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AUGURI! 

Buona Estate!
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ESTATE 2010 
Aperitivi musicali in Piazza Cavour

L’Amministrazione Comunale dopo la felice esperienza della scorsa

estate intende riproporre anche quest’anno nel periodo compreso fra i

mesi di Giugno ed Agosto, l’organizzazione degli aperitivi serali con

intrattenimento musicale allestiti in Piazza Cavour, attraverso il coinvol-

gimento di tutti i pubblici esercizi presenti sul territorio castenedolese

che ritengano di aderire all’aniziativa.

L’obiettivo di tale proposta è di animare la piazza centrale del paese richia-

mando una folta partecipazione di cittadini, giovani e meno giovani, offren-

do loro una felice opportunità di aggregazione e divertimento.

L’Amministrazione Comunale pubblicizzerà le serate e collaborerà fattiva-

mente all’organizzazione di ogni appuntamento mettendo tra l’altro a dispo-

sizione dei pubblici esercizi le attrezzature necessarie all’allestimento.

Per definire il calendario delle serate ed ogni ulteriore aspetto logistico-

organizzativo delle manifestazioni, tutti gli esercenti interessati sono

invitati a rivolgersi all’Ufficio Commercio. 

(tel. 030 2134022 Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Cestone)



a
quasi un anno dall’insediamento
della nuova amministrazione
Comunale posso senz’altro af-
fermare di avere oggi una cono-
scenza completa ed approfondita

del contesto sociale, economico ed amministra-
tivo nel quale ci troviamo ad operare.
Sono trascorsi solo cinque anni dal mio prece-
dente incarico ma ho dovuto, con preoccupa-
zione, constatare che la nostra Comunità è molto
cambiata, e purtroppo non sempre in meglio.
non si contano più ormai le richieste di aiuto e
sostegno economico che quotidianamente nostri
concittadini rivolgono al Comune a conferma di
una crisi economica pesante che ha interessato
anche il tessuto produttivo del nostro territorio.
gli operatori dei Servizi sociali, aSl e Comune,
così come i volontari impegnati nelle numerose
associazioni testimoniano di una fragilità fami-
liare e relazionale che ha ricadute pesantissime
sul disagio giovanile, sulla tutela dei bambini
talvolta fino ad interventi dell’autorità giudizia-
ria, sulla difesa delle persone più deboli.
l’incapacità odierna della famiglia ad essere
luogo di “benessere” per chi vi fa parte e di ri-
sorsa per chi le è vicino ha determinato un in-
cremento inimmaginabile fino a pochi anni fa
della spesa per i servizi sociali pubblici chiamati
a sopperire a sempre nuove carenze e bisogni.
In un contesto così preoccupante ci troviamo ad
amministrare non avendo risorse economiche
sufficienti e dovendo subire continui vincoli ed
imposizioni dagli enti sovraordinati.
Fin dai primi mesi dal mio insediamento ho la-
vorato affinché il Comune di Castenedolo po-
tesse continuare a garantire ai suoi cittadini
servizi ed interventi adeguati. Questa è la mia,
la nostra preoccupazione più grande. Pensate
cosa accadrebbe se a causa di problemi econo-
mico-finanziari il Comune dovesse presto es-
sere costretto a tagliare servizi fondamentali
come le mense scolastiche, l’assistenza agli an-
ziani ed ai disabili, le scuole per l’infanzia, i tra-

sporti per gli alunni, la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti etc…
la nostra Comunità è cresciuta, sfioriamo
ormai i 12.000 abitanti, siamo dotati di servizi
e strutture assenti in altri Comuni anche a noi
vicini, frutto della lungimiranza di chi ha am-
ministrato negli anni che ci hanno preceduto,
ma che tuttavia assorbono la quasi totalità dei
trasferimenti dello Stato.
amministrare oggi un Comune significa per-
tanto non improvvisare soluzioni sporadiche ma
definire strategie di ampio respiro che diano una
reale autonomia economico-finanziaria all’ente.
In questo contesto siamo chiamati ad assumere
decisioni improrogabili ed importanti e non
sempre di facile comprensione.
la giunta e l’intera coalizione “Castenedolo
democratica” hanno valutato ed approfondito
scrupolosamente alcune possibili operazioni,
non dipendenti solamente dalla volontà del-
l’amministrazione comunale, atte a far sì che in
tempi molto rapidi si producano nuove risorse
economiche da destinare al bilancio comunale.
Molto si è detto e scritto, talvolta anche a spro-
posito da parte di chi non conosce appieno la
reale situazione e vuole trarne con la disinfor-
mazione facile consenso creando inutili allar-
mismi e peraltro non proponendo mai alcuna
soluzione alternativa degna di essere seriamente
presa in considerazione, in merito alla volontà
di realizzare una nuova cava per l’estrazione
della ghiaia sul territorio comunale.
Questa operazione ha già consentito al Comune
di introitare nello scorso mese di dicembre
l’anticipo di un milione di euro, indispensabile
per il rispetto del “Patto di stabilità” ed evitare
le pesantissime sanzioni previste per i Comuni
inadempienti.
d’intesa con Provincia di Brescia e Regione
lombardia il Comune di Castenedolo nei pros-
simi mesi identificherà l’ubicazione del nuovo
insediamento e perfezionerà l’iter burocratico
necessario.
Questo è e sarà il nostro compito: non sottrarci
mai alle responsabilità di governo che ci siamo
assunti affrontando con serietà e decisione i
problemi e ricercando soluzioni che garanti-
scano sempre la tutela dell’interesse generale
della Comunità.

Il Sindaco 
Gianbattista Groli
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S
ono passati 65 anni, quasi l’intera vita
di un uomo, da quel 25 aprile che
segnò la sconfitta definitiva del nazi-
fascismo ed il ritorno alla libertà e alla
democrazia del nostro Paese e sono

trascorse poche settimane dalle celebrazioni uf-
ficiali di quella Festa della liberazione che giu-
stamente il nostro Comune, come migliaia
d’altri, anche quest’anno ha voluto organizzare. 
Ma perché farlo? Quale significato ha ancora
per noi contemporanei interrogarci su quelle vi-
cende umane e storiche? Cosa c’entrano “fasci-
sti e partigiani” con la vita che facciamo ogni
giorno? 
Proprio oggi che crediamo di vivere nel mi-
gliore dei mondi e nel più libero degli stati. Pro-
prio ora in cui anche a livello storiografico sono
stati avviati importanti lavori di revisione del
fenomeno resistenziale e in cui si è apertamente
posta la questione di quale memoria si possa
condividere dopo che sarà venuto meno anche
l’ultimo dei testimoni viventi di quella Prima-
vera. Proprio qui, dentro un panorama politico
sempre più occupato dalle ipotesi di riforma in
senso leaderistico e autoritario, della nostra
Carta Costituzionale, che, vale la pena ricor-
darlo, è il lascito più grande della Resistenza
Italiana. 
Interrogativi che personalmente mi pesano, così
come mi pesa la sgradevole sensazione che a
volte avverto partecipando alle celebrazioni uf-
ficiali, quella di trovarmi in una sorta di stanco
rito laico più che ad una festa di popolo.
Per carattere ed educazione ricevuta non mi
sono mai schierato tra quelli che gettano il sasso
e nascondono la mano, ma neppure tra coloro
che credono di avere una risposta a tutte le do-
mande.
Però mi sono sforzato di immaginare che cosa

davvero abbia spinto degli individui, uomini e
donne, spesso poco più che bambini, a ribellarsi
ad imbracciare un fucile e a prendere la via delle
montagne, mettendo a repentaglio la propria vita
e quella altrui. Forse mi sbaglio ma mi è parso
di capire che allora, come oggi, la vera domanda
che essi si posero e che va posta è un’altra. 
Contro chi ci si ribella, per che cosa si resiste?
Ci si ribella così come ci s’innamora per un
fatto che è insieme materiale e morale. Per una
forza interiore che a volte nemmeno sai d’avere,
ma che ha intimamente a che fare con il signi-
ficato stesso della vita e della sua dignità. Si re-
siste, per istinto naturale di sopravvivenza ma
anche per dare un altro senso, possibilmente mi-
gliore, alla propria esistenza. Per cui mi è ba-
stato alzare gli occhi e guardarmi intorno per
trovare le risposte.
Resiste mia madre e con lei milioni di anziani
pensionati, che sopportano agli acciacchi del
tempo e la clamorosa inadeguatezza di pensioni
che dopo una vita di lavoro, non arrivano alla
soglia della sopravvivenza o alla beffa di una
social-card non ricaricata.
Resistono i milioni di operai neo cassaintegrati
e neo disoccupati, che la ferocità di questa crisi,
che non hanno voluto né determinato, relega ai
margini sociali, riducendo paurosamente il po-
tere d’acquisto e di risparmio delle loro fami-
glie. Resistono le loro mogli, pilastri portanti
della casa, capaci di autentici capolavori di eco-
nomia domestica tra i banchi dei negozi e i for-
nelli delle cucine.
Resiste il mio datore di lavoro e con lui tutti
quei piccoli imprenditori che continuano a te-
nere aperte le loro aziende a dispetto di conti
sempre più difficili da far quadrare e in pre-
senza di banche che non concedono i crediti che
pure dovrebbero dare. 
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La parola
al vicesindaco

Resistere,
oggi.

Pierluigi Bianchini
Assessore e Vicesindaco



Resistono le migliaia di giovani che provano a
dare il meglio di sé conseguendo una laurea che
non può e non deve diventare l’ennesimo foglio
di carta da esibire per il sussidio di disoccupa-
zione.
Resistono tutte le mamme ed i papà, che hanno
deciso di dare al mondo una nuova vita, ma che
sono i primi a capire chi non se la sente di fare
altrettanto e a difendere il diritto della donna ad
una maternità piena e responsabile. 
Resistono i bambini, tutti, nel loro naturale e in-
consapevole rivendicare il diritto al gioco. Re-
siste chiunque quel diritto lo garantisce, magari
fermandosi un attimo a giocare con loro. Resi-
ste, ed è cronaca di questi giorni, quell’anonimo
cittadino che in un paese della Franciacorta,
premettendo di non essere “comunista”, si è ri-
bellato alla cattiva amministrazione, alla stupi-
dità ed al razzismo, dicendo “Io non ci stò”,
pagando i pasti della mensa scolastica per i 40
bimbi le cui famiglie non ce la facevano. lo ha
fatto non perché “ricco” e “poteva” ma per
un’idea di convivenza e di civiltà, che viene di-
rettamente da un mondo contadino che non c’è
più, ma senza la quale il suo paese e la sua gente
risulterebbero invivibili.
Resistono i commercianti alla tentazione di
chiudere bottega o di consegnarsi armi e baga-
gli al sorriso plastificato dei centri commerciali. 
Resiste chi paga le tasse contro il restante 50%
che non lo fa, ma che si guarda bene da non
usare i servizi pubblici che pure quelle stesse
tasse finanziano. Resiste, tra mille difficoltà, chi
quei servizi pubblici ben amministra e gestisce
senza cedere alla duplice tentazione dello
spreco e della corruzione. Resiste la memoria
di quello che si fa, resiste la speranza di portare
a termine quello che ancora resta da fare.
In ultima analisi è la vita stessa che resiste, che
tenacemente resta avvinta alla terra come le ra-
dici dei nostri castagni e come le loro foglie si
protende verso il cielo. non certo a caso il Fa-
scismo scelse per rappresentarsi il nero ed il te-
schio, gli emblemi classici della morte. Per
questo il 25 aprile è la festa della nostra rina-
scita, della nostra primavera. Per cui se davvero
resistere vuol dire vivere e partecipare alla vita
con coscienza e pienezza è resistere all’oblio e
alla morte, allora, fuori da ogni cedimento re-
torico, non posso che augurare a tutti una
buona… ReSIStenZa.

Il Vice Sindaco
Pierluigi Bianchini
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PIaZZa gRande:
un buon affare per tutti

n
el precedente numero di questo notiziario avevo parlato
del commercio castenedolese come di un fattore indi-
spensabile per la crescita dell’intera comunità e mi ero
assunto l’impegno di porre la massima attenzione alle
esigenze e ai problemi del comparto che ho l’onere e

l’onore di rappresentare come assessore. dalle parole ai fatti. grazie
al decisivo contributo dell’associazione Botteghe del Castagno, e dei
14  esercizi commerciali riportati nell’apposito elenco, è stato possi-
bile dare vita ad un  progetto innovativo che confidiamo possa divenire
un appuntamento annuale irrinunciabile. 
Domenica 6 Giugno dalle 9.00 alle 17.00 in pieno centro (spazio an-
tistante il sagrato della chiesa) aprirà i battenti la prima edizione di
“Piazza Grande. Buoni affari per tutti”, un nuovo e dinamico mer-
catino all’aperto, gestito dai soli esercenti castenedolesi, che mette-
ranno in vendita la propria mercanzia a prezzi e con allestimenti
davvero molto, ma molto interessanti. Più di undici diverse tipologie
merceologiche, che spaziano dall’enogastronomia al giardinaggio,
passando per l’abbigliamento e la cura della persona, con sconti inte-
ressanti sui prezzi di listino. Un vero buon affare e un’occasione da
non perdere. la risposta più concreta all’attuale stato di crisi dei con-
sumi e di contrazione del potere d’acquisto delle famiglie, ma anche
l’occasione per fare festa per affermare che davvero il commercio non
molla e che è centrale nella vita di un paese. Un modo per riempire le
borse senza prosciugare i portafogli, per incontrarsi, per stare insieme,
per fare divertire i bambini. l’auspicio, ma anche la certezza che una
piazza diventa più grande, quando è più viva, più economica, più di-
namica, in una parola più piena di gente.
“Santi che pagano il mio conto non ce n’è, sulle panchine in piazza
grande…” cantava lucio dalla e questo vale per tutti e anche per la
nostra amministrazione non è stato facile reperire i fondi necessari a
mettere in moto la macchina organizzativa, esserci riusciti è già una
grossa soddisfazione.
In futuro speriamo di potere disporre di maggiori risorse, ma questo
dipenderà anche dall’esito del progetto, per la cui concreta realizza-
zione torno a ringraziare tutti quei commercianti che hanno deciso di
investirvi in prima persona e che sentano la propria attività come parte
integrante della propria vita.  
Per tutti gli altri concittadini l’invito è a non farsi scappare l’occasione
per potere davvero fare un buon affare. Il 6 giugno, la nostra Piazza
Cavour diventa più grande!

L’Assessore al Commercio
Pierluigi Bianchini

aZIenda VInICola CoRanI 
BIanCHettI FRUtta
CaStReZZatI FotogRaFo
CentRo eStetICo l’ eBelle
CRottI gIaRdInI
eMPoRIo Rondo’
FondIaRIa SaI

Il gIoIello
la CoCCola eStetICa
MIRella PaRRUCCHIeRa
QUalItY PoInt PaRRUCCHIeRe
Sotto Sotto IntIMo 
taBaCCHeRIa danIela
VIaggIVendolo

L’elenco degli Esercizi Commerciali che esporranno

Assessorato
al Commercio
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l’
attività della Polizia locale in
questo primo trimestre è stata
improntata sull’incremento
dell’attività di prossimità, ov-
vero di una più capillare pre-

senza sul territorio da parte degli agenti. Sono
stati garantiti gli obbiettivi che l’amministra-
zione Comunale si era prefissata, mi riferisco
in particolare alla costante presenza degli
agenti per l’entrata e l’uscita degli alunni delle
scuole elementari e medie, ai controlli del ter-
ritorio, ai servizi per manifestazioni culturali,
religiose e sportive. non sono mancati poi gli
impegni per lo sgombero nomadi ed il notevole
aumento delle incombenze burocratiche del-
l’Ufficio. la presenza sul territorio ha portato
inoltre al rinvenimento di vari veicoli/oggetti ri-
sultati compendio di furto che sono poi stati re-
stituiti ai legittimi proprietari.

È stato attivato in collaborazione con l’area Ser-
vizi alla persona il servizio “protezione scuole”,
che vede impegnate due persone ai plessi sco-
lastici delle frazioni di Macina e Capodimonte,
le quali nei limiti della disponibilità vengono
affiancate anche da un agente in servizio al fine
di garantire una maggior tutela ai ragazzi.
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Servizi esterni:

i servizi che sono stati svolti sono molteplici e
per facilità di comprensione vengono di seguito
elencati:
Servizio di presidio impiegando almeno n. 2
agenti volto alla vigilanza dei plessi scolastici
del capoluogo e degli incroci principali durante
l’entrata e l’uscita degli alunni;
Servizio di controllo una-tantum di almeno n. 1
agente volto alla vigilanza dei plessi scolastici
delle località Macina - Capodimonte;
N. 6 Rilievi di incidenti stradali con o senza

feriti;
N. 338 Violazioni accertate in violazione al

Codice della Strada;
N. 4 Violazioni accertate a leggi e regola-

menti amm.vi;
N. 5 Veicoli sottoposti a fermo/sequestro

amministrativo;
N. 21 Carte di circolazione/patenti ritirate;
N. 22 Vigilanza e scorta in occasione di cortei

funebri;
N. 15 Controlli in occasione di mercati setti-

manali e fiere;
N. 136 Verifiche per la regolare iscrizione ana-

grafica;
Controllo dei movimenti migratori di cittadini
extra comunitari;
assistenza in occasione di t.S.o. e a.S.o. (trat-
tamenti e accertamenti sanitari obbligatori) con
la relativa predisposizione della documenta-
zione prevista dalla normativa in materia;

N. 5 Ispezioni di attività commerciali e di
esercizi pubblici;

N. 3 Sopralluoghi di varia natura congiunta-
mente all’Ufficio tecnico Comunale
per le verifiche ambientali, edilizie e in
tema di viabilità e circolazione stradale;

Sopralluoghi congiunti con l’Ufficio Servizi So-
ciali per problematiche inerenti tale settore;
Servizi mirati al controllo del territorio;
Servizi volti al contrasto dell’occupazione abu-
siva di aree da parte di nomadi;
N. 0 ore dedicate all’educazione stradale

presso i plessi scolastici.

all’interno dei servizi esterni, vanno menzionati
i servizi di polizia stradale che vengono svolti
quotidianamente per il controllo della viabilità
con posti di controllo di pattuglia automontata
o motomontata, il controllo dei mezzi pesanti,
il rilievo e l’assistenza in occasione di incidenti
stradali, la perlustrazione degli assi viari nonché
quelli di prossimità per il controllo del centro
storico, delle soste e delle zone regolamentate a
disco orario.
altri particolari servizi, pressoché svolti in ora-
rio serale - notturno con controllo del territorio,
dei parchi e aree pubbliche delle zone residen-
ziali nonché delle zone isolate per una fattiva
prevenzione di illeciti sia di carattere ammini-
strativo che penale.



