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Dovendo procedere
all’abbattimento di un
bellissimo esemplare di abete
cresciuto nel giardino 
della loro abitazione di via
Bettoni, i Signori Giuliano e
Gledis Conti lo hanno donato
all’Amministrazione Comunale
che li ringrazia sentitamente.
In occasione delle Festività
Natalizie tutti i castenedolesi 
lo possono ammirare in 
piazza Martiri della Libertà
trasformato in un meraviglioso
albero di Natale con i gli
auguri più belli a tutti!



mente dai cittadini, insegnano anche a noi am-
ministratori che la “sussidiarietà” nei settori
più svariati, quali l’ambiente, i servizi alla per-
sona, il controllo del territorio etc., si può con-
cretizzare, specialmente in tempi di crisi come
quella che stiamo vivendo, nei modi più di-
versi, intelligenti ed efficaci.
Tutto ciò richiede a chi è chiamato ad ammini-
strare la Comunità un di più di responsabilità, di
coerenza e di sobrietà nell’assunzione di scelte e
decisioni, talvolta anche impopolari, che permet-
tano tuttavia il rispetto e la tutela dell’intera cit-
tadinanza con un’attenzione particolare alle fasce
più deboli e più in difficoltà.
E da qui impariamo che questo è lo stile che
il Paese si attende anche dalla classe politica
dirigente, esempi e testimonianze limpide di
impegno inteso come servizio autentico al cit-
tadino. Solo attraverso questo nuovo modo di in-
tendere la politica si potrà ristabilire il giusto
rapporto ed equilibrio in Italia fra la società e la
politica stessa per ridare forza alle Istituzioni de-
mocratiche, mai come oggi, così indispensabile
nel confronto con gli altri Paesi Europei.
A Castenedolo, in questi anni, anche grazie ad
esempi quali quello testimoniato dall’Associa-
zione culturale “Aldo Moro”, stiamo tentando
faticosamente di riprendere questo cammino.
Unendo un’idea alta e nobile della politica con
quella altrettanto importante della cultura, nella
formula dell’approfondimento letterario, ab-
biamo ospitato nella Sala Civica dei Disciplini,
tanti confronti pubblici fra uomini delle Istitu-
zioni, della politica, del giornalismo, della cul-
tura e della scienza.
Illustri personalità che con un dialogo pacato e
sostenuto da una non improvvisata prepara-
zione ed una buona esperienza esortano a far
credere anche a noi che davvero il meglio possa
ancora venire se però riusciremo a reintrodurre
anche nel nostro vocabolario la voce “co-
scienza”.
Rimossa e quasi cancellata dal dizionario poli-
tico italiano di questi ultimi tempi infatti, la co-
scienza costituisce da sempre la nostra risorsa
più critica ed insieme la più preziosa.
Mi piace concludere rivolgendo a tutti i caste-
nedolesi ed alle loro famiglie i migliori auguri
per le prossime festività rinnovando a ciascuno
l’auspicio che amava spesso ripetere lo scrittore
e saggista francese Paul Bourget “Bisognerà vi-
vere come si pensa, altrimenti si finirà per pen-
sare come si è vissuto”.
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Gianbattista Groli
Sindaco 

La forte emozione che poche setti-
mane fa ha suscitato nel mondo la
rielezione del Presidente degli
Stati Uniti d’America Barack
Obama è stata certamente suggel-

lata nel Suo discorso di ringraziamento dall’or-
mai celebre affermazione “Il meglio deve
ancora venire!”
Queste parole hanno suscitato in me un paral-
lelismo con quelle ancor più famose del Suo
predecessore, John Fitzgerald Kennedy,
quando all’esordio della Sua elezione alla Pre-
sidenza disse “Non chiedeteVi cosa il Vostro
Paese può fare per Voi ma cosa Voi potete fare
per il Vostro Paese”. E infatti è sicuramente nei
momenti di maggiore difficoltà, come quelli
che anche in Italia stiamo vivendo, che i citta-
dini fanno emergere esemplari testimonianze
di impegno e di perseveranza nella ricerca di
soluzioni innovative in grado di far sperimen-
tare risposte diverse alle necessità ed ai pro-
blemi della Comunità.
Anche a Castenedolo, che purtroppo non è
esente dalle difficoltà che hanno investito la Na-
zione intera, abbiamo registrato sorprendenti e
positive risposte di auto-aiuto dal territorio. Una
fra le tante, l’impegno quotidiano di numerosi
genitori e nonni, nella gestione del Servizio di
accompagnamento dei bambini della scuola pri-
maria denominato “Pedibus”.
Si tratta di un’attività di volontariato che ha rag-
giunto fin dal suo avvio una pluralità di impor-
tanti obiettivi fra cui favorire la riscoperta del
far camminare insieme i bambini andando a
scuola, abitudine un poco alla volta persa sia
per la pericolosità delle strade sia per l’eccesso
di comodità che sempre più caratterizza il no-
stro tempo. Gesti come questi, nati spontanea-
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Lavori
in corso

PISTA CICLABILE
Sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione della pista ciclabile fra la rotatoria della frazione Alpino e quella
di recente realizzazione in prossimità del Supermercato Ipersimply. L’ultimo tratto che collegherà questa rotatoria
con quella posta sul Comune di Brescia di fronte al Supermercato Rossetto sarà realizzata, come prevede la nuova
convenzione sottoscritta con i cavatori, con oneri completamente a loro carico.

CIMITERO
Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento del Cimitero avviati nei mesi scorsi per un importo complessivo
di euro 550,000. L’ampliamento permetterà di avere a disposizione 176 loculi e n°4 Cappelle di famiglia 

COMUNICAZIONE:  Il Responsabile dell’Area Affari Generali e  Servizi Demografici comunica
che sono disponibili n. 4 tombe di famiglia da 4 loculi cad. con tumulazione a punta  e n. 1
tombe di famiglia da 4 loculi cad. con tumulazione a fascia.  Per ogni informazione e per visio-
nare le planimetrie rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle
12.00 e il Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.
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INFORMAZIONE: Il Ministero della Giustizia, per attuare un recente indirizzo governativo di ampliamento del numero dei Notai ha
individuato i comuni che, per numero di abitanti e tipologia ed entità delle attività economiche e conseguenti esigenze di servizio
ai cittadini ed alle imprese, fossero i più idonei per l’istituzione di nuove sedi notarili. Con Decreto del Ministero della Giustizia nel-
l’anno 2012 è stata quindi per la prima volta istituita sede notarile nel Comune di Castenedolo; la sede è stata assegnata a seguito
di concorso per titoli con D.M. 31.5.2012 al Notaio Camilla Barzellotti, già Notaio in Brescia dal 2003, che vi si è insediata formal-
mente lo scorso 3 agosto. Lo studio del Notaio Camilla Barzellotti è attualmente in Via Brescia n. 43, piano primo; lo studio notarile
è sempre aperto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì con orario continuato dalle ore alle ore 9.00 – 17.30, fatta salva comunque
la disponibilità del Notaio per appuntamenti od atti anche in altri giorni od orari. I recapiti dello studio sono i seguenti: telefono 030
2131548 fax 030 2734652 indirizzo mail cbarzellotti.3@notariato.it; è possibile fissare liberamente colloqui informativi con il Notaio
e/o mandare mail per informazioni e/o richieste di preventivi all’indirizzo cbarzellotti@notariato.it. 

Assessorato
ai Servizi Comunali

Parcheggio Piazza 
Martiri della Libertà

Adelmo Malpetti
Consigliere Delegato

AREE DI PARCHEGGIO IN CENTRO
PARCHEGGI                                                                                        N.

PARCHEGGIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ                        42+5

PARCHEGGIO VIA FENAROLI                                                            27

PARCHEGGI LUNGO VIA FENAROLI                                                 10

PARCHEGGI VIA XV GIUGNO (EX RONDÒ)                                          7

VIA MATTEOTTI                                                                                 18

PARCHEGGI VIA TITO SPERI                                                             87

PARCHEGGI LUNGO VIA RIMEMBRANZA                                        27

VIA DELLA RIMEMBRANZA                                                        39+2

PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE (NUOVO)                                      46+2

VIA PISA                                                                                           55

Dallo scorso mese di Settembre il parcheggio di Piazza Martiri della Libertà è rego-
lamentato da appositi parcometri. Il luogo comune ampiamente diffuso è che questa
scelta sia stata assunta da parte dell’Amministrazione comunale per ragioni mera-
mente economiche, ossia per aumentare gli introiti nelle casse del Comune. Niente
di più sbagliato e di più falso! Peraltro gli introiti che vengono incassati sono dav-

vero modesti. In realtà dopo un’attento monitoraggio ed una approfondita osservazione della si-
tuazione dei parcheggi nella Piazza e della viabilità circostante, si è preso atto di una situazione
assai caotica. I parcheggi della Piazza Martiri della Libertà venivano infatti sistematicamente oc-
cupati da automobili in sosta per l’intero arco della giornata lavorativa, pur in presenza del disco
orario, precludendo la possibilità di fruire dei medesimi parcheggi da parte di altri cittadini che si
recavano nel centro per spese o commissioni e che continuavano a transitare e a “girare” nella
zona alla ricerca vana di un parcheggio. Con l’introduzione del parcometro le automobili in sosta
per l’intera giornata si sono forzatamente trasferite nei parcheggi ad uso libero (via Tito Speri, Via
Pisa, via Fenaroli, via Rimembranze) liberando così un congruo numero di posti auto a disposizione
per coloro che intendono recarsi presso i negozi per fare spese e negli uffici del centro storico.



RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2012

GENNAIO: 41,50% - FEBBRAIO: 39,90% - MARZO: 47,86%
APRILE: 54,77% - DAL 16 APRILE 2012

AVVIO SISTEMA CON “CALOTTA”

MAGGIO: 77,78% ATTIVAZIONE A REGIME SISTEMA “CON CALOTTA”
GIUGNO: 74,92% - LUGLIO: 73,25% - AGOSTO: 73,27%

SETTEMBRE: 77,00% - OTTOBRE: 76,95% - NOVEMBRE: 76,25%

MEDIA ANNUA: - 63,78%

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

LUNEDÌ:           DALLE 9:00 ALLE 12:00                                                

MARTEDÌ:        DALLE 9:00 ALLE 12:00         DALLE 15:00 ALLE 18:00

MERCOLEDÌ:    DALLE 9:00 ALLE 13:00                                                

GIOVEDÌ:          DALLE 9:00 ALLE 12:00         DALLE 15:00 ALLE 18:00

VENERDÌ:         DALLE 9:00 ALLE 12:00                                                

SABATO:          DALLE 9:00 ALLE 12:00         DALLE 13:30 ALLE 16:30
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Ecologia
e ambiente
Facciamo il punto: raccolta differenziata

Sette mesi fa è stata introdotta a Castenedolo la rac-
colta dei rifiuti con il sistema delle calotte sui cas-
sonetti. Il progetto è stato attuato con l’obiettivo
di abituare le persone a differenziare il più possi-
bile i rifiuti da loro prodotti. Sicuramente un la-

voro notevole che cambia le abitudini dei cittadini  nella
gestione dei rifiuti, ma certamente un sistema efficace per il
riciclaggio degli stessi con vantaggi a breve e lungo termine.
Riciclare il più possibile vuol dire portare meno sporco all’in-
ceneritore, quindi bruciare e inquinare meno e a dispetto dei
detrattori, le persone hanno accettato questo nuovo sistema
con dedizione capendo che un piccolo sacrificio richiesto a
ciascuno può dare grossi risultati nella collettività sia per il
presente che per il futuro. 
Ecco alcuni numeri del progetto “calotte”: dai primi quattro
mesi, in cui la quota differenziata era attorno al 44%, si è giunti
a valori pari al 75/77 % degli ultimi mesi. La percentuale totale
dall’inizio del progetto, incluso Novembre, è pari al 63,78%.
Ci manca poco per raggiungere l’obbiettivo del 65% impostoci
dalla Normativa nazionale, pena l’aumento del conferimento
all’inceneritore. Siamo riusciti a raggiungere questi risultati, per
merito di gran parte dei cittadini che ringraziamo per l’aiuto di-
mostrato e confidiamo nell’impegno dei reticenti al fine di cen-
trare al meglio l’obiettivo. Per motivi difficili da individuare
infatti, una minima parte di persone, non ha ancora accettato il

nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e purtroppo capita di trovare
grossi sacchi indifferenziati e scatoloni (non rotti) vicino alle
calotte. Vi voglio ricordare che ogni abbandono è un costo per
la comunità, e tutto quello che viene trovato fuori dei cassonetti
(cartoni bottiglie di plastica) diventa indifferenziato. Per tanto
siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o perplessità in merito
al “nuovo” sistema. Il numero di accessi alle calotte non viene
contato dal Comune perciò fate pure dei sacchetti piccoli,
avrete meno difficoltà ad eliminare i vostri rifiuti. Per la rac-
colta dei rifiuti da giardino è possibile inoltre fare riferimento
ai cassoni “Green service” disseminati per il Paese, che sem-
brano avere ottenuto ottimi consensi da parte degli utenti. Per
questo motivo dal numero iniziale di 6, siamo passati a 14, poi
a 17 e per l’anno prossimo è previsto un’ulteriore incremento
fino al raggiungimento delle 23 unità. Risultati confortanti giun-
gono anche dall’Isola ecologica che ha quasi raddoppiato il nu-
mero degli utenti che portano i loro rifiuti differenziati
pesandoli e meritando così il bonus sulla prima bolletta del pa-
gamento della tariffa dei rifiuti. Visti i buoni risultati ottenuti
fin’ora, confidiamo nei cittadini per il raggiungimento e il su-
peramento dell’obiettivo del 65% di differenziato rispetto al to-
tale dei rifiuti, ribadendo che un piccolo sacrificio di ognuno
può dare un contributo importante nell’interesse di tutti. 
Rimanendo a disposizione per dubbi o chiarimenti colgo l’oc-
casione per fare a tutti gli auguri di buone feste!

