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stradali per la raccolta di carta, vetro-lattine e imbal-
laggi in plastica e green service per il rifiuto vegetale.
La scelta dei cassonetti con l’applicazione della cd.
“calotta”, in alternativa ad esempio al servizio di rac-
colta “porta a porta”, trova ragione in una maggiore
libertà per i cittadini di non essere vincolati ad orari
ed a giorni precisi tali da non dover così stravolgere
le loro abitudini. Con una sempre maggiore diffe-
renziazione possiamo così incentivare il riciclaggio
dei rifiuti prodotti evitando in futuro l’ulteriore uti-
lizzo di materie prime nei processi produttivi. 
L’intenso lavoro svolto dall’Assessore delegato
Adelmo Malpetti, la capillare campagna di informa-
zione e gli incontri pubblici promossi in varie zone del
Comune, a cui è seguita la distribuzione dei kit neces-
sari per accedere ai nuovi sistemi di raccolta, ha ri-
scosso notevole attenzione ed interesse da parte dei
cittadini che peraltro, va dato loro merito, già con il
precedente sistema di raccolta dei rifiuti permettevano
al Comune di sfiorare il 50% di differenziata, risultato
assai positivo ma non ancora sufficiente. Il contributo
di tutti sarà fondamentale per raggiungere questi obiet-
tivi e confido quindi nella sensibilità e volontà dell’in-
tera cittadinanza per rispettare e migliorare sempre più
l’ambiente in cui viviamo. Un’altra importante novità
è rappresentata dall’inizio dei lavori per la realizza-
zione del nuovo palazzetto dello sport nell’area del
centro sportivo comunale “Vittorio Colombo”.
Tale opera, inclusa nel programma amministrativo
con cui la coalizione “Castenedolo Democratica” si
è presentata agli elettori nel 2009, è stata ideata at-
traverso una formula innovativa denominata “Lea-
sing in costruendo” su proposta del Consigliere
delegato, Giacomo Gigliotti. Come ho già avuto
modo di dire in occasione del Consiglio comunale
che ha avviato la procedura per tale intervento, que-
sta operazione, assai discussa e approfondita da tutti
i consiglieri comunali, ha inoltre permesso, a fronte
di nessun’altra proposta perseguibile che ne ga-
rantisse il medesimo risultato, di introitare entro il
mese di Dicembre dello scorso anno la somma com-
plessiva di € 1.000.000 indispensabili per garan-
tire il rispetto del “Patto di stabilità” per l’anno
2011. L’avvio dell’elaborazione dei dati per la ste-
sura del Bilancio di previsione 2012, che sarà appro-
vato dal Consiglio comunale entro la fine del mese
di Aprile, ha già messo in evidenza la necessità di
scelte radicali e di sacrifici importanti per poter con-
seguire anche nell’anno in corso il rispetto dei vin-
coli di spesa imposti agli Enti locali dalla drastica e
costante riduzione dei trasferimenti statali. Noi, re-
sponsabilmente, faremo tutto ciò che è necessario per
garantire l’equilibrio economico-finanziario del Co-
mune salvaguardando i servizi assolutamente indi-
spensabili a protezione delle fasce più deboli della
popolazione convinti come siamo che amministrare
in un momento così difficile significhi prima di tutto
essere vicini ai cittadini ed alle loro necessità.
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Gianbattista Groli
Sindaco 

Il quadro complessivo assai critico per l’eco-nomia in tutti i suoi aspetti che sta interes-
sando anche numerose aziende del nostro
territorio, non risparmia certamente nemmeno
la Pubblica Amministrazione la quale si trova