ATTENZIONE!

VeRRanno SanZIonatI tUttI ColoRo CHe aBBandonano
RIFIUtI SUl noStRo teRRItoRIo.
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Servizi di ordine pubblico: 

sono stati predisposti appositi servizi al fine di
rendere possibile lo svolgimento di manifesta-
zioni civili, religiose e sportive (N. 8).
Sono stati inoltre garantiti passaggi frequenti in
zone sensibili, quali vicinanza di banche, ufficio
postale, rivendite di tabacchi, cimitero e par-
cheggi dei supermercati.

Servizi mirati al controllo del territorio e svolti
in forza alla previsione dell’accordo di con-
trattazione decentrata:

N. 5 servizi serali - notturni, articolati in una
pattuglia quindicinale durante la sta-
gione invernale e due pattuglie settima-
nali durante il periodo estivo (modificali
a seconda dell’organico presente effet-
tivamente in Comando);

N. 4 servizi di controllo delle soste in occa-
sione della pulizia meccanica delle
strade;

N. 1 servizi in occasione di manifestazioni
civili, religiose e sportive nonché in
giornate festive infrasettimanali (ad es.
1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, ecc.)

N. 9 servizi domenicali, resi in giornata di
riposo settimanale, al fine di garantire
la presenza in occasione delle S.S.
Messe nonché un accurato controllo
nelle zone adiacenti il Cimitero Comu-
nale, al fine di prevenire atti vandalici
e furti o comunque lo stazionamento di
persone sospette.

Servizi d’ufficio: 

è stato garantito il regolare funzionamento
dell’ufficio mediante l’espletamento di tutte le
mansioni burocratiche e la puntuale risoluzione
delle problematiche quotidiane che vengono
presentate dai cittadini. 
Si elencano in modo esemplificativo le mansioni
svolte quotidianamente a livello burocratico:
• redazione degli orari di servizio quindicinali

e ordini di servizio giornalieri;

• istruttoria delle pratiche di rilascio di nulla
osta per trasporti eccezionali;

• istruttoria delle pratiche per il rilascio di au-
torizzazioni allo svolgimento di gare sportive;

N. 23 evasione delle pratiche relative alla re-
golamentazione del traffico (ordinanze
temporanee e definitive), autorizza-
zioni in deroga ai divieti;

N. - istruttoria delle pratiche di gestione del
P.e.g.;

tenuta degli atti necessari per la gestione con-
tabile e finanziaria;
N. 18 rilascio dei contrassegni per le persone

diversamente abili;
gestione del personale (ordini di servizio, gestione
ferie, permessi, liquidazione compensi ecc.);
gestione degli accertamenti di violazioni ammi-
nistrative ai regolamenti comunali e alle dispo-
sizioni sull’ospitalità degli stranieri e della
cessione di fabbricati;
N. 338 gestione dei verbali di contestazione

delle violazioni al Codice della Strada
e relativi contenziosi (ricorsi ammini-
strativi e giurisdizionali), gestione di
tutte le pratiche relative alla decurta-
zione dei punti e predisposizione del
ruolo esecutivo;

N. 25 registrazione e predisposizione degli
atti conseguenti relativi alla presenta-
zione delle denuncie per gli infortuni
sul lavoro;

N. 158 registrazione delle comunicazioni di
cessione fabbricati e le comunicazioni
di ospitalità di cittadini extra-comuni-
tari; 

N. 22 notifiche da parte dell’U.t.g. relative
ai provvedimenti di sospensione pa-
tente di guida ed informazioni per gli
Uffici Immigrazione che comportano
anche verifiche esterne;

ritiro e restituzione delle patenti di guida con
relativa istruttoria per conto dell’U.t.g. per tutti
i cittadini residenti colpiti da provvedimenti in
tal senso.

PolIZIa loCale



I
l PoPolo della lIBeRtà di Caste-
nedolo, dopo aver incentrato la campa-
gna elettorale per le elezioni ammini-
strative dello scorso anno e i volantini
successivi sul cosìddetto “Patto di Stabi-

lità”, o meglio sul suo presunto non rispetto da
parte dell’amministrazione Comunale e aver
elogIato in Consiglio Comunale tali regole
perchè avrebbero il merito di mettere un freno
alle spese dei Comuni “spreconi”, senza peraltro
essere riuscito ad indicare nemmeno una voce
di spesa su cui fare economia, improvvisamente,
nell’opuscolo uscito durante la campagna elet-
torale per le RegIonalI, si dimentica comple-
tamente del Patto di Stabilità. 
Forse perchè, nonostante tutto, l’ex candidato
sindaco sta finalmente iniziando a capire che
cosa è e come funziona il Patto, e SI Sta VeR-
gognando delle StUPIdaggInI CHe
Ha FInoRa detto e SCRItto. 
o forse perchè non può far finta di non vedere le
reazioni dei Comuni e delle loro associazioni
che, dopo aver atteso pazientemente ed inutil-
mente per tutto il 2009 una profonda modifica
delle assurde norme che lo regolano, finalmente
si stanno svegliando con in testa il battagliero Pre-
sidente dell’associazione Comuni della lombar-
dia, avv. Fontana, che dai toni e dalle parole
che usa si stenta a credere che sia un autorevole
esponente della maggioranza di governo ed in
particolare della lega noRd - PadanIa. 
nella manifestazione di protesta svoltasi lo
scorso 8 aprile, 500 Sindaci della lombardia
hanno inoltre restituito simbolicamente la fascia
tricolore al Prefetto di Milano.
dopo questa manifestazione il Ministro tRe-
MontI ha concesso un incontro ai rappresentanti
dei Comuni ed addirittura ha definito il Patto di
Stabilità “Patto dI StUPIdItà”: ma allora chi
l’ha voluto e cosa si aspetta a modificarlo?

Ma che cosa è in pratica il patto di stabilità 
e come funziona?

Il Patto di stabilità è un meccanismo voluto dalla
Cee fin dal 1999 per tenere sotto controllo la spesa
e l’indebitamento degli Stati membri; le regole
sono però fissate dai singoli governi che impon-
gono ai Comuni vincoli vari nelle spese e nelle as-
sunzioni di personale. le norme relative al 2009
(anzi al triennio 2009/2011) erano però a dir poco
assurde perchè, oltre a limitare le spese, limitavano
anche i pagamenti con una formula cervellotica per
cui i Comuni che avevano in corso investimenti di
una certa importanza e non ancora pagati, si trova-
vano automaticamente fuori dal Patto ancora prima
di iniziare l’anno. Infatti il Comune di Castenedolo
era fuori proprio perchè aveva in corso la realizza-
zione della nuova scuola media e la ristrutturazione
delle case comunali di Via Piave.
non potendo utilizzare i fondi accantonati a tale
scopo (circa 4.000.000) si è dovuto cercare nuove
risorse per circa 1.000.000 di euro per il 2009 e
per circa 2.000.000 per il 2010. ed è solo per que-
sto che è stata accettata la richiesta di aprire sul
nostro territorio una cava di prestito che, con l’an-
ticipo di 1.000.000 di euro ha permesso al nostro
Comune di rispettare il Patto di Stabilità.
In alternativa al reperimento di nuove risorse, per
non uscire dal Patto non SI SaReBBeRo do-
VUte PagaRe opere già realizzate per oltre
1.000.000 di euro, bloccando i pagamenti ad im-
prese che avevano correttamente effettuato i loro
lavori, acuendone lo stato di crisi ed esponendo il
Comune a legittime azioni di risarcimento danni. 
le conseguenze del non rispetto del Patto sul
bilancio 2010 (o meglio sui servizi erogabili nel
2010) sarebbero state disastrose: 
- taglio dei costi al livello del 2007 
- blocco assunzioni 
- riduzione contributi dello Stato

Il rispetto del Patto raggiunto ha permesso invece
al Comune di Castenedolo di mantenere i servizi
scolastici, sportivi e socio assistenziali all’ottimo
livello degli anni precedenti e di andare incontro,
sia pur in parte, anche alle nuove esigenze origi-
nate dalla crisi economico-occupazionale. 
Se il Comune non fosse riuscito a rispettare il
Patto, di chi sarebbe stata la colpa, del Comune
o di chi ha fatto norme assurde e stupide?
Con un minimo di onestà intellettuale il Pdl non
dovrebbe abbassarsi a speculare politicamente
insistendo sulla mancata programmazione: la di-
scarica alla macina è stata chiusa nel 2006 e le
norme attuali sul Patto di Stabilità derivano dalla
legge finanziaria 2009.

l’Assessore
Angelo Dioni
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Angelo Dioni
Assessore alBilancio

Assessorato
al Bilancio

Il Patto 
di Stabilità 
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P
er tredici anni, dall’aprile 1991 all’agosto 2004, ho per-
corso la ex strada statale 236 goitese, che da Brescia porta
a Mantova, per recarmi al Municipio di Montichiari dove
lavoravo. Solo in alcune occasioni attraversavo il centro
storico del comune di Castenedolo, preferendo utilizzare

per ragioni di comodità la tangenziale esterna alla cittadina.
Questo tragitto, superati gli edifici posti all’altezza del casello auto-
stradale, mi consentiva di ammirare il versante est della collina che si
eleva dai campi circostanti ancora poco urbanizzata così come i campi
stessi: transitando da lì mi domandavo appunto come fosse rimasta così
poco interessata dall’edificazione questa parte di territorio, certamente
appetibile anche per insediamenti non solo di tipo agricolo.
da giugno 2009, da quando giambattista groli mi ha nominato as-
sessore all’urbanistica nella sua giunta, da quando cioè ho iniziato
a frequentare la comunità di Castenedolo, ho capito il perché: per i
Castenedolesi la collina rappresenta un patrimonio prezioso, da
mantenere così com’è, nella semplicità ormai difficile da trovare
che connota le sempre più rare zone agricole non interessate dal-
l’edificazione diffusa. 
Conoscendo poi anche il resto della collina, quella che si estende verso
Capodimonte, ancora sostanzialmente sgombra da fabbricati, mi sono
detto che anch’io, per quanto potrò, vorrei contribuire a mantenere i
caratteri naturalistici e paesaggistici ancora presenti in questo ambito.
ecco, il mio impegno da amministratore sarà allora quello di far sì
che il futuro Piano di governo del territorio si ponga, con gli altri
obiettivi, anche quello di salvaguardare e valorizzare la collina at-
traverso la costituzione di un PlIS, Parco locale di Interesse So-
vracomunale, che abbia attenzione al recupero ed al potenziamento
dell’attività agricola, alla tutela della flora e della fauna, alla rico-
struzione del paesaggio agrario, ad un progetto di fruizione territo-
riale costituito da percorsi, sentieri, spazi di sosta.
In quest’ottica il Piano di governo del territorio, alle fasi finali di
elaborazione, sta quindi indirizzando le scelte di pianificazione, in-
dividuando le aree di trasformazione più significative nella parte
pianeggiante del territorio comunale, in ambiti più vocati ad ospi-
tare attività residenziali, produttive, di servizio, consentendo sulla
collina solo modesti interventi di ricucitura , ricomprendendoli nel
tessuto edilizio esistente.
Come dicevo, dal giugno dell’anno scorso sono un componente della
giunta Comunale con il compito, tra gli altri, di addivenire quanto
prima all’adozione del Piano di governo del territorio, fondamen-
tale strumento di pianificazione territoriale recentemente introdotto
dalla legge regionale n. 12 del 16 marzo 2005. 
devo dire che il territorio di Castenedolo, pur non essendo partico-
larmente vasto ed ospitando un numero non elevato di abitanti

(circa 27 Kmq per 12.000 abitanti) è interessato
da una quantità di funzioni, esistenti o di previ-
sione, che raramente si riscontrano in comuni
dalle dimensioni analoghe. 
Cito in ordine sparso: casello autostradale con au-
toparco, primo esempio del genere in Italia, poli
industriali a nord e a sud del territorio, poli estrat-
tivi, infrastrutture di interesse sovracomunale ed
europeo ( SP 19 in corso di esecuzione e alta Ca-
pacità Ferroviaria in previsione), Piano d’area
aeroportuale, area ex “Cittadella telematica”,
...pare proprio non manchi nulla... È inevitabile
quindi che le numerose funzioni e infrastrutture
sopraelencate si pongano come motivi di attra-
zione degli usi più diversi: da quelli residenziali
a quelli produttivi, da quelli terziari e commerciali
a quelli ricettivi e ricreativi e di servizio. 
gli studi complessi ed approfonditi effettuati dai
progettisti incaricati della stesura del Piano di go-
verno del territorio, unitamente ai contributi for-
niti dagli uffici e dagli amministratori comunali,
hanno evidenziato tutte queste problematiche e le
loro implicazioni sul territorio. Conseguente-
mente sulla scorta delle verifiche e valutazioni ef-
fettuate nel corso di questi ultimi due anni e sulle
base delle nuove esigenze che si sono concretiz-
zate in questi primi mesi di mandato amministra-
tivo si sono definiti gli ambiti territoriali la cui
trasformazione viene ritenuta sostenibile dal “si-
stema castenedolo” e nel contempo consente di
ottenere quei benefici qualitativi ed economici
necessari a garantire il mantenimento degli stan-
dard di servizi che le amministrazioni che si sono
succedute hanno sempre fornito ai loro cittadini. 
Ci stiamo avviando quindi alla conclusione della
procedura iniziata circa tre anni fa che avrà
come prima tappa l’adozione, entro l’estate, del
Piano di governo del territorio, procedura che
dovrebbe concludersi entro quest’anno con la
sua definitiva approvazione.
Poi la comunità di Castenedolo avrà modo di
valutare e giudicare le scelte operate.

l’Assessore
Mario Spagnoli

Assessorato
alla Urbanistica

Il nuovo
Pgt Mario Spagnoli

Assessore all’Urbanistica



Criteri per l’assegnazione di incentivi a favore delle utenze domestiche

che conferiscono il rifiuto differenziato al Centro di Raccolta Comunale 

(Isola Ecologica) - Anno 2009

Si avvisa la cittadinanza che sono stati definiti i criteri
per l’assegnazione degli incentivi in base al quanti-
tativo di rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro, me-
tallo, legno, vegetali) conferiti al Centro di Raccolta
Comunale (Isola ecologica) nell’anno 2009.
Il quantitativo dei rifiuti deriva dal sistema informa-
tizzato di pesatura attivato a partire dal mese di aprile
2009 che i cittadini possono utilizzare mediante la
tessera magnetica consegnata a tutte le utenze inse-
rite nell’archivio della tariffa di Igiene ambientale.
le utenze che hanno utilizzato il sistema di pesa-
tura nel 2009 sono state 469, con quantitativi totali
di rifiuti conferiti dalle singole utenze variabili da
un minimo di 0,1 kg ad un massimo di 1.070 kg.

l’incentivo è assegnato come sconto della quota variabile della tariffa
di Igiene ambientale che dipende dal numero di componenti del nucleo
familiare. Il fondo totale disponibile per l’assegnazione degli incentivi
alle utenze domestiche per l’anno 2009 è di 16.000,00 € ed il criterio
utilizzato per la ripartizione ha tenuto conto dei seguenti limiti ed obiet-
tivi:
1. essendo lo sconto calcolato come percentuale della quota variabile della

tariffa i kg totali dei rifiuti differenziati sono stati suddivisi in base al nu-
mero dei componenti del nucleo familiare come risulta dall’archivio della
tariffa in modo da assegnare un’analoga percentuale di sconto a parità di
kg di rifiuti pro capite. a parità di sconto percentuale (es. 35% della quota
variabile) l’importo dello sconto sarà tanto maggiore quanto più alta è la
quota variabile della tariffa in relazione al numero dei componenti del
nucleo familiare (ad esempio in base ai coefficienti stabiliti per la tariffa
nel 2009 e considerando uno sconto del 35% la quota variabile per 1 com-
ponente è di 43,23 € con un sconto di 15,13 €, per 2 componenti la quota
variabile è di 77,83 € con uno sconto di 27,24 €, per 3 componenti la
quota variabile è di 86,47 € con uno sconto di 30,26 €, ecc.);

2. assegnare uno sconto minimo che non renda antieconomica la sua
riscossione, stabilendo una soglia di kg/componente per l’accesso
alla ripartizione del fondo anche al fine di incentivare il conferimento
di quantitativi significativi di rifiuti differenziati.

tenendo conto degli obiettivi e dei limiti suddetti è stata stabilità una soglia
minima di 5 kg/componente per l’assegnazione degli incentivi ripartiti in
5 fasce con percentuali di sconto crescenti dalla prima alla quinta fascia.

l’assegnazione dell’incentivo sarà comunicata mediante nota
dell’Ufficio tributi, con indicazione sia della fascia di sconto in
base ai kg di rifiuti pro capite conferiti sia della modalità con cui
riscuotere l’importo spettante.
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Assessorato
ai Servizi Comunali

Adelmo Malpetti
Consigliere Delegato

RACCOLTA A DOMICILIO 
DI RIFIUTI IngOMBRAnTI

Il primo venerdì di ogni mese il tuo Comune
trasporta gratuitamente al Centro di Raccolta
Comunale (Isola ecologica) i tuoi rifiuti in-
gombranti (mobilio ecc.) ed elettrodomestici
voluminosi (frigoriferi, ecc.) depositati presso
la strada pubblica:
l per prenotare il servizio chiama 

il numero verde 800 437 678
l nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì 8.00 – 20.00
sabato 8.00 – 15.00

l il servizio è riservato ai soli rifiuti di ori-
gine domestica; 

l i rifiuti vanno depositati il giorno previsto
per il ritiro entro le ore 8.30; 

per servizi di sgombero e facchinaggio con-
cordare con la ditta i costi del servizio.