Esempio di mini-isola per contenitori stradali nel territorio comunale



I Gradačac, 02.09.2012.

In visita al comune di Gradačac dal l al 4
settembre ha soggiornato la delegazione
dei nostri partnership della città di Ca-
stenedolo, Italia. La cooperazione è ini-
ziata già durante il periodo dell'aggres-

sione nel 1994, quando è arrivata a Gradačac la
signora Monica Romano - Salomoni che face-
va parte di una missione umanitaria. Dall'inizio
dell'aggressione nel 1992 fino al suo arrivo a
Gradačac 1994 ha intrapreso le attività umani-
tarie a Sarajevo. Nella nostra città, la signora
Monica è rimasta fino al 1997. Molte persone
di Gradačac ricordano la sua umanità e l'aiuto
disinteressato che hanno ricevuto in cibo, ve-
stiti, medicinali, ecc. Sotto una "pioggia di gra-
nate" con i nostri concittadini ha condiviso la
triste realtà bosniaca. È stato una gradita ospite
nelle case di tutti i nostri cittadini. La signora
Romano-Salomoni è rappresentante dei Beati i
costruttori di pace. Su sua proposta a Gradačac
è stata costituita l' Associazione cittadina "BO-
SIT"che è intervenuta nella missione umanita-
ria. La maggior parte del suo soggiorno a Gra-
dačac la signora Monica l'ha trascorso nella ca-
sa di famiglia della signora Bahrija H. Adulo-
vié. Insieme, rischiando la propria vita, sono
arrivate alla gente di Gradačac che aveva biso-
gno di aiuto. Per l'assistenza disinteressata e
l'attività umanitaria il consiglio comunale di

Gradačac nel 2002 ha insignito a Monica Ro-
mano – Salomoni il più alto riconoscimento di
"cittadina onoraria di Gradačac". Su iniziativa
del Sindaco Fadil Imširović all'interno dell'at-
tuale visita si è deciso di piantare nel parco co-
munale un "albero dell'amicizia" tra le città
partner di Gradačac e Castenedolo. Dal mo-
mento che Castenedolo prende il nome dal ca-
stagno che domina la sua flora, oggi è stato
piantato un castagno sia per inviare un messag-
gio di amicizia sia simbolicamente rivolto alla
peculiarità per cui la nostra città amica e ge-
mellata si riconosce. A nome di Castenedolo
l'albero è stato piantato dalla signora Monica in
segno del lungo periodo di collaborazione e il
contributo nel sostenere e promuovere la coo-
perazione tra le città partner.
Il sindaco ha indicato la signora Bahrija H.
Adulovié per l'atto della piantagione dell'albe-
ro dell'amicizia. È stato inviato il comune mes-
saggio "che per noi l'albero della amicizia viva
per sempre, sia testimone nel tempo dell'amici-
zia e della fratellanza e che con la sua bellezza
attiri l'attenzione e ricordi di conservare e raf-
forzare la cooperazione." 
Nell'ambito della visita gli amici di Castenedo-
lo si recheranno all'asilo nido "Kolibri" e al
"Kutak radosti" (Angolo della gioia), enti che
sono stati aiutati nel tempo. 
Visiteranno inoltre diverse famiglie le cui case
sono state raggiunte dalla loro umanità.

Piantato l’albero 
dell’Amicizia nelle città
gemellate Gradačac e
Castenedolo
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Ad ogni 
nascita
di bosco

Sono davvero contento e fiero di po-
tere comunicare a tutti i castenedolesi
la felice conclusione di una delle
più annose e complesse questioni
che per troppo tempo hanno inciso

sugli equilibri del nostro territorio e che ha im-
pegnato le amministrazioni che si sono succedute
dagli anni settanta ad oggi. Da poche settimane
hanno, infatti, preso avvio i lavori di rimbo-
schimento presso la ex cava d’argilla dell’Ital-
cementi, grazie all’intelligente e proficuo
accordo raggiunto tra il Comune di Castenedolo,
la Provincia di Brescia e la medesima Società
per Azioni che alla cava ha dato il nome.
In estrema sintesi l’intervento consiste nel rim-
boschimento di 200.051 mq di territorio caste-
nedolese e di 34.560 mq nel Comune di Mazzano
ed è garantito da una polizza fideiussoria di un
milione di euro. 
Per capirne esattamente la portata ed il perché
risulti coinvolto anche un altro Comune a noi
limitrofo è indispensabile fare chiarezza su
alcuni fatti e passaggi precedenti.
L’Italcementi Spa richiede un ampliamento
della cava Monte Marguzzo in località Mazza-
no-Rezzato. La Provincia di Brescia vincola il
rilascio della prevista autorizzazione al realizzarsi
di specifiche condizioni, tra le quali, la realiz-
zazione di un rimboschimento su di una super-
ficie tre volte maggiore a quella richiesta per
la nuova escavazione in un area del territorio
provinciale. Il Comune di Castenedolo valuta
attentamente la possibilità che questa forma di
compensazione si realizzi presso la cava Ital-

cementi posta nel proprio territorio e si attiva
prontamente per concedere il benestare affinché
i lavori abbiano subito inizio.
Una scelta chiara e netta assunta senza indugi
dall’intera A.C. che sana una piaga del territorio
e che restituirà a tutti i cittadini un bene am-
bientale che di fatto gli appartiene.
Una scelta tanto più significativa se si considera
anche l’aspetto finanziario dell’intera vicenda.
La dismissione della cava con i mancati inter-
venti di recupero sono stati infatti stimati in
360.000 euro, 180.000 dei quali già incassati
dal Comune per il rispetto del patto di stabilirà
per l’anno 2011, mentre i rimanenti sono stati
equiparati a 82.600 mq di area divenuta di
proprietà comunale; di questi 69.000 mq saranno
interessati al rimboschimento mentre i rimanenti
potranno essere utilizzati per fini ludici e na-
turalistici. In tal senso si stanno già ipotizzando
possibili percorsi didattici per avvicinare i gio-
vani studenti alla natura. In particolare nell’area
ceduta al Comune è previsto il rimboschimento
con circa 7560 piante, tra alberi, arbusti e
l’esecuzione di specifici interventi chiesti dal
Comune, ad integrazione del progetto generale,
quali: la creazione di un percorso botanico
con la messa a dimora di trenta alberi e arbusti
di pronto effetto. 
La creazione di alcune radure all’interno del
bosco con la conservazione del prato e di una
residua zona umida al fine di aumentare la di-
versità ambientale, a beneficio della fauna e
della flora così come della possibile fruizione
ricreativa e didattica. L’esecuzione di un inter-
vento di miglioramento forestale nel bosco esi-
stente, a seguito di autorizzazione della Provincia,
per eliminare le piante deperite.
Il dato più impressionante è quello che attiene
il numero e la varietà degli alberi che verranno
piantati. Circa 7.000 arbusti e 21.000 piante
arboree tra cui querce, carpini, aceri, e olmi
con una densità di circa 1.300 piante ad ettaro
in conformità alla normativa forestale regionale.
Un vero e proprio bosco che conterà nella fase
d’impianto almeno due alberi per ogni nostro
concittadino e che costituirà uno dei polmoni
verdi più importanti e significativi di questa
parte della nostra provincia. Da rimarcare credo
positivamente, avere optato nel contesto del

Pierluigi Bianchini
Assessore e Vicesindaco

La parola
al Vice Sindaco
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progetto per la piantumazione di un castagneto,in continuità
con la tradizione castenedolese si è voluto infatti rendere
omaggio al “castagno” albero dal quale deriva il toponimo
“Castenedolo”. Già alla fine di quest’anno sarà concluso
il primo lotto di proprietà comunale, mentre nel 2013
verrà ultimato quello di proprietà dell’Italcementi e nel-
l’anno successivo l’operazione rimboschimento dovrebbe
essere cosa fatta poiché anche il terzo lotto sarà sistemato.
Tutta l’area dovrà rimanere “a riposo” per sette anni in
modo da garantire la corretta crescita e la gestione del
nuovo bosco che pertanto non sarà fruibile al pubblico,
ma trascorso tale settennato,dopo il collaudo positivo da
parte della Provincia, tutta la nostra comunità potrà
godere di un autentico “monumento vegetale” consacrato
alla bellezza del paesaggio, alla cura del corpo e a quella
dello spirito. Per parte mia non posso che rimarcare, rin-
graziandolo di ciò, il ruolo a suo tempo svolto dall’ex as-
sessore Giovanni Branchi in fase di stesura dell’intero
progetto, così come l’impegno e la professionalità dimo-
strate dal nostro Ufficio Ecologia.
In tempi di così profonda crisi e di casse comunali “ano-
ressiche”, avere deciso di investire 180.000 euro e
ritornare così proprietari di una parte del nostro bene
più prezioso, il territorio, per far nascere un nuovo
bosco, è la prova più concreta e tangibile di come questa
amministrazione ci tenga alla tutela dell’ambiente ed al
benessere dei sui cittadini, dando concreta attuazione a
quello in cui crede. 
Un esempio concreto di come sia possibile gestire il ter-
ritorio in modo rispettoso, equilibrato ed intelligente.
In tal senso vanno anche i tanti incontri avuti nel corso
dell’anno con gli abitanti delle nostre frazioni e del ca-
poluogo sulle tematiche connesse al nuovo sistema di
differenziazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ap-
puntamenti che, anche grazie all’impegno dei singoli

Consigli di Frazione, hanno sempre riscosso un’attenta
partecipazione e un vivo interesse per quello che rimane
uno dei problemi più seri che la nostra società dei
consumi si trova a dover affrontare e risolvere. Mi preme
sottolineare come, al di la del metodo adottato per la
raccolta dei rifiuti, che da subito ha dato risultati
positivi,così come documentato di seguito nell’apposito
articolo, si sia voluto promuovere una proficua iniziativa
di sensibilizzazione sull’ importanza che questa proble-
matica venga fatta propria nella coscienza nel comune
agire di ognuno. Così come personalmente considero
molto positivo il rapporto avviato e la collaborazione in-
trapresa con i commercianti di Castenedolo e con le loro
associazioni, in un quadro di reciproca fiducia che
definirei una sana boccata d’aria nel grigiore generale di
una crisi che riduce sempre più il potere d’acquisto ed i
consumi di ognuno di noi.
Grigiore a cui pare incapace di sottrarsi anche la cronaca
della nostra politica nazionale sempre più caratterizzata
da scandali che non fanno altro che allontanare i cittadini
dalle istituzione in una sorta di gigantesca “cava” del
buon senso e della buona gestione del bene comune.
Per questo trovo fondamentale che dalle singole realtà
locali, come la nostra, arrivino scelte e segnali che sanno
andare nella direzione opposta, quella della partecipazione,
della condivisione e della gestione del proprio territorio,
anche attraverso la creazione di un nuovo bosco che,
come ci ha insegnato lo scrittore Rigoni Stern è un orga-
nismo complesso e vitale quanto un intero paese. 
Chi non se ne rende conto ha perso le radici della propria
comunità e il significato stesso della propria vita. 
A tutti voi i più sinceri auguri di buon Natale, consapevole
che questa volta il regalo non è sotto l’albero ma è il
bosco intero.

Prima Adesso
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Assessorato
all’Urbanistica

Il piano territoriale regionale
d’Area “Aeroporto di 
Montichiari” e il Piano Locale
di Interesse Sovracomunale

Il lungo iter amministrativo riguardante
l’approvazione del Piano di Governo
del Territorio si è concluso con la pub-
blicazione del relativo avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia

n.18 in data 2 maggio 2011.
Successivamente, dopo pochi mesi, la Regione
Lombardia ha finalmente licenziato il Piano
Territoriale Regionale d’Area “ Aeroporto di
Montichiari” approvandolo definitivamente con
deliberazione del Consiglio Regionale 6 di-
cembre 2011 n. IX/298.
Il Comune di Castenedolo deve ora adeguare
il proprio strumento urbanistico ai contenuti
del Piano Territoriale Regionale, andando a
normare la vasta area agricola in precedenza
rimasta esclusa del progetto del P.G.T. 
Le procedure riguardanti questa prima importante
variante sono state già attivate con la pubbli-
cazione dell’avviso di avvio del procedimento,
secondo le procedure indicate dalla Legge re-
gionale 12/2005. A seguito della pubblicazione
dell’avviso sono pervenute indicazioni e con-
tributi da parte di cittadini, imprese e soggetti
diversi, che saranno attentamente valutati in
sede di impostazione della variante.
La procedura prevede ora l’attivazione della
Valutazione Ambientale Strategica, il confronto
con gli Enti, l’adozione della variante, la sua
pubblicazione per la raccolta delle osservazioni
ed infine l’approvazione definitiva. Dopo di
ché il territorio del Comune di Castenedolo
sarà interamente normato dalle previsioni del
Piano di Governo del Territorio, ricomprendendo
nella pianificazione anche tutta l’area in pre-
cedenza “congelata”, per diversi anni, dalla
Regione Lombardia. 