ad agire in un contesto in cui, a fronte di una continua
crescita delle richieste e delle incombenze, riscontra
una costante e drammatica riduzione delle risorse a
disposizione. Anche il nostro Comune non è esente
da questa condizione che è stata tuttavia affrontata
nell’anno appena concluso ricercando sinergie con il
territorio e mettendo in campo una serie di soluzioni
“innovative” di carattere economico-finanziario ar-
ticolate e proposte dall’Assessore delegato Angelo
Dioni tutte tese a garantire il rispetto del cd.
“Patto di stabilità” e con esso salvaguardare, dun-
que, la rete dei servizi offerti alla cittadinanza, so-
prattutto per quanto riguarda i servizi alla persona.
Vanno ad esempio in questa direzione le collabora-
zioni avviate con le numerose aziende locali per la si-
stemazione e la successiva manutenzione del verde
pubblico (rotatorie, aree verdi attrezzate, tantissime
nuove piantumazioni di alberi ecc.). Importanti ed as-
solutamente necessarie le novità che caratterizzeranno
i prossimi mesi dell’attività amministrativa. Per con-
tribuire a mantenere e a migliorare l’ambiente nel
quale viviamo è fondamentale che ognuno di noi, gra-
zie alla propria sensibilità e capacità, si impegni a ri-
durre la quantità dei rifiuti prodotti e ad aumentare la
raccolta differenziata. Al di là degli obblighi di legge
che impongono ai Comuni entro il 31 Dicembre 2012
il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata,
la nostra Amministrazione è fortemente convinta che
tutti insieme si debba compiere uno sforzo verso una
nuova mentalità, che cambi il rapporto tra persone e
rifiuti e dunque tra i cittadini e l’ambiente.
Dal mese di Aprile il servizio di raccolta rifiuti sarà
organizzato con “cassonetti a calotta” per l’indiffe-
renziato e “cassonetti per l’organico”, entrambi
apribili solo con chiave elettronica personale, oltre
ai consueti contenitori quali campane e cassonetti



PATTO DI STABILITÀPATTO DI STABILITÀ
RISPETTATO ANCHE NEL 2011 

SENZA SVENDERE IMMOBILI COMUNALI

❦ ❦ ❦

Non abbiamo potuto darne notizia 
nel numero di dicembre 
perchè fino all’ultimo 

non eravamo certi di riuscirci.

❦ ❦ ❦

A settembre 2011 
la penale del 100% di tagli ai contributi statali 

è stata ridotta ad un importo  
che per noi sarebbe ammontato a circa 250.000 euro; 

l’abbiamo pertanto evitata 
ed abbiamo evitato anche la penalizzazione 

di ulteriori tagli alla spesa corrente 
di circa 300.000 euro 

che avrebbero comportato lo smantellamento 
della struttura socioassistenziale del nostro Comune.

Assessorato 
al Bilancio

Angelo Dioni
Assessore al Bilancio
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BILANCIO DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012PREVISIONE 2012

Pur avendo evitato la penale 
del PATTO DI STABILITà il Comune di Castenedolo, 

per effetto della “manovra Monti” che si è sommata a quella precedente di
Tremonti, ha subito tagli ai contributi dello Stato e della Regione di oltre

600.000 euro rispetto al 2011.

Il pareggio del Bilancio di Previsione è stato conseguito grazie all’utilizzo di
quotaparte degli oneri di urbanizzazione (contrariamente ai due anni precedenti), 

ai proventi cave resi possibili dall’approvazione 
degli ambiti di escavazione da parte della Provincia 

(erano bloccati da anni), 

a tagli a spese e contributi 
(sempre più difficili da individuare perchè già risicati) 

e all’ulteriore aumento dell’Addizionale Irpef graduata 
in base agli scaglioni fiscali escludendo il più basso, 

ma evitando di aumentare l’IMU.

Sempre per effetto del Patto che ci impedisce di utilizzare i nostri soldi 
(il bilancio 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di oltre 3.200.000), 

nel 2012 non potrà essere effettuato alcun investimento ad eccezione di alcune
manutenzioni straordinarie indispensabili.

(IL BILAncIO cOMPLeTO e LA ReLAzIOne LI TROvATe SUL SITO DeL cOMUne)
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I.M.U.I.M.U.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Governo Monti ha anticipato al 2012
quella che doveva essere la nuova imposta comunale  

già prevista per il 2014, cioè l’IMU
Imposta Municipale Propria, che avrebbe dovuto accorpare 

anche le altre imposte comunali. 