RACCOLTA A DOMICILIO 
DI RIFIUTI URBAnI PeRICOLOSI

(R.U.P.)
DI ORIgIne DOMeSTICA

Il primo sabato di ogni mese il tuo Comune
raccoglie gratuitamente i tuoi rifiuti urbani
pericolosi di seguito riportati mediante auto-
carro attrezzato ecocar:
l toner e cartucce di stampa;
l Contenitori etichettati tossici ed infiammabili

(t/F) vuoti o con contenuto sempre chiusi;
l Pile (raccolte anche con cestini stradali

arancio);
l Farmaci (raccolti anche presso le farmacie);
l oli minerali e alimentari (raccolti anche

presso il Centro di Raccolta - Isola ecologica)

Zone ed orari:

l 08.00 – 08.45: zona Bettole (parcheggio
area verde taetto);

l 08.45 – 09.30: zona Capoluogo (parcheg-
gio via Pisa);

l 09.30 – 10.30: zona Capoluogo 
(piazza Cavour);

l 10.30 – 11.15: zona Capodimonte 
(parcheggio piazza Paolo VI);

l 11.15 – 12.00: zona Macina-Bodea (par-
cheggio scuole elementari).

• il servizio è riservato ai soli rifiuti di origine
domestica;
• i rifiuti devono essere consegnati diretta-
mente dal cittadino all’operatore addetto al
servizio che provvede a sistemarli negli ap-
positi contenitori dei quali è provvisto l’au-
tomezzo attrezzato.



agli alloggi eRP di proprietà comunale, per ve-
rificarne lo stato, la manutenzione, la situazione
strutturale ed il mantenimento ordinario, oltre
alle situazioni dei nuclei familiari assegnatari. 

Ci impegniamo per il futuro a ricercare al-
cune soluzioni abitative modulari per nuclei fa-
miliari diversi, da utilizzare in locazione
temporanea straordinaria, al fine di far fronte a
situazioni gravi, straordinarie ed eccezionali,
dove normalmente non si riesce ad intervenire,
in quanto, quando succedono, non vi sono al-
loggi disponibili.
• è stato confermato l’Accordo con i Sinda-
cati dei Pensionati con un aumento di 10€ dei
contributi energia elettrica e gas.
• Obiettivo Volontariato può essere un titolo
che comprende tutte le realtà
di volontariato che operano
sul nostro territorio a favore
dei bambini, dei ragazzi, dei
giovani, degli anziani, dei
portatori di handicap, degli
immigrati, e più in genere di
persone deboli e bisognose.
a loro va la gratitudine di
tutta la popolazione ed il no-
stro sostegno, coscienti del
particolare momento gene-
rale che stiamo vivendo e
consapevoli delle difficoltà
sociali, della frammentarietà,
dell’evoluzione generazio-
nale: coraggio!
• Il Pio Ricovero Inabili è
una realtà fondamentale per la nostra comunità
e deve diventare un riferimento indispensabile
soprattutto per le persone anziane e per le loro
famiglie. oltre al sostegno che negli anni l’am-
ministrazione Comunale ha sempre dato a que-
sta struttura, mi auguro si possa migliorare
ulteriormente una sinergia di azioni condivise.
• a proposito di Servizio di Segretariato e Pa-
tronato Sociale, in questi ultimi anni in tutti i
settori dell’area servizi alla persona si è regi-
strato un significativo incremento del lavoro di
sportello al pubblico, riconducibile essenzial-
mente al trasferimento in carico al Comune di
sempre nuove competenze, talvolta riferite
anche ad interventi posti in essere da altre isti-
tuzioni ed in secondo luogo al costante incre-
mento della popolazione. Pertanto, anche al fine
di migliorare il servizio ai cittadini, è stata fa-
vorevolmente accolta la proposta formulata dal
C.a.F. aClI Service Brescia con il quale di
proceduto alla stipula di apposita convenzione.
• nell’area minori continuano durante il pe-
riodo scolastico le attività del CAG Mondoal-
legro organizzato direttamente dal Comune per
i bambini della scuola primaria ed il Punto Ra-
gazzi organizzato dall’oratorio Pio X Parroc-
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d
opo il passaggio in Commissione il 15 marzo con una
attenta analisi, proposte e discussione, il Consiglio Co-
munale ha approvato nella seduta di mercoledì 31 marzo
il Piano Socio assistenziale 2010. È un Piano con una
struttura ben precisa, costruita negli anni intorno a biso-

gni vecchi e nuovi e che comprende tre tipologie di interventi:
– interventi in attuazione di azioni con risorse completamente tra-

sferite dallo Stato e dalla Regione;
– interventi che prevedono la compartecipazione con risorse comu-

nali;
– interventi completamente finanziati con risorse comunali.
Il Piano è diviso in cinque aree dove sono raggruppati tutti gli in-
terventi:
€ aRea InteRVentI dI SoStegno eConoMICo
€ aRea anZIanI
€ aRea dIVeRSaMente aBIlI
€ aRea MInoRI
€ VaRIe
Prima di entrare nel merito mi preme sottolineare che è stato poten-
ziato il Servizio Sociale Professionale, con l’inserimento dal 1° marzo
di una nuova assistente Sociale impiegata per 18 ore settimanali sul
nostro territorio, attraverso convenzione con l’azienda Consortile.
nello schema di indice successivo possiamo scorrere tutti gli in-
terventi che fanno capo alle diverse aree e che costituiscono il Piano
Socio assistenziale.
la maggior parte di questi interventi si ripete da anni ma vi sono
alcune novità che mi preme descrivere brevemente:
• la riconferma del Fondo Anticrisi attivato nell’autunno dello
scorso anno per sostenere il reddito di nuclei famigliari e singoli a
rischio di impoverimento a seguito dell’attuale grave crisi econo-
mica e finanziaria. Interventi di aiuto economico finalizzati al rag-
giungimento dell’autonomia ed alla corresponsabilizzazione del
nucleo familiare. Interventi di sollievo, boccate d’ossigeno che cer-
tamente non possono risolvere le diverse situazioni di disagio eco-
nomico ma solo dare un briciolo di speranza nell’attesa di questa
“benedetta” ripresa generale.
• nelle politiche per la casa possiamo evidenziare che dopo l’as-
segnazione nel 2009 di 12 alloggi in località Sobiolo, nei prossimi
mesi saranno pronti da assegnare a nuclei familiari, 4 nuovi alloggi
in Via Piave. Inoltre è prevista una azione di monitoraggio costante

giovanni Branchi
Assessore ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Assessorato
ai Servizi Sociali
e Agricoltura

Il Piano Socio
assistenziale
2010



chia S.Bartolomeo in collaborazione con l’amministrazione Co-
munale per i ragazzi della scuola secondaria.
Inoltre il Comune di Castenedolo in collaborazione con l’associa-
zione Sportiva dilettantistica C.d.B. organizza per il mese di luglio
un CAG Sport d’Estate per i ragazzi dai 5 ai 12 anni, di cui trovate
tutte le indicazioni in queste pagine. dopo aver formalizzato nel-
l’autunno scorso le nuove convenzioni con le Scuole Materne Pa-
ritarie “Crescere Insieme” e “S. giovanni Bosco” per il servizio di
nIdo già in essere, la giunta ha deciso di destinare gli spazi siti in
località Sobiolo per le attività educative di un nuovo nido per bam-
bini di una fascia di età dai 9 ai 36 mesi e di assegnarne la gestione
alla Scuola Materna Paritaria “Crescere Insieme”, in attuazione di
quanto già concordato dalla precedente amministrazione.
• la grave crisi economica mondiale ha determinato pesanti con-
seguenze nel Mondo Lavoro, provocando numerose situazioni di
disoccupazione, cassa integrazione, precarietà in generale; se viene
a mancare il reddito di lavoro le famiglie vanno in crisi, e se si
pensa all’euforia consumistica alla quale la nostra società ci ha edu-
cato nei recenti anni, la situazione si fa ancora peggiore.
non so con quali risultati, la determinazione e forte e l’impegno
anche, l’assessorato ai Servizi Sociali sta promuovendo alcune ini-
ziative mirate a conoscere le attività produttive presenti sul territo-
rio e le opportunità di lavoro, offrire una prima consulenza sugli
strumenti per la ricerca di lavoro, offrire le informazioni sulle op-
portunità di lavoro del territorio: in sintesi favorire l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro.
abbiamo anche aderito all’iniziativa della Provincia di Brescia dei
“buoni lavoro” per lavoratori in cassa integrazione attraverso l’at-
tivazione di progetti in alcuni servizi definiti: 40 voucher che stiamo
utilizzando completamente.

In conclusione possiamo sottolineare che il Piano Socio assisten-
ziale è esclusivamente un Piano di servizi e di spesa: una spesa co-
munque importante perché va verso i bisogni delle persone, di
quelle più deboli.
Una spesa che registra un incremento negli ultimi tre anni pari a +
35,80%, passando da una spesa di € 397.042 nel 2008 ad € 539.478
previsti nel 2010 di spesa a carico del Comune.

Una spesa che può diventare migliore se oltre
alla distribuzione di risorse interviene con una
politica di progettualità rivolta non solamente
al sollievo fine a se stesso ma dove è appena
possibile, al recupero, all’integrazione, all’in-
serimento lavorativo e sociale, all’autosuffi-
cienza economica, al miglioramento della vita
familiare e di comunità.
Ho evidenziato aree, interventi, azioni, ma ciò
che non si può scrivere ed è anche difficile da
esprimere è l’esperienza quotidiana, il rapporto
con le persone, il confronto con i loro bisogni,
la loro cultura, le loro difese… e poi le tensioni,
le delusioni, la sofferenza, lo scoraggiamento…
ma anche la speranza, la fiducia e la gioia
quando si vedono risultati.
e posso dire in tutta sincerità di aver trovato nei
nostri uffici dei Servizi alla Persona una squa-
dra di persone in gamba che stanno interpre-
tando al meglio il loro ruolo e la funzione
sociale del loro lavoro.
nell’esprimere a loro la mia gratitudine voglio
sottolineare l’importanza di due obiettivi fonda-
mentali sui quali stiamo lavorando insieme a loro
ed all’assessore alla Pubblica Istruzione:
– l’attività di Segretariato Sociale rivolto al-
l’utenza, nei suoi aspetti di accoglienza, di
ascolto, di conoscenza, di decodificazione della
domanda, di informazione, di orientamento e di
proposta di interventi articolati ed integrati;
– la progettualità in tutti i livelli di intervento,
che individua un obiettivo, un percorso ed
azioni di verifica, sia nei piccoli interventi di
sostegno economico alle famiglie che nel finan-
ziamento di azioni ad ampio raggio.

l’Assessore
Giovanni Branchi
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SeRVIZI SoCIalI

A SEGUITO dELLA PROPOSTA FORMULATA
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica C.D.B. Borgosatollo, l’amministrazione Comunale intende proporre
nel mese di luglio un gReSt a carattere sportivo con l’obiettivo di creare uno spazio di gioco e di divertimento,
ma anche di avvicinamento dei bambini alle varie discipline sportive. 
l’attività rivolta ai bambini dai 5 (compiuti al 30/06/2010) ai 12 anni (nati nel 1998) si svolgerà presso il Centro
Sportivo Comunale Polivalente “V. Colombo” e sarà condotta da istruttori ed educatori qualificati con esperienza
nel settore. 
al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il modulo di frequenza che meglio risponde alle esigenze familiari:
mattino, pomeriggio, mattino e pomeriggio, con possibilità di servizio mensa.
le discipline sportive proposte saranno: pallavolo, mini volley, minibasket, pallamano, calcetto, tornei e coin-
volgenti giochi di gruppo. Maggiori informazioni a pagina 10.



AREA INTERVENTI dI SOSTEGNO ECONOMICO
Criteri generali per l’adozione della disciplina attinente all’erogazione dei servizi                    
Principi guida                                                                                                                               
diritti dei cittadini e doveri degli operatori/organizzazione servizi/destinatari                           
Regolamentazione delle tariffe/definizione nucleo familiare                                                      
Contributi integrazione retta di degenza in favore di ospiti ricoverati presso R.S.a. 
Interventi di sostegno economico ed integrazione minimo vitale/attività di controllo                
documentazione richiesta per gli interventi di sostegno …                                                        
Interventi a favore dei nuclei familiari 
assegno per il nucleo Familiare - assegno di maternità - Prestito d’onore – Fondo nuovi nati 
– Buoni alle famiglie – Buoni vacanze – Interventi anticrisi                                                       
Politiche per la casa:  contributo accesso abitazioni in locazione - bando contributo prima casa 
- alloggi eRP – bonus energia elettrica e gas -
Verbale di accordo tra il Comune di Castenedolo ed i Sindacati dei pensionati
Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
                                                                                                                                                     
AREA ANZIANI 
Servizio di assistenza domiciliare e bagno protetto                                                                     
Sollevatore elettrico a domicilio                                                                                                  
Servizio pasti a domicilio e telesoccorso                                                                                    
Carta d’argento e Buoni Spesa                                                                                                     
Servizio trasporto/estate Serena. - aUSeR -                                                                             
Soggiorni climatici                                                                                                                       
attività di educazione motoria                                                                                                     
Centro Sociale “Il Passatempo” e Iniziative promozionali e socializzanti                                  
Rapporti con la Fondazione “Pio Ricovero Inabili al lavoro” di Castenedolo                            
Servizio di patronato sociale
                                                                                                                                                     
AREA dIVERSAMENTE ABILI  
Servizio di assistenza domiciliare e frequenza c/o la Scuola audiofonetica                              
Frequenza centri diurni per soggetti diversamente abili e C.S.e.                                                
Servizi ed interventi di formazione all’autonomia (S.F.a.)                                                         
Servizio educativo domiciliare per disabilità mentale
Progetti legge 162/1998                                                                                                              
Contributi per soggiorni climatici ed integrazione rette strutture protette                                   
Servizio trasporto C.d.d.                                                                                                             
Prog. - gestione interventi per l’integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio
Contributi per eliminazione barriere architettoniche
                                                                                                                                                     
AREA MINORI
Centro di aggregazione giovanile “MondoallegRo”                                                        
attività ricreative estive                                                                                                               
Puntoragazzi
Servizio di assistenza domiciliare minori                                                                                    
Interventi nei confronti di minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria              
affido familiare Sostegno economico e nido                                                                             
legge 285/1997 Sportello ascolto – l.R. n. 23/1999
                                                                                                                                                     
VARIE 
Servizio Civile nazionale/lavori socialmente utili
Voucher anticrisi – Mondo lavoro                                                                                             
Sostegno a programmi ed interventi di solidarietà internazionale                                               
Iniziative per la realizzazione delle pari opportunità                                                                   
normativa di riferimento e glossario
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Comune di Castenedolo
Assessorato ai Servizi Sociali e Assessorato allo Sport

in collaborazione con

Associazione Sportiva dilettantistica C.d.B. 

organizzano

SPORT d’ESTATE 2010
per ragazzi/e dai 5 anni (compiuti entro il 30 giugno) ai 12 anni (nati nel 1998)
Responsabili: Prof. Luca Rossi, Prof.ssa Anna Tosi
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Quando
1° settimana dal 5/7  al 9/7 
2° settimana dal 12/7  al 16/7 
3° settimana dal 19/7  al 23/7 
4° settimana dal  26/7  al 30/7 

Luogo 
Centro Sportivo Comunale Polivalente 

“V. Colombo” di Castenedolo 

Le attività 
Sport di squadra ed individuali 

(minivolley, calcio, minibasket, pallamano,
tennis, badminton, beach-soccer)

Mini olimpiadi di atletica leggera 

(velocità, lancio del vortex, salto in alto...)

Attività varie 

(giochi socializzanti, percorsi mountain-bike,
ginnastica educativa, staffette e tornei)  

La nostra giornata 
08.00 accoglienza 
09.00 lezioni con insegnanti 
10.50 pausa colazione 
11.15 giochi di squadra 
12.10 ci prepariamo per l'uscita 
12.30 mensa 
13.15 riposo 
14.15 lezioni con insegnanti 
16.00 pausa merenda 
16.30 gioco finale 
17.15 ci prepariamo... 

Quote settimanali 
Mattinoeuro 15 
Pomeriggio euro 15 
Mattino+pomeriggio euro 30
Mat+pom+parco acquatico euro 40
Mat+pom+parco acq.+mensa euro 64  

attenZIone: servizio mensa attivato per
max 40 utenti

Sconto 25% per i fratelli. I pagamenti dovranno
essere effettuati in contanti all'atto dell'iscri-
zione con la cedola d'iscrizione compilata.