Quest’area, compresa tra la via Volta, la via
Olivari, la ex S.S. 236 Goitese ed i confini dei
territori di Ghedi è Montichiari è attualmente
destinata all’uso agricolo ed è interessata dal
passaggio della bretella autostradale e dalla
previsione di realizzazione della AC/AV ossia
la linea ferroviaria ad alta velocità.
Nella zona nord-est, oltre alle realtà produttive
esistenti da tempo , era previsto l’insediamento
della c.d. “Cittadella Telematica” complesso
sportivo con componenti terziarie e commerciali
da attuarsi con un accordo di programma de-
nominato “Stadium Global Center”.
La variante dovrà tener conto di questa previ-
sione, con una attenta valutazione riguardo alla
sua estensione ed alle funzioni che sulla stessa
potranno essere insediate, così da coniugare
gli indirizzi di valorizzazione del territorio che
il Piano d’Area si prefigge con un uso futuro di
quest’ambito compatibile con gli equilibri ter-
ritoriali e ambientali che il P.G.T. intende per-
seguire. Fin qui lo stato di attuazione degli atti
riguardanti la pianificazione comunale.
Ma vi è un altro tema, di rilevante importanza,
del quale dar conto. Si tratta del Piano Locale di
Interesse Sovracomunale, la cui realizzazione
costituirà il progetto urbanisticamente e ambien-
talmente più qualificante da attuarsi prima della
conclusione del mandato amministrativo, a com-
pimento di un percorso che ha avuto attenzione
al territorio sia nella sua componente insediativa
e produttiva che in quella ambientale.
La istituzione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale nasce da una precisa volontà
dell’Amministrazione, già ampiamente esplicitata
negli indirizzi contenuti nel Documento di
Piano del P.G.T.

Mario Spagnoli
Assessore 
all’Urbanistica
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Il Documento infatti descrive gli interventi
operativi finalizzati alla istituzione del Parco e
individua un areale di vasta ampiezza, della
superficie di circa 6 kmq, idoneo ad ospitare le
funzioni e gli usi che consentiranno, seguendo
i dettati della delibera regionale 12 dicembre
2007 n.8/6148 che fissa il criteri che regola-
mentano l’istituzione e la gestione dei P.L.I.S.
, di attuare “ la tutela di vaste aree a vocazione
agricola, il recupero di aree degradate, la con-
servazione delle biodiversità, la creazione di
corridoi ecologici e la valorizzazione del pae-
saggio tradizionale”. 
In sede di approvazione del bilancio comunale
di previsione per l’anno 2012, a sostegno del-
l’attuazione di questa iniziativa, erano stati stan-
ziati i fondi necessari a far fronte alle spese ri-
guardanti il conferimento degli incarichi pro-
fessionali agli specialisti nelle differenti discipline: 
il progetto di un P.L.I.S. infatti, per essere ri-
conosciuto tale dalla Provincia ed essere am-
messo ai finanziamenti di settore, presuppone
un contenuto qualitativamente elevato nelle
sue diverse componenti ambientali, ottenibile
solamente con il concorso di figure professionali
diverse: l’architetto, l’agronomo, il naturalista,
per citare quelle principali.
A supporto di questi studi era stata inoltre
prevista la realizzazione di una accurata docu-

mentazione fotografica ad alta risoluzione, che
rendesse conto dello stato di fatto di tutto il
territorio, da attuarsi mediante riprese da eli-
cottero a cura di una ditta specializzata nel
settore. In questo modo oltre a dotare il Comune
di un prezioso strumento di conoscenza gestito
con supporti informatici, utilizzabile peraltro
in diversi campi, i progettisti del P.L.I.S. avreb-
bero potuto far conto su informazioni attuali,
non basate unicamente su cartografie che,
seppur recenti, non possiedono le informazioni
di dettaglio ricavabili dalle fotografie. 
Purtroppo non si è ancora potuto formalizzare
con apposito incarico l’avvio dell’intero progetto
causa le attuali difficoltà economiche e di ge-
stione di bilancio, che stanno limitando forte-
mente l’attività amministrativa, e per il mancato
introito delle relative fonti di finanziamento.
Tuttavia, a seguito della richiesta da parte del-
l’Amministrazione Comunale, al progettista
già estensore del P.G.T., arch. Giovanni Cigo-
gnetti, di iniziare comunque la fase preliminare
del P.L.I.S. lo stesso ha getilmente accettato.
In questo modo saranno anticipati alcuni mesi
si lavoro e successivamente formalizzato l’in-
carico così che nell’anno 2013 si potrà concre-
tizzare il Parco della Collina di Castenedolo,
che riveste importanza strategica nella attuazione
del Piano di Governo del Territorio.
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Assessorato 
al Bilancio

Angelo Dioni
Assessore al Bilancio

Superato un altro
anno difficile

A nche il 2012 è stato un anno di
sofferenza sia per i cittadini/con-
tribuenti che per i Comuni.
I cittadini si sono visti applicare
l’IMU con due anni di anticipo

e con un onere quasi doppio rispetto all’ICI
già con le aliquote base e peraltro aumentabili
da parte dei Comuni dapprima entro settembre
e poi fino ad ottobre, di un altro 40% circa. E
il drastico taglio dei trasferimenti statali ha ob-
bligato i Comuni ad aumentarle, dato che
devono chiudere il bilancio in pareggio e ri-
spettare il Patto di Stabilità.
Abbiamo così trascorso un anno senza alcuna
certezza di quali e quante sarebbero state le en-
trate, e senza alcuna certezza di riuscire a ri-
spettare il Patto di Stabilità onde evitare le
numerose e massacranti penalizzazioni. 
La programmazione, che dovrebbe essere sem-
pre alla base di un buon bilancio è diventata, in
questi anni dominati dalle assurde regole del
Patto, nemmeno un optional, ma proprio un
qualcosa di assolutamente impensabile; qual-
siasi abbozzo di programmazione rischia di es-
sere spazzata via dalla nuova norma che nello
stesso momento qualcuno in alto loco si sta in-
ventando.
Le casse dei Comuni scoppiano di euro (quasi
cinque milioni al 31 ottobre in quella di Caste-
nedolo) ma non possono essere spesi altrimenti
non si rispetta il Patto e non possono essere
spesi nè per nuovi investimenti (e questo lo
possiamo anche capire), nè per pagare i forni-
tori (cioè gli investimenti già fatti), e questo ci
rifiutiamo di capirlo dato che probabilmente
parte della stasi dell’economia nazionale di-
pende da questo e dato che sicuramente di-
pende da questo la crisi (e in alcuni casi anche
il fallimento) di aziende che hanno lavorato per
la Pubblica Amministrazione.
Inutile negarlo: tutti i Comuni (compreso il no-
stro) e gli altri Enti Pubblici soggetti al Patto,
in questi anni sono riusciti a rispettarlo solo ri-

correndo in larga parte al congelamento dei pa-
gamenti: è una misura profondamente ingiusta
cui siamo stati restii ad uniformarci, ma non ab-
biamo potuto evitarla. È compito del Governo
trovare la soluzione: la più semplice sarebbe
quella di liberare dal Patto risorse pari ai debiti
scaduti (o almeno a buona parte di essi) ma se
non viene fatto è perchè ci sono probabilmente
recondite ragioni di alta ingegneria economico-
finanziaria che sfuggono agli occhi e alla mente
di un povero assessore di provincia.
La soluzione escogitata dal Governo qual è
stata invece? Adozione anticipata di una diret-
tiva europea (che solo Malta e Cipro hanno
fin’ora applicato) che impone il pagamento tas-
sativo delle fatture entro 30gg., pena lo scatto
automatico di interessi moratori e spese di re-
cupero: l’Italia, che viene puntualmente multata
per i ritardi con cui adotta quasi tutte le direttive
europee, finalmente è arrivata prima tra i grandi
Paesi...
Il mio commento personale non lo trovate in
queste note perchè mi sono autocensurato!
Come faranno i Comuni a rispettare il Patto di
Stabilità? Probabilmente, se non interverrà fi-
nalmente un po’ di buon senso da parte del Go-
verno, saranno pagate puntualmente le fatture
che verranno emesse da gennaio 2013, ma i de-
biti vecchi non li pagherà più nessuno.
La direttiva EUROPEA è sacrosanta, ma è
anche sacrosanto che debbano contestualmente
essere rimosse le norme assurde che regolano
il Patto di Stabilità ITALIANO !
Ma vediamo come siamo riusciti a rispettarlo
in questo 2012: dato che il Patto di Stabilità
guarda solo quanto incassato entro il 31 dicem-
bre e che le numerose iniziative che avevamo
ipotizzato e incentivato al fine del rispetto dello
stesso, a fine ottobre, ultimo termine utile per
rettificare le aliquote IMU, si erano concretiz-
zate in misura non sufficiente, siamo stati ob-
bligati ad aumentarle anche se solo di un terzo
del massimo consentito, cioè dello 0,10%.



CASTENEDOLO OGGI / 11

IMU E PATTO DI STABILITÀIMU E PATTO DI STABILITÀ
PER EFFETTO DELLA GRAVE CRISI DELL’EDILIZIA 

IL GETTITO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE 
È STATO LA METÀ DI QUANTO PREVISTO 
INIZIALMENTE NEL BILANCIO 2012

❦ ❦ ❦

I tagli dei trasferimenti dello stato
sono aumentati di altri 200.000 euro
superando gli 800.000 rispetto al 2011

❦ ❦ ❦

NOI ABBIAMO PERTANTO POTUTO EVITARE 
L’AUMENTO DELL’ALIQUOTA IMU 

MA SIAMO RIUSCITI A CONTENERLA 
NELLA MISURA DELLO 0,10% CONTRO 

LO 0,30% DI AUMENTO MASSIMO POSSIBILE 
SENZA COLPIRE L’ABITAZIONE PRINCIPALE

❦ ❦ ❦

Siamo così riusciti anche a rispettare 
il patto di stabilità evitando la perdità 

di ulteriori 300.000 euro di trasferimenti statali
con conseguenti tagli di numerosi 

ed indispensabili servizi alla cittadinanza
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Se si scorrono i quotidiani, se si parte-
cipa ad una conferenza, se ci si con-
fronta con amici si noterà che il ter-
mine creatività appare con una fre-
quenza, che fino a pochi anni fa era

inusuale o riservata solo a pochi ambiti, quali
per esempio l’arte, la letteratura, la musica. La
creatività è diventata la risposta ad ogni nostro
quesito. Se non si riesce a risolvere una difficoltà
ci viene risposto che dobbiamo essere più fanta-
siosi, se non troviamo lavoro ci dicono che dob-
biamo essere creativi e inventarne uno e se non
abbiamo risorse economiche, per far funzionare
i diversi ambiti delle istituzioni, molti rispondono
che si deve ricorrere all’estro, all’inventiva e
alla creatività. Sicuramente sono saggi consigli
e indubbiamente chi li elargisce ha ben sott’occhio
la situazione. Io non nego che tutto ciò sia im-
portante, ma non può essere l’unico toccasana di
tutte le nostre attività. Comunque in attesa di
tempi migliori, devo sottolineare che l’Assessorato
alla Cultura e la Biblioteca hanno dato largo
spazio all’estro, riuscendo ad attuare momenti
culturali di grande interesse. Il tutto ha potuto

svolgersi grazie alla generosa collaborazione di
persone, che, ancora una volta, hanno messo a
disposizione gratuitamente la loro professionalità.
Grazie di cuore alla professoressa Giovanna Ca-
vagnini, al dottor Tarcisio Prandelli, al dottor
Giammaria Merenda, alla dottoressa Annalisa
Iudica, alla dottoressa Raffaella Massi, alla As-
sociazione culturale Carmagnola e molti altri
ancora, che hanno donato alla comunità castene-
dolese il loro immenso bagaglio culturale.
A settembre si è organizzato una gita di tre giorni
nelle Marche per poter visitare le meraviglie di
questa splendida regione. La dottoressa Annalisa
Iudica ha preparato con me due serate per presen-
tare i capolavori artistici, che sono stati poi visti
durante l’escursione. Ad ottobre la professoressa
Giovanna Cavagnini ha tenuto una serie di con-
ferenze il mercoledì pomeriggio presso il bar “Al
parco” di via Pisa. I temi esposti sono stati molto
interessanti e vari, si è spaziato dal mito nel
mondo greco, agli Etruschi, alla donna romana ed
ad episodi esemplari del mondo romano. Un “Ri-

Nadia Taglietti Saudou
Assessore alla 
Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura

Assessorato
allaCultura

La creatività...
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torno alle origini” veramente curioso e affasci-
nante; a conclusione di questo breve excursus la
dottoressa Raffaella Massi ci ha accompagnato in
località Buffalora per descriverci la tomba ro-
mana, collocata presso la sala Recaldini. La breve
gita è stata pure l’occasione per esaminare, grazie
alla disponibilità del signor Giovanni Molinari, la
sua splendida sala Recaldini.
Sempre a ottobre i mercoledì sera sono stati oc-
cupati dal dottor Tarcisio Prandelli, il quale dal
1986 esercita la professione di omeopata. Il dottor
Prandelli ci ha spiegato la bellezza e la grande
utilità delle piante aromatiche, ci ha sottolineato
l’importanza di nutrirsi bene, di vivere in maniera
sana e di preoccuparci del nostro l’ambiente, che
a causa dell’inquinamento, è fortemente provato.
Ha spiegato il valore di alimentarsi durante l’in-
verno con alcuni ortaggi: verza, broccoli, rucola
ecc., tutte verdure, che aiutano a combattere il
freddo e le malattie di stagione. Sono stati quattro
incontri estremamente utili per imparare a cono-
scere piante, da tutti possedute in giardino o sul
balcone di casa propria, dalle grandi proprietà
curative oltre che culinarie. Alla fine di ottobre
l’Associazione “Carmagnola”, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura, ha allestito una
appassionante mostra dal titolo “Castenedolesi
nel mondo”. E’ stata molto stimolante, perché la
ricerca da me effettuata, ma soprattutto le interviste
e i collegamenti in videoconferenza, realizzati
dalla associazione culturale, hanno segnalato il
gran numero di castenedolesi emigrati all’estero.
A novembre e dicembre grande ginnastica cele-
brale: “Un mercoledì da leoni” ovvero corso di
filosofia, tenuto dal bravissimo dottor Giammaria
Merenda. Pensare è terapeutico, ci aiuta a vivere,
allevia o acuisce le nostre ansie, ci ricorda che
esistiamo, ci salva dalla depressione e dalla soli-
tudine. Ecco perché degli appuntamenti con la
filosofia presso la biblioteca “Renzo Frusca”. 