Di fatto, per come è stata applicata, 
ha semplicemente sostituito solo l’IcI con una pesante maggiorazione 

già con le aliquote base e tassando nuovamente la prima casa; 
e di “municipale” non ha proprio nulla. 

È infatti una vera e propria imposta statale 
in quanto tutto l’importo va a Roma

e al Comune viene restituito solo l’importo ex ICI 
ma calcolato sul gettito relativo al 2010...

Se i comuni vogliono di più, 
devono aumentare le aliquote base! 

Essendo però il primo anno e con una normativa 
per quanto riguarda i conguagli tra Stato e Comuni per niente chiara, 

c’è il rischio che i maggiori introiti ipotizzati 
con l’aumento delle aliquote base non si realizzino 
e ci si ritrovi poi con un gettito inferiore alle attese. 

Anche per questo motivo, ma soprattutto per non aggravare ulteriormente
un’imposta già molto più pesante dell’ICI che sostituisce, non abbiamo

nemmeno preso in considerazione la possibilità di aumentarla per il 2012.

Certo che se i tagli statali continueranno 
al ritmo degli ultimi 2 anni, aumenti delle aliquote IMU 

saranno probabilmente inevitabili.

Assessorato 
ai Tributi
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I.M.U.I.M.U.
COME SI CALCOLA E COME SI VERSA

Sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili compresa l’abitazione principale, i
fabbricati rurali, i terreni e le aree edificabili.

La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per
i moltiplicatori di categoria come da seguente tabella: 

ALIQUOTE BASE: ALIQUOTE BASE: 
ORDInARIA nella misura dello 0,76% 

RIDOTTA nella misura dello 0,40% per l’abitazione principale e relative pertinenze,
dello 0,20% per fabbricati rurali ad uso strumentale; le aliquote base possono essere
aumentate o diminuite entro certi limiti, ma se diminuite il minor gettito è tutto a carico
del Comune... per il 2012 il Comune di Castenedolo ha mantenuto le aliquote base.
Per l’abitazione principale e sue pertinenze è prevista una detrazione di 200 euro rap-
portata ad anno; per il 2012 e 2013 è prevista anche una riduzione di euro 50 per cia-
scun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagrafi-
camente nell’abitazione principale, con un massimale di 400 euro.

VERSAMENTIVERSAMENTI
Il versamento per il 2012 va effettuato esclusivamente tramite mod. F24 in
2 rate di pari importo: la prima entro il 18 giugno (poichè il 16 cade di sa-
bato) e la seconda entro il 16 dicembre.
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TIPOLOGIA IMMOBILE BASE IMPONIBILE IMU

Terreno Agricolo
reddito dominicale 
rivalutato del 25%

130
110 per i coltivatori diretti e gli 
IAP iscritti alla previdenza agricola

Terreno Edificabile VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO ALL’1.1

Fabbricato
Rendita catastale ri-
valutata del 5%

160 per categoria A (esclusaA/10) 
C/2, C/6 e C/7

140 per categoria B, C/3, C/4 e C/5

80 per categoria A/10 e D/5

60 
(65 dal 2013)

per categoria D (escluso D/5)

55 per categoria C/1
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31 dicembre 2012: per la Normativa na-
zionale (D.Lgs. 152/2006, art. 205) in ogni co-
mune dovrà essere assicurata una raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urbani pari al 65%.
Come arrivarci insieme? L’ultimo dato di Ca-
stenedolo, relativo al 2010, è stato del 46,21%,
pur con diversi servizi attivati sul territorio co-
munale e dopo i recenti lavori di ampliamento
ed adeguamento dell’Isola Ecologica, che ora
ne consentono la gestione informatizzata, com-
presa la registrazione informatizzata delle pe-
sature relative a tutte le tipologie di rifiuti con-
feriti grazie all’installazione di una pesa a ponte
(utilizzata prevalentemente dalle utenze non do-
mestiche) e di una pesa piccola per i cittadini.
Anche l’ampliamento dell’orario di apertura set-
timanale del Centro di Raccolta Comunale nei

due pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle
ore 15.00 alle ore 18.00, ha consentito di rag-
giungere le 28 ore, dalle 22 iniziali, in diversi pe-
riodi della giornata, con la speranza di contribuire
ad innalzare ulteriormente il numero di utenti in
Isola Ecologica, e con esso la percentuale di rac-
colta differenziata. E’ importante ricordare che il
raggiungimento di questo obiettivo è stato in parte
vanificato dalla quantità di rifiuti abbandonata
sul nostro territorio da cittadini di altri comuni li-
mitrofi al nostro i quali, non volendosi adeguare
ai controlli dei sistemi “spinti” di raccolta diffe-
renziata, pensano bene di conferire i loro scarti a
Castenedolo, anziché nei paesi in cui li hanno
prodotti od in cui vivono, solo perché vi transi-
tano, ad esempio, verso i luoghi di lavoro (feno-
meno della “migrazione del rifiuto”).

L’Amministrazione Comunale intende raggiun-
gere questo obiettivo senza snaturare l’attuale
impianto del sistema di raccolta, che prevede i
contenitori stradali, ma innovando il sistema me-
diante il cosiddetto “cassonetto ingegnerizzato”.
Ciò si attua attraverso l’installazione, sui cas-
sonetti di colore grigio dedicati ai Rifiuti In-
differenziati (solitamente definiti RSU) di una
calotta in acciaio, azionabile attraverso una
chiave elettronica all’interno della quale è
contenuta l’alimentazione dell’intero sistema.
L’inserimento della chiave in tali cassonetti con-
sentirà lo sblocco della leva montata sulla calotta
e la conseguente apertura del solo vano di carico,
pari a 15-20 litri, per il conferimento del piccolo
sacchetto contenente la sola “frazione secca”
del rifiuto, contrariamente all’apertura attuale
dell’intero coperchio del contenitore stradale.
Anche i coperchi dei cassonetti di color marrone,
dedicati alla raccolta della organica dei rifiuti, ver-
ranno bloccati e la stessa chiave elettronica utilizzata

per aprire quelli di colore grigio consentirà di aprire
lo sportello ricavato su quest’ultima tipologia di
contenitori. In tal modo sarà impedito il conferi-
mento delle utenze non domestiche, che solitamente
utilizzano il “saccone nero” in grandi quantità, e
sarà incentivata ancora di più la separazione della
frazione organica dalle pattumiere di casa (dato che
questa parte potrà essere inserita, 24 ore su 24, nei
contenitori dell’organico, di colore marrone). La
stessa chiave elettronica consentirà anche
l’apertura dei contenitori di colore marrone.

46,21% ➥ 65,00% 31.12.2012

Assessorato
ai Servizi comunali

L’ambiente è
nelle nostre mani

Adelmo Malpetti
Consigliere Delegato
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Il sacchetto sarà caratterizzato, per logica con-
seguenza, da dimensioni più piccole dell’attuale,
in quanto conterrà la sola “frazione secca” del
rifiuto, visto che le parti più voluminose saranno
già state separate (organico, carta, plastica, vetro
e lattine). Ciò consentirà di ridurre il quantitativo
dei rifiuti indifferenziati introdotti nei contenitori
di colore grigio per circa il 60-70% rispetto alla
quantità attuale, riducendo così i costi di smalti-
mento al termoutilizzatore. Tali oneri, infatti, sa-
rebbero sempre più elevati, in quanto a basse
percentuali di R.D. raggiunta da comuni poco
virtuosi corrisponderanno sempre maggiori oneri
di smaltimento dei rifiuti indifferenziati stessi.

Dovranno essere, quindi, i cittadini castenedolesi
i “primi attori” di questo piccolo cambiamento
di abitudini, prima ancora di essere considerato
come un innovativo sistema di raccolta, in grado
di portarci ad una percentuale di R.D. superiore
al 65% senza rinunciare alla comodità dei con-
tenitori stradali sempre a disposizione. In occa-
sione del ritiro gratuito della chiave elettronica da
parte di ogni utenza nelle diverse giornate stabilite,
verrà consegnato in omaggio anche un kit costi-
tuito da bidoncino sottolavello per la raccolta della
frazione organica dei rifiuti (FORSU), n. 10 sac-
chetti per l’utilizzo con la calotta e n. 50 sacchi
biodegradabili per l’organico.