Iscrizioni ed informazioni 
le iscrizioni si ricevono nel mese di Maggio: 

Sabato 15 e 22 dalle 10.00 alle 12.00 
Lunedì 17 dalle 10.00 alle 12.30 
Mercoledì 26 dalle 14.30 alle 17.30 

presso l’Uff. Servizi alla Persona del Comune

Per informazioni 
Prof. Luca Rossi 339 7113498 (ore pasti) 
Prof.ssa Anna Tosi 338 2746873 (dalle 12-14)
CoMUne dI CaStenedolo 
Ed. Prof. Luisa Tagliani 030 2134011                  



I
l desiderio di sapere è uno degli aspetti
fondamentali per lo sviluppo armonioso
dell’essere umano. lo sottolinea molto
chiaramente dante quando fa dire a
Ulisse la famosa frase soprascritta, che

è un elogio all’inesausta sete della conoscenza,
la quale distingue l’uomo dal “bruto”. oltre al
sommo poeta lo sanno bene anche i castenedo-
lesi. È stata una bellissima sorpresa notare come
un buon numero di persone (circa 250 !!!) abbia
impegnato il proprio tempo in corsi di forma-
zione e di cultura che l’assessorato alla Cul-
tura, alla Pubblica Istruzione e alla Biblioteca
ha organizzato o patrocinato e come mia prima
esperienza di amministratore sono estrema-
mente felice. 
ad ottobre sono iniziati per la Scuola dell’Infan-
zia due corsi dal titolo ”genitori quasi perfetti”,
tenuti dalla dottoressa edda Modolo. entrambi i
percorsi per volontà dei genitori, che vi hanno
partecipato, hanno proseguito con uno “avan-
zato”. nel mese di novembre “genitori si di-
venta” è stato indirizzato a tutti coloro, i quali
avevano figli frequentanti la scuola Secondaria
di Primo grado. Il corso, che continua ancora su
richiesta degli stessi genitori, è animato dalla dot-
toressa alessandra Frati. a gennaio sono iniziati
due progetti di incontri “Fare, essere genitori”
per mamme e papà i cui figli frequentano la
scuola Primaria. la dottoressa daniela Piccinotti
ha condotto entrambi i cicli di incontri. Sempre
nel primo mese dell’anno in collaborazione con
la Croce Rossa di Castenedolo abbiamo organiz-
zato un corso di primo soccorso con attenzione
pediatrica, diretto dai volontari della Croce
Rossa e dalla pediatra Cristina Marengoni. Il
mese di marzo l’assessorato alla Cultura e Pub-
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blica Istruzione ha invitato tutti i cittadini a par-
tecipare ad una serie di appuntamenti dedicati al-
l’adolescenza dal titolo “Il cammino
dall’infanzia all’età adulta attraverso l’adole-
scenza”. la relatrice è stata Valentina Stanga lau-
reanda in Medicina e Chirurgia presso la prima
divisione di Psichiatria Clinica degli Spedali Ci-
vili di Brescia. Sempre per poter affrontare me-
glio il ruolo dei genitori in aprile e maggio la
dottoressa eleonora Braga ha animato un ciclo
di appuntamenti, di cui uno è stato coordinato dal
pediatra Federico Fomia, sul tema: “Sessualità-
affettività e dintorni: costruire il dialogo tra ge-
nitori e figli”. oltre alla formazione dei genitori
sono stati organizzati percorsi di cultura di vario
genere e interesse. a settembre sono iniziati due
corsi di latino, tenuti dalla professoressa gio-
vanna Cavagnini, 20 lezioni di puro piacere let-
terario, immersi nel sano otium.
a ottobre si sono tenuti cinque incontri di natu-
ropatia curati dalla naturopata elena Chiarini, a
febbraio un corso di acquarello, che sta conti-
nuando con altre tecniche pittoriche, animato dal
maestro gabriele Zoppini, a marzo uno di filo-
sofia tenuto dal dottor gianmaria Merenda, ad
aprile è partita una serie di lezioni organizzate
dal gruppo Cosmonedolo per avvicinare i citta-
dini di Castenedolo all’astronomia e all’osser-
vazione del cielo. le relazioni sono state curate
dal dott. edoardo Radice, angelo Vanni, angelo
Zorzi e Massimo alessandria. nel mese di mag-
gio il dottor Pierangelo Ferri ha trattato, presso
la Biblioteca, della sofferenza psichica, come
strumento per conoscere e cambiare noi stessi e
il dottor Claudio agosti e il dottor antonino
Zambito hanno evidenziato, in tre appuntamenti,
dell’importanza di una sana attenzione alla cura

nadia Taglietti Saudou
Assessore alla Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura

Assessorato
allaPubblicaIstruzione

Un desiderio
fondamentale 
per lo sviluppo



CUltURa

della propria schiena e al proprio sistema sche-
letrico. e come non rimanere impressionati dai
numerosi corsi di Inglese, che spaziando dai pic-
coli agli over… , coinvolgono più di 50 (cin-
quanta!!!) persone e sono seguiti dalla pro-
fessoressa Francesca tamini. o di “Vizio per
leggere”, che mensilmente riunisce più di venti
persone a parlare di libri ed è animato dal bravo
Sergio Comini, senza dimenticare poi la confe-
renza tenuta dalla dottoressa Raffaella Massi
sugli Inca e il convegno tenuto dalla brillante
dottoressa antonella agnoli sulle biblioteche.
Se ci fermiamo per un momento a pensare è
strabiliante constatare che tutte queste persone
abbiano investito tempo nel piacere del sapere,
che riverseranno poi sulla nostra società. grazie
di cuore a tutti i castenedolesi, che hanno par-
tecipato e a tutto il personale dell’area Servizi
alla Persona, che mi ha aiutato nella realizza-
zione di questo coinvolgente progetto. Un rin-
graziamento particolare desidero farlo a tutti
coloro che hanno animato i vari corsi. essi
hanno messo a disposizione gratuitamente il
loro tempo, la loro grande preparazione, la loro
immensa passione e competenza. grazie per la
vostra sconfinata generosità.
Infine non posso non menzionare tutti i nostri
ragazzi, che si sono distinti per la loro bravura
e per il loro amore al sapere; essi sono l’espres-
sione concreta dei famosi versi danteschi, anche
a loro la mia più sincera gratitudine.

l’Assessore
Nadia Taglietti Saudou
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PUBBlICa IStRUZIone

aSSegnI dI StUdIo dell’IMPoRto dI                 € 400,00

Cognome Nome Media Scolastica Classe

1 Prezioso ester 7,000 1^ Superiore  
2 Savoldi Beatrice 7,364 1^ Superiore

aSSegnI dI StUdIo dell’IMPoRto dI                 € 300,00

Cognome Nome Votazione Classe

1 Febbrari Stefano 110/110 lode Università
2 galvagni Marina 110/110 lode Università
3 Manzata erica 110/110 lode Università
4 Massi Raffaella 110/110 lode Università
5 trebeschi gloria 110/110 lode Università
6 arrigotti Claudia 110/110 Università
7 Boccardi andrea 110/110 Università
8 trombetta luca 100/100 Maturità

RIConoSCIMentI al MeRIto SColaStICo

Cognome Nome Votazione Classe

1 Barison Claudia 10=ottimo 3^ Media
2 Bianchini Sara 10=ottimo 3^ Media
3 genovese elisa 10=ottimo 3^ Media
4 Pampuri Matteo 10=ottimo 3^ Media
5 Mostarda Ilaria 8,900 1^ Superiore
6 Metrangolo elisa 8,889 4^ Superiore
7 Mucchetti alberto 8,625 2^ Superiore
8 Fantoni elena 8,100 4^ Superiore
9 Silotto Ilaria 7,910 4^ Superiore
10 Berta laura 7,900 3^ Superiore
11 dalla Bona andrea 7,900 3^ Superiore
12 Sberna Marco 78,334 2^ Superiore
13 lazzari Camilla 7,667 3^ Superiore
14 Zanetti Irene 7,455 1^ Superiore
15 Crotti Francesco 7,364 2^ Superiore
16 Rizzi andrea 7,364 3^ Superiore
17 giotto giorgio 7,223 1^ Superiore

BoRSa dI StUdIo “CaV.gIoVannI BattISta BoldInI” 
PeR StUdentI UnIVeRSItaRI  a.S.2009/2010

trombetta luca 100/100 Maturità

l’Assessore
Nadia Taglietti Saudou 

ASSEGNI STUdIO
E PREMI 2010

Cari ragazzi e ragazze è una grande gioia
per me questa sera essere qui con voi,
perché mi appresto a incontrarvi e a con-
segnare un piccolo riconoscimento per
la vostra grande bravura.
l’amministrazione Comunale è orgo-
gliosa e fiera di annoverare tra i suoi cit-
tadini studenti così meritevoli.
Sottolineo orgogliosa e fiera, perché voi
siete l’esempio di come sia ancora im-
portante lo studio. Studio serio fatto di
fatica, ma nello stesso tempo di grande
soddisfazione, perché studiare è anche
piacere e voi,con il vostro brillante risul-
tato, lo state dimostrando. non mi stan-
cherò mai di ringraziarvi, ma soprattutto
l’amministrazione Comunale vi è infi-
nitamente grata. In una società dove so-
vente gli organi di informazione non
fanno altro che dar risalto a coloro che
mettono in mostra solo gli aspetti este-
riori, senza lodare e sottolineare la rile-
vanza del sapere, voi siete il concreto
esempio di come la conoscenza, che è
una virtù molto  importante – come ben
evidenziava il filosofo Socrate – sia im-
prescindibile nella nostra società. ora vi
dico grazie ancora una volta e buona for-
tuna, anche se ho la certezza che non ne
avrete bisogno, perché la vostra forza e
la vostra ricchezza provengono dal vo-
stro sapere. Sapere che nessuno mai
potrà scalfire, ne togliervi e che sicura-
mente vi aiuterà a essere sereni e felici
nella vostra vita. grazie.

graduatoria assegni di studio
e riconoscimenti a. S. 2008/2009



S
ulla scia di lontane memorie che nar-
ravano uscite scolastiche presso ri-
fugi e vette, gli insegnanti della classe
quarta C della scuola primaria hanno
pensato un progetto di avvicinamento

all’alpinismo, al fine di far maturare negli alunni
il senso della complessa semplicità della natura.
grazie a Roberto luterotti, dirigente del nostro
Istituto, il progetto ha potuto avvalersi di un
“consulente” speciale: Fausto de Stefani. 
Fausto è un alpinista, un naturalista, un fotografo,
uno scrittore e, questo è l’aspetto più significa-
tivo, un sognatore. Così anche noi abbiamo vo-
luto imitarlo e sognare. Sognare di poter guardare
il mondo dall’alto e vederlo pulito, candido, in-
distinto, senza confini e differenze in modo tale
da desiderare un mondo all’altezza dei nostri
sogni. Fausto è un testimone che insegna come i
grandi sogni possono realizzarsi. l’alpinista si è
fatto “costruttore” di una scuola che accoglie,
educa ed istruisce i fanciulli e le fanciulle di Kir-
tipur, in nepal.
l’alpinismo è stato l’occasione per riflettere
quindi sulle scuole; la nostra e quella di Kirtipur
a “due passi dal cielo”.
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dalla SCUola

Una scuola
a due passi
dal cielo

Una scuola a due passi dal cielo

Fausto De Stefani è un coraggioso alpinista ita-
liano che ha scalato le quattordici vette più alte
del mondo. Oltre ad essere uno scalatore di
fama mondiale è anche un naturalista che lotta
per la difesa dell’ambiente e un sensibile foto-
grafo. È un grande sognatore dalla lunga e
folta barba, come il protagonista del suo rac-
conto: “Un viaggio lungo una fiaba”.
Uno dei sogni di Fausto è quello di realizzare
una scuola per i bambini di Kirtipur, povera
città di quaranta mila abitanti in Nepal.
Questo sogno Fausto l’ha realizzato e in una
delle sue interviste ha dichiarato che costruire
la Rarahil Memorial School è stato più faticoso
che scalare una vetta di ottomila metri. De Ste-
fani da solo non sarebbe riuscito a completare
l’Istituto senza il contributo di altre persone ge-
nerose e volenterose.
Nella scuola di Kirtipur i bambini che vivono
in famiglie più agiate aiutano quelli più poveri
nell’acquisto del materiale scolastico. Gli
alunni più poveri che non possono permettersi
di andare a scuola devono lavorare per soste-
nere la propria famiglia. Fanno gli stessi lavori
degli adulti, ma spesse volte vengono anche
maltrattati e abbandonati.
Noi, con i nostri maestri, abbiamo deciso di im-
pegnarci per “adottare” un alunno a distanza
rinunciando ad una piccola parte dei nostri ri-
sparmi. Aiuteremo in questo modo un bambino
nepalese a frequentare la scuola, cosicché
possa riappropriarsi della propria infanzia.

Testo collettivo, classe IV C
scuola primaria - capoluogo

Il salvadanaio che stiamo costruendo per rac-
cogliere i nostri risparmi è un mondo attorno
al quale volano aeroplanini con stampato il no-
stro volto sorridente. Rappresentano i sogni,
fragili e delicati, ma che volano alti.
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dalla SCUola

SOGNI dI SCUOLA / SCUOLA dI SOGNI

nella mia scuola scorre un fiume di conoscenza.       (Arianna)
Voglio lavorare in gruppo con i miei compagni.        (alessandro)

la scuola è un uccello che vola nel cielo blu, a volte incontra delle tem-
peste, ma arriva a destinazione.                    (Michele A.)

La cosa più importante che insegna la scuola è l’educazione. (Simone)
Vorrei che l’anno prossimo ci fosse ancora la maestra Pina.  (Sara)

La scuola è così bella che vorrei non finisca mai. (Valeria)
la scuola è un luogo dinamico e colorato.               (Nicola R.)

La scuola è un sentiero. (Mattia)
Pensavo che la mia scuola fosse noiosa, pesante e difficile... mi sono
reso conto di essermi sbagliato.                                                   (Andrea)

La scuola è parte della nostra vita. (luca C.)
Per me la scuola non è soltanto imparare, ascoltare, ma anche vivere
nello stesso ambiente, cioè aiutarsi.                                       (Francesca)

La scuola è fondamentale per la vita. (alexander)
Frequentare la scuola è divertente, perché imparo molte cose belle. 

(Nicola C.)
Nella scuola si costruisce il nostro futuro. (nagib)

Un grande ingresso, grandi porte, grandi finestre che si affacciano su
un grande parco con grandi alberi secolari e un laghetto dove nuotano
anatre e pesci.                                                                             (Luca B.)

La scuola ci aiuta a crescere e maturare, è come una seconda famiglia.
(alessandra)

Voglio una scuola con meno compiti.                                        (Luca U.)
La scuola è accogliente. (annalaura)

nella scuola ci sono regole che devono essere rispettate per stare tutti bene.
(Michele P.)

Andare a scuola è importante perché imparo tante cose che non co-
noscevo e mi serviranno nel futuro. (Sala)

la scuola è indispensabile.                                                        (Giovanni)
La scuola è una vetta da scalare. (elia)

Classe IV C Scuola Primaria

anche quest’anno gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado
hanno partecipato ai “giochi d’autunno” di matematica in collabora-
zione col Centro Pristem-Università Bocconi di Milano, svolgendo
in data 24 novembre 2009 presso la sede della scuola, quesiti di logica
piuttosto impegnativi.  Si sono iscritti 103 alunni suddivisi per cate-
goria C1(I e II media 84) e C2 (III media 19) raggiungendo ottimi
risultati e prestazioni soddisfacenti, visto l’entusiasmo manifestato. 

Per la categoria C1 :  
1° classificato di Mayo nicola 
2° classificato Busi luca
3° classificato Cerini lorenzo

Per la categoria C2 : 
1° classificato Carletti Marta
2° classificato Jayassorya Rasiru
3° classificato gabusi Chiara
Inoltre il 28 novembre 2009, presso il liceo
Sperimentale “leonardo” di Brescia, due squa-
dre composte di 7 alunni ciascuna, selezionati
da docenti di matematica, hanno partecipato alla
gaRa dI MateMatICa a SQUadRe in
collaborazione con KangoURU ItalIa, rag-
giungendo anche in questa fase, ottimi risultati. 

la squadra a (Cresseri C., Marchina d., Zaltieri
d., Cerini l., Rovetta M., giovanardi a., Pez-
zoli) si è classificata III su 20 squadre parteci-
panti, e la squadra B (Jayassorya, Pellizzari,
novelli, Frega, Carbajal, Zanotti, Casanova) si
è classificata IX. non contenti dei buoni piaz-
zamenti, dieci alunni hanno poi partecipato alle
Semifinali dei Campionati Internazionali dei
giochi Matematici presso il liceo leonardo di
Brescia, in data 20 marzo 2010 raggiungendo
ottime prestazioni nelle classifiche: 

Per la  categoria C1 :
2° classificato Cerini 
6° classificato Zaltieri
48° classificato Busi
59° classificato Frega
207° classificato Buffoni
Su 330 alunni delle Scuole Secondarie di I°
grado, di città e provincia iscritti.

Per la categoria C2: 16° Cresseri
34° Jayassorya
58° Carletti
95° Marchina
126° gabusi

Su 155 alunni iscritti

di diritto gli alunni Cerini e Zalneri e Cresseri
sosterranno la selezione nazionale a Milano
presso l’Università Bocconi, per accedere (spe-
riamo!) alla finalissima di Parigi.
davvero soddisfatti per i risultati dei nostri
alunni, in un campo per molti davvero ostile
della logica matematica, ricchi di esperienza
davvero emozionante, auspichiamo risultati
sempre migliori e … In BoCCa al lUPo per
i nostri tre partecipanti a Milano e le più vive
congratulazioni a tutti i partecipanti 

Prof.ssa Emma Rossetto

gare di matematica



a
l termine di un prolungato pe-
riodo di preparazione, final-
mente sé possibile affermare che
la Protezione Civile , nel nostro
Comune è una realtà. I passaggi

per la costituzione del gruppo di Protezione Ci-
vile sono stati molteplici ed in più di una circo-
stanza collegati a tempistiche indipendenti dalla
volontà della locale amministrazione.
Ripercorrendo le tappe fondamentali di questo
percorso possiamo ricordare che il punto origi-
nario d’avvio fu costituito dall’approvazione
del Piano di emergenza Comunale, documento
fondante di un sistema di Protezione Civile al
servizio del territorio.
nel corso dei mesi passati  nell’ambito del Con-
siglio comunale si è entrati in argomento in due
occasioni ben distinte. la prima, nel mese di
gennaio quando il Consiglio, in modo unanime
ha approvato con apposita delibera il regola-
mento comunale di volontariato di Protezione
Civile.
Si è addivenuti all’approvazione di questo atto
solo dopo che il gruppo inizialmente costituito
e composto da cittadini volontari, animati da un
solido e concreto spirito di adesione hanno par-
tecipato al corso base appositamente organiz-
zato dal settore di Protezione Civile della
Provincia di Brescia.
la procedura prevista ha richiesto di rivolgere
poi formale richiesta d’iscrizione alla sezione
provinciale dell’albo Regionale del volonta-
riato di Protezione Civile; tale iter si è concluso,
finalmente, con apposita disposizione dirigen-
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“La protezione civile è la Cultura dell’altruismo”

Nel Consiglio Comunale del 31 marzo 2010 sono stati
presentati alla comunità i volontari di Protezione Civile
che costituiscono il gruppo di Castenedolo. A ciascuno è
stato consegnato l’attestato di frequenza del corso orga-
nizzato in collaborazione con la Provincia.

Assessorato
alla Protezione Civile

Protezione
Civile: scuola
dell’altruismo
e modello
d’impegno sociale

Mariani
Consigliere delegato  
alla Protezione Civile



CeRIMonIa 2010

Martedì 2 marzo alle ore 9.30 presso l’auditorium San
Barnaba in Brescia, si è tenuta una significativa ceri-
monia per onorare i cittadini italiani vittime delle de-

portazioni e degli internamenti nel corso del secondo conflitto
mondiale. nella cerimonia, promossa dal Prefetto narcisa Bras-
sesco, presenti ad onorare il merito le più rilevanti personalità
civili locali, sono stati insigniti della medaglia d’onore  conferita
dal Capo dello Stato per l’impegno ed  i sacrifici sopportati nella
guerra e la deportazione due cittadini di Castenedolo, i signori
alberti Carlo e Scalvini luigi.