Per quanto riguarda i bimbi anche quest’anno la
biblioteca, tra novembre e dicembre, ha program-
mato alcuni appuntamenti; questa fantastica tra-
dizione chiamata: “Aspettando Natale” consta di
quattro incontri: tre dedicati alla lettura e uno al
laboratorio di cucina. L’iniziativa è stata collegata
al progetto “Adotta uno studente”: ogni bimbo per
poter partecipare ad “Aspettando Natale” deve
versare euro due, che verranno indirizzati ad
“Adotta uno studente”. Durante queste manifesta-
zioni è stato presentato il Calendario 2013, dise-
gnato e scritto dalla bravissima Lucia Chiaruttini.
Detto almanacco è stato pubblicato grazie alla ri-
cerca di collaborazione effettuata dal sindaco
Gianbattista Groli e il ricavato della vendita sarà
destinato ad “Adotta uno studente”. Sempre al
predetto progetto è da collegare il concerto gospel
del 15 dicembre, organizzato dall’assessore allo
Sport Giacomo Gigliotti, che ringrazio calorosa-
mente. Le offerte raccolte durante l’esibizione ca-
nora sono infatti state devolute a “Adotta uno
studente”. A tale proposito desidero ringraziare i
benefattori, che con grande magnanimità, hanno
aderito al sopraccitato progetto, esso ci sta permet-
tendo di sostenere alcune famiglie nelle gravose
spese scolastiche: libri, abbonamenti, tasse di
iscrizione ecc. Grazie, grazie, grazie.
Per finire l’anno 2012 il 22 dicembre si inaugurerà
la mostra, allestita dall’associazione Forma Arte,
dedicata a Matteo Pedrali; si tratta di un’esposi-
zione di grande interesse, che riaccende luci su un
pittore ricco di suggestioni. Il 28 dicembre, si andrà
poi a Milano a vedere i capolavori di Picasso.
Arricchiscono la nostra agenda di appuntamenti
anche i corsi di lingua straniera, di disegno, acqua-
rello e di formazione personale, condotti da profes-
sionisti, che hanno impreziosito le nostre proposte.
Se la creatività è talento, inventiva e fantasia pos-
siamo dirci che in questi mesi autunnali ed inver-
nali tutti hanno espresso al meglio detta dote.

NOVITÀ A SCUOLA
Grazie alla generosità di due collaboratori, 

trovati dal Sindaco Gianbattista Groli, siamo riusciti  a creare 
una nuova sala informatica per  la Scuola Secondaria di 1^grado. 

Con gli 11.000 Euro donati abbiamo acquistato 
24 nuovi computer per i nostri ragazzi. Grazie di cuore!
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Assessorato
ai Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Emilio Scaroni
Assessore ai 
Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Una particolare attenzione
alle Politiche Sociali

Mi accingo a scrivere questo primo
articolo per il Castenedolo Oggi
in qualità di Assessore con delega
ai Servizi alla persona (Servizi
Sociali, Politiche Giovanili e rap-

porti con Scuole paritarie) e all’Agricoltura di
questa Amministrazione.
Ritengo quindi doveroso cogliere questa op-
portunità per ringraziare il Sindaco Gianbattista
Groli per la fiducia accordatami ed il mio pre-
decessore Giovanni Branchi per il lavoro che
così intensamente ed appassionatamente ha
svolto in questi anni. Fin dal mio insediamento,
con la collaborazione dell’efficiente personale
presente nell’ Ufficio Servizi alla Persona del
Comune di Castenedolo, sempre disponibile ed
attento, ho infatti potuto continuare le iniziative
avviate in una stagione certamente non ricca di
risorse, continuando a sviluppare rapporti di si-
nergica collaborazione   con le varie Associazioni
del territorio nel preciso intento di potenziare
ed arricchire la rete dei servizi e delle offerte a
sostegno di tutta la popolazione ed in particolar
modo delle fasce più fragili.
A questo proposito ricordo l’iniziativa “Vivere
con una persona affetta da demenza. Progetto
di assistenza alle famiglie con persone affette
da decadimento cognitivo”, promossa in colla-
borazione con la Fondazione Pio Ricovero
Inabili al Lavoro, l’Asl di Brescia ed il Centro
S. Giovanni di Dio “Fatebenefratelli” e lo spor-
tello “PUNTO FAMIGLIA, FAMIGLIE AL
CENTRO”, servizio di consulenza gratuita
rivolto al contesto familiare, attivo dal mese di

Febbraio presso la sede del Forum Giovani in
via Pisa, 42 ogni Martedì dalle 16 alle 19.
Le deleghe che mi sono state affidate, assai
delicate, hanno assunto in questi anni di crisi
economica e sociale un carattere ancor più rilevante
che richiede ogni giorno l’assunzione di decisioni
e responsabilità non indifferenti.
Programmare interventi, intesi come servizi, age-
volazioni, contributi ecc., a sostegno delle persone
in un Comune delle dimensioni come il nostro
non significa fare ragionamenti astratti o anonimi.
Ogni problema ha un nome ed un cognome, un
volto noto ed una storia condivisa che stride
spesso con la carenza di risorse, non solo econo-
miche, a nostra disposizione.
Mi è tuttavia di grande confronto avere imme-
diatamente constatato quanta gente ancora di-
sponibile ad aiutare gli altri in maniera gratuita
vi sia a Castenedolo, sia a livello individuale che
associativo. Rivolgo a loro un sincero ringrazia-
mento per la testimonianza che ogni giorno mi
offrono confidando che possano essere stimolo
per molti altri cittadini. Rinnovo a ciascuno di
loro la mia più completa disponibilità a collaborare
e lavorare insieme nel comune intento di rendere,
per quanto a noi possibile, più solidale questa
nostra Comunità. Desidero che l’Assessorato ai
Servizi alla persona venga inteso da tutti i cittadini
di Castenedolo come una risorsa e non come un
soggetto a loro distante e lontano.
Il lavoro è tanto, i problemi sono infiniti e le
risorse economiche sempre più esigue; eppure
ne sono certo è proprio in questi momenti che le
nostre Comunità, possono dare il meglio di sé.

RINGRAZIAMENTI:
La coalizione di maggioranza “Castenedolo Democratica” ringrazia il signor Giovanni Branchi
per il lavoro svolto dal 2009 al 2012 in qualità di Assessore ai Servizi Sociali e Agricoltura del
comune di Castenedolo e augura buon lavoro al nuovo Asserrore signor Emilio Scaroni che as-
sume le medesime deleghe. Il gruppo consiliare di “Castenedolo Democratica” augura buon la-
voro al dott. Alessandro Mariani che assume il ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale. Un
sentito grazie al Capogruppo uscente signor Fabiano Muchetti.
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Il Servizio Sociale di Castenedolo, nel mese
di giugno 2012, ha risposto all’appello lan-
ciato dall’Ordine degli Assistenti Sociali

della Regione Lombardia che chiedeva la col-
laborazione di personale qualificato per soste-
nere il difficile compito degli operatori sociali
impegnati nell’emergenza terremoto in Lom-
bardia. L’Assistente Sociale Mariapaola Can-
celli, in parte come dipendente sostenuta dal
Comune di Castenedolo ed in parte come vo-
lontaria, ha trascorso alcuni giorni a Moglia,
comune del mantovano fortemente colpito dal
sisma, aiutando la collega Silvana Baratti a
fronteggiare l’emergenza sociale nella tendo-
poli allestita dalla Protezione Civile. 
Mariapaola Cancelli, da Moglia, ha scritto:
“Sto vivendo momenti di grande emozione in
una comunità carica di dolore. Lavoriamo
lunghe ore sotto il sole, con una temperatura
che raggiunge i 40 gradi, nel campo allestito
dai volontari della Protezione Civile per of-
frire sostegno alle persone che hanno perso le
loro case e tutto ciò che rappresenta il lavoro
di una vita. Il centro storico del paese (zona
rossa) è gravemente compromesso a causa del
terremoto, così come le scuole, la Chiesa, il
Comune. L’opera di ricostruzione sarà molto
lunga e richiederà grandi sacrifici alla popo-
lazione. Gli operatori del Comune di Moglia

stanno lavorando con grande impegno senza
sosta, anche il sabato e la domenica, a stretto
contatto con i volontari prontamente accorsi
da ogni parte dell’Italia per portare il loro con-
tributo gratuito, la loro straordinaria energia e
generosità. L’obiettivo condiviso è quello di
affrontare l’emergenza in tempi brevi e con-
sentire la ripresa delle scuole e delle attività
quotidiane. Negozi, banche e farmacia sono
stati trasferiti nei container; la maggior parte
dei cittadini ha trovato accoglienza presso pa-
renti o amici e gli abitanti che hanno la casa
agibile dormono in tenda perché temono che
il terremoto possa tornare. Vorrei avere più
tempo per aiutare perché c’è molto bisogno e
perché questa esperienza mi offre la possibi-
lità di dare un significato diverso ai “normali”
problemi della vita quotidiana. Per i cittadini
di Moglia la vita scorre, fra una piccola scossa
e l’altra, in attesa che si affievoliscano i ri-
cordi e si allontani la paura.”. 

Per donare un contributo a favore 
dei cittadini di Moglia: 

TESORERIA COMUNALE DI MOGLIA
IBAN: IT31D0350057730000000001456 

UBI BANCO DI BRESCIA.
Cod. Swift: BLOPIT22XXX. 

Causale: Emergenza terremoto.

Emergenza terremoto in Pianura Padana. 
20 e 29 maggio 2012 Comune di Moglia (Mantova)
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Le attività collegate al progetto, che ha
preso avvio nel maggio 2011 e preve-
deva la collaborazione fra l’Assessorato

Servizi Sociali del Comune di Castenedolo, il
Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
(IRCSS), il Pio Ricovero Inabili al lavoro e
l’ASL del Distretto 3, sono proseguite  in questi
mesi rispondendo ai bisogni espressi dai fami-
liari,  i quali contattano sia la linea telefonica
dedicata sia l’Ufficio Servizi alla Persona.
Rispetto alle richieste pervenute, alcune situa-
zioni sono state inviate al Centro San Giovanni
di Dio per una valutazione medico specialistica,
altri parenti sono stati supportati nella ricerca di
una assistente familiare o nella procedura per
l’inserimento nella lista unica per l’accesso in
una struttura (R.S.A.). 
In alcuni casi è stato attivato il servizio di assi-
stenza domiciliare (S.A.D.) che prevede l’inter-
vento di un’ operatrice qualificata (A.S.A.) per
l’igiene e la cura della persona.
E’ stato possibile anche usufruire della consu-
lenza del Dott. Filippo Mazzini, Educatore Pro-
fessionale, esperto nell’approccio relazionale con
pazienti affetti da demenza per avere delle indi-
cazioni concrete nella gestione della quotidianità,
in particolare per i disturbi comportamentali  e la
predisposizione degli ambienti di vita.
A Novembre è stato organizzato un secondo
percorso formativo rivolto ai familiari, artico-
lato in tre incontri, che si sono tenuti presso la
sala polivalente del Centro Diurno del Pio Ri-
covero. 
La prima serata è stata condotta dalla Dott.ssa
Giulia Lussignoli, Geriatra presso l’Unità ope-

rativa Alzheimer del Centro San Giovanni di
Dio, che ha affrontato con grande chiarezza il
tema “Impariamo a capire i primi sintomi: come
riconoscerli ed affrontarli” con l’obiettivo di
fornire indicazioni sui primi stadi della malattia,
i campanelli d’allarme e gli stili di vita che pos-
sono protrarre l’insorgere dei sintomi.
Durante la seconda serata dal titolo “La quoti-
dianità: limiti, bisogni e risorse del malato e di
chi se ne prende cura” il Dott. Filippo Mazzini
ha spiegato come affrontare gli aspetti legati alla
vita di tutti i giorni, per facilitare chi si prende
cura del malato. 
Nel terzo incontro la Dott.ssa  Botticchio e il
Dott. Forti hanno relazionato sull’andamento
del Gruppo di auto- mutuo-aiuto, costituito dai
familiari di persone affette da demenza, che
sono ospiti del Pio Ricovero o gestiti a domici-
lio. L’esperienza è stata significativa in quanto
i partecipanti hanno ricevuto un sostegno  psi-
cologico ed emotivo per affrontare questo per-
corso complesso, ma “possibile”.
Durante lo stesso incontro è stato poi presentato
l’andamento del progetto e i servizi comunali
indirizzati alla popolazione anziana.
È stato realizzato anche un collegamento con il
progetto “Paese mio che stai sulla collina” in un
quarto incontro, rivolto a tutti i cittadini interes-
sati a svolgere attività di volontariato, con par-
ticolare attenzione alle esigenze degli anziani,
che vivono soli o all’interno del Pio Ricovero.
Le tematiche affrontate hanno richiamato l’at-
tenzione di  numerose persone che con la loro
partecipazione agli incontri hanno potuto con-
dividere riflessioni paure e speranze.