Le piazzole dei contenitori esistenti, ed anche
parte di quelli isolati, resteranno immutate nelle
loro posizioni originarie, pronte ad accogliere i
vostri rifiuti; non vi sarà inoltre la necessità di
rispettare rigorosi calendari per lasciare i rifiuti
fuori casa prima della raccolta (e talvolta anche
dopo, se considerati non idonei alla raccolta)
come accade dove vige il sistema “porta a porta”.
Già detto dell’ampliamento dell’orario di aper-
tura settimanale dell’Isola Ecologica, segnaliamo
che sul territorio saranno posizionati 8 ulteriori
contenitori “green-service” per il deposito da
parte dei cittadini di sfalci d’erba, ramaglie, fiori
recisi, potature di alberi e siepi nonché residui
vegetali. Le utenze non domestiche avranno in

Lo sforzo di molti concittadini non dovrà essere penalizzato dall’insensibilità ecologica di pochi
incivili!

dotazione la chiave necessaria all’azionamento
della calotta per le esigenze quotidiane degli uf-
fici e, per la restante parte, dovranno adeguarsi
alla normativa in vigore, dotandosi di documenti
di trasporto dei propri rifiuti (formulari).
Brutte notizie, invece, per coloro che continue-
ranno a non rispettare queste semplici indicazioni
e che abbandoneranno i loro rifiuti fuori dai cas-
sonetti: un apposito servizio di controllo, sia con
l’utilizzo di telecamere nelle postazioni più pro-
blematiche del territorio sia grazie agli ulteriori
controlli del personale della Polizia Locale, con-
sentirà di smascherare coloro che non vogliono
bene al loro paese, attribuendo loro le sanzioni
che meritano.
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Assessorato
ai Servizi comunali
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Apertura di uno sportello 
ricavato sui contenitori con 
la stessa chiave elettronica
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Assessorato
ai Servizi comunali
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Assessorato
ai Servizi comunali
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Comune di Castenedolo (Bs)
anno 2012
aggiornamento: 24/02/2012

Cartografia Contenitori rifiuti
rifiuto urbano vegetale biodegradabile

Contenitori     
❚ Contenitori Verde (posizioni esistenti)

❚ Contenitori Verde (nuove posizioni)

sVuotamento 
1 volta/settimana (martedì)
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Assessorato
ai Servizi comunali



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 autocarro attrezzato Ecocar:
❚ Toner e cartucce di stampa;
❚ Contenitori etichettati tossici ed infiammabili (T/F) vuoti o con contenuto sempre chiusi;
❚ Pile (raccolte anche con cestini stradali arancio);
❚ Farmaci (raccolti anche presso le farmacie);
❚ Oli minerali e alimentari (raccolti anche presso l’Isola Ecologica)
Zone ed orari:
❚ 8.00 – 8.45: zona Bettole (parcheggio area verde Taetto);
❚ 8.45 – 9.30: zona Capoluogo (parcheggio via Pisa);
❚ 9.30 – 10.30: zona Capoluogo (piazza Cavour);
❚ 10.30 – 11.15: zona Capodimonte (parcheggio piazza Paolo VI);
❚ 11.15 – 12.00: zona Macina-Bodea (parcheggio scuole elementari).
• il servizio è riservato ai soli rifiuti di origine domestica;
• i rifiuti devono essere consegnati direttamente dal cittadino all’operatore addetto al servizio che
provvede a sistemarli negli appositi contenitori dei quali è provvisto l’automezzo attrezzato.