Nella foto sopra: consegna della medaglia al sig. Scalvini Luigi
da parte del Prefetto

ziale dello scorso marzo, inoltrata dall’asses-
sore Provinciale Fabio Mandelli al Sindaco del
ns. Comune che di fatto ha sancito la nascita e
la conseguente operatività del “gruppo Comu-
nale di Protezione Civile di Castenedolo”.
Questo importante passaggio ha avuto un rico-
noscimento particolare nella serata del Consi-
glio Comunale svolto il giorno 31 marzo in cui
sono stai conferiti ai volontari Bellandi laura,
Bono Maurizio, Cavalieri Claudia, Folgoni an-
drea, gatta Marco, gatta Roberto, lombardi
Pierino, Mariani alessandro, nodali gianmaria,
novelli lorenzo, Pini Roberto, Razio Massimo,
Scartapacchi graziano, Vaccari anna, Zilioli
Fabiano, Zorzi luigino e Zani MirKo, gli atte-
stati di frequenza al Corso base per Volontari di
Protezione Civile (la fotografia a fianco ripro-
dotta, Vede i volontari ripresi insieme ai consi-
glieri comunali). Un cenno particolare è per il
volontario luigi Zilioli decano della Protezione
civile in quanto proveniente da un gruppo di
altro comune e con preparazione ed esperienza
tali da essere inserito direttamente e tramite una
semplice richiesta di passaggio nel neo costi-
tuito gruppo. Proprio per queste sue caratteri-
stiche, conseguite sul campo è stato nominato
nella prima riunione svolta presso la sede pre-
scelta in località Sobiolo (Sala “laura Bian-
chini” sede del Comitato di Frazione alpino)
Responsabile del gruppo Comunale.
la Protezione Civile di Castenedolo sorta sicu-
ramente in un momento storico particolare ed
in presenza di forti difficoltà economiche e so-
ciali che rendono problematico lo sviluppo di
molte iniziative conta adesso sul capitale
umano costituito dai 18 volontari che hanno
aderito alla nuova esperienza
I passi da compiere nel prossimo futuro sono nu-
merosi; nell’immediato potremo osservare con
evidente visibilità il gruppo impegnato in eser-
citazioni sul territorio, ricordando che per coloro
che fossero interessati ad acquisire informazioni
in merito all’adesione è possibile rivolgersi
all’Ufficio tecnico del Comune di Castenedolo
telefonando al numero 030.2134043.
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…in attesa delle prossime vacanze…
IN UN’EPOCA che lascia poco spazio alla vera amicizia, il nostro gruppo formato
da  persone di diversi paesi (Castenedolo – lumezzane – Villa Carcina – Cogozzo –
Bovezzo) rappresenta un’eccezione. Il nostro legame, che dura da diversi anni, non si
limita ai giorni di vacanze, ma viene alimentato durante tutto l’anno con scambi di te-
lefonate, auguri e perché no, alla faccia del colesterolo, con degli incontri conviviali.
Il bel ricordo dell’ultimo soggiorno, fatto di gite, balli e feste, ci fa aspettare con
ansia la prossima vacanza.
Questa atmosfera festosa è alimentata anche dalle nostre accompagnatrici Rita e Ca-
terina che, con la loro disponibile presenza, rispondono alle nostre mille richieste.
l’ Hotel Heiffel di Rimini, con tutto il suo personale, ci ospita da tanti anni e contribuisce
a far sì che il soggiorno risulti ogni volta indimenticabile, sereno, divertente ed allegro.
Chiunque può unirsi alla nostra brigata: basta chiedere al proprio comune! 
Vi aspettiamo la prossima primavera!!! Paolo Villa

Simpatica amiciziaSimpatica amicizia
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d
opo un periodo di studio e di osservazione, si è dato
avvio alla riorganizzazione del personale, con l’ela-
borazione di piani di lavoro per ogni singolo nucleo
operativo e sono stati predisposti protocolli di la-
voro e procedure condivise.  È stata rivista la turna-

zione degli operatori, con l’obiettivo di garantire una maggiore
stabilità delle figure operanti nei vari nuclei e realizzare delle figure
stabili di riferimento per gli ospiti ed i famigliari.
tre operatori, uno per ciascun nucleo, sono stati iscritti ad un Corso
di Kinestesi per acquisire competenze nuove, sicure ed efficaci
nella mobilizzazione delle persone anziane. È questo un progetto
di formazione che nel tempo dovrebbe coinvolgere tutto il perso-
nale della Casa albergo. nel frattempo e fino al prossimo mese di
settembre ogni domenica mattina una fisioterapista diplomata in
questa disciplina tiene volontariamente delle prove pratiche di ap-
plicazione con il coinvolgimento degli operatori in servizio.
È stata assunta temporaneamente una figura di coordinamento per
la gestione del personale e l’integrazione delle attività fra le varie
figure operanti; è prevista anche l’assunzione di un operatore in più,
in relazione alle assenze per malattia-aspettativa-ferie, così da ri-
durre al minimo i “rientri” del personale in servizio.
Per quanto riguarda l’attività di animazione e di volontariato si è ac-
colta con favore la proposta del gruppo aClI di organizzare una
domenica al mese degli incontri per gli ospiti della struttura. Con
l’impegno e la generosità di sempre, i Volontari del gruppo Polifemo
sosterranno il completamento dell’impianto di climatizzazione con
un contributo economico molto importante.
da circa tre anni chi ha la necessità di ricoverare un parente nella
“nostra” Casa di Riposo deve presentare la domanda al Centro
Unico di Prenotazione del distretto n.3 – Brescia est, di Rezzato,
entrando così nella lista unica di attesa. Finora ai cittadini di Ca-
stenedolo veniva assegnato un solo punto in più rispetto agli altri;
questo meccanismo ha fatto sì che, lo scorso anno, meno della metà
degli ospiti entrati in Struttura fossero residenti del paese. dopo
vari incontri, si è riusciti ad ottenere l’assegnazione di venti punti
in più per i Castenedolesi, così da facilitare nei prossimi mesi l’in-
gresso in Casa di Riposo per gli anziani residenti.

Il Presidente
Giuseppe Lombardi

FondaZIone PIo RICoVeRo

QUI CASA ALBERGO

Il Servizio KIt è nato nel 1992, e costituisce
una solida realtà nel ventaglio delle associa-
zioni e dei gruppi di Volontariato operanti al-
l’interno della nostra Comunità. Sono passati
ben 18 anni e il Servizio Kit è diventato un
punto di riferimento, una certezza, sia per l’ente
della Casa albergo, sia per i cittadini che neces-
sitano di essere accompagnati presso le strutture
ospedaliere per visite o terapie. 
Il gruppo si occupa anche del trasporto di alcuni
bambini, utenti della Scuola dell’Infanzia, per
terapie riabilitative presso alcune strutture quali
palestre o piscine, in orario scolastico. 
alcune persone sono rimaste molto colpite dal
lavoro e dalla sensibilità dimostrata dai nostri vo-
lontari e hanno dato un aiuto concreto a questa
attività. Il Signor giovanni Pietro grazioli tito-
lare della ditta CentRedIl ha regalato un
nuovo mezzo all’associazione: un Fiat Kangoo
che ha così potenziato il servizio di trasporto, in-
sieme ad un’altra autovettura, una Ford Fiesta,
acquistata dai volontari con i proventi della Festa
di Prima estate. 
I mezzi a disposizione del gruppo hanno così
consentito nel 2010 di effettuare 1620 servizi per
l’ente della Casa albergo e 1305 per gli utenti
esterni. Il gruppo dei Volontari informa inoltre
che per qualsiasi informazione, sia sul servizio,
che sull’attività del gruppo il numero di telefono
è il seguente: 030 2130515.

I volontari

IL NOSTRO GRAZIE AI VOLONTARI 
dELLA CASA ALBERGO!

nel mese di luglio dello scorso anno si è inse-
diato il nuovo Consiglio di amministrazione
del Pio Ricovero di Castenedolo, presieduto dal
dott. giuseppe lombardi, che fin da subito ha
cercato di individuare alcune priorità fra i mol-
teplici bisogni che una realtà così complessa ed
articolata sempre manifesta.
ecco quindi che ascoltando le richieste dei fa-
miliari, osservando il prezioso e qualificato la-
voro degli operatori, visitando i nuclei e le
camere di degenza degli ospiti oltre che gli
spazi del Centro diurno Integrato è emersa

novità dalla
casa albergo
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l’improrogabile necessità di completare l’im-
pianto di raffrescamento in tutti i locali (salone
Centro diurno, nucleo giallo, alcune camere dei
nuclei azzurro e verde) per garantire un mag-
gior confort ai nonni, un ambiente di lavoro più
salubre per tutti i lavoratori e locali più acco-
glienti anche per i familiari ed i visitatori,
l’ostacolo da superare tuttavia non era la con-
divisione della scelta (certamente auspicata
anche dai precedenti amministratori) bensì la ri-
cerca delle risorse economiche necessarie, pari
a circa € 60.0000,00. Ma come spesso accade
nelle nostre Comunità permeate da una radicata,
silenziosa e straordinaria carità, qualcuno ha
sussurrato ad orecchi attenti, altri hanno ascol-
tato e diffuso la richiesta di aiuto e Sorella prov-
videnza ha varcato ancora una volta l’ingresso
del Pio Ricovero portando con sé un generosis-
simo contributo pari proprio alla somma man-
cante per coprire le spese!!!
non è arrivata a piedi la Provvidenza bensì ac-
compagnata da quegli uomini e donne di infa-
ticabile impegno e contagioso entusiasmo che
ogni giorno alimentano e fanno crescere il
gruppo Volontari della Casa albergo di Caste-
nedolo. Coordinati dal Presidente, enrico Ca-
sella, uomo di poche parole ma dai molti fatti,
hanno anticipato in dono il frutto del loro lavoro
per l’ormai imminente nuova edizione della
festa di 1° estate. 
Come rispondere a tanta generosità? 
da parte nostra, amministratori, usando la mas-
sima attenzione e cautela nella spesa di quanto
ricevuto ed a questo proposito rivolgiamo un
sentito ringraziamento anche all’Ing. gian-
franco groli che ci ha messo a disposizione la
sua competenza e qualificata supervisione.
Come castenedolesi partecipando tutti alla festa
che nei giorni 11/12/13 e 18/19/20 giugno ren-
derà il giardino della Casa di Riposo il cuore
pulsante della nostra Comunità ed avvicinan-
doci sempre più alla realtà dei Volontari della
Casa albergo, conoscendo le molteplici attività
svolte ed offrendo, per quanto ci è possibile,
parte del nostro tempo per dare forza e conti-
nuità ai servizi per i quali il Pio Ricovero con-
fida ogni giorno nell’aiuto dei volontari
(trasporto, animazione, aiuto nell’imbocca-
mento, attività di guardaroba etc..).

Il Consiglio di Amministrazione
Pio Ricovero Inabili al Lavoro

l’
amministrazione in carica ha inserito nel
bilancio 2010 nuove opere pubbliche, al-
cune delle quali andranno a migliorare la
qualità della vita dei residenti della fra-
zione Bettole. negli incontri tra il Consi-

glio di Frazione, il Sindaco e il Vice-Sindaco sono state
messe in cantiere le seguenti opere:

• Riqualificazione del parco, con rifacimento del tappeto
erboso, piantumazione di nuove specie arboree, sistema-
zione dei giochi per bambini e, quanto prima, la ristrut-
turazione della piattaforma polivalente (calcetto/basket);
nel parco sarà posto il divieto assoluto d’ingresso libero
ai cani, per i quali è stata individuata un’apposita zona
limitrofa esclusiva, che sarà appositamente recintata;

• lavori di sistemazione del manto stradale di via taetto;

• Sistemazione del marciapiede di via dei Santi;

• Riconversione della “Cascina Fenarola”, complesso agri-
colo storico di rilevante interesse architettonico: è previ-
sto il recupero ad uso ricettivo e/o ludico ricreativo, con
limitazione all’uso residenziale e dimensioni non supe-
riori alle esistenti;

Per quanto concerne l’annosa questione del traffico su via
dei Santi, è in programma nei prossimi mesi un incontro,
del quale sarà data ampia pubblicità, tra gli abitanti della
frazione Bettole e i rappresentanti delle amministrazioni co-
munali di Castenedolo e Brescia.
Il consiglio di frazione, da sempre impegnato a fare da tra-
mite tra i cittadini e la Pubblica amministrazione nella pos-
sibile risoluzione delle problematiche di quartiere, si farà
carico di monitorare l’iter di esecuzione delle menzionate
opere.

Il Consiglio

Assessorato alla
Partecipazione Popolare

Consiglio 
di Frazione
Bettole
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I
n questi ultimi mesi, l’amministrazione Comunale e in par-
ticolare l’assessorato ambiente ed ecologia, è stata impe-
gnata nell’attenta valutazione di due nuovi insediamenti
industriali consistenti nella realizzazione di impianti di trat-
tamento e smaltimento di rifiuti.

Il primo progetto riguarda la realizzazione di un impianto, in loca-
lità Vighizzolo nel Comune di Montichiari, proposto dalla società
aspireco Service Srl, relativo al trattamento e recupero di rifiuti
speciali contenenti amianto mentre il secondo proposto dalla società
Portamb Srl, in località Ciliverghe Comune di Mazzano, riguarda
la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento di ri-
fiuti anche pericolosi.
Più precisamente la società aspireco intende realizzare un impianto
per il trattamento termico dei materiali contenti amianto attraverso
un processo termico (a circa 1100-1200 gradi centigradi) in grado di
l’amianto fibroso in un altro silicato di natura non fibrosa ed inerte.
Infatti il principale fattore di pericolosità delle strutture in amianto,
ampiamente studiato e trattato dalla letteratura medica, riguarda la
dispersione e quindi la respirazione delle fibre di amianto che es-
sendo infinitesimamente piccole provocano danni irreversibili al-
l’apparato respiratorio umano.
l’impianto proposto è però di grandissime dimensioni e occupe-
rebbe un’area di oltre 60.000 metri quadrati con una capacità pro-
duttiva di trattamento inizialmente di 240.000 ton/annue poi ridotte
successivamente a 200.000.
apparentemente il processo di trasformazione su cui si basa il fun-
zionamento dell’impianto descritto appare semplice e facilmente
gestibile e può essere esemplificato nelle fasi di controllo del ma-
teriale in ingresso,bonifica del materiale da parti metalliche, tratta-
mento a caldo con formi alimentati a gas metano e stabilizzatori,
controllo di verifica di assenza di amianto e successiva macina-
zione, al fine di utilizzarlo come materia prima per altri impieghi.
In realtà ad oggi non vi sono esempi di impianti di smaltimento di
tale tipologia e dimensione (solo in Francia e Stati Uniti si trovano
impianti di dimensioni notevolmente inferiori e con processi diffe-
renti) e quindi a tutti gli effetti lo stesso può essere considerato un
Progetto Pilota con la conseguente impossibilità di prevedere tutti
i rischi e le criticità.
Inoltre a questo si aggiunge che parte del processo di funziona-
mento e dei sistemi di abbattimento delle polveri e recupero dei
fumi è secretato da brevetto industriale e quindi risulta difficile una
valutazione tecnica completa e approfondita.
diversamente il secondo impianto (Portamb Srl) che viene prospet-
tato negli intenti della società proponente come delocalizzazione
di un impianto già esistente nel Comune di Mazzano, è relativo al
trattamento e smaltimento di una serie innumerevole di materiali e
sostanze pericolose.
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Assessorato
all’Ecologia e Ambiente

Smaltimento
di rifiuti

Matteo Carletti
Consigliere Delegato

l’impianto evidenzia quindi in prima battuta
una serie di criticità innanzitutto legate al tipo
di rifiuti pericolosi che devono essere trattati
quali:
• le sostanze derivanti da trattamenti chimici

e fisici,
• I fanghi e rifiuti agrochimici,
• I rifiuti contenti cromo,
• I rifiuti derivanti dal trattamento di carbu-

ranti,
• gli ossidi metallici contenenti metalli pe-

santi,
• I prodotti fitosanitari e i residui di solventi,
• le ceneri pesanti da fonderia contenti so-

stanze inquinanti
• le terre e gli scavi provenienti da bonifica di

siti inquinati.
In secondo luogo a differenza dell’impianto già
esistente il nuovo insediamento consumerebbe
nuovo suolo per oltre 80.000 mq ( l’impianto
esistente occupa un superficie di circa 6.000
mq) con una capacità produttiva incrementata
a oltre 350.000 ton/annue (l’impianto esistente
ha una capacità massima di 150.000 ton/annue).
Infine la società è intenzionata a chiedere l’au-
torizzazione per una serie di fasi di lavorazione
ad elevato impatto ambientale, non previste ini-
zialmente, quali, il lavaggio industriale dei ri-
fiuti e l’inertizzazione degli stessi.
di fronte a questo quadro di forte preoccupazione
e incertezza per l’insediamento dei nuovi im-
pianti, l’amministrazione Comunale, in qualità
di Comune interessato e contermine ha voluto
esprimere il proprio parere di contrarietà assoluta
attraverso due delibere di giunta rispettivamente



del 29 ottobre e del 9 dicembre scorso. la chiara e manifesta contra-
rietà è supportata da una serie di motivazioni, prima di tutto ambientali
e poi tecniche che qui di seguito cercherò di riassumente in:

1. Coerenza della localizzazione prevista con la destinazione funzionale.
non vi è alcuna possibilità di convivenza di tali insediamenti con il
territorio circostante sia perché si tratta di aeree prossime ai centri
abitati sia perché sono aree a destinazione prevalentemente agricola.

2. Idoneità della localizzazione sotto il profilo dell’impatto ambien-
tale: tali impianti si inseriscono in un territorio già ampiamente
compromesso a livello ambientale nel quale coesistono discariche
e altri impianti altamente impattanti e quindi risulta assai inoppor-
tuno l’autorizzazione a nuovi insediamenti. Preme ricordare che
Montichiari vanta già il triste primato a livello europeo di discariche
per km2 con oltre 10 milioni di m3 stoccati.

3. accessibilità agli impianti e impatto sulla viabilità stradale. al di
là delle carenze nell’ individuazione dei percorsi stradali da utiliz-
zare, l’esistenza di nuovi impianti comporterebbe un aggravio del
traffico pesate con impatto diretto sull’inquinamento atmosferico.
a tale riguardo l’analisi preliminare condotta dalla Portamb rivela
che vi sarebbe il superamento del limite di legge sulle PM 10 oltre
la soglia di 40 ug/mc medie annue.

4. Potenzialità dell’impianto. entrambi gli impianti proposti sono di
dimensioni non giustificate e non proporzionate rispetto alle reali
esigenze del territorio. In particolare l’impianto proposto dalla
aspireco permetterebbe in poco più di 5 anni di trattare tutto
l’amianto presente nella Regione lombardia. ad ulteriore con-
ferma, se si analizzano i dati forniti dalla direzione generale della
Sanità in Provincia di Brescia ( Fonte dati della direzione gene-
rale della Sanità) nell’arco di tutto il 2007 sono stati smaltiti circa
26.000 metri cubi di amianto pari a circa 10.000 tonnellate che
garantirebbero il funzionamento dell’impianto per soli 15 giorni.