Vivere con una persona 
affetta da demenza

Per informazioni relative ai progetti “Vivere con una persona affetta da demenza”
e “Paese mio che stai sulla collina” è possibile contattare presso 
l’Ufficio Servizi alla Persona l’Assistente Sociale Paola Fantoni

e L’Educatrice Professionale Luisa Tagliani.



Nell’era in cui tutto sembra passi attraverso il digitale
e che non serva più una vicinanza fisica per comu-
nicare, nelle tre giornate di settembre, 21, 22 e 23,

dedicate al Volontariato,  abbiamo riscoperto la necessità
sempre più impellente di “incontro e condivisione”. Hanno
aderito alla piena riuscita dell’iniziativa la Consulta del
Volontariato “Consulta... Mi”, l’Amministrazione Comunale,
la Parrocchia e i volontari tutti che, con grande entusiasmo
e gioia, hanno preso parte ai preparativi e alle serate. Se
dovessimo ricercare sul vocabolario il significato della
parola “volontario” troveremmo scritto «chi di propria vo-
lontà, senza esservi obbligato, offre la sua opera...». Certo
è abbastanza riduttivo e da questa definizione non si riesce
a cogliere quanta passione e dedizione, seppur con fatica,
riescano a trasmettere i volontari quando prestano se stessi
e il proprio operato per il raggiungimento di un obiettivo.
Ecco quindi che per le tre serate di quest’anno, era forte la
tentazione di invitare “esperti” del settore che ci illustrassero
cosa significa essere volontari, ma c’è stata poi un’inversione
di rotta e si è deciso che valeva la pena che i volontari di
Castenedolo si raccontassero. Perciò venerdì 21 Settembre
si è data voce ai giovani che hanno espresso a parole, con
filmati e in musica “cosa dona il volontariato”.
Nella serata di sabato, che aveva come fine far incontrare in

modo conviviale e giocoso tutti i volontari di ciascun Gruppo
e/o Associazione, si è organizzata una cena e un momento
di gioco nel quale ci si potesse raccontare. È stato veramente
unico ritrovarsi a tavola per scambiare quattro chiacchiere,
condividendo il piacere di mangiare insieme e di parlarsi,
riuscendo quindi a conoscere in maniera più spontanea e
meno cattedratica “chi è un volontario”. 
La domenica mattina ci si è ritrovati, come consuetudine,
alla S. Messa per inaugurare l’iniziativa di creare un “Libro
itinerante del Volontariato” che potrà nel corso dell’anno
passare di casa in casa per far conoscere più da vicino il
mondo del volontariato ai Castenedolesi. Infine, in piazza
Cavour, ringraziando il tempo che è stato clemente, è stato
possibile esporre gli stand di ciascun Gruppo o Associazione
e degustare l’aperitivo equo solidale, con la consapevolezza
sempre maggiore di quanta energia positiva è presente nel
nostro paese e con una gioia nel cuore che può essere
espressa dalla citazione di Don Milan, gentilmente regalata
dal Sindaco a tutti i volontari.

«Le parole muovono, ma gli esempi trascinano».

Consulta del Volontariato
Eugenia Tonoli

“Facciamoci contagiare dal volontariato”
OBIETTIVO VOLONTARIATO 2012

“C’è chi dona con gioia e in quella gioia sta la sua ricompensa,
quindi vieni e lasciati contagiare dal Volontariato”

Prenota il tuo orto

èin fase di realizzazione il progetto ORTI: UNA COLTIVA-
ZIONE SOSTENIBILE. Dalla rilevazione dei bisogno

espressi sul territorio abbiamo accertato che è aumentato il
numero di persone che hanno riscoperto, anche come so-
stentamento al reddito, interesse nei confronti della terra e
dei prodotti che essa può offrire. Destinatarie del progetto
sono tutte le famiglie residenti nel Comune di Castenedolo
che desiderano condividere i seguenti obiettivi: valorizzare
il lavoro a contatto con la terra; produrre prodotti per uso
personale a Km. zero; favorire il soddisfacimento dei bisogni
primari; favorire la collaborazione familiare; sviluppare
nuove risorse e metodologie di lavoro; acquisire nuove abi-
lità; favorire l’autonomia e migliorare la qualità della vita;
condividere idee ed esperienza. PRENOTA IL TUO ORTO!

emilio Scaroni, assessore ai Servizi Sociali
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Nei mesi scorsi la Comunità castenedolese
è stata interessata dall’avvio di un altro
importante progetto sperimentale, finan-

ziato dalla Regione Lombardia nell’ambito della
promozione di interventi atti a favorire la famiglia
e la conciliazione.
Si tratta dell’ormai noto progetto “Paese mio
che stai sulla collina” che vede la Parrocchia S.
Bartolomeo Apostolo come ente Capofila, sup-
portato dal Comune e dalla Fondazione Pio Ri-
covero. Hanno attivamente aderito fin dalla fase
di elaborazione numerosi altri gruppi/enti/asso-
ciazioni del territorio e precisamente: l’Azienda
speciale consortile, l’Istituto comprensivo “Leo-
nardo da Vinci”, l’Associazione OASI, il Gruppo
Polifemo, il Gruppo Caritas, il Gruppo Tutti, il
Gruppo Haccogliere e l’Oratorio Pio X.
Nel mese di Aprile il progetto è stato presentato
a tutta la Comunità nel corso di un specifico in-
contro tenutosi presso la Sala Civica mentre a
cadenza settimanale nel mese di Maggio si è
tenuto, presso Palazzo Frera, un breve ciclo di
appuntamenti con esperti del mondo del volon-
tariato per riflettere sul significato dell’impegno
gratuito e disinteressato a favore della Comunità.
Il titolo scelto per tale attività era “VOLONTARI...
SEMPRE VOLENTIERI?”.
Nonostante la partecipazione di un numero ab-
bastanza contenuto di persone (circa 15 persone
ad incontro) l’esperienza è stata giudicata assai
positivamente ed ha rappresentato una significativa
occasione di riflessione e rielaborazione personale
sulle motivazioni che sostengono l’essere oggi
ancora volontari. Sempre nel mese di Maggio il
Gruppo Tutti, che si ritrova ogni Sabato pomeriggio
presso l’Oratorio Pio X coinvolgendo in svariate
attività di animazione ed aggregazione molti ra-
gazzi castenedolesi che frequentano i Centri
Diurni per Disabili del territorio, ha iniziato il
percorso di Pet-therapy con il supporto dell’As-
sociazione Canamico di Brescia.

Al progetto hanno preso parte, oltre ai volontari
del Gruppo Tutti e ad alcuni genitori del Gruppo
Haccogliere, un educatore cinofilo ed una psicologa
dell’Associazione che hanno condotto ogni in-
contro. 
Il successo dell’iniziativa è stato immediato ed
ha registrato, strada facendo, un’ulteriore felice
sinergia fra i partecipanti e la Fondazione Pio
Ricovero visto che alcuni incontri si sono svolti
proprio nel giardino della Casa Albergo e nell’aula
di formazione di Casa Frera. 
Data l’efficacia della proposta e l’entusiasmo
suscitato nei ragazzi, si è ritenuto di offrire una
analoga opportunità anche ai bambini più piccoli
della scuola primaria. Il loro percorso, realizzato
sempre presso la Casa Albergo, dovrebbe con-
cludersi entro la fine di questo anno.
Non possiamo infine dimenticare l’ottima riuscita
della manifestazione “Fiabilandia” svoltasi Do-
menica 20 Maggio presso l’Ideal Cinema la cui
superlativa organizzazione, coordinata dal Gruppo
Haccogliere, ha battuto 10-0 anche una giornata
di pioggia torrenziale!!!
Nel frattempo sono proseguiti i contatti con gli
insegnanti della Scuola secondaria di 1° grado
dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”
che nei prossimi mesi saranno protagonisti di un
percorso di teatro sociale promosso in collabo-
razione con l’Associazione Biridilla di Brescia.
Questo progetto ha l’obiettivo di aiutare le
famiglie dei giovani e giovanissimi disabili nel
superamento delle difficoltà che ostacolano una
reale integrazione sociale, facilitando nel contempo
l’attività svolta a tale scopo dagli operatori sco-
lastici e sociali. La consapevolezza da cui nasce
questa progettualità è che sia necessario far
nascere fin dalla giovinezza una coscienza di
vera solidarietà e accoglienza del disabile, dei
suoi limiti e delle sue risorse, ponendo le basi
per una sua reale e stabile integrazione.
Per ultimo in ordine cronologico, ma non per
importanza, si è svolto Martedì 6 Novembre u.s.

Novità dal progetto 
“Paese mio che stai sulla collina”
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presso la Casa Albergo l’incontro che ha sancito
l’integrazione fra i due progetti, “Vivere con una
persona affetta da demenza” e “Paese mio che
stai sulla collina”. Fra gli obiettivi di questo se-
condo progetto vi era infatti quello di ridestare
l’attenzione del paese verso i bisogni delle persone
più anziane, l’individuazione e la formazione di
cittadini volenterosi a cui affidare, in una dimen-
sione di buon vicinato, i nonni della nostra Co-
munità, siano essi ancora nelle loro abitazioni
oppure accolti presso la Casa di Riposo.
Dopo aver partecipato a tutti gli incontri della
scuola di assistenza familiare circa 30 persone si
sono quindi ritrovate per condividere desideri ed
aspettative, paure ed ambizioni, cercando con
l’aiuto degli operatori dell’Ufficio Servizi sociali
del Comune e con il Direttore generale della
Fondazione Pio Ricovero, Dott. Giovanni Falsina,
di comprendere come si possa concretizzare
l’azione di un volontario sul territorio e nella
Casa di Riposo.
Abbiamo compreso che le regole del “buon
vicino di casa” sono caratterizzate da gesti
semplici ma fondamentali che possono fare la
differenza per un anziano che vive solo fra una
giornata “grigia” ed una piena di sole!
Abbiamo constatato che anche in una struttura
dove l’assistenza è erogata da personale qualificato,
vi è bisogno che qualcuno porti ogni giorno un
pezzetto del nostro paese ai nonni che vi sono
accolti facendoli così sentire ancora al centro
della loro Comunità.

Abbiamo insieme ribadito che il bello della vita
del paese, a differenza della città , è che il vicino
di casa si “impiccia” delle difficoltà altrui, non
rimane indifferente alle richieste di aiuto e con
un poco di buona volontà può addirittura inter-
cettare quelle talvolta ancora “inespresse”.
Per chi fosse interessato a riscoprire questo stile
di vita, che è poi quello che appartiene da sempre
alla storia delle nostre contrade, ed a mettere a
disposizione un poco di attenzione e di tempo,
suggeriamo di rivolgersi all’Assistente sociale
del Comune di Castenedolo, Paola Fantoni,
oppure al Direttore della Casa di Riposo Dott.
Giovanni Falsina o direttamente al Parroco Don
Giovanni Palamini. Loro, attenti conoscitori delle
situazioni di fragilità presenti nella nostra Co-
munità, potranno così fare affidamento su un
gruppo di persone disponibili ad essere risorsa
per il territorio, anche attraverso la quotidianità
di gesti assai semplici come bere un caffè in
compagnia, consegnare la spesa, accompagnare
alla S. Messa, gesti che possono fare la felicità
di chi li riceve ma anche di chi li offre.
Forse, in conclusione, il segreto per sconfiggere
la tristezza e la povertà di relazioni autentiche
che caratterizza sempre più questa società moderna
sta nel ricordare che l’importante non è amare la
nostra felicità, ma imparare ad amare ciò che fa
la nostra felicità.

Dott.ssa Stefania Mosconi
Referente tecnico del progetto
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Èstata una straordinaria avventura! Avevo
pensato ad un piccolo progetto per racco-
gliere denaro necessario a sostenere alcune
famiglie extracomunitarie che stavano va-
lutando il ritorno in patria dopo che il

loro progetto migratorio non aveva raggiunto il risultato
sperato. Quando ho presentato l’idea alle “collaudate”
volontarie che ci hanno aiutati con “Riempiamo lo
zaino” ho ritrovato l’entusiasmo già vissuto due mesi
prima. A noi quattro (io, Ornella, Marta e Viviana) si
sono aggiunte Alessandra Memmola, Giuliana, Michela
e Valentina dell’Associazione Caleidoscopio, Elisa.
Ho pensato di realizzare il MERCATINO DEGLI
ACCESSORI nell’ex scuola materna Riccardo Pisa
per avere a disposizione un grande spazio per la
raccolta e la pulizia degli oggetti. E’ stato realizzato il
volantino distribuito in tanti posti e inviato tramite
posta elettronica a amici e conoscenti, colleghi, asso-
ciazioni, persone conosciute e sconosciute che si sono
mobilitate credendo negli obiettivi del progetto.
Abbiamo pulito, lavato, aggiustato, sistemato ogni
singolo oggetto ridando vita e splendore a tante cose
ritrovate nelle soffitte e tolte dai vecchi cassetti.
L’Assessore Emilio Scaroni ha corso (a piedi e in bi-
cicletta) per assecondare ogni nostra richiesta. Umberto
ha montato e smontato tavoli, riempito e svuotato au-
tomobili, trasportato oggetti di ogni genere. Patrizia
e Elena (Associazione Oasi) hanno fatto l’impossibile
per dare il loro contributo e starci vicine. Francesca
G. e Angela C. (una collega assistente sociale e una
psicologa) hanno sostenuto il progetto con passione e
con la loro presenza.  Le quattro fornerie di Castenedolo
hanno offerto il rinfresco, il bar Al Parco ci ha sfamate
con le colazioni.
Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2012 il Mercatino si
è realizzato in tutto il suo splendore e con tutto il
nostro entusiasmo. Gli oggetti esposti, moderni e
vintage, trattati con cura e attenzione, sono stati
proposti anche tramite un’asta silenziosa.
L’esperienza ci ha dato calore, ha rafforzato l’amicizia
delle volontarie, mi ha consentito di conoscere tante
persone che hanno offerto il loro aiuto per sostenere
l’iniziativa, mi ha dato la possibilità di raccontare la
vita dei cittadini in difficoltà, condividere le mie pre-
occupazioni e raccogliere nuova energia. Abbiamo
lavorato tanto con gioia, entusiasmo e volontà: lo
straordinario risultato “umano” ci ha ripagate delle
ore sottratte alle nostre famiglie nel nome e per il
valore della solidarietà.