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 ingombranti (mobilio ecc.) ed elettrodomestici voluminosi (frigoriferi,
ecc.) depositati presso la strada pubblica:
•  per prenotare il servizio chiama il numero verde 800 437 678
•  nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.00 – 20.00 - sabato 8.00 – 15.00
•  il servizio è riservato ai soli rifiuti di origine domestica;
•  i rifiuti vanno depositati il giorno previsto per il ritiro entro le ore 8.30;
•  per servizi di sgombero e facchinaggio concordare con la Ditta i costi del servizio.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ISOLA ECOLOGICA)

MATTINO                                                         POMERIGGIO
LUNEDI:                 dalle 9:00 alle 12:00
MARTEDI:              dalle 9:00 alle 12:00           dalle 15:00 alle 18:00
MERCOLEDI:          dalle 9:00 alle 13:00
GIOVEDI:               dalle 9:00 alle 12:00           dalle 15:00 alle 18:00
VENERDI:               dalle 9:00 alle 12:00
SABATO:                dalle 9:00 alle 12:00           dalle 13:30 alle 16:30
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È con piacere ed orgoglio che presentiamo alla
cittadinanza di Castenedolo il progetto del pa-
lazzetto polifunzionale, opera da parecchi anni
richiesta, attesa e da sempre programmata tra
le opere principali del nostro paese che superata
la soglia degli 11.000 abitanti, vedrà completarsi
il comparto sportivo da sempre fiore all’occhiello
per tutta la popolazione sportiva (oltre 2000
iscritti alle associazioni sportive numerosissime
sul territorio) e non solo. Come leggerete dall’
allegata relazione tecnica, si e’ pensato ad una
struttura che sicuramente andrà a soddisfare e
colmare le inadeguatezze delle attuali palestre
ma si potrà apprezzare la polifunzionalità del-
l’impianto pensato per gli utilizzi anche ricreativi

e di aggregazione socio culturale oltre che al
servizio per tutta la cittadinanza. Da evidenziare
ad esempio la zona prevista per un possibile
centro fisioterapico e di recupero riabilitativo
funzionale. Certo l’investimento matura in un
tempo non esaltante e in una fase di generale
ed evidenti difficoltà, tuttavia si è ritenuto di
dare alla luce questa opera cogliendone le op-
portunità  di creare l’occasione per le attuali e
prossime generazioni di poter avere una struttura
in cui fare sport, socializzare e crescere senza
allontanarsi troppo dal proprio paese.

Un caro saluto Giacomo Gigliotti
Consigliere Comunale Delegato allo Sport

Presentazione tecnica descrittiva
Palazzetto Polifunzionale

Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato

Assessorato
allo Sport
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Lezioni di fotografia
Esercitazione didattiche 

alla Casa-albergo

Immortalare momenti unici, irripetibili,ma farlo con classe. È questo che ha
spinto numerosi interessati ad iscriversi al
corso di fotografia proposto nei mesi scorsi
dall’Associazione Caleidoscopio (l’ex Forum
Giovani). L’Associazione, che conta ad oggi
12 membri, ha sin dai suoi albori voluto es-
sere una mediazione tra le esigenze dei gio-
vani (e non) e il Comune. Coerentemente a
questa scelta, pervenute varie richieste in
merito ad un corso di fotografia che im-
partisse sia insegnamenti teorici che pratici,
l’idea è stata accolta e ci si è adoperati per
rintracciare un fotografo che avesse le com-
petenze adeguate per tenere delle lezioni.
La preferenza è ricaduta su Emanuele Broli,
fotografo e blogger dal meritevole curricu-
lum. Così si è passati alla fase due: pubbli-
cizzare l’evento. Dapprima qualche locan-
dina in punti strategici, poi un passaparola
virtuale tramite Facebook e, nel giro di breve
tempo, la notizia si è diffusa e il numero dei
partecipanti è aumentato in maniera espo-
nenziale, tant’è che è stato addirittura ne-
cessario far partire due corsi; il primo è stato
attivato lo scorso ottobre, il secondo in no-
vembre. A cadenza settimanale più di 30
aspiranti fotografi, muniti di macchina di-
gitale, si sono dati appuntamento alla sede
dell’Associazione Caleidoscopio, in Via Pisa
42. Dieci gli incontri realizzati, ciascuno di
un’ora e mezza, coniugati a due uscite sul
campo: una prima “teorica” per confrontarsi
criticamente con una mostra fotografica a
Verona; una seconda “pratica” per mettere
in gioco quanto appreso durante il corso.
Protagonisti degli scatti fotografici sono
stati gli anziani del Pio Ricovero che hanno
dato volto alla semplice quotidianità di una
vita che scorre lenta e regolare. Per conclu-
dere in bellezza il percorso formativo, sarà
allestita l’esposizione delle fotografie dei
partecipanti presso la Sala Civica dei Disci-
plini nelle date di venerdì 18, sabato 19 e
domenica 20 maggio. Tutta la cittadinanza
è caldamente invitata!