5. Validità delle stime degli impatti ambientali. dalla analisi tecnica
dei due progetti emergono una serie di imprecisioni e una certa
superficialità nella verifica ed analisi degli impatti ambientali e
nell’utilizzo dei modelli per la quantificazione degli stessi.

6. analisi dei rischi di funzionamento. appare insufficiente la va-
lutazione dei rischi connessi alla gestione e conduzione degli im-
pianti nonché azioni da intraprendere in situazioni di incidente
o malfunzionamento.

Si è inoltre deciso a seguito delle riunioni preli-
minari e di concertazione svolte presso la sede
della Regione lombardia con tutti gli altri entri
territoriali e Sovraposti, di dare mandato al Prof.
Zanoni, ricercatore dell’Università degli Studi di
Brescia e esponente di “Medicina democratica”
di Castellana affinché possa, con la necessaria
competenza tecnica, supportare i funzionari re-
sponsabili nel proseguo del procedimento.
Concludo, con un auspicio che è allo stesso
tempo un invito rivolto agli enti territoriali e
alle Istituzioni: alla luce di una più attenta valu-
tazione degli impatti ed effettivi di questi due
nuovi insediamenti sul nostro territorio è auspi-
cabile che questi vengano realizzati in altre aree
in modo da garantire una “democratica”pre-
senza su tutto il territorio e quindi una uguale tu-
tela e salvaguardia dello stesso.
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aMBIente

IL NUOVO EROGATORE D’ACQUA

grazie alla convenzione sottoscritta nell’anno
2008 dall’amministrazione comunale con la pro-
vincia di Brescia e l’a.a.t.o ( autorità ambito
territoriale ) é stato attivato in Via Pisa un eroga-
tore gratuito di acqua naturale e gassata. lo scopo
é duplice: far conoscere la buona qualità della no-
stra acqua e ridurre sensibilmente il consumo
delle bottiglie di plastica dannose per l’ambiente.

IL DISTRIBUTORE DEL LATTE SPOSTATO IN VIA PISA

genuinità del prodotto, riduzione degli imballaggi,
trasporti ridotti con beneficio per l’ambiente, i mo-
tivi per cui era stato attivato questo distributore.



l
o sport è una sfera dell’attività
umana che interessa buona parte
dei cittadini ed ha un potenziale
enorme: quello di riunire e rag-
giungere tutti, indipendentemente

dall’età o dall’origine sociale. Secondo alcuni
sondaggi, infatti, una sempre più elevata per-
centuale di persone partecipa regolarmente ad
attività sportive, in modo autonomo o inqua-
drato in una delle numerose società sportive esi-
stenti, le quali a propria volta fanno capo a tutta
una serie di associazioni e federazioni. 
oltre a migliorare la salute dei cittadini, lo sport
ha una dimensione educativa e svolge un ruolo
sociale, culturale e ricreativo, e il suo ruolo so-
ciale può anche rafforzare le relazioni esterne,
infatti, si può affermare che lo sport contribui-
sce in modo significativo alla coesione econo-
mica e sociale e ad una società più integrata.
tutti i componenti della società dovrebbero
avere accesso allo sport: occorre pertanto tener
conto delle esigenze specifiche e della situa-
zione dei gruppi meno rappresentati, nonché del
ruolo particolare che lo sport può avere per i
giovani, le persone con disabilità e quanti pro-
vengono da contesti sfavoriti. 
lo sport può anche facilitare l’integrazione nella
società dei migranti e delle persone d’origine stra-
niera, e sostenere il dialogo interculturale.
l’amministrazione Comunale ha compiuto in
questi anni una serie di scelte di indirizzo e di
interventi nel campo dello sport, sia esso a ca-
rattere agonistico, ricreativo o sociale, perché

convinta che questo spaccato della realtà sociale
incida sensibilmente nella vita quotidiana di
molti cittadini: il diritto al movimento, alla pra-
tica sportiva e ricreativa, deve essere assicurato
a fasce sempre più ampie di cittadini in quanto
esso assicura una benefica azione salutare e al
contempo di formazione della personalità di
ogni essere umano.
tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che
sia assicurata anche un’azione sempre più qua-
lificata da parte degli operatori del settore dello
sport, dai dirigenti, accompagnatori, agli alle-
natori e tecnici ai quali va il pubblico ringrazia-
mento per la passione e il grande impegno che
essi dedicano tutti i giorni per avvicinare un nu-
mero crescente di cittadini allo sport attivo. 

l’assessorato punta al riconoscimento del ruolo
educativo dello sport e delle attività partecipate
del tempo libero, sia sostenendo progetti per in-
centivare la realizzazione e il buon funziona-
mento delle strutture sul territorio, sia attraverso
il sostegno ad iniziative di promozione dello sport
come parte integrante del processo formativo,
educativo e culturale soprattutto dei giovani.
Sul piano pratico, ciò si traduce nel sostegno
economico alle sempre più numerose iniziative
nell’ambito dello sport e delle attività del tempo
libero che caratterizzano il nostro territorio,
ricco di eventi a carattere sportivo, agonistico,
amatoriale. Questi interventi contribuiscono in
modo tangibile alla diffusione ed accrescimento
della pratica sportiva a tutti i livelli. 
Il Piano per lo Sport vuole, oltre che richiamare
i principi sopra enunciati, essere uno strumento
di rendicontazione dell’azione amministrativa
dell’assessorato e di programmazione delle at-
tività sportive proposte, verso le quali le ammi-
nistrazioni pubbliche sono sempre più sollecitate
con le abituali forme di sostegno e patrocinio.

Giacomo Gigliotti
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Il ruolo
educativo
dello sport

giacomo gigliotti
Consigliere Delegato
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Prima stagione
di pattinaggio
su ghiaccio
a Castenedolo

n
el mese di marzo si è conclusa la
prima stagione di pattinaggio su
ghiaccio - iniziata alla fine di ot-
tobre dello scorso anno - nella
nuova struttura allestita presso il

Centro Sportivo di Castenedolo. 
È stata una stagione difficile per i motivi ben
noti. nonostante ciò, la partecipazione dei bam-
bini e ragazzi di Castenedolo e zone limitrofe è
stata abbastanza soddisfacente. abbiamo pro-
posto corsi collettivi per principianti, corsi di
preagonistica e corsi privati. Inoltre, hanno ade-
rito ai corsi organizzati appositamente per le
scuole, gli alunni  del liceo Sportivo don Mi-
lani di Montichiari. 
durante il fine settimana, con I’apertura al pub-
blico, molti giovani si sono avvicinati a questo
sport proposto per la prima volta nel comune di
Castenedolo, con notevole interesse, data la dif-
fusione e il successo che stanno avendo - in
questi ultimi anni - le piste di pattinaggio su
ghiaccio. 
le prospettive per il futuro sono positive, es-
sendo il pattinaggio su ghiaccio uno sport so-
cializzante e divertente. 
trascorse le vacanze estive, durante il mese di
settembre, riapriremo I’attività proponendo ini-
zialmente la ginnastica preparatoria e, in otto-
bre, inizierà la nuova stagione.
Chi desidera informazioni in merito può chia-
mare la nostra segreteria al seguente numero:
333 1680086.

BUone VaCanZe a tUttI!
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DALLA CGIL – SINDACATO SPI PENSIONATI ITALIANI
Lega di Castenedolo

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

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

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

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



I
l Circolo culturale “aldo Moro” di Castenedolo ha senz’altro con-
quistato in questi anni un posto di primissimo piano nel panorama
politico-culturale nazionale. Molto rilevante l’attenzione riservata dai
media locali e nazionali ad ogni appuntamento, che viene infatti ri-
preso in diretta da tV locali e replicato nei giorni successivi e propo-

sto anche da alcune emittenti radiofoniche fra le quali Radio Radicale.
Sono ormai davvero tantissime le note personalità del mondo della cultura,
della politica, dell’economia e della scienza che continuano ad intervenire
nella Sala Civica dei disciplini sempre affollatissima ad ogni appuntamento.
nel 2009 nell’ambito della presentazione dei Volumi “Viaggio in un’Italia
diversa” (Mondadori) di Bruno Vespa, “Uno strano democristiano” (Riz-
zoli) di annachiara Valle e Mino Martinazzoli, e “noI” (Rizzoli) di Walter
Veltroni sono intervenuti: il Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca scientifica on. Mariastella gelmini, il Ministro per
l’attuazione del programma on. gianfranco Rotondi, il Sindaco di Venezia
Prof. Massimo Cacciari, il filosofo Prof. emanuele Severino, il Sen. Marco
Follini, l’on. Walter Veltroni, l’on. Fiamma nirenstein, l’on. Mino Mar-
tinazzoli ed i giornalisti Marco Frittella, Stefano Folli, Paolo Mieli e an-
nachiara Valle.

gli incontri che si sono svolti nei primi mesi del 2010 hanno visto la pre-
sentazione dei Volumi “l’Italia de noantri” (Mondadori) di aldo Cazzullo,
“Il mondo nuovo” (Solaris) di Massimo d’alema e “elogio della pazienza”
(Mondadori) di Marco Follini.
nei dibattiti che sono seguiti sono intervenuti: il Ministro della giustizia
on. angelino alfano, l’on. Italo Bocchino, l’on. enrico letta, l’on. Bruno
tabacci, l’on. Massimo d’alema, il Sen. Paolo giaretta ed i giornalisti,
aldo Cazzullo, Mario Calabresi e Maria latella.

Colgo l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento a tutti gli amici
del Circolo culturale che con me collaborano alla programmazione ed alla
realizzazione di ogni incontro e che hanno condiviso unanimemente il desi-
derio di ricordare aldo Moro e tutte le vittime del terrorismo attraverso oc-
casioni di riflessione, formazione ed educazione all’impegno civile.

l’attività del Circolo culturale “aldo Moro” continuerà nel prossimo au-
tunno.

Gianbattista Groli
Presidente del Circolo culturale “aldo Moro” 

l’attività del
Circolo Culturale
“aldo Moro”

Venerdì 3 Aprile 2009: Presentazione del Volume 
“Viaggio in un’Italia diversa” (Mondadori) di Bruno Vespa

Lunedì 1 marzo 2010: Presentazione del Volume 
“L’Italia de noantri” (Mondadori) di Aldo Cazzullo

Venerdì 11 Dicembre 2009: Presentazione del Volume
“NOI” (Rizzoli) di Walter Veltroni

Lunedì 12 Aprile 2010: Presentazione del Volume 
“Il mondo nuovo” (Solaris) di Massimo D’Alema

Venerdì 14 maggio 2010: Presentazione del Volume
“Elogio della Pazienza” (Mondadori) di Marco Follini

Venerdì 4 Dicembre 2009: Presentazione del Volume
“Uno strano democristiano” (Rizzoli) 
di Annachiara Valle con Mino Martinazzoli
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Qualche giorno prima di Pasqua, incontro, nella sua casa di Castenedolo, Giovanni Rizzetti
per il primo degli appuntamenti che Castenedolo Oggi vuole riservare, attraverso questa

rubrica, ai volti e alle storie che hanno segnato, nella cultura, nella politica, nell’arte,
nella musica, nello sport e nel sociale, il passato recente di Castenedolo. 

C
lasse 1933, originario di Cremona, ma Castenedolese “doc”, ora fa il nonno
a tempo pieno. Si diletta nel giardinaggio, in altri lavoretti e in qualche altro
interesse sociale e non disdegna, quando le “giunture” glielo consentono,
di tornare  alle sue amate montagne. giovanni evangelista Rizzetti è stato
Sindaco di Castenedolo dal 1965 al 1970, ma la sua vita non è stata segnata

solo dalla politica. tanta passione per il lavoro, collaborando alla guida di un’azienda
locale, partita da piccola realtà quale era con pochi addetti, sino ad impiegare, nel
suo miglior momento, centinaia di operai. In ogni suo discorso c’è spazio, come ce

n’è stato sempre nella sua vita, per il sociale. durante l’incontro – intervista si
raccomanda di non voler nessun elogio. Ciò che più gli preme, evidentemente,

è che ne esca una testimonianza prima di fronzoli, di orpelli e magnificat.
Come è nel suo stile. Un uomo del fare. d’altri tempi. Pratico e concreto.

Ha speso gli anni migliori della sua vita per la comunità. Racconta di aver
passato, da Sindaco, notti intere in giro per il paese con la pinza, a chiu-

dere i rubinetti delle fontanine per poter controllare meglio il livello ed
i flussi del vecchio serbatoio dell’acquedotto ormai insufficiente e

per poter decidere le caratteristiche tecniche del nuovo, più alto. 
oppure a controllare i livelli del serbatoio del depuratore, durante

la pioggia, per valutarne gli effetti. e ancora, parlando, ma so-
prattutto ascoltando, i cittadini ricevuti la sera dopo il lavoro,

in Comune. 
Si è parlato della sua vita, degli anni difficili, anche al-
lora, dopo la guerra, in cerca di un lavoro. dal diploma
all’Itis, al servizio militare di 14 mesi: prima a lecce,
poi a Roma e infine a Verona come ufficiale nato. Il

Volti e 
testimonianze
di Castenedolo
A suggerire al presente e a memoria futura, 

gli insegnamenti del passato

“l’UlISSe”

Comincia qui, con l’intervista a Giovanni Evange-

lista Rizzetti, Sindaco dal 1965 al 1970, una serie

di interviste per la nuova rubrica “L’Ulisse”. Per-

ché di questo titolo? Ulisse non è solo il nome

dell’acheo più famoso dell’opera omerica, ma è

anche “L’Ulisse” di Joyce, l’autore irlandese che

ne cavalca il racconto dell’antico maestro e che

porta alla luce, la nuova “naufraga” realtà, a lui,

e a noi, più vicina. Un uomo orientato alla cono-

scenza, curioso scopritore delle diverse realtà

con le quali entrò in contatto. Ed è questa sua

continua ricerca che può offrire la possibilità a

noi, oggi, di raccogliere i cocci della tradizione

antica, di unire insieme la terra, l’amore, la fami-

glia ed infine, ma non per ultimo, noi stessi, per

conservare a memoria futura, ciò che siamo. O

per dirla con le parole di Dante, che nella Divina

Commedia così termina il discorso che Ulisse fa

per convincere i suoi all’impresa di oltrepassare

le colonne d’Ercole: Considerate la vostra se-

menza: fatti non foste a viver come bruti, ma

per seguir virtute e conoscenza. (Divina Com-

media, Canto Ventiseiesimo vv. 112-120)

CaStenedolo oggI / 29



30 / CaStenedolo oggI

ritorno a Brescia e il lavoro alla vecchia atB, entrato come perito in una realtà
da migliaia di lavoratori dove ci resta 12 anni per poi passare “all’esperienza
castenedolese” nel campo dell’abbigliamento presso una azienda che all’inizio
conta solo poche decine di lavoratori. ed è sempre la spinta “sociale” che lo
convince a darsi per il suo Comune. Creando posti di lavoro. arrivando a co
– gestire una realtà che si svilupperà, con gli anni, fino ad occupare centinaia
di dipendenti. nel rapporto sia con gli industriali, sia con i sindacati, pensa
sempre al bene della collettività. nel frattempo nasce il “Club della Monta-
gna” che porta i ragazzi a gite impegnative, con il MotoClub, continua con
l’azione Cattolica, i campeggi in montagna con i giovani e la creazione di
tante attività per i giovani tra cui la “Banca dei Ragazzi” prima gestita in ora-
torio e poi collegata con l’allora Cariplo, per abituare i ragazzi al risparmio.
Poca, poca intenzione allora, di darsi alla politica, o fare il Sindaco. Solo su
pressione entra, agli inizi degli anni ’60, in lista. Una tornata che gli fa cono-
scere la politica e, soprattutto, l’attuale moglie. 
ora descrive un paese, Castenedolo, cambiato e molto sviluppato negli anni
successivi a quando ha fatto lui il Sindaco: “allora le entrate erano molto
modeste, c’era ancora il dazio, l’imposta di famiglia, tante piccole cose, ma
che non coprivano certamente i bisogni. l’organico era molto meno di
quello di adesso. I servizi chiaramente erano minori. e all’inizio le convi-
venze non erano facili, nemmeno nella stessa maggioranza, e in quel con-
testo c’erano maggioranza e minoranza, ognuno con le proprie idee, ben
chiare. l’opposizione era molto dura, ma devo dire, molto corretta. Uno le
idee le aveva e le difendeva alla morte. Si deve dire, per correttezza, che il
voler fare concretamente per il paese, senza coltivare polemiche, è servito
molto a migliorare i rapporti interpersonali pur nella diversità delle idee”.
Quando il Sindaco l’ha fatto lui, i problemi erano ben altri: c’erano da asfal-
tare ancora molte strade, da riposare parte dell’acquedotto con il nuovo ser-
batoio ancora da fare, l’impianto del gas, allora gpl, e molti marciapiedi.
tutti problemi reali,  tutti affrontati con celerità e slancio. Spirito con il
quale aveva accettato la sfida per il bene della collettività. Fuori dal proprio
interesse personale. Con i limiti di questi casi. 
affronta la questione della “Zona depressa”. In quegli anni, infatti, lo Stato
riconosce tali zone, offrendo loro un incentivo governativo per far sì che le
aziende si sviluppino su tale territorio per garantirne l’occupazione, far cre-
scere i consumi e le entrate agli enti. Mettere così in moto il carretto della
ripresa con azioni di lungo respiro. e Rizzetti ci salta al volo su quel carretto.
Per far riconoscere Castenedolo come “Zona depressa” coinvolge politici
e con il valido impegno di un autorevole membro di giunta, va avanti e in-
dietro dalla capitale. tutto a spese proprie. anche per l’aereo i due non chie-
dono alcun rimborso (“non ne avevo nemmeno il tempo!” ndr) per non
lasciar pensare alla gente che lo facesse per interessi personali. ed alla fine
la vince lui e riesce a far riconoscere parte del Comune, come zona depressa,
come altri comuni della bassa. Una questione che gli stava molto a cuore.
Il paese stava per fare il salto da agricolo ad industriale. Con gli incentivi,
la posizione ideale tra l’autostrada e Brescia città: tutti ingredienti per chi
voleva essere sul mercato, competitivo e scattante. Comincia il boom vero
e proprio, fatto di piccole e grandi industrie. arriva il lavoro e il benessere.
e ci sono le premesse perché il volto del paese cambi per sempre. 
ed è sempre lui ad avere, nel lontano 1966, un’idea, allora poco diffusa e
che farà scuola. Fonda il primo “giornale” comunale, intitolato semplice-
mente “Castenedolo”. Una rivoluzione nel mondo dell’informazione locale.
Un semplice giornale realizzato per tenere al corrente i cittadini, sul fun-