Mariapaola Cancelli
Assistente Sociale

“Mercatino degli
accessori”- progetti

di rimpatrio sostenibile

DESIDERIAMO RINGRAZIARE LE ASSOCIAZIONI
CHE HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI ELABORATI DAI SERVIZI SOCIALI E

SI SONO RESE DISPONIBILI A SOSTENERE I
PROSSIMI LAVORI:  

ESSERE CARITÀ BRESCIANA ONLUS 
ASSOCIAZIONE OASI

ASSOCIAZIONE CALEIDOSCOPIO
ASSOCIAZIONE TRAIL RUNNING BRESCIA



N
el mese di agosto 2012 abbiamo realizzato un pro-
getto pensato per aiutare le famiglie di studenti in
difficoltà economica a sostenere le spese per l’ac-

quisto di materiale scolastico. I cittadini di Castenedolo,
invitati a donare oggetti usati dai loro figli (zaini, astucci,
libri, pennarelli, calcolatrici ed altro),  hanno risposto con
entusiasmo all’iniziativa nonostante il breve periodo di
tempo destinato alla raccolta. Abbiamo pensato di chia-
mare il nostro Mercatino “RIEMPIAMO LO ZAINO” e,
nel percorso della preparazione e svolgimento, un buon
numero di persone volontarie  hanno accolto, raccolto, pu-
lito e sistemato il materiale scolastico che è stato poi di-
stribuito, nei primi giorni di settembre, agli studenti che
hanno fatto richiesta alle Assistenti Sociali. 
Pur essendosi incontrate per la prima volta le volontarie
sono riuscite a creare un clima di intesa, rispetto e armonia
nelle scelte condivise e autonome. I ragazzi coinvolti si
sono affidati all’esperienza delle persone adulte offrendo
il loro contributo con passione e volontà.

Con questo lavoro di squadra abbiamo “riempito lo zaino”
di 25 studenti delle scuole elementari, medie e superiori
e di due bambini della scuola materna. Abbiamo dato una
“nuova vita” al materiale scolastico ancora in buono stato
e aiutato dodici famiglie a risparmiare sull’acquisto di ac-
cessori e libri per la scuola. 
Desideriamo ringraziare le famiglie che hanno donato il
materiale scolastico distribuito, le volontarie che  hanno
offerto il loro tempo in un’ottica di solidarietà e genuina
generosità (Ornella Saccomani, Marta Cerotti, Viviana Ta-
glietti), i ragazzi che hanno offerto il loro aiuto e la loro
energia. Ognuno di loro, in modo diverso, ha reso possibile
la realizzazione del nostro primo Mercatino di solidarietà!
Arrivederci alla seconda edizione nel 2013!

Assessore ai Servizi Sociali
Emilio Scaroni

Assistente Sociale
Mariapaola Cancelli

IMPORTANTE: ABBIAMO ANCORA A DISPOSIZIONE ALCUNI ZAINI, ASTUCCI,
DIARI E QUADERNI DA DISTRIBUIRE A CHI NE HA BISOGNO. 
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TORNEO DI FIFA 12 ALLA PLAYSTATION,
60 RAGAZZI INVADONO LA BIBLIOTECA DI CASTENEDOLO.
17,18,19 Luglio: 60 adolescenti riempiono la biblioteca di Castenedolo per il tanto atteso torneo di FIFA 12, dove
i partecipanti si sono dati battaglia per conquistare i 3 premi in palio: 2 pizze e 2 bibite offerte dalla pizzeria “da
Gigi”, 2 aperitivi offerti dal bar “Al parco” e 2 gelati offerti dalla gelateria “l’Angolo del gelato”. Tutto ciò non sa-
rebbe stato possibile senza l’aiuto di alcune persone: innanzitutto l’ organizzatore Mirco Averoldi. Quest’ultimo
oltre a coordinare tutte le operazioni ha messo a disposizione l’ oggetto senza cui non si sarebbe potuto svolgere il
torneo: la Playstation 3. Ringraziamo inoltre il Comune per aver concesso ai ragazzi l’uso della Biblioteca, pertanto
siamo profondamente grati anche quest’ ultima. Ringraziamo inoltre per la collaborazione il “Caleidoscopio Ca-
stenedolo” e tutti i ragazzi partecipanti. Delle 32 coppie iscritte l’ ironia della sorte ha voluto che vincesse proprio
l’unica non di Castenedolo; Facciamo intanto i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato, sperando che
il “Forum Giovani” ci proponga un’ altra iniziativa con un così grande afflusso partecipativo.

Gianluca Poli

FeSta CeltiCa 
di Fine eState
un centinaio di ragazzi regrediscono, per
finzione, allo stato di Barbari poco educati.
il 6 settembre presso il Palazzo Frera si è
svolta una serata aperta solo ai maggiori di
16 anni a tema Celtico. i ragazzi partecipanti
al solo prezzo di 9 euro hanno potuto usu-
fruire di 2 panini con la salamina, 2 birre,
giochi eccentrici, musica tradizionale e
tanta allegria. tra i giochi svolti spiccano:
una gara di “ virilità vichinga”, diverse prove
di forza e di astuzia e prove di destrezza. 
il ringraziamento più grande anche in questo
caso va all’ organizzatore Mirco averoldi, ma
non solo, poiché, per organizzare il tutto, i
ragazzi dell’ oratorio si sono recati sul posto
già la mattina e hanno inoltre aiutato in se-
rata. ringraziamo il Comune e il Palazzo
Frera per aver messo a disposizione lo spa-
zio necessario per lo svolgimento della festa.
ringraziamo inoltre lino Sberna per aver re-
galato le salamine ed emilio Scaroni per la
collaborazione.  È stato un successo e grazie
ancora al “Forum Giovani” per un’ altra
splendida iniziativa.

Gianluca Poli



IL CALEIDOSCOPIO 
FA IL PIENO DI IDEE

Nei mesi scorsi sono tante le iniziative che ab-
biamo proposto o alle quali abbiamo partecipato
collaborando. Per chi non avesse avuto modo di
farsi un’idea ne ricordiamo alcune tra le più si-
gnificative. All’inizio dell’anno l’aperitivo con de-
litto realizzato con la Biblioteca nell’ambito di
«Cittadini del sapere» a cui ha fatto seguito la
serata giochi intitolata «Bibliogiochiamo». In
aprile il corso di computer per adulti finalizzato
a insegnare le basi dell’informatica ai meno pra-
tici. Nel mese di maggio l’avvenimento principale
è sicuramente stato l’allestimento di una mostra
avente per protagonisti gli ospiti della Casa Al-
bergo, realizzata dagli aspiranti fotografi del
corso da noi attivato presso la nostra sede di Via
Pisa, 42. E poi l’estate, stagione in cui abbiamo
riproposto un appuntamento fisso: la Corrida, de-
dicata agli artisti (o presunti tali) più coraggiosi.
Con l’inizio delle scuole ci è stato chiesto di col-
laborare al progetto «Riempiamo lo zaino» il cui
obiettivo era racimolare materiale scolastico da
destinare ai più bisognosi. Poi in ottobre è stata
la volta del mercatino vintage, allestito per so-
stenere il rimpatrio di famiglie straniere che
hanno fallito il proprio progetto nel nostro paese.
Nello stesso mese ci siamo inoltre impegnati
nella vendita di orchidee Unicef nella piazza cen-
trale, alla Casa Albergo e in piazza del mercato
e abbiamo organizzato, unitamente allo SVI, la
«Cena giusta», allestendo per l’occasione una
bancarella di prodotti del commercio  equo e so-
lidale. Per il futuro abbiamo già qualche idea ma
ci piacerebbe che nuove persone ci contattas-
sero per segnalarci le proprie proposte. Per farlo
ci trovate su Facebook alla voce «Caleidoscopio
Castenedolo» oppure tramite e-mail all’indirizzo
ilforumgiovani@libero.it 

CASTENEDOLO OGGI / 23

COMPUTER: 
I GIOVANI INSEGNANO
Un’inversione di ruoli: non adulti e anziani che istrui-
scono figli e nipoti, ma ventenni che condividono il
proprio sapere con genitori e nonni alle prime armi.
La materia in questione è l’informatica. Il titolo del-
l’iniziativa è decisamente esplicativo: «Non è mai
troppo tardi!». L’idea nasce dall’Assessore alle politi-
che giovanili Emilio Scaroni in collaborazione con
l’Assessore alla Cultura Nadia Taglietti, l’Istituto com-
prensivo «Leonardo Da Vinci» e il «Caleidoscopio».
Proprio i membri dell’associazione giovanile si sono
resi disponibili negli scorsi mesi a essere tutor, ovvero
figure di sostegno nei confronti degli allievi, per met-
tersi alla prova nell’insegnamento di una disciplina
che per loro è pane quotidiano. Gli argomenti che sono
stati affrontati sono quelli tipici dell’informatica di
base ma si è privilegiata la pratica alla teoria così da
fornire agli iscritti strumenti utili per la vita di tutti i
giorni. Avere infatti dimestichezza con programmi di
videoscrittura, posta elettronica, Internet e perché no
Social Network consente di stare al passo con i tempi
all’interno di una società che evolve rapidamente. Si
diventa autonomi nello sbrigare pratiche amministra-
tive, nel consultare referti medici, nel monitorare le
notizie relative al proprio comune, nell’effettuare ri-
cerche e di certo si tiene la mente allenata. Il corso,
che ha avuto una durata di dieci lezioni, ha riportato
notevole successo quindi l’intenzione è quella di av-
viarne una seconda edizione. 

Elisa Cavagnini

Dal 7 gennaio partiranno corso base
e corso avanzato di Computer. 

Iscrizioni e informazioni presso Ufficio
Servizi alla Persona - Tel 0302134045
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Giacomo Gigliotti
Consigliere Delegato

Assessorato
allo Sport

Lo sport 
e la festa

La festa dello sportivo giunta alla terza
edizione è stata fortemente voluta da
me e dai miei collaboratori e condi-
visa ovviamente con le associazioni
sportive. Il fine per quanto ovvio non

è a scopo di lucro pur tuttavia anche in questa edi-
zione cosi come nelle precedenti si sono fortuna-
tamente avuti buoni margini. Il ricavato netto
della festa viene come gli altri anni destinato in
buona parte alle associazioni sportive (e in parte
in beneficenza) che hanno fattivamente parteci-
pato e consentirà loro di sostenere seppur in mi-
nima parte le spese che una stagione sportiva
comporta. Infatti la festa è nata proprio in conco-
mitanza del nostro mandato amministrativo e nel
momento in cui le condizioni economiche esterne
ci  costringevano nostro malgrado a snellire le
spese dell’ente sottoposto alle dissennate regole
del patto di stabilità e crescita. Venivano quindi
rivisti di concerto con l’assessorato al bilancio i
capitoli di spesa relativi ai contributi erogati alle
associazioni attestandoli agli attuali 15.000 euro
contro i 30.000 dei tempi più floridi. Da qui l’idea
che la festa dovesse servire a raccogliere fondi ad
integrazione di quanto non più declinato dal co-
mune. È da qui che nasce la paternità politica che
questa coalizione deve accreditarsi verso un
evento voluto dall’assessorato allo sport e patro-
cinato dal comune.  Evento che sotto gli occhi di
tutti ha ottenuto sin da subito il successo atteso
e dai contorni insperati. Successo da ascrivere
oltre che al merito del volontariato associativo ,
mi riferisco alle società sportive, anche al clima
di festa, di aggregazione sociale e di promo-
zione dello sport che il Comitato organizzativo,
di cui orgogliosamente faccio parte non come
figura politica ma come sportivo, ha saputo at-
tagliare alla festa connotandola come festa di
tutta la comunità. La manifestazione viene uffi-
cialmente organizzata dall ASD I GELSI (asso-
ciazione sportiva che gestisce gli impianti
sportivi di Castenedolo) che ha statutariamente

e in quanto associazione sportiva dilettantistica
la possibilità di organizzare due eventi all’anno
secondo i regimi fiscali previsti per la fattispe-
cie. L’ASD I GELSI cura e adempie pertanto a
tutti gli aspetti formali, contabili  e burocratici
della festa in concerto con le associazioni spor-
tive affiliate la cui mano d’opera viene prestata
a puro volontariato tramite i propri tesserati.
Trattandosi poi di festa che è pubblica su suolo
pubblico si è attenti al rispetto di tutte le norme
di sicurezza ciò comporta però l’onere di soste-
nere elevati costi strutturali e di noleggio attrez-
zature pienamente conformi alla normativa
antinfortunistica, sanitaria (asl) nonché adem-
piere alle leggi per il pubblico spettacolo (siae).
Auspico che questa manifestazione possa conti-
nuare nel tempo, rinnovandosi, migliorando il for-
mat e l’organizzazione, e che le nostre associazioni
sportive riescano a consolidarne lo spirito e la va-
lenza sociale capendo che iniziative di questo ge-
nere potrebbero essere forse le più valide forme di
autosostentamento sia economico che promozio-
nale del proprio sport. È infatti innegabile la diffi-
coltà del tempo che stiamo vivendo e sempre con
più fatica lo sport ai nostri livelli riesce ad ottenere
contributi, sponsorizzazioni  che possano consen-
tire ai nostri ragazzi di frequentare e crescere con
le discipline sportive. Il nostro comune, che ha
radicato nel tempo il convincimento di sostenere
lo sport come strumento educativo e di crescita
personale, continua - tra tante difficoltà -, a pro-
grammare tra le proprie spese, oltre che investi-
menti e manutenzione negli impianti, anche il
sostegno diretto alle attività e continua per il mo-
mento ad essere uno dei pochi enti a farlo. Dob-
biamo quindi essere tutti consapevoli che
l’assistenza e il sostegno pubblico alle attività
sportive non è un obbligo o un fatto scontato, ci
possono essere priorità diverse pertanto a noi la
responsabilità e l’impegno di sostenere lo sport
con più incisività e convizione ambendo magari
ad una festa più bella di quelle fatte finora.
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“ASD i GELSI”: 
struttura e continuità

I migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo 
agli sportivi e a tutta la comunitè Castenedolese

Giacomo Gigliotti

EREMO DEL CASTEGNO ALLE OLIMPIADI DI LONDRA

Alle Olimpiadi di Londra Guerrino Boglioni, responsabile del maneggio «Il Castegno» di Caste-
nedolo, ha realizzato un sogno: vedere un suo cavallo partecipare al concorso olimpico.
Eremo del Castegno, questo il nome del destriero, sarà in gara nella categoria del dressage.

Tratto da Brescia Oggi 20/7/2012: «Non capita tutti i giorni di avere un purosangue che prenderà
parte ai massimi giochi internazionali. Noi abbiamo la fortuna di esserci con un animale nato e
cresciuto nel nostro allevamento: un sogno che diventa realtà».

Congratulazioni vivissime e grandissimi complimenti per la passione dimostrata e premiata dai
risultati da parte mia e di tutte le associazioni sportive castenedolesi.

Giacomo Gigliotti
Consigliere delegato allo Sport

Adistanza di quasi 10 anni dalla nascita
dell’ASD GELSI e avendone fatto
parte sin dalla sua ideazione, mi pare

doveroso ricordare alla cittadinanza un accenno
storico sulla realtà di questa associazione e cosa
concretamente svolga come suo mandato. 
Agli inizi degli anni 2000 l’amministrazione
Comunale di Castenedolo decise di completare
il comparto sportivo di via Olivari (che fino ad
allora comprendeva solo il campo da calcio e
relativa tribuna) realizzando altri 2 campi da
calcio, un bocciodromo con bar ristoro, campi
da tennis, pista indoor atletica, alloggio custode.
Si poneva quindi in essere l’annosa questione di
chi e come gestire il tutto. Si pensò ad un “Comi-
tato” denominato “GELSI” composto dai rappre-
sentanti di tutte le società sportive avrebbero

utilizzato i nuovi impianti. Nel 2004 quel comi-
tato assunse la natura giuridica di Associazione
Sportiva Dilettantistica che di fatto non ne cambiò
l’aspetto operativo, ma solo quello legale giuri-
dico. Quindi questa associazione sin dal suo inizio
ha esercitato una vera e propria gestione diretta
dei vari ambiti calcio, atletica, bocce, tennis, re-
golamentandone l’utilizzo al fine di ottimizzare
al meglio le risorse investite dall’Amministra-
zione organizzando infine  la manutenzione per
rendere il centro efficiente ed accogliente.
Le tariffe applicate per utilizzo strutture hanno
sempre tenuto conto dell’aspetto “pubblico”
cioè tariffe calmierate per garantire maggior ac-
cesso possibile agli utenti.
Tante persone hanno contribuito alla gestione
dell’Ass. Gelsi sin dalla sua nascita ed ancora
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oggi operano con dedizione ed impegno confer-
mando così che la formula di gestione scelta
tanti anni fa si rivelò il giusto inizio di un per-
corso giunto ora ad una evoluzione necessaria.
Tuttavia oggi siamo chiamati a migliorare la
struttura organizzativa dell’associazione che
vuole essere e dovrà essere più vicina all’
utenza, ottimizzando le risorse a disposizione e
restituire efficienza e maggior qualita’ del ser-
vizio. Gia da qualche mese i Gelsi si sono dotati
in un nuovo “Comitato di Gestione” che af-
fianca il Presidente nella conduzione, c’è una
nuova segreteria composta da Giusy e Gabriella
che si sono succedute a Raffaello Pizzati  inte-
grando e intensificando  il prezioso lavoro che
Raffaello ha prestato in anni di collaborazione.
Proprio per garantire continuità, metodo, con-
divisione ed efficienza  nella gestione quoti-
diana del centro,  si è deciso di avviare l’ ufficio
di segreteria presso il bocciodromo, che sarà
punto di riferimento per le nostre associazioni
sportive e in generale per chi usufruisce degli

impianti. In segreteria verranno pianificati gli
orari di utilizzo delle strutture, saranno raccolte
le prenotazioni, verranno tenuti i contatti con la
cittadinanza, si organizzerà e programmerà il la-
voro di manutenzione  infine sarà il riferimento
e punto di coordinazione con l’Assessorato allo
Sport e con l’ Amministrazione Comunale.
Crediamo sia abbastanza raro trovare una realtà
come la nostra in altri comuni (per non dire Pro-
vince o Regioni) e questo ci da entusiamo ci
spinge  spinge ad andare avanti consapevoli di
poter continuare grazie alla sintesi positiva delle
migliori energie del nostro territorio, consapevoli
che la nostra nuova struttura possa considerarsi
una rinnovata apertura a chi vorrà collaborare fat-
tivamente con noi nell’interesse della collettività.

Il Presidente
Serio Lorenzo

Consigliere delegato
Gigliotti Giacomo

Assessorato
allo Sport

A.S.D “I GELSI”
Via T. Olivari 8 Castenedolo tel. e fax 030.2734911

www.asdigelsi.it e-mail: info@asdigelsi.it
Orari ufficio dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30

ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE 

PRESIDENTE                                  Lorenzo Serio                 tel. 337434866

VICE PRESIDENTE                         Gianluca Bonazzi           tel. 3389395001

SEGRETERIA                                  Giusy Pe’
                                                      Gabriella Rovetta           Prenotazioni impianti 030 2734911

COMITATO GESTIONE                   Vittorio Calvanese         Referente 1° comparto 
                                                                                             (settore calcio e atletica) tel 3388097758

GIULIO LOMBARDI                        Roberto Renica
                                                      Dante Bellandi               Referente 2° comparto 
                                                                                             (settore bocce e tennis) tel 3356265461
                                                      Firmino Venturini

CUSTODE                                       Marchi Luigi                   tel. 030 2132505

ASSESSORE DI RIFERIMENTO      Giacomo Gigliotti
                                                      Ufficio Sport Comune Castenedolo
                                                      Via Carducci, Biblioteca Comunale
                                                      tel. 030 2130325



BOCCE (dall’01/10/2012 al 30/04/2013)                                                         €      6,00
BOCCE (dall’01/05/2013al 30/09/2013)                                                          €      3,00
TENNIS SINGOLO                         uso diurno                                              €    10,00
TENNIS SINGOLO                        c/illuminazione                                       €    12,00
TENNIS DOPPIO                   uso diurno                                              €    14,00
TENNIS DOPPIO                   c/illuminazione                                       €    16,00
CALCETTO                          uso diurno                                              €    52,00
CALCETTO                        c/illuminazione                                       €    55,00
Supplemento per riscaldamento campo coperto Tennis/Calcetto                 €      5,00
BEACH VOLLEY*                                                                                             €      6,00
*Supplemento per utilizzo docce e spogliatoi (per ogni giocatore)              €      2,00

IMPIANTI SPORTIVI 2° COMPARTO
Per prenotazioni Segreteria ASD Gelsi  Tel. 030/2734911

CAMPO IN ERBA (A PARTITA)                                                                       €  250,00
CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE A 11                                                             €  170,00
CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE A 11   c/illuminazione                                 €  200,00
CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE A 6     uso diurno                                        €    80,00
CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE A 6     c/illuminazione                                 €  100,00
PISTA COPERTA DI ATLETICA             uso diurno                                        €    15,00
PISTA COPERTA DI ATLETICA           c/illuminazione                                 €    20,00
Supplemento riscaldamento Pista coperta di Atletica                                  €    10,00

Società Sportive di Castenedolo (compresa I.V.A.)                                      €    12,00
Società esterne c/ affiliati residenti                                                              €    20,00
Società, Gruppi e/o Associazioni esterne (compresa I.V.A.)                         €    24,00
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TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
ANNO SPORTIVO 2012/2013

(approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.138 dell’8 /10/2012)

IMPIANTI SPORTIVI 1° COMPARTO
Per prenotazioni Segreteria ASD Gelsi  Tel. 030/2734911

TARIFFE ORARIE UTILIZZO PALESTRE
Per prenotazioni Ufficio Sport Tel. 030.2134055
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Assessorato
all’Ecologia 
e ambiente

Matteo Carletti
Consigliere Delegato

Negli scorsi mesi l’Amministra-
zione Comunale, in collaborazione
con l’ACLI di Castenedolo, la
Collina dei Castagni e altre as-
sociazioni di volontariato presenti

sul territorio, ha promosso un incontro sul tema
“Acqua bene pubblico, Acqua bene prezioso”.
La serata aveva un duplice obiettivo, da un lato
invitare la popolazione a riflettere sul significato
dell’acqua come risorsa scarsa, e quindi da tute-
lare, difendere, limitandone il più possibile gli
sprechi e dall’altro rimarcare il concetto di acqua
come bene pubblico il cui accesso deve essere
garantito ad ogni individuo proprio per la sua
essenzialità per la vita di ogni essere vivente.
Alla serata hanno partecipato, oltre all’Ammi-
nistrazione e alle citate Associazioni di volonta-
riato anche  illustri relatori, in rappresentanza
della Società A2A, Gestore della rete idrica, i
sig.ri P.I. Sirio e il dirigente, Dr. Tomasoni. 
Dapprima la presentazione si è sviluppata illu-
strando  il sistema idrico del nostro Comune, i
pozzi in falda dai quali si preleva l’acqua,
Pozzo Boscone e Pozzo Alpino, la rete idrica,
l’impianto di  trattamento dell’acqua ( impianto
di trattamento a carboni attivi in frazione
Alpino), fino a giungere alla descrizione dei
rigidi controlli di analisi dell’acqua stessa.
Particolare attenzione è stata posta  sui controlli
eseguiti dagli Entri preposti, che garantiscono
la piena utilizzabilità e potabilità dell’acqua ai
fini domestici.
Attualmente due sono le  normative di riferimento
in tema di controlli, il DLgs 31 del 2001 e il
DLgs27 del 2002 che regolano sia controlli
interni, effettuati del gestore del servizio idrico,

sia quelli esterni, ossia delle Asl di competenza. 
L’A2A, in qualità di gestore, è tenuta a verificare,
nell’arco dell’anno, oltre 110  parametri di
diversa natura che permettono di valutare l’acqua
in termini di  qualità chimico-fisiche e batterio-
logiche. 
Oltre ai controlli di routine del Gestore, si ag-
giungono i controlli di campionamento effettuati
dalle ASL, la cui periodicità varia in relazione a
differenti fattori, quali, la dimensioni dell’ac-
quedotto, il numero degli impianti e la fram-
mentarietà delle rete idrica. 
A tale proposito è bene evidenziare che, per le
acque minerali, ossia quelle che acquistiamo
comunemente in bottiglia, la normativa di rife-
rimento  prevede che, i soggetti titolari di con-
cessione, siano obbligati a svolgere le analisi
complete delle acque solo una volta all’anno.
Il P.I. Sirio ha quindi   presentato i risultati delle
analisi condotte nell’ultimo triennio sull’acqua
di Castenedolo, evidenziandone i principali pa-
rametri di controllo e i punti di criticità.
I relatori si sono infatti soffermati  più volte,
sulla necessità  di far conoscere in modo preciso
le risultanze delle analisi per superare i pregiudizi
che spesso, sono determinati dalla scarsa cono-
scenza e dal condizionamento della pubblicità. 
Con questo spirito l’A2A  è da tempo impegnata
a promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto,

Acqua:
bene prezioso
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con lo slogan: “L´acqua del rubinetto oltre ad
essere  più comoda, economica, è  di qualità”.
Le sollecitazioni del pubblico hanno poi richiesto
un approfondimento sui valori rilevati nei para-
metri dei nitrati e alcune precisazione sulla so-
stanza cloro che viene aggiunta all’acqua.
In riferimento ai nitrati, il limite di attenzione di
concentrazione, previsto dalla normativa vigente, è
di 50 mg/l, dato confermato anche dall’OMS (Or-
ganismo mondiale della sanità), il quale ha però
precisato che, nel caso di particolari categorie
“deboli”, (madri in allattamento e neonati), è meglio
non consumare acqua con un valori > a 10 mg/l.
Le analisi condotte  negli ultimi tre anni, hanno
confermato una presenza media di nitrati di
28/29 mg/l, quindi ampiamente rientrante nella
fascia di sicurezza salvo quanto già detto per le
due categorie di maggior tutela.
Per quanto concerne il cloro si è spiegato che, la
quantità di disinfettante immessa nell’acqua è
minima e non ha alcun effetto sull’organismo
umano e serve per garantire  la purezza dell’acqua
anche durante la distribuzione.
In conclusione della serata si è presentata l’ini-
ziativa, condivisa pienamente dalla Ammini-
strazione, e sostenuta dall’Acli e dalle altre As-
sociazioni di volontariato, di promuovere l’
utilizzo dell’acqua in brocca nelle mense scola-
stiche al fine di ridurre o eliminare l’utilizzo
dell’acqua in bottiglia.