Elisa Cavagnini

72 letti elettrici
L’ambizioso Progetto decolla 

tramite un accordo di cooperazione
con la Fondazione Poliambulanza 

La Mostra sulla lunga storia della generosità ca-
stenedolese, allestita presso la Sala Civica dei

Disciplini nel periodo natalizio appena trascorso,
è stata visitata con interesse e curiosità da oltre
trecento persone. Ad essa era collegato il progetto
di acquisto di letti elettrici per la Casa di Riposo: a
tutt'oggi 5 famiglie del paese hanno generosamente
aderito all'iniziativa. E il progetto va avanti.  
La nostra struttura, che ospita ben 79 anziani (67
posti accreditati di RSA, 11 posti letto per ricoveri
cosiddetti ” di sollievo” ed un posto letto per
uno degli ospiti del Centro Diurno Integrato),
non ha infatti potuto nel corso degli anni soste-
nere la spesa per l’acquisto di un numero adeguato
di letti elettrici, avendo dovuto investire ingenti
risorse per la messa a norma degli immobili e
l’adeguamento alle direttive stabilite dalla Regione
Lombardia.
In questi mesi si sta concretizzando  il trasferi-
mento dei primi reparti dell’Ospedale S. Orsola
all’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambu-
lanza.  Ciò ha di fatto determinato un esubero di
arredi precedentemente in uso presso la struttura
di via Vittorio Emanuele ed ora non adeguati alla
nuova collocazione. Tali arredi, con particolare
riferimento ad una quarantina di letti elettrici di
recente acquisto e ben funzionanti, risultano per-
fettamente compatibili,  con gli spazi della nostra
Casa di Riposo.
Grazie ad una operazione di sussidiarietà tra-
sversale, tra due Enti che operano sullo stesso
territorio, il Pio Ricovero e la Fondazione Po-
liambulanza, ciò che non serve più ad un servizio,
diventa risorsa preziosa per l’altro. Rimangono,
tuttavia, da acquistare un'altra trentina di letti
nuovi. Mentre l'Amministrazione della Casa di
Riposo continua ad ottimizzare e a gestire al me-
glio le scarse risorse economico-finanziarie di-
sponibili, mantenendo e possibilmente miglio-
rando la qualità dei servizi offerti ai nostri anziani
ospiti, confidiamo ancora una volta nella gene-
rosità e nell'affetto dei Castenedolesi verso la
propria Casa di Riposo.

Giuseppe Lombardi
Presidente Pio Ricovero Inabili al Lavoro
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Paese mio che stai sulla collina
Progetto finanziato dalla Regione 

Lombardia nell’ambito della L.r.23/99

Durante la scorsa estate la Regione Lombardia
ha riproposto un Bando per sostenere, in-

centivare e sviluppare progetti a sostegno della
famiglia. Fin da subito è stata evidente l’impor-
tanza del superare la logica della frammentazione
che spesso caratterizza anche il nostro contesto
sociale e la priorità della valorizzazione del lavoro
di rete fra Enti e volontariato. Da qui l’avvio di
una serie di incontri fra i vari gruppi attivi sul
territorio ed i rappresentanti delle principali Isti-
tuzioni da sempre attente a sostenere ogni forma
di aiuto alla famiglia: la Parrocchia, il Comune e
la Fondazione Pio Ricovero Inabili al lavoro.
Da questi incontri sono emerse tante idee, alcune
già ben strutturate, che attendevano di essere
messe in ordine e condivise con il territorio. Si è
trattato quindi di elaborare una cornice proget-
tuale, un filo conduttore che le accomunasse.
E’ nato così il progetto “Paese mio che stai sulla
collina” scaturito dall’analisi di ciò che la trasfor-
mazione demografica, sociale ed economica del-
l’ultimo decennio ha determinato anche a Caste-
nedolo. Un poco alla volta si sono infatti disperse
quelle peculiarità di buon vicinato, di aiuto reci-
proco, di solidarietà diffusa che rendevano la vita
delle nostre contrade invidiata e desiderata.
Vivere in un paese, contesto territoriale assai di-
verso dalla città, significava beneficiare di una
rete di protezione, formale ed informale, pronta
ad intervenire nelle più svariate situazioni.
La Parrocchia, il Comune non erano vissuti come
enti distinti e distanti bensì come insieme di ri-
sorse e di strumenti che se ben utilizzati potevano
sostenere l’azione e l’esistenza stessa di quelle reti
di protezione di cui abbiamo poc’anzi parlato.