zionamento del proprio Comune, sulle decisioni
prese, sui bilanci e le spese, tutti rigorosamente pub-
blicati. Parte della sua stessa maggioranza era contra-
ria e lo definì come “uno spreco”, ma Rizzetti andò
avanti, scrivendo e pagando lui stesso la pubblica-
zione e affrancando ogni singolo giornale per la spe-
dizione nelle case delle famiglie. tutto “fatto in casa”
sempre di sera, per il bene dei suoi concittadini. Finito
il mandato, nel 1970, ormai l’informatore comunale
è uno strumento basilare e da allora, da quando l’ha
lanciato, non c’è Comune che ne rimanga sprovvisto. 
non segue, tuttavia, con grande interesse la politica
attuale. Si è stancato. la recente campagna elettorale
non gli è piaciuta, perché ha lasciato fuori gli argo-
menti principali, i problemi reali della gente. Come
del resto la politica di oggi definita “fuori dai suoi
schemi”. Ma di una cosa siamo certi: non sono i suoi
schemi ad essere passati, ma è la politica di oggi, ad
essere scaduta. 
Si chiude qui la parentesi politico e amministra-

tiva di quegli anni. Viene naturale chiedere un
consiglio per le generazioni future e per i concit-
tadini più giovani. “ogni esperienza è irripetibile
e guai ad atteggiarsi a maestri infallibili. È impor-
tante coltivare la collaborazione alla luce del sole,
con modestia, cercando di trasmettere voglia di
costruire e ragioni di speranza. dare credibilità
all’altro perché tutti, fino a prova contraria, cer-
cano di fare del proprio meglio. anche a livello di
vita pubblica i Sindaci che mi hanno preceduto e
quelli che mi sono succeduti hanno fatto il mas-
simo nel contesto in cui hanno operato, con sod-
disfazioni, ma anche con qualche non piccola
amarezza. Per quanto difficile possa apparire bi-
sognerebbe darsi un traguardo nella vita: cosa vo-
glio fare, dove voglio andare, cosa voglio essere.
non tanto cosa voglio avere, perché quello è fuor-
viante. Malgrado tutte le incertezze, il cosa sono
ci dovrebbe sempre essere. da non dimenticare
che tutti incappiamo nei vari momenti del vita, in
errori, in sfortune, in successi ed insuccessi che
non sempre sono totalmente causa nostra, ma che
comunque ci sono. e mentre i successi mandano
sulle stelle, certi accadimenti feriscono in modo
traumatico noi e coloro che ci stanno vicino. Ma
cosa sono, cosa voglio essere dentro di me, quello
deve esserci sempre, in qualunque momento sto-
rico. la speranza e la grande Speranza, devono
prevalere: in fondo siamo sempre, servi inutili”.
Citando le parole del Vangelo di  luca, declamate,
tra gli altri, anche da Papa giovanni Paolo II. 

a cura del 
Dott. Fabio Perletti

“l’UlISSe”
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gruppo alpini 
di Castenedolo

ad inizio anno, si è celebrata, alla
presenza del nostro Sindaco gio-
vanbattista groli, l’assemblea dei
Soci – 230 iscritti – in cui è stata
approvata la Relazione morale, il
Bilancio al 31/12/2009 e provve-
duto al rinnovo triennale del Con-
siglio direttivo, composto da 19
alpini. l’elezione ha registrato
l’ingresso di cinque nuovi Consi-
glieri: Bianchetti amilcare, Bo-
nora Claudio, novelli Paolo,
novelli Roberto, Vivaldini Mas-
simo. la successiva attribuzione
delle cariche ha visto la conferma
del Capo gruppo Flaviano Codi-
gnola, del Segretario giuseppe
giudicati e dei Consiglieri Bian-
chini, Bonora Riccardo, Cava-
gnini, Chiarini, nizzola, Stefani,
tadei, taglietti, Valotti e Zani
Mirko, quest’ultimo nuovo Vice
Capo gruppo.
l’ingresso, fra i nuovi Consiglieri,
di alcuni giovani alpini fa ben
sperare nel positivo ed intenso
prosieguo dell’attività del grup-
po, sulla scorta dell’insegnamento
ed esempio di chi li ha preceduti.
Il gruppo si accinge ad affrontare
il nuovo anno che si prevede ricco
ed intenso di attività. Il 2 giugno
avremo la tradizionale “Cammi-
nata Alpina”, mentre la Festa al-
pina d’autunno con il “grande
Spiedo alpino” è confermata per
il 5 settembre. 
numerosi sono poi gli appunta-
menti che vedranno i nostri iscritti
indossare, con orgoglio, il loro
Cappello: l’adunata nazionale di
Bergamo, a cui il gruppo parteci-
perà il 9 maggio con un pullman;
l’adunata Sezionale che vedrà, il
6 giugno, l’invasione di Monti-
sola e lo sbarco di migliaia di al-
pini. nel 2010 ricorre poi il 90°
della Costituzione della Sezione
alpini di Brescia. In autunno sa-
ranno numerose le manifestazioni
celebrative a cui anche il nostro
gruppo sarà chiamato a dare il
proprio contributo.

Il Gruppo sfila a Latina 1
gli appuntamenti dedicati alle
manifestazioni sportive vedranno

impegnati i giovani alpini caste-
nedolesi nei tornei di tiro a segno
e al piattello, nel torneo di bocce,
nel torneo di calcio, sicuramente
ben figurando come in passato.
già nostri alpini si sono recati
quest’anno ad Irma per eseguire
importanti e faticosi lavori di ri-
strutturazione edilizia, dando ini-
zio alle necessarie opere di man-
tenimento ed efficienza della no-
stra Casa di soggiorno Alpino, il
cui progetto, è doveroso ricordare,
risale agli anni 30 del secolo
scorso ad opera del nostro concit-
tadino alpino Mag.re geom. Bel-
pietro antonio. Sarebbe bello che
anche ragazzi di Castenedolo po-
tessero usufruire di tale Struttura.
l’ammissione al soggiorno nella
Casa dell’alpino a Irma è consen-
tita ai figli degli alpini, dei loro fa-
migliari ed amici. Possono essere
iscritti i ragazzi maschi dai 6 ai 12
anni, comunque con data di na-
scita non antecedente l’anno 1997
e le ragazze dai 6 ai 10 anni, co-
munque con data di nascita non
antecedente l’anno 1999.
I turni si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
l° turno: dal 27/06 all’11/07;
2° turno: dal 18/07 al 1° agosto.
Quota di partecipazione  € 260.
la quota, come è possibile osser-
vare, è contenuta nel rispetto so-
prattutto delle finalità per le quali
è sorta la casa.
In chiusura d’anno il gruppo ha
elargito, anche grazie alle nume-
rose promozioni di raccolta fondi,
successive beneficenze, desti-
nando: € 3.000 alla “Scuola Ni-
kolajewka” per spastici e mio-
distrofici di Brescia e € 2.000
all’Oratorio Parrocchiale, quale
contributo spese per l’installa-
zione del nuovo ascensore.

nel 2010 ripeteremo il nostro im-
pegno nell’operazione “Triden-
tina Avanti!” 5, con la raccolta di
generi alimentari, distribuiti dalle
nostre truppe alpine alla popola-
zione afgana più bisognosa.
Segnaliamo, inoltre, che fra le
varie manifestazioni in program-
ma per ben celebrare, nel 2011, il
90° di Fondazione del nostro
gruppo, uno dei primi costituitosi

in provincia di Brescia, vorrem-
mo allestire una Mostra sulla sto-
ria degli alpini Castenedolesi,
riguardante sia i due conflitti
mondiali, sia la vita asso- ciativa
di questi nostri ultimi novan-
t’anni. 
Stiamo quindi raccogliendo fo-
tografie, cimeli, scritti e memorie
di chi ci ha preceduto, per testi-
moniare il nostro riconoscente ri-
cordo. Invitiamo perciò tutti
quelli che possiedono materiale
utile alla Mostra e conservato per
lungo tempo in famiglia, di ricer-
carlo e metterlo generosamente a
disposizione.

auspichiamo infine poter allar-
gare, con l’occasione, la nostra
famiglia attraverso la partecipa-
zione dei numerosi alpini caste-
nedolesi che, compiuto il loro
dovere con il servizio militare,
non si sono ancora iscritti alla
nostra associazione. 
C’è bisogno anche e soprattutto
di loro; da oltre cinque anni è
stato soppresso il servizio di leva
ed è importante alimentare con
nuova linfa la nostra benemerita
associazione, invidiata ed am-
mirata in tutto il Paese per essere
sempre pronta a rispondere, con
solidale spirito alpino, ad ogni
appello d’aiuto.
l’associazione nazionale al-
pini, fatti propri i valori e gli
ideali che ripudiano la violenza e
che s’ispirano alla ricerca, al
mantenimento ed alla difesa del-
la Pace, ha sempre promosso in-
numerevoli attività di Solidarietà
umana.

PeR ContattI
348 7836590
castenedolo.brescia@ana.it
www.anacastenedolo.altervista.org  

Il Capo Gruppo
Flaviano Codignola
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accademia Musicale: 
si spegne la prima

candelina

Poco meno di una anno fa esatta-
mente il giorno 10 giugno 2009
un gruppo di genitori si riuniva in
assemblea per consentire la for-
mazione di una libera associa-
zione denominata  “accademia
Musicale di Castenedolo”.
la nuova struttura così formata 
ha di fatto raccolto il testimone per
l’insegnamento della musica, quale
compito precedentemente svolto
dalla Banda Musicale Silvio Za-
nardini, proseguendo e consoli-
dando nel corso dell’anno l’orga-
nizzazione interna e puntando a
rendere effettivo il raggiungimento
degli obiettivi statutari.
In questo contesto è divenuto di
fondamentale importanza il ruolo
svolto dal Presidente giovanni
nolli, trait d’union tra passato e
presente, il quale operando in
stretta collaborazione con il Se-
gretario-tesoriere Paola Picci a
cui è stata delegata la gestione
degli aspetti amministrativi, ha
sviluppato  un’intensa attività or-
ganizzativa fatta di contatti e rap-
porti pressoché quotidiani con le
persone che a qualsiasi titolo si
sono avvicinate a questa realtà.
I corsi di musica si sono svolti con
puntualità ed hanno consentito di
sviluppare, per gli allievi parteci-
panti le conoscenze di base addi-
venendo ad un buon livello di
apprendimento in relazione agli
aspetti generali di preparazione
musicale e dei singoli  strumenti
per i quali è attivo il corso, così
come di seguito illustrato:
– musica propedeutica; rivolta ai
bambini in età da 4 a 7 anni ed il
corso di introduzione alla lettura
musicale, rivolto a bambini più
grandi, gestiti entrambi dall’inse-
gnante germana Mendini.
altri corsi hanno riguardato, inol-
tre, l’insegnamento di: 
• chitarra 1 con insegnante tobia

Verasi e chitarra 2, tenuto da Si-
mone Mor;

• flauto (insegnante Silvia Saletti);
• percussioni (insegnante luca

Cominardi);
• pianoforte 1 (insegnante Sara

Cremonesi) 
• pianoforte 2 (insegnante Shi-

kama Satoko). Quest’ultima, va
sottolineato tiene anche lezioni
per l’insegnamento del canto;

• ottoni e fiati (insegnante Sabina
grassi);

• sassofono e clarinetto (Inse-
gnante  thasala Phan), 

• violino (insegnante Marco Rio-
letti).

negli ultimi giorni del mese
d’aprile sarà avviata l’iniziativa
della musica d’insieme con l’obi-
ettivo di consentire agli allievi di
eseguire brani musicali esiben-
dosi in gruppo; tale corso sarà ge-
stito da Valentina Mantovani che
ha iniziato nel mese di aprile al-
cuni incontri promossi con l’ini-
ziativa “Junior band nuova banda
giovanile”.
nel corso dell’anno sono state
avanzate proposte di collabora-
zione per la prosecuzione dei rap-
porti già esistenti, innanzitutto per
quanto concerne il prestito d’uso
degli strumenti appartenenti alla
Banda a favore degli allievi, con
la Scuola “Istituto Comprensivo
di Castenedolo”, non riuscendo
però nel breve periodo, a concre-
tizzare alcun progetto.
I dati importanti riguardano il nu-
mero di allievi iscritti che am-
monta complessivamente per
l’anno a.a. 2009-2010 a 85 al-
lievi frequentanti, diversamente
distribuiti tra i corsi sopra elencati. 
Il momento conclusivo dell’anno
sarà rappresentato dal saggio 
musicale finale programmato
presso la Sala Civica dei disci-
plini nei giorni 29 e 30 maggio;
tale momento corona, ormai da
tradizione, un anno d’impegno e
di assiduità nella frequenza; un
particolare ringraziamento va ri-
volto ai “maestri” che con impe-
gno e dedizione hanno accom-
pagnato il cammino di conoscen-
za e apprendimento musicale dei
nostri allievi.
l’intento della direzione dell’ac-
cademia è di affinare e migliorare
tutti gli aspetti organizzativi e lo-
gistici che caratterizzano l’anda-
mento delle attività poste in
essere; è importante comunque ri-
chiamare, per coloro che fossero

interessati a conoscere in maniera
più approfondita proposte ed atti-
vità dell’associazione, la possibi-
lità di rivolgersi presso la sede
associativa sita in Palazzo Frera
n.9, preferibilmente il venerdì po-
meriggio dalle ore 16,30 alle ore
19,00. oltre a formulare l’invito
per la partecipazione all’iniziativa
conclusiva dell’anno accademico
si sollecita a porre attenzione ad
eventuali altre occasioni d’ascolto
che vedranno coinvolta la Banda
Musicale Silvio  Zanardini.

Dott. Alessandro Mariani
Vice Presidente

accademia Musicale Castenedolo

associazione 
Carmagnola

di Castenedolo

l'associazione “Carmagnola” di
Castenedolo, nell'ambito delle
proprie finalità ed in conformità a
quanto programmato, ha organiz-
zato e realizzato nel corso dei
primi mesi del 2010 le seguenti
attività culturali:
1) dal 19 dicembre 2009 al 6
gennaio 2010 è stata organizzata
con il patrocinio del  Comune di
Brescia pressa la Sala don an-
drea Recaldini a Buffalora la 
mostra tematica “Brescia in car-
tolina”. la manifestazione si è
conclusa con il concerto di Buon
anno offerto dal Carmagnola,
eseguito dai musicisti della “Corte
degli artisti” con brani poetici in-
terpretati da Sergio Isonni.
In occasione della mostra alcuni
soci dell'associazione hanno cre-
ato disegni e fotografie originali
da cui sono state riprodotte 10
cartoline a tiratura limitata rac-
colte in una pochette, con lo sco-
po di stimolare e far riflettere su
sensazioni emozioni e d immagini
dell'attuale realtà di “Castenedolo
nelle cartoline del 2000”.
2) dal 6 all' 8 Marzo 2010 è
stata organizzata la festa della
donna con il patrocinio dell'am-
ministrazione Comunale ed in
collaborazione con il gruppo
Moica di Castenedolo, il Passa-
tempo e l'aUSeR Castenedolo.
3) l'iniziativa ha avuto il suo ful-
cro nella mostra “la donna nelle
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cartoline degli innamorati” e si deve alla
passione della socia Sig.ra Marisa aiardi
che ha messo a disposizione la propria col-
lezione.
4) la manifestazione che ha avuto un
ampio e partecipato consenso di pubblico
è terminata con il divertente e applaudi-
tissimo spettacolo teatral musicale “In
quanti modi t'amo” interpretato dagli at-
tori Sergio Isonni e livia Castellini.
5) In omaggio alle gentili signore pre-
senti è stata offerta una lirica poetica
con un francobollo commemorativo te-
matico.

