’attuale amministrazione per garantire ai cittadini di Ca-
stenedolo una vita sempre migliore, nei limiti delle nostre possibilità.
Il gruppo lega nord rimane a disposizione dei cittadini per chia-
rimenti, suggerimenti e consigli.

Gruppo Consigliare Lega nord padania

OPINIONI A CONFRONTO
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