In un contesto così fertile la nascita di gruppi di
volontariato, più o meno strutturati, è stato per
anni un fenomeno in continua espansione. Oggi
tuttavia in essi si assiste ad un mancato rinnovo
generazionale, i volontari rimasti sono pochi e
sempre meno giovani. I nuovi problemi che la
modernità ci presenta e che coinvolgono la fami-
glia in tutte le sue componenti e dimensioni ri-
chiedono inoltre una capacità ed una volontà di
lavorare insieme che non sempre i volontari sanno
sperimentare. Partendo da questa analisi e dal mai
sopito desiderio di ritrovare un’identità di Comu-
nità solidale, abbiamo tutti insieme elaborato que-
sto progetto che intende ri-svegliare il territorio,
ricreare una rete efficace di supporto alle famiglie
ed in particolare a quelle che accudiscono al pro-
prio interno persone in condizioni di fragilità (an-
ziani e persone diversamente abili). Questa rete
non deve tuttavia essere caratterizzata da finalità
assistenziali bensì di inclusione nella Comunità e
di valorizzazione delle rete amicali. 
Hanno dato la loro convinta adesione al progetto
la Parrocchia S, Bartolomeo Apostolo (ente pro-
motore), il Comune di Castenedolo (Assessorato
ai Servizi sociali) e la Fondazione Pio Ricovero
Inabili al lavoro (enti partner), l’Azienda speciale
consortile Servizi alla persona dell’ambito distret-
tuale n°3 Brescia Est, l’Istituto comprensivo “Leo-
nardo da Vinci”, l’Associazione Centro d’ascolto
L’oasi, il Gruppo Progetto Polifemo (volontari
Casa Albergo), il Gruppo Caritas, il Gruppo Tutti,
il Gruppo Haccogliere e l’Oratorio Pio X.
Il progetto e le attività in esso previste verranno
presentati a tutta la cittadinanza nel corso di un
apposito incontro in programma il prossimo Mer-
coledì 11 Aprile alle ore 20.30 presso la Sala Civica
dei Disciplini. La proposta è rivolta a tutti, giovani
e meno giovani, adulti ed anziani, donne ed uo-
mini accomunati dal desiderio di tornare ad es-
sere…..gente di paese!

Stefania Mosconi
CdA Fondazione Pio Ricovero

NUOVO SERVIZIO DELLA PALESTRA FISIOTERAPICA 
Presso il Pio Ricovero è in funzione una palestra per fisioterapia destinata anche agli utenti esterni. 

La palestra rimane aperta anche nelle ore serali, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20.
Gli utenti possono avvalersi delle terapie solo se provvisti di prescrizione medica o fisiatrica.  
Ogni lunedì, dalle 9 alle 12, la fisiatra dell’Istituto, d.ssa Silvia Ceriani, è presente in RSA  

anche per la certificazione fisiatrica relativa alle pratiche di invalidità e/o accompagnamento.

Gli interessati possono prenotare la visita fisiatrica e i cicli di fisioterapia 
rivolgendosi direttamente al Personale della Palestra o all’Ufficio Amministrativo, 

tutti i giorni, dalle 8,30 alle 12,30, tel. 030.2731184.

Ai cittadini residenti nel Comune di Castenedolo che abbiano compiuto 65 anni di età 
verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulle tariffe vigenti.