L’utilizzo dell’acqua minerale in bottiglia infatti
ha diverse conseguenza in termini negativi sul-
l’ambiente, innanzitutto il consumo di risorse,
per lo più inquinanti, per la  produzione delle
bottiglie in PET,  il problema dello smaltimento
e riciclo delle stesse e non da ultimo l’inquina-
mento e l’aggravio del traffico conseguente al
trasporto su strada.
Inoltre, se pensiamo infatti a tutti i km che le
bottiglie devono percorrere per arrivare sulle
nostre tavole oltre al fatto che le condizioni di
stoccaggio non sono sempre le migliori, è pro-
babile che, anche la qualità dell’acqua in bottiglia,
potrebbe essere compromessa.
Nelle intenzioni, l’iniziativa vuole essere un im-
portante valore di promozione dei principi eco-
logici in senso più ampio e il fatto di proporre il
progetto nelle scuole,  mira a modificare il com-
portamento dei  bambini e delle future famiglie. 
Pur nella sua chiara parzialità e relatività, questo
progetto vuole essere un esempio di corretta co-
municazione tra Comune e cittadini: iniziativa
che sappia essere di esempio nella promozione
di  comportamenti sostenibili dal punto di vista
ambientale conciliando,  il risparmio energetico,
l’attenzione alle risorse idriche, l’impegno nella
riduzione, riciclo e riutilizzo del rifiuto, e la
tutela dell’ambiente.

Matteo Carletti
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OPERAZIONE UNA 
FONDAZIONE AIUTA L’ALTRA

CONCLUSO IL TRASFERIMENTO DI LETTI
ELETTRICI. UN PROGETTO DI SUSSIDIARIETÀ
FRA ENTI CHE SI PRENDONO CURA DELLE
PERSONE PIÙ FRAGILI

Domenica 7 ottobre si è ufficializzata la
conclusione dell’accordo siglato tra la

Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro e
Fondazione Poliambulanza. La cerimonia si
è tenuta presso la Casa di Riposo davanti
agli ospiti ed ai loro famigliari, alla cittadi-
nanza e alle sue Autorità, con la partecipa-
zione di ex Amministratori della RSA. Dopo
il saluto del sindaco Giambattista Groli e
dei rappresentanti dei due Istituti, il parro-
co-consigliere di amministrazione don Gio-
vanni Palamini ha simbolicamente benedetto
tutti gli anziani presenti nella struttura
aspergendo uno dei 40 letti oggetto della
transazione. Si è così concluso un percorso
iniziato un anno fa, quando il Consiglio di
Amministrazione deliberò un importante
investimento per l’acquisto di 72 letti elet-
trici, più adeguati e idonei alla movimenta-
zione degli ospiti sempre più anziani e sem-
pre meno autosufficienti. Mentre la Com-
missione istituita ad hoc stava concludendo
le proprie ricerche di mercato, si è potuta,
infatti, valutare una serie di letti elettrici e
di altri piccoli arredi in via di dismissione
da alcuni reparti dell’Ospedale cittadino S.
Orsola, tutti di recente produzione e del
tutto simili a quelli prescelti dalla Commis-
sione stessa. Si è quindi perfezionata un’ope-
razione di sussidiarietà trasversale, che
ha visto protagonisti due Enti operanti sullo
stesso territorio: ciò che non serve più ad
un servizio diventa risorsa preziosa per
l’altro. Ai 40 letti così acquisiti si sono poi
aggiunti soltanto 32 nuovi letti forniti dalla
Falegnameria dei Fratelli Maestri. In questo
modo il risparmio è stato considerevole
per una realtà come la nostra, che si man-
tiene soltanto con le rette degli ospiti,
l’aiuto dei volontari e la generosa liberalità
dei donatori. Ma il circolo della solidarietà
non si è limitato a quanto descritto. Anche
i letti posseduti dalla Fondazione Pio Ricovero

sono stati donati gratuitamente a re-
altà emergenti, italiane e straniere,
anche perché si trattava di ausili già
da tempo contabilmente ammortizzati.
La maggior parte dei vecchi letti è
stata ritirata dall’Associazione “Essere
Carità bresciana” di Capodimonte,
espressione della Croce Bianca di
Brescia. 7 letti sono andati all’Asso-
ciazione Nimbeul Onlus di Pontevico
per essere spediti in Senegal; 12 letti
sono stati donati alla cooperativa Fo-
bap/Anfass di Brescia; 5 letti ad un
centro di primo soccorso in Senegal
ed altri 6 all’Associazione ADAI che
opera in Etiopia, direttamente a cura
di operatori stranieri dipendenti del
Pio Ricovero. Alcuni altri letti sono
stati conservati in magazzino per con-
tinuare la buona tradizione di prestito
temporaneo a famiglie che si trovano
a fronteggiare situazioni di bisogno.
Nel corso della cerimonia sono state
anche ricordate le nuove opere di si-
stemazione dei tetti e di tinteggiatura
di Casa Pluda e l’apertura di un ottavo
posto di “Sollievo”, rese possibili grazie
ad un generoso contributo dell’Am-
ministrazione Comunale. La Fondazione
Pio Ricovero esprime riconoscenza a
tutti i soggetti che a vario titolo hanno
reso possibile l’impresa. In particolare,
è riconoscente a quelle famiglie che
hanno destinato offerte per l’opera-
zione “72 letti elettrici”. Con l’occa-
sione ricorda che le sottoscrizioni
sono sempre aperte e ognuno può
donare quanto desidera per comple-
tare il finanziamento del progetto il-
lustrato. 

Giuseppe Lombardi
Presidente Pio Ricovero Inabili

È ancora possibile contribuire al
Progetto “72 letti elettrici”
Per il versamento, effettuare il bo-
nifico sul conto corrente intestato
al Pio Ricovero Inabili al Lavoro
O.N.L.U.S.

CODICE IBAN:
IT64Z0867654270000000404200
presso la Banca BCC del Garda –
Filiale di Castenedolo.

Ad ogni donatore sarà rilasciata
una ricevuta per ìoblazione di libe-
ralità affinchè l’importo  possa es-
sere detratto dalla denuncia annuale
sui redditi. 
Per maggiori informazioni rivolgersi
al direttore generale della RSA, tel.
030 2731184, 
Per la devoluzione del 5 per mille,
indica nella tua Dichiarazione dei
Redditi il codice fiscale della Fonda-
zione Pio Ricovero Inabili al Lavoro
Onlus: 80015050174

UNA CENA PERFETTA

Da tempo lavoriamo in un ambiente
dove sono inserite persone di dif-

ferenti nazionalità. Essendo sempre a
contatto con diverse etnie, il dr. Angelo
Forti, direttore sanitario, ed il coordi-
natore sanitario Paolo Milzani hanno
pensato di organizzare una cena dove
si mescolassero usi e sapori dei diversi
Paesi. C’eravamo praticamente tutti
ed è stato un successo! Ci siamo in-
contrati per condividere una serata
con piatti tradizionali, racconti e chiac-
chiere, come si farebbe andando “a
casa di amici”. Oggi ci sono cittadini e
“nuovi cittadini”: le comunità sono com-
poste da chi è nato in questo paese e
da chi ha scelto di viverci provenendo
da molto lontano. E il cibo, al Nord
come al Sud, è il centro attorno al
quale costruire con facilità un primo
incontro: a cena ci si ritrova e ci si co-
nosce con semplicità. È stato bello ve-
dere e condividere cibi preparati con
cura, dai sapori speziati, provenienti
dai vari Paesi di origine: c’è qualcosa
da scoprire in ogni nazione del mondo.
Un tocco di colore è stato dato anche
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gazzi e le loro famiglie), quest’ estate non
solo siamo andati ugualmente in vacanza
ma abbiamo addirittura raddoppiato!
Grazie ancora a quanti hanno reso possibile
tutto ciò (grazie ai SUPER-VOLONTARI!!!)
seguendo i nonni nel soggiorno o predispo-
nendo tutti gli aspetti logistico-organizzativi
come fatto dal direttore generale dott. Gio-
vanni Falsina e dal coordinatore ai servizi
assistenziali Paolo Milzani.
Grazie infine al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione F.lli Beretta – San Giuseppe
per la Valtenesi ONLUS ed alla signora
Chiara per la collaborazione offerta e grazie
ai musicisti-volontari che hanno animato i
tanti momenti di festa organizzati nei po-
meriggi della vacanza.

Stefania Mosconi 

dagli abiti indossati dalle nostre colle-
ghe: abiti tradizionali che ci hanno por-
tato in un mondo da fiaba. La musica
della chitarra e del tamburo “case-
reccio” (un fustino del detersivo vuoto)
ha allietato la serata insieme con canti
e balli e ci ha fatto dimenticare quelle
piccole incomprensioni che a volte na-
scono nell’ambiente di lavoro. È stata
una bellissima esperienza, che speria-
mo si possa ripetere al più presto.   

Marika e Agape
Operatrici della RSA

TUTTI IN VACANZA!

Come ogni anno alcuni nonni della
Casa di Riposo hanno potuto fruire

in due diverse occasioni, nei mesi di
Settembre e di Ottobre, di un breve
soggiorno al lago. Grazie alla disponi-
bilità del Direttore Sanitario, Dott. An-
gelo Forti, di alcuni inossidabili volontari
e degli operatori è infatti divenuto
ormai un appuntamento assai atteso
quello con le vacanze in trasferta pres-
so una struttura in autogestione. Pur-
troppo l’inagibilità della Casa vacanze
dell’AIAS, posta in una posizione stra-
ordinaria sul golfo di Salò, ci ha imposto
alcuni cambiamenti che tuttavia non
hanno fatto venir meno l’entusiasmo
e il divertimento. Un primo gruppo di
ospiti composto da 8 persone, sia
della Casa di Riposo che del Centro
Diurno, hanno trascorso una settimana,
dal 3 al 9 Settembre presso “Casa
Bravi” nella frazione San Michele di
Gardone Riviera. Si tratta di una casa-
albergo per anziani autosufficienti do-
tata di tutti i confort alberghieri, posta
in una zona davvero invidiabile per
tranquillità e relax, con una eccezionale
vista panoramica sul lago. Il gruppo è
stato accompagnato dall’operatrice
Marica Bianchetti, dai volontari Cati e
Sandro Scarinzi, Noris Medeghini e
dal dott. Angelo Forti che ogni sera ha
raggiunto i vacanzieri per garantire

un’adeguata assistenza sanitaria.
Durante il soggiorno una rappresen-
tanza del Consiglio di Amministrazione,
guidata dal Presidente dott. Giuseppe
Lombardi, ha fatto una graditissima
visita ai nonni, incontrando anche gli
amministratori della Fondazione che
gestisce la struttura e rivolgendo agli
stessi un sincero e convinto ringrazia-
mento per la squisita accoglienza of-
ferta ai nonni castenedolesi.
La seconda vacanza, come già accaduto
lo scorso anno, ha visto la riproposizione
di un felice e positivo connubio con la
Casa di Riposo “Evaristo Almici” di Rez-
zato. Dopo lunga ed affannosa ricerca
si è infatti riusciti a individuare a Pol-
penazze del Garda una struttura idonea
per una vacanza con la formula del-
l’autogestione. Grazie al lavoro di alcuni
volontari ed un buon numero di alpini
rezzatesi, la vecchia Casa di Riposo
della predetta località, inutilizzata da
oltre un anno, è stata rimessa perfet-
tamente in uso ed ha accolto per due
settimane, dall’8 al 20 Ottobre, ben
48 persone (fra nonni, volontari ed
operatori). Purtroppo la stagione molto
avanzata non ha permesso di godere
appieno delle straordinarie potenzialità
della casa, dotata di ampie terrazze
ed un giardino fruibile anche dagli ospiti
in carrozzella, ma la vacanza è stata
comunque occasione di straordinario
svago e divertimento per tutti coloro
che vi hanno preso parte.
Anche in questa seconda edizione del
soggiorno 2012 i nonni di Castenedolo
sono stati accompagnati dai volontari
Sandro e Noris che hanno operato in-
sieme al gruppo che seguiva gli ospiti
della Casa di Riposo di Rezzato, ed
hanno ricevuto la visita di alcuni com-
ponenti del CdA della Fondazione Pio
Ricovero.
In conclusione possiamo affermare
che nonostante l’inagibilità della “nostra”
storica casa di Salò (tanti auguri agli
amici dell’AIAS, proprietari dell’abita-
zione, perché possano sistemarla prima
possibile anche e soprattutto per i ra-
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