6) dal 14 al 21 Marzo 2010 si è svolta
presso la sala Civica dei disciplini con
il patrocinio dell'amministrazione Co-
munale (assessorato allo Sport) la mo-
stra dedicata a Michele dancelli nel 40°
anniversario della vittoria alla corsa cicli-
stica Milano Sanremo del 1970.
7) la mostra dedicata al nostro grande
campione sportivo concittadino  ha avuto
un grande successo di pubblico ed ha
avuto grande eco sulla stampa locale e
sulla rete, anche grazie alla presenza al-
l'inaugurazione di ciclisti compagni di
squadra e avversari che sono stati prota-
gonisti del ciclismo degli anni 60 e 70
quali Motta, gimondi, Zilioli, Moser,
Zandegù, gavazzi, Vianelli, Bongioni,
denti e moltissimi altri.
8) la mostra ha offerto una ricca rac-
colta di cimeli e ricordi della gloriosa car-
riera di Michele dancelli con la presenza
di trofei, medaglie,maglie, prime pagine
di giornali, fotografie storiche, curiosità
inoltre è stata arricchita dalla proiezione
di filmati d'epoca originali della teca Rai.
Per l'occasione l'associazione ha creato n
3 cartoline a ricordo dell'avvenimento che
sono state affrancate con un annullo spe-
ciale commemorativo di Poste Italiane.
9) la festa è stata un atto di ricono-
scenza verso un grande e popolare cam-
pione sportivo che con la sua forza e
generosità ha portato in alto il nome di
Castenedolo. Ringrazio pubblicamente
tutti quanti hanno con entusiasmo e pas-
sione contribuito alla riuscita del-

l'evento,che rimarrà nella storia e nel
cuore di tanti fans.
nuovi eventi in programma :
10) Festeggiamenti per la festa del 1°
Maggio 2010 (mostra e concerto con esi-
bizione di gruppi giovanili);
11) Concorso internazionale di poesia
dedicato alla maestra Ida Zanolini nel 25°
anniversario della morte con allestimento
di una mostra e convegno culturale (vedi
bando allegato);
12) Presentazione libro “Castenedolo in
cartolina: immagini dal 1900 al 1945”;
13) Mostre d'arte da definire;
14) gite, incontri culturali e altre novità…
Per informazioni sulle prossime iniziative
e per adesioni l'associazione si riunisce
ogni Mercoledì dalle ore 20,30 presso la
saletta comunale di Via Pisa n. 42 in Ca-
stenedolo (Parco Pubblico) 
Per contattarci, telefono 334 5339353
www.associazionecarmagnola.org
info@associazionecarmagnola.org

IL PRESIdENTE
(Arch. Giuliano Filippini)

l’ aSSoCIaZIone CUltURale 
“CaRMagnola”

con il Patrocinio del Comune di 
Castenedolo e in collaborazione con

l’associazione Culturale “Sidus”
indice la prima edizione 

del premio letterario
IL CARMAGNOLA D’ORO

Memorial Ida Zanolini
Scadenza dell’invio degli elaborati

il 30 giugno 2010
Premiazione il 26 settembre 2010

La partecipazione al Premio si articola
nelle seguenti sezioni:
Sezione A: poesia in lingua italiana
a tema libero, inedita, mai premiata
o segnalata in altri concorsi. 
Sezione B: poesia in lingua italiana a
tema “Una donna straordinaria: Alda
Merini”, inedita, mai premiata o se-
gnalata in altri concorsi. 
Sezione C: la sezione è riservata ai ra-
gazzi che alla data di invio degli elabo-
rati non devono avere compiuto i 18
anni. Partecipano inviando una lirica
seguendo le modalità delle sezioni A, B,
C, ma specificando l’anno di nascita.
a tutte le Sezioni possono partecipare
poeti di ogni nazionalità, inviando una
poesia di non oltre 40 versi. gli elaborati
devono tassativamente essere dattiloscritti
o digitati al computer. È obbligatorio ap-
porre su ogni copia delle liriche inviate il
nome della Sezione di partecipazione. 

la partecipazione può avvenire in formato
elettronico con file in word, da inviare al-
l’indirizzo: associazionesidus@virgilio.it
come allegato. l’oggetto della e-mail dovrà
essere “Carmagnola d’oro” e i dati del par-
tecipante dovranno essere scritti sul messag-
gio in forma completa (nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, data di nascita).
la partecipazione in questa forma conferma
l’accettazione delle norme del Bando.
Per la partecipazione in forma cartacea, le
poesie dovranno essere inviate in cinque
copie anonime. nella busta contenente le
opere dovrà essere inserita un’altra busta
contenente i dati completi del partecipante,
l’indicazione del titolo della poesia inviata
e la firma di accettazione delle regole del
bando, dell’autorizzazione al trattamento dei
dati personali, dichiarante di essere l’autore
delle opere inviate. Il plico dovrà essere spe-
dito a: Associazione Sidus, Via dei Sanmi-
cheli, 5 – 25124 Brescia esclusivamente per
posta prioritaria. gli elaborati inviati non
verranno restituiti. 
È ammesso partecipare a più sezioni esclu-
sivamente con l’invio di messaggi o di plichi
separati. la partecipazione al Premio non
prevede il pagamento di una tassa di lettura.
non saranno presi in considerazione gli invii
non in regola con il presente bando. Verrà
comunicata in tempo utile la data di premia-
zione ai poeti partecipanti insigniti di un ri-
conoscimento. I premi assegnati alle poesie
saranno resi noti il giorno della premiazione
e dovranno essere ritirati personalmente dai
poeti interessati. È prevista la possibilità di
delega scritta ad un sostituto che dovrà co-
munque essere presente alla cerimonia di
premiazione. I premi non verranno conse-
gnati diversamente.
Presidente onorario della giuria è il Presi-
dente dell’associazione Culturale “Carma-
gnola” di Castenedolo. Presidenti alessia
Biasiolo e Sergio Isonni. l’operato della
giuria è, sotto tutti i punti di vista, inconte-
stabile, insindacabile e inappellabile.
l’organizzazione si riserva la facoltà di pub-
blicare l’antologia delle opere selezionate
dai giurati. l’antologia è il documento uf-
ficiale della manifestazione e funge da ver-
bale. nel caso in cui non dovesse essere
pubblicata, verrà diramato il verbale con le
decisioni della giuria.
la partecipazione al Premio presuppone
l’accettazione dell’inserimento dei propri
dati personali in un indirizzario ai fini orga-
nizzativi, nel rispetto della normativa vi-
gente; l’accettazione della pubblicazione in
ogni sua forma; implica altresì la piena ac-
cettazione del presente bando.
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MUSeKe 
due recenti iniziative

Il 14 marzo 2010 , a Castenedolo,
si è svolto il concerto” Music for
Museke” organizzato da una per-
sona intraprendente  e piena di in-
ventiva , vicina alla associazione
per sensibilità e comunanza di
ideali. 
Come suggerisce il titolo lo scopo
di questa manifestazione era
quello di diffondere la cono-
scenza delle attività , dei  progetti
e delle iniziative di Museke, che,
per quanto abbia una esperienza
missionaria più che consolidata,
(40 anni di attività in africa e
america latina) e viva in un con-
testo abbastanza vivace in quanto
a solidarietà, fatica a trovare
nuovi  volontari e simpatizzanti
che rendano possibile un salutare
ricambio di idee e di energie.

Certamente far parte di una asso-
ciazione di volontariato richiede di-
sponibilità di tempo, ma riteniamo
che se il lavoro viene  organizzato
in modo collaborativo, le iniziative
possono essere realizzate.

Il concerto dunque è stato ideato
e voluto proprio da un volontario,
il signor Mario di Montichiari,
che per un paio di mesi ha faticato
per allestire lo spettacolo: prepa-
rare locandine, chiedere la dispo-
nibilità dei musicisti, l’utilizzo
della sala, i vari permessi e tutto
quanto concerne la realizzazione
di un programma musicale. 
Il concerto, adatto soprattutto ad un
pubblico giovane, ha avuto buon
successo, anche se per una conco-
mitanza di iniziative non ha visto
una sala gremita. I presenti hanno
però dimostrato la loro simpatia e
solidarietà con offerte e applausi.
Il 9 aprile solcherà l’oceano un
container allestito da Museke con
meta gitega, Burundi. È carico di
materiale elettrico, idraulico, pia-
strelle, barattoli di colla per pavi-
menti, pittura e tutto quanto è
necessario per la ristrutturazione
della Casa Museke, che avendo
ormai 40 annI di vita, aveva bi-
sogno di un intervento urgente e
radicale.

Un gruppo di volontari per parec-
chi giorni ha sistemato con grande
abilità e pazienza tutto il mate-
riale, cercando di sfruttare al mas-
simo lo spazio, introducendo nei
vari “vuoti”, negli angolini, anche
vestiti, coperte, utensili, stoffe, de-
tersivi, beni alimentari e soprat-
tutto un quantitativo di latte in
polvere per coprire il fabbisogno
dei bambini dell’orfanotrofio di
Mutwenzi  per un anno. Il carico
arriverà a destinazione fra un paio
di mesi circa e quando arriverà
sarà una benedizione per tante
persone.
al signor Mario e a tutti questi
volontari generosi e sempre di-
sponibili va il grazie più sincero e
riconoscente di Museke.

Chi fosse interessato a dare il pro-
prio contributo in disponibilità di
tempo o volesse semplicemente
conoscere le attività di Museke
nelle realtà dove opera, può rivol-
gersi alla segreteria: 

al numero  030 2130053, 
o al numero 349 8832835, 

oppure contattare la presidente
dell’associazione:
Sig.na enrica lombardi 
al numero 030 2731165.

Amalia

Servizio Volontario 
Internazionale

Con gratitudine verso l'ammini-
strazione Comunale di Castene-
dolo, lo S.V.I. prosegue con la
presentazione dei progetti di svi-
luppo in atto nel Sud del mondo. 
Il Servizio Volontario Internazio-
nale da anni opera in africa e
america latina dove, tramite la
presenza di volontari italiani in-
viati in loco, agisce in collabora-
zione con partner locali per il
miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione presente
sul territorio. 
lo S.V.I. è presente in Venezuela
dal 1983, nella zona di Ciudad
guayana (una città di quasi 1 mi-
lione di abitanti) dove ha realiz-
zato vari progetti. 
attualmente, con il progetto

“Moscù”, attraverso il rafforza-
mento dell’organizzazione comu-
nitaria nell’ambito socio sanitario
e socio produttivo, si vogliono
migliorare le condizioni e la qua-
lità della vita della popolazione
del quartiere omonimo. Ci tro-
viamo infatti all'estrema periferia
urbana, in una zona con un forte
deficit di infrastrutture sanitarie e
igieniche che aggrava ulterior-
mente l'inquinamento e la diffu-
sione di malattie virali, soprattutto
tra i bambini. 
Per questo motivo, lo S.V.I. si
impegna nell'appoggiare gli abi-
tanti della comunità a trovare
delle alternative e a rafforzare le
forme organizzative locali. Inol-
tre, vengono organizzati corsi di
formazione per lo sviluppo di at-
tività artigianali, riunioni di sen-
sibilizzazione su temi come
l'ambiente e la sanità, visite nelle
zone limitrofe per conoscere
altre esperienze e per saldare i le-
gami con le istituzioni presenti
sul territorio.
lo S.V.I., infatti, ritiene fonda-
mentale la creazione di una co-
scienza comune che unisca la
comunità nel portare a termine il
progetto in modo autonomo. 
É solo grazie alla collaborazione
tra animatori locali, popolazione e
volontari S.V.I., che il lavoro può
essere considerato ben riuscito.

I beneficiari di questo progetto
sono in primo luogo le donne, ma
a godere delle migliori condizioni
socio-sanitarie e produttive sarà
tutta la popolazione dell'area. la
partecipazione della comunità, con
il passare degli anni, è cresciuta
sempre più. la fiducia reciproca
tra lo S.V.I. e le istituzioni locali
costituisce il terreno per una con-
tinua revisione delle attività propo-
ste affinché gli obiettivi siano
raggiunti nel modo più efficace ed
efficiente. tanto è stato fatto e
tanto sarà ancora da fare: lo S.V.I.
non perde occasione per percorrere
la strada dell'autosviluppo.
tel. 030.3367915
info@svibrescia.it
www.svibrescia.it

Milly Gussago
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la fine della scuola è vicina, e come in tante case
anche a Punto Ragazzi l’avvicinarsi dell’estate è
accompagnato dalla premura generale di riuscire
ad avere buoni risultati in pagella e chiudere
l’anno scolastico con la consapevolezza di aver
dato il proprio meglio.
Vivendo quotidianamente i pomeriggi insieme ad
una trentina di ragazzi della scuola media è natu-
rale, per noi educatori, condividere con loro gli
impegni scolastici e la buona volontà per adem-
pierli nei migliori dei modi. Questo non vuol dire
sostituirci ai ragazzi nei loro doveri, ma accompa-
gnarli nella gestione del loro tempo, dei materiali
e della dovuta attenzione. 
Il servizio educativo PUnto RagaZZI nasce
dalla consapevolezza che una buona realizzazione
personale passa anche attraverso ad una espe-
rienza scolastica positiva. Sentirsi a proprio agio
nello svolgere il ruolo di studente aiuta la crescita
positiva dei ragazzi e li facilita nel vivere il loro
mondo e la realtà che percepiscono.
altrettanto importante è saper vivere serenamente
e in maniera costruttiva la convivenza con i propri
coetanei. ed è per questo che a PUnto Ra-
gaZZI non mancano attività di gIoCo e laBo-
RatoRI mirati al miglioramento della vita di
gruppo come l’eSPReSSIVItà teatRale o
la geStIone delle eMoZIonI. Se poi l’ar-
rivo della bella stagione invoglia ad uscite e sva-
ghi, l’equipe educativa, garantendo quotidiana-
mente il tempo per i CoMPItI, giostra la program-
mazione settimanale tra passeggiate, giochi all’aria
aperta, caccia al tesoro e uscite sul territorio.

PUNTO RAGAZZI è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 14,00 alle 18,00 e serve presso l’oRato-
RIo PIo X di Castenedolo.

Per informazioni e PReISCRIZIonI per l’anno
2010/11: daniela 338 3734653
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eBonsai Club
Castenedolo

Il Bonsai club Castenedolo ha
continuato e continua a rappre-
sentare  Castenedolo anche
fuori dell’ambito Provinciale.
nel nord Italia, infatti, ha parte-
cipato a varie mostre presso
altri clubs e presso importanti
centri specializzati come la
“CReSPI CUP” che riunisce il
gotha del bonsai in europa.
da 15 anni partecipa alle edi-
zioni della Mostra Bonsai club
della provincia di Brescia,
avendone anche organizzate già
tre di cui una alla casa albergo.
Per approfondire sempre più
questa arte alcuni soci del club
stanno frequentando la “Scuola
d’arte Bonsai” che riunisce un
gruppo di allievi provenienti da:
Piemonte, lombardia, liguria,
emilia Romagna, Friuli Venezia
giulia e Canton ticino. tutti
sotto la guida del maestro giap-
ponese KeIZo ando.

nell’immediato futuro abbiamo
in calendario la XVI mostra dei
clubs bresciani, il trofeo città di
ghemme (no) ed una mostra
presso il centro commerciale
“le arcate” a Manerbio.
tempo, ma soprattutto scarse
risorse economiche, non per-
mettono ulteriori altre parteci-
pazioni ad eventi riguardanti il
bonsai.
Comunque la nostra passione
non ci fa demordere, anzi con-
tinuiamo con maggior entusia-
smo nel far conoscere questa
meravigliosa arte del bonsai.
Il club è aperto a tutti, saremo
felici di aiutare chi volesse ini-
ziare ques’arte.

Rinaldo Costa

Il FORUM GIOVANI non va in
vacanza nemmeno d’estate! Sono
tanti gli appuntamenti che abbiamo
pensato per voi. 
Innanzitutto ricordiamo che ogni
primo sabato del mese allestiamo il
mercato Equo Solidale presso la
nostra sede, al parco Pisa. È un’ oc-
casione per fare buoni acquisti e
mettere da parte un po’ di egoismo.
Per tutti i tifosi proietteremo le
principali partite dei mondiali di
calcio 2010 al Cinema Ideal.
le serate del 18 e 25 luglio e dell’ 1
e 8 agosto saranno invece dedicate
ad eventi musicali e di intratteni-
mento a cui siete tutti caldamente
invitati.
a settembre infine organizzeremo,
come gli altri anni, tornei di beach
volley presso il centro sportivo V.
Colombo.
Ricordiamo inoltre che a breve il
Forum giovani diventerà un’ asso-
ciazione. Saremo sempre noi ma ci
chiameremo in modo diverso.
Vi aspettiamo numerosi!
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I
l nostro è diventato, nel tempo, un paese eterogeneo, inteso come un amalgama di nativi e “foresti”. da alcuni
anni si sta verificando un esodo continuo e costante dalla città alle periferie: vuoi per un’aspettativa di vita
migliore, vuoi per il desiderio di poter coltivare un piccolo appezzamento di terreno adibito a giardino o orto,
togliendosi dalla convivenza condominiale che, specie in presenza di bambini, diviene insostenibile. Il nostro
è un paese appetibile per la sua vicinanza alla città, ma riteniamo che già ora abbia raggiunto una certa satu-

razione di insediamenti abitativi.
nel Pgt – piano governativo del territorio – si prevedono incrementi di lottizzazioni residenziali e commerciali. noi
siamo contrari al nuovo piano del territorio. Siamo contrari al depauperamento del nostro paese. non si può monetiz-
zare quel poco di area libera che è rimasta. Per come la vediamo noi, ci piace il paese a misura d’uomo, non troppo
sovraffolato, con i suoi spazi verdi, la sua bella collina, ci piace vedere i nostri bambini crescere in buona salute, re-
spirare un’aria buona, giocare in luoghi sicuri; ci piace vedere camminare per strada i nostri vecchi in tutta serenità,
ci piace godere in pace la nostra casa dopo una giornata di lavoro...  Ci piace pensare ad un’evoluzione che faccia ri-
manere “paese” la nostra realtà territoriale pur nell’ammodernamento e nell’evoluzione delle strutture. 
Come movimento politico di opposizione stiamo all’erta, attenti ai piccoli e grandi problemi della gente, nell’intento
primario di costruire insieme le soluzioni ai bisogni reali.
Vogliamo dare spazio ai ragazzi che possano avere la possibilità di avanzare idee e proposte per come vedono il loro
paese e ci dicano quali sono le cose che vorrebbero cambiare, in contrapposizione alle testimonianze delle persone
portatrici delle memorie storiche del paese.

LEGA NORd dI CASTENEdOLO

l’
apparire di una nuova pubblicazione a Castenedolo
è sempre un segno di vitalità sociale. Come redat-
tore di Castenedolo oggi mi sento in dovere di spe-
cificare alcune cose rispetto al volantino che il
Partito delle libertà ha creduto opportuno pubbli-

care per informare i propri iscritti ed elettori. 
Il fatto è che quella pubblicazione riprende il nome e la grafica di
Castenedolo oggi, organo ufficiale del Comune di Castenedolo. Per
questo spiacevole motivo si devono specificare alcune cose. Il gior-
nale dell’amministrazione è registrato presso il tribunale di Brescia
(n. 2/1991 del 18/01/1991) a garanzia e tutela dei suoi lettori, ha un
direttore responsabile iscritto all’albo speciale dei giornalisti della
lombardia, infine, il giornale ha un “Comitato di Redazione (CdR)”
composto da persone indicate dalla maggioranza e dall’opposizione
che insieme svolgono il necessario lavoro di redazione degli articoli
presentati dagli amministratori, dalla minoranza e dalle associazioni.
la pubblicazione del Pdl non ha nulla a che vedere con Castene-
dolo oggi. nonostante il richiamo del nome della testata dell’am-
ministrazione comunale, essa non rappresenta in alcun modo il
pensiero dell’amministrazione nella sua interezza (maggioranza e
minoranza). Può sembrare una precisazione di poco conto. Pensate
a una cosa molto importante: in queste pagine istituzionali la mino-
ranza trova lo spazio per “dire la sua”, cosa rara anche nelle pubbli-
cazioni dei comuni amministrati dalla destra. Sulle pagine dell’altro
giornalino non troverete spazio per una riga che possa esprimere il
parere della maggioranza o delle associazioni sportive e sociali del
nostro paese. Questa è la differenza tra un nome come Castenedolo
oggi e un aggettivo come l’altro. Uno è l’espressione dei cittadini
di Castenedolo, l’altro no. auguro ai redattori dell’altro giornalino
un sereno lavoro a cominciare da una professionale conoscenza del
rispetto del lavoro degli altri.

Gianmaria Merenda

Con lettera inviata il giorno 8 aprile c.a.,

il capogruppo consigliare del Popolo della

Libertà ha comunicato di non aver scritto

articoli per questa edizione del notiziario

comunale.

(n.d.r.)